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Recovery plan, Franco (Mef): verrà
rendicontato ogni euro speso
Monitoraggio continuo, anche online, sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (Pnrr), e nuove linee di finanziamento per portare avanti anche i progetti
che non entreranno nel Pnrr. "Le risorse per il Sud supereranno significativamente la
quota del 34%", ha assicurato il ministro dell'economia Daniele Franco, intervenendo
in aula alla Camera sul Recovery Plan
Monitoraggio continuo, anche online, sull'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza
(Pnrr), e nuove linee di finanziamento per
portare avanti anche i progetti che non
entreranno nel Pnrr. "Ogni euro speso dovrà
essere rendicontato, sia esso a debito e sia
non a debito", ha assicurato il ministro
dell'economia Daniele Franco, intervenendo
in aula alla Camera sul Recovery Plan.
Franco ha annunciato che sono in corso le
valutazioni per la disposizione di una "linea
di finanziamento ad hoc complementare"
per il Piano, assicurando che i progetti che
non saranno inclusi nel PNRR "non saranno
necessariamente accantonati". Quanto alla
ripartizione delle risorse nelle varie linee di intervento, Franco ha assicurato che "le risorse per il
Sud supereranno significativamente la quota del 34%".
«Il piano è una sfida organizzativa complessa soprattutto nella fase di attuazione. Esige una
visione strategica e una capacità progettuale: completeremo il lavoro nelle prossime settimane
per renderlo uno strumento per lo sviluppo e il ridisegno del Paese», ha detto Franco. "Ogni euro
speso dovrà essere rendicontato sia esso a debito e sia non a debito. L'Italia contribuirà al
finanziamento del bilancio comunitario, quindi nessun euro è veramente regalato ai nostri
contribuenti" ha aggiunto il ministro. "Sarà resa disponibile una piattaforma digitale pubblica,
centralizzata, con i dati relativi all'attuazione dei progetti del Pnrr".
In merito alla governance del Piano, il ministro dell'economia ha detto che "la definizione snella e
ben definita a livello centrale e territoriale è un nodo cruciale" per la governance del Pnrr. La
"proposta finale di Piano conterrà un modello organizzativo", basato su una figura di
"coordinamento centrale collegata a specifici presidi settoriali presso tutte le amministrazioni
coinvolte". "La questione della individuazione dei soggetti responsabili dell'attuazione é
ovviamente cruciale", ha sottolineato il ministro, "questa cornice assicurerà una sana gestione
finanziaria, rispetto delle regole europee e nazionali e il rispetto degli obiettivi quantitativi e dei
traguardi intermedi".
"Il lavoro di sintesi del Parlamento che confluisce nelle relazioni e nelle risoluzioni contribuirà
decisamente alla fase finale di definizione del piano di qui alla fine del mese" ha detto Franco. Si
tratta di "un lavoro ricognitivo approfondito che va assolutamente pienamente utilizzato" e, ha
assicurato, c'è "l'impegno del governo di avvalersi della relazione e di coinvolgere il Parlamento
prima della trasmissione alla Commissione europea". Un impegno che "riguarda anche
la successiva fase attuativa" del piano. "Scuola, università, capitale umano sono aspetti cruciali"
del Recovery Plan: "dobbiamo anche nei prossimi anni aàrontare le cicatrici che la pandemia ha
determinato per i processi di apprendimento che sono stati danneggiati nell'arco di due anni
scolastici".
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La trasmissione della comunicazione rinviata al fotofinish dall’Agenzia delle entrate

Opzioni 110%, slitta il termine

Cessione o sconto, tempo fino al 15 aprile per l’invio
E

DI ANDREA BONGI
FABRIZIO G. POGGIANI

S

litta al 15 aprile
prossimo il termine
fissato in precedenza
al 31/3/2021 per la
trasmissione della comunicazione dell’opzione per la
cessione della detrazione o
per lo sconto sul corrispettivo riferibile alle spese sostenute nel 2020. Entro la
stessa data dovranno essere
inviate anche le eventuali
richieste di annullamento o
le comunicazioni sostitutive
di quelle già inviate fino al
15/04/2021. L’Agenzia delle
entrate, con un provvedimento (n. 83933/2021) emanato
sul filo di lana a un solo giorno dal temine (31/3/2021), ha
modificato il provvedimento
precedente (283847/2020 §
4.1) concedendo più tempo
agli operatori e, soprattutto,
ai fruitori, per effettuare la
propria scelta e trasmettere
la comunicazione destinata a
perfezionare il trasferimento del credito d’imposta. Si
ricorda, infatti, che l’originario termine era stato già
prorogato dal 16/3/2021 al
31/3/2021 da parte dell’Agen-

zia delle entrate con altro e
specifico provvedimento (n.
51374/2021).
La conseguenza, quindi,
è che i contribuenti che, nel
2020, hanno sostenuto spese
per la realizzazione di uno
degli interventi che beneficiano delle detrazioni per la
casa (con esclusione del bonus mobili e del bonus verde)
e della detrazione maggiorata del 110%, di cui all’art.
119 del dl 34/2020, hanno
ulteriori 15 giorni di tempo
per eseguire la propria scelta,
alternativa all’utilizzo diretto della detrazione spettante
nella propria dichiarazione
dei redditi, per lo sconto in
fattura o per la cessione del
credito, ai sensi dell’art. 121
del dl 34/2020, inviando telematicamente il modello di
comunicazione entro il prossimo 15 aprile. Si è, quindi,
ritenuto necessario concedere un maggior tempo per la
redazione e l’invio del modello, in modo tale da favorire la
predisposizione e la trasmissione delle comunicazioni riferite alle spese sostenute nel
2020, presumibilmente anche
in relazione allo spostamento al 10/5/2021 del termine

per la predisposizione delle
dichiarazioni precompilate,
come disposto dal «decreto
Sostegni», con il comma 22,
dell’art. 5 (dl 41/2021).
Come disposto dall’art. 121
del dl 34/2024 sono trasferibili talune (non tutte) detrazioni relative agli interventi
di recupero del patrimonio
edilizio (lett. a, b e h del
comma 1, dell’art. 16-bis del
dpr 917/1986, Tuir) e quelle
di riqualificazione energetica
degli edifici, di cui all’art. 14
del dl 63/2013 e commi da 344
a 347 dell’art. 1 della legge
296/2006, compresi quelli per
i quali spetta la detrazione
maggiorata del 110%, di cui
ai commi 1 e 2 dell’art. 119 del
dl 34/2020, per gli interventi
antisismici, di cui ai commi
da 1-bis a 1-septies, dell’art.
16 del dl 63/2013, compresi
quelli cui spetta la detrazione
del 110%, ai sensi del comma
4 del citato art. 119, di recupero o restauro della facciata
degli edifici esistenti, di cui ai
commi 219 e 220, dell’art. 1
della legge 160/2019, nonché
per l’installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli
elettrici di cui all’art. 16-ter
del dl 63/2013, compresi quel-

li che fruiscono della detrazione maggiorata del 110%,
ai sensi del comma 8 dell’art.
119.
Si ricorda, inoltre, che
l’Agenzia delle entrate aveva già precisato che la detta
opzione può essere esercitata anche dagli acquirenti
degli immobili facenti parte
di interi fabbricati, oggetto
di interventi di restauro e
risanamento conservativo
e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e
d), del comma 1 dell’articolo
3 del dpr 380/2001, eseguiti
da imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie,
che provvedono entro diciotto mesi dalla data di termine dei lavori alla successiva
alienazione o assegnazione
dell’immobile e che hanno
diritto alla detrazione di cui
al comma 3 del citato articolo
16-bis del Tuir, poiché gli interventi citati rientrano tra
quelli indicati alle lettere a) e
b), del comma 1 del citato articolo 16-bis del Tuir (Agenzia entrate, circ. 30/E/2020 §
5.1.4). Infine, si ricorda che,
al fine di stabilire il momento
di effettuazione delle spese si

deve diversificare tra persone
fisiche e imprese, poiché nel
primo caso si tiene conto di
un principio di cassa (pagamento) mentre nel secondo
caso di un principio di competenza, ai sensi dell’art. 109
del Tuir (Agenzia delle entrate, circ. 24/E/2020 § 4) e che
la comunicazione può essere
inviata telematicamente dal
beneficiario della detrazione,
direttamente o tramite intermediari di cui all’art. 3, comma 3 del dpr 322/98, dall’amministratore di condominio
(o in assenza da singolo un
condomino), direttamente o
tramite intermediari o dal
professionista abilitato che
rilascia il visto di conformità, ai sensi del comma 11,
dell’art. 119, in presenza di
interventi per i quali si può
fruire della detrazione maggiorata del 110%, di cui al
medesimo art. 119.
© Riproduzione riservata
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IL MIO 110% RISPONDE

Stato avanzamento lavori conteggiato sul totale della spesa
CONTEGGIO 30% SAL
DISTINTO PER CATEGORIA
Quesito
Un contribuente che sta effettuando una ristrutturazione edilizia effettuando lavori agevolabili
con le previsioni Superbonus e Sismabonus. Ai fini del calcolo dei
S.a.l. (Stato avanzamento lavori)
30% deve procedere a conteggi distinti per ogni categoria di lavoro
agevolabile? Deve presentare modelli distinti? Mentre per il Superbonus la quantificazione del
costo pare più semplice (si va a
pacchetti di interventi), per il Sismabonus il costo pare di difficile
determinazione anche in considerazione del fatto che il cantiere si
sviluppa su una vecchia struttura
nella quale non sempre sono di
facile determinazione gli importi
dei lavori necessari. Pertanto, si
chiede com’è possibile quantificare la corretta individuazione
della percentuale necessaria alla
determinazione della cessione del
credito laddove il montante è in
costante variazione. Nel caso di
errata valutazione del 30% quali
potrebbero essere le conseguenze?
S.R.
Risposta
Il conteggio dei S.a.l. e, precisamente la quantificazione del 30%
che consente di accedere all’opzione
sconto in fattura o cessione del credito deve essere riferita all’importo
totale dell’intervento complessivo,
come già evidenziato dalla norma.
L’Agenzia delle entrate con la ri-

sposta ad interpello n. 538/2020
ha precisato che per quanto riguarda la modalità di determinazione
del 30% occorre fare riferimento
all’ammontare complessivo delle
spese riferite all’intero intervento
e non, come prospettato dall’istante, all’importo massimo di spesa
ammesso alla detrazione. Allorché
si attuino degli interventi
riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, le spese
debbono essere
distintamente
contabilizzate
e pertanto il
30% dovrà
essere calcolato distintamente per il
Superbonus e
per il Sismabonus. Per quanto
riguarda le modalità di compilazione del modello di comunicazione delle opzioni sconto in fattura
e cessione del credito, esercitabile
anche per stato d’avanzamento lavori, si rinvia alle istruzioni fornite dall’Agenzia delle entrate per
la compilazione del modello. Da
quanto sopra si evince che è necessario individuare in maniera
quanto più puntuale possibile la
spesa complessiva prima dell’inizio lavori. Nel caso in cui la spesa
effettiva sia poi superiore a quanto
preventivato, non dovrebbe esserci
alcuna conseguenza sui S.a.l. già
emessi, posto che la norma prescri-

ve che ciascun S.a.l. sia pari ad
«almeno» il 30% della spesa totale,
fermo restando il rischio di superare i massimali di spesa ammessi
in detrazione.
SUPERBONUS/SISMABONUS
CON SPESE SEPARATE
Quesito
Sono proprietario di
un’abitazione indipendente che dispone di
una pertinenza in
adiacenza al fabbricato. I due
immobili sono
accatastati
in un unico
subalterno.
Vorrei realizzare il Superbonus per la
riqualificazione energetica
dell’abitazione, mentre vorrei usufruire del Sismabonus per
demolire/ricostruire il magazzino
con cambio di destinazione d’uso
a residenziale che verrà accorpato
all’abitazione. Posso usufruire di
entrambe le agevolazioni?
A.D.
Risposta
La risposta al quesito è positiva, in considerazione della prassi
dell’Agenzia delle entrate. Con risoluzione 60/2020 l’amministrazione finanziaria ha confermato la
possibilità di cumulo tra le spese
agevolabili con il Superbonus e
con il Sismabonus, precisando che

quando sono realizzati sull’edifi cio in condominio la posa in opera
del cappotto termico sull’involucro dell’edificio condominiale e
interventi di riduzione del rischio
sismico – interventi «trainanti» nonché la sostituzione dei portoni
esterni con nuovi ad alta efficienza
termica e l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua
calda, di pannelli fotovoltaici per
la produzione di energia elettrica
e relativi sistemi di accumulo e di
infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici – interventi «trainati» - il
limite massimo di spesa ammesso
al Superbonus sarà costituito dalla
somma degli importi previsti per
ciascuno di tali interventi. È possibile fruire della corrispondente
detrazione a condizione che siano
distintamente contabilizzate le
spese riferite ai diversi interventi
– non essendo possibile fruire per le
medesime spese di più agevolazioni
- e siano rispettati gli adempimenti
specificamente previsti in relazione
a ciascuna detrazione. Tale soluzione, sia pur rispetto alla realizzazione di interventi riconducibili a
diverse fattispecie agevolabili (Superbonus e interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 16bis Tuir), era stata già confermata
nella circolare 24/2020.
risposte a cura
di Loconte&Partners
© Riproduzione riservata
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Concorsi Pa, in emergenza è sufﬁciente la prova scritta
di Gianni Trovati

In breve
Esame orale «eventuale», selezioni in presenza dal 3 maggio prossimo
Per tagliare i tempi, i concorsi pubblici per il personale delle Pa si baseranno su una sola prova scritta, e un orale che finché
dura lo stato di emergenza diventa «eventuale» e in ogni caso potrà svolgersi in videoconferenza. Sarà possibile prevedere una
valutazione dei titoli e delle esperienze professionali, che potrà fare da filtro e avrà un peso sul punteggio. Anche per lo scritto
bisognerà abbandonare carta e penna in favore di «strumenti informatici e digitali», che potrebbero somministrare test a
risposta multipla anche per ridurre la durata delle prove. Prove che, in presenza, si potranno tenere dal 3 maggio, cioè dal
primo lunedì successivo alla fine (secondo il calendario attuale) dello stato di emergenza. E non potranno durare più di un’ora
Il nuovo decreto Covid esaminato ieri dal Consiglio dei ministri porta con sé le regole per sbloccare i concorsi per il personale
non dirigente volute dal ministro della Pa Renato Brunetta (si veda anche Enti locali & edilizia del 31 marzo). E ne disciplina
l’applicazione ai concorsi i cui bandi sono già stati pubblicati, e che riguardano 110mila persone secondo le stime di Funzione
pubblica. In questo caso, la modalità “rapida” è applicata con deroga esplicita alle previsioni del bando, e se la macchina non è
ancora partita potrà prevedere anche la valutazione dei titoli ed esperienze professionali; a patto di darne «tempestiva
comunicazione» e di riaprire i termini di partecipazione. In questi casi, la prova orale diventa solo «eventuale». Come resta
«eventuale», appunto, anche per i nuovi bandi che saranno pubblicati prima della fine dell’emergenza. Lo stesso impianto si
applica ai corsi-concorsi e, con esclusione esplicita dell’orale, alle selezioni dei 2.800 tecnici destinati agli enti del Sud per la
gestione dei fondi Ue (Brunetta punta a chiudere le selezioni entro i primi di luglio).
I test informatici, insomma, diventano il pilastro dei concorsi pubblici segnati dalla crisi sanitaria e dalla necessità di
accelerare il ricambio di personale nella Pa. L’idea è di effettuarli in sedi locali che come le università o le fiere possono offrire
spazi per garantire in sicurezza la presenza dei candidati. Per disciplinarne lo svolgimento è stato aggiornato il Protocollo, che
nella nuova versione supererà il limite dei 30 candidati e imporrà nuovi criteri per lo spazio minimo (distanza di 2,25 metri fra
i candidati, e 4,5 metri quadrati a disposizione di ciascuno).
Nella griglia di regole preparate per il capitolo Pa del decreto era prevista anche una nuova proroga per gli obblighi di
pubblicazione dei redditi dei dirigenti pubblici, in (eterna) attesa di una definizione compiuta dopo le obiezioni della Corte
costituzionale. La norma non ha trovato spazio nella bozza arrivata sul tavolo del consiglio dei ministri, ma potrebbe
rispuntare anche perché per ora la trasparenza reddituale è sospesa fino al 30 aprile. Ma le nuove regole a regime continuano a
mancare.
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Superbonus, case ante 1945: cappotti termici con permessi
paesaggistici
di Saverio Fossati

In breve
La circolare del Mibact precisa che agli immobili «di edilizia storica» non può essere automaticamente applicata
l’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica sempliﬁcata
Case antiche, moderne, vecchie, belle o brutte, basta la data fatale: 1945, forse perché dal momento della ricostruzione sono
stati commessi i peggiori obbrobri architettonici, che in qualche caso è meglio coprire con un bel cappotto termico. Ma vai a
capire. La circolare 4/2021 del Mibact precisa comunque che agli immobili «di edilizia storica», edificati in Italia prima del
1945, non può essere automaticamente applicata l’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica semplificata di cui al punto B3
dell’allegato B al Dpr 31/2017.
Le conseguenze
La conseguenza pratica è che il 17,3% della popolazione italiana, che vive in immobili precedenti al 1945 (dati Istat) si troverà
per forza a confrontarsi con l’autorizzazione paesaggistica (al cui interno esistono diversi tipi di vincoli) nel caso intendesse
percorrere l’accidentata strada del superbonus. Naturalmente la questione riguarda anche gli immobili costruiti
successivamente, se «alterino l’aspetto esteriore anche in termini di finiture». Ma colpisce che nell’obbligo sparisca la
distinzione tra tutela diretta e indiretta, dato che i beni possono anche trovarsi distanti dai primi, visto che l’unico criterio è la
data di costruzione.
La pratica
In cosa consiste la «autorizzazione semplificata»? Occorre presentare allo Sportello unico edilizia dell’ente locale una serie di
documenti. Lo Sportello attiva la conferenza di servizi semplificata inviando tutto alla sovrintendenza, che ha 20 giorni per
rispondere (se non risponde scatta il «silenzio provvedimentale», qualcosa più del silenzio assenso). Il procedimento
autorizzatorio semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di sessanta giorni dal
ricevimento della domanda.

Fabrizio Pistolesi, (Segretario Cnappc - coordinatore Dipartimento semplificazione), esprime «La grande preoccupazione che
abbiamo riguardo a ciò che occorre fare per il 110%. La burocrazia sta ostacolando molto la partenza del superbonus, su 1,2
milioni di condomìni sono partiti in meno di 500. Mentre occorre efficientare il nostro datato patrimonio edilizio, dal punto di
vista energetico ma anche e soprattutto sismico. Qualsiasi ulteriore adempimento è un vero problema. E la semplificazione
sulla Cila che sarà contenuta nel Dl Semplificazioni è stata studiata da noi per sgravare gli Sportelli unici dell’edilizia dalla
massa di richieste di accesso agli atti per la conformità edilizia. I tempi sono infatti strettissimi, anche se si parla di proroghe».
Una proposta operativa
Pistolesi propone un’idea di razionalizzazione: «In quel contesto ci sono sicuramente edifici degli degni di tutela, diciamo il 23 per cento, ma anche tantissima edilizia che non ha nessuna prerogativa per essere tutelata. Quello che auspichiamo è che gli
Ordini possano lavorare con le Soprintendenze realizzando schede metodologiche di questi immobili (come è avvenuto per il
sisma nelle Marche) e in base a queste analisi il professionista si assume la responsabilità di procedere, salvo controlli
successivi. Per tutti gli immobili ante 1945 potremmo così non gravare le sovrintendenze di una massa di carta.
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Concorsi, la Consulta «salva» le proroghe e la durata biennale
delle graduatorie
di Amedeo Di Filippo

In breve
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme della legge 160/2019
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale delle norme della legge 160/2019 che hanno prorogato la validità
temporale delle graduatorie e di quelle che ne hanno ridotto la durata da tre a due anni. Lo ha stabilito la Corte costituzionale
con la sentenza n. 58, depositata ieri.
La proroga delle graduatorie
La Regione Valle d'Aosta ha impugnato le disposizioni della legge di bilancio 2020 che hanno prorogato la validità temporale
delle graduatorie delle pubbliche amministrazioni, a partire da quelle approvate dal 1° gennaio 2011, differenziata a seconda
del termine di approvazione. Per quelle più risalenti hanno condizionato il reclutamento alla frequenza di corsi di
aggiornamento e al superamento di apposito esame-colloquio. Le medesime censure sono rivolte al comma 149 che,
modificando l'articolo 35, comma 5-ter, del Dlgs 165/2001, riduce la durata della validità delle graduatorie da tre a due anni.
Diverse le censure: le disposizioni ledono la competenza legislativa primaria attribuita dallo statuto speciale in materia di
ordinamento degli uffici e degli enti dipendenti dalla regione e stato giuridico e economico del personale; violano la
competenza legislativa regionale residuale nella materia «ordinamento e organizzazione amministrativa delle Regioni e degli
enti pubblici regionali» di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione; ledono anche la competenza legislativa
integrativa assegnata alla Valle d'Aosta in materia di finanze regionali e sanità, ma anche il principio di leale collaborazione,
per il fatto che il legislatore statale ha adottato la disposizione senza prevedere alcuno strumento di coinvolgimento. Infine,
darebbero luogo a una proliferazione di concorsi con evidente aggravio dell'attività amministrativa.
La difesa
L'Avvocatura dello Stato ha ritenuto che le disposizioni impugnate, incidendo sulla disciplina generale di atti funzionali e
propedeutici all'instaurazione dei rapporti di lavoro, quali le graduatorie concorsuali, sarebbero riconducibili alla materia
dell'ordinamento civile, assegnata alla competenza legislativa esclusiva del legislatore statale. Esse inoltre, dettando le regole
generali e uniformi delle procedure amministrative, in attuazione dei principi di eguaglianza, imparzialità e buon andamento
dell'amministrazione, sarebbero anche riconducibili alla competenza statale esclusiva in materia di determinazione dei livelli
essenziali delle prestazioni. Si risolverebbero, infine, nella fissazione di principi fondamentali in materia di accesso ai pubblici
uffici sanitari, funzionali ad assicurare la qualità del servizio e delle prestazioni sanitarie.
La posizione della Corte
Nel merito, secondo la Consulta le questioni non sono fondate, in quanto la disciplina delle procedure concorsuali per l'accesso
all'impiego regionale e la regolamentazione delle graduatorie rientrano nella competenza legislativa residuale in materia di
ordinamento e organizzazione amministrativa delle regioni. Per cui tale competenza spetta alla Valle d'Aosta in virtù della
cosiddetta clausola di favore di cui all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, talché è da escludersi che le norme
statali censurate si applichino alla regione autonoma, col portato che non si è determinata alcuna violazione della competenza
regionale residuale né del principio di leale collaborazione, non essendo le norme destinate a spiegare alcuna efficacia nel
territorio regionale.
Nemmeno potrebbero applicarsi se la disciplina della validità delle graduatorie concorsuali fosse intesa come inerente al
principio di coordinamento della finanza pubblica, in quanto è mancato un apposito accordo. Né possono ritenersi applicabili
alla regione autonoma come declinazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento e imparzialità
dell'amministrazione, considerato l'ampio campo di azione riservato al legislatore valdostano.
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Appalti 01 Aprile 2021

Afﬁdamento diretto, la spiegazione sulla scelta dell'afﬁdatario è
un obbligo motivazionale generale
di Stefano Usai

In breve
Il chiarimento dal Tar Sardegna sulle norme introdotte dal Dl Sempliﬁcazioni
Il giudice isolano (Tar Sardegna, Cagliari, sezione II, sentenza n. 75/2021) fornisce alcuni chiarimenti sulla esatta
configurazione dell'affidamento diretto "emergenziale" (disciplinato dall'articolo 1, comma 2, lettera a) della legge 120/2020)
anche in relazione all'annosa questione della motivazione e in tema di rotazione. Evidenziando, circa quest'ultima, come il Rup
non debba avere un approccio "esasperato" in ordine alla sua applicazione e nella individuazione dei presupposti che ne
impongono l'applicazione.
La motivazione dell'affidamento diretto
La sentenza si sofferma, in modo efficace, sulla questione del "nuovo" micro sistema introdotto con il Dl 76/2020 per
annotarne l'esaustività/autosufficienza. Il giudice segnala che la specifica disciplina configura un micro intervento
autosufficiente «che non necessita di stringenti formalità e sulla quale i principi generali non determinano particolari limiti».
Al verificarsi delle circostanze che la norma prevede, «dunque, si è in presenza di una ipotesi specifica di affidamento diretto,
diversa e aggiuntiva rispetto alle ipotesi di procedura negoziata "diretta" prevista dall'articolo 63 del Codice dei contratti
pubblici, che impone, invece, una specifica e dettagliata motivazione e l'assegnazione in modo perfettamente adesivo alle
ipotesi predefinite dal legislatore».
Se ricorrono i presupposti - importo inferiore ai 75mila euro per beni/servizi - «l'Amministrazione non ha l'obbligo di
motivazione con riguardo alla ricorrenza di condizioni di urgenza o necessità».
Sull'affidamento - e in questo si sostanzia l'importante indicazione istruttoria per i Rup - vi è «solo l’obbligo, sancito dall’art.
32 del codice di esporre le ragioni della scelta del contraente». Si tratta di un obbligo generale – che costituisce passaggio
indefettibile per ogni azione aministrativa – e, nel caso di specie, «non determina che l’affidamento diretto si tramuti in una
procedura competitiva».
Il Comune, si legge ancora nella sentenza, ha attivato «una procedura più che trasparente: un normale ordine di acquisto (Oda)
sul Mepa ritenendo di ricorrere, del tutto legittimamente, all’affidamento diretto data l’esiguità dell’importo, ben al di sotto
della soglia massima consentita (servizi di importo inferiore a 75.000 €)».
Il ragionamento, condivisibile, deve indurre a concludere quindi che la motivazione sulla scelta dell'affidatario possa anche
sostanziarsi nella corrispondenza/adeguatezza della prestazione rispetto ai desiderata della stazione appaltante. Femo
restando, naturalmente, la congruità del prezzo e il rispetto della rotazione.
La questione della rotazione
Il giudice coglie l'occasione anche per soffermarsi sulla questione della rotazione – prima censura del ricorrente stante, a suo
dire, la contiguità delle prestazioni rispetto al pregresso affidamento -, sottolineando che il presupposto applicativo, nel caso
di aggiudicazione al pregresso affidatario, è che vi sia realmente una omogeneità «del servizio posto a gara rispetto a quello
svolto dal soggetto nei cui confronti opera l'inibizione (Cons. Stato, Sez. V, 5 marzo 2019, n. 1524»). Nel caso di specie questo
dato era del tutto assente salvo, prosegue la sentenza, voler ritenere che la condizione di pregresso affidatario porti, questo
soggetto, a «scontare una sorta di inibizione, una causa di esclusione da nuovi affidamenti, ogni qualvolta ci si trovi di fronte a
servizi in qualche modo attinenti al precedente».
Il Rup, quindi, deve sempre avere un approccio improntato alla massima ragionevolezza evitando «procedure estremamente
macchinose anche quando è possibile operare utilizzando forme semplificate».
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In definitiva, occorre anche evitare di applicare la rotazione se non nei limiti in cui ciò risulti effettivamente imposto dalla
successione delle prestazioni che si devono porre, per applicare l'alternanza, in continuità.
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Appalti 31 Marzo 2021

Gare telematiche, niente esclusione per i sospetti
malfunzionamenti della piattaforma
di Roberto Mangani

In breve
Ma al concorrente sono richiesti scrupolo e una «diligenza speciﬁca» nella procedura. E onere della prova per il presunto
malfunzionamento
Nelle gare telematiche il mancato completamento delle operazioni necessarie per la partecipazione alla procedura e la
presentazione dell'offerta dovuto a una non adeguata diligenza del concorrente rappresenta un rischio che grava sul
medesimo, comportando la relativa esclusione dalla gara. Le gare telematiche richiedono infatti l'osservanza con la massima
diligenza delle prescrizioni contenute nel bando e nelle istruzioni operative, che rappresentano la migliore garanzia per un
ordinato e trasparente svolgimento della procedura. Da ciò consegue che l'utilizzo negligente della piattaforma informatica
non può che rimanere a carico del concorrente. Per evitare gli effetti negativi e la conseguente esclusione dalla gara il
concorrente deve dimostrare, con onere della prova a suo carico, che il mancato caricamento dei documenti sulla piattaforma
informatica è stato dovuto a un oggettivo malfunzionamento del sistema, imputabile al gestore dello stesso.
Sono queste le affermazioni più significative contenute nella pronuncia del Tar Piemonte, Sez. II, 23 marzo 2021, n. 330, il cui
interesse deriva anche dal fatto della sempre maggiore diffusione che le procedure telematiche sono destinate ad avere in
prospettiva, anche in relazione alla discussione che si sta sviluppando in merito al ruolo che potrebbero avere ai fini
dell'assegnazione delle risorse del Recovery fund.
Il fatto
Un ente appaltante aveva bandito una procedura aperta da svolgersi secondo modalità telematiche per l'affidamento dei lavori
di potenziamento di una discarica. All'esito della procedura, cui partecipavano 32 concorrenti, veniva disposta l'aggiudicazione
a favore di un raggruppamento temporaneo di imprese. Tale aggiudicazione veniva contestata da un concorrente, che
sosteneva di non avere potuto formulare la sua offerta a causa di un malfunzionamento della piattaforma telematica. In
particolare il concorrente sosteneva che dopo aver provveduto a caricare la documentazione amministrativa, il sistema non gli
avrebbe consentito di caricare la propria offerta entro il termine prestabilito dal bando di gara. Da qui la proposizione del
ricorso davanti al giudice amministrativo, fondato essenzialmente sulla ritenuta illegittimità del diniego della stazione
appaltante alla riapertura del termine di presentazione dell'offerta, che avrebbe violato i principi del favor partecipationis e
delle leale collaborazione tra privato e pubblica amministrazione.
Le regole della gara
Ai fini dell'inquadramento della fattispecie, il giudice amministrativo ricorda in primo luogo le regole della gara telematica
bandita dalla stazione appaltante. Tali regole prevedevano che la procedura di caricamento e presentazione dell'offerta fosse
articolata in più fasi. In una prima fase dovevano essere caricati a sistema entro un termine predefinito i documenti
amministrativi. Successivamente doveva essere inserita l'offerta economica, previa generazione dell'impronta digitale, entro
un ulteriore termine. Una volta caricata tutta la documentazione richiesta nei termini indicati, era necessario confermare la
propria partecipazione tramite l'apposito tasto, inderogabilmente entro il termine di scadenza della presentazione delle
offerte.
A fronte di tali regole definite nel disciplinare di gara e nelle istruzioni operative, il ricorrente sosteneva di aver caricato la
documentazione amministrativa entro il termine prescritto e di aver predisposto l'impronta digitale per la presentazione
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dell'offerta economica. Tuttavia dopo tale ultima operazione il sistema non avrebbe reso disponibile alcun passaggio che
consentisse l'avanzamento o la conferma della partecipazione, generando solo un messaggio con cui veniva indicata una
finestra temporale per la presentazione dell'offerta. Tuttavia, una volta scaduto il termine di presentazione delle offerte, la
piattaforma generava un ulteriore messaggio con cui avvertiva il concorrente che la partecipazione non era stata confermata e
che di conseguenza non era più possibile presentare l'offerta.
Il concorrente comunicava l'accaduto alla stazione appaltante, denunciando il malfunzionamento del sistema che non avrebbe
reso possibile la presentazione dell'offerta, e chiedendo quindi la riapertura del relativo termine. La stazione appaltante a sua
volta, dopo aver consultato il gestore della piattaforma, replicava che non erano stati rilevati malfunzionamenti o anomalie del
sistema, evidenziando che dagli accertamenti effettuati risultava che l'impossibilità di presentare l'offerta sarebbe derivata dal
mancato perfezionamento di una specifica fase indicata nelle istruzioni operative, e cioè l'omessa conferma della
partecipazione, imputabile esclusivamente al concorrente che, una volta predisposta l'impronta digitale, non avrebbe cliccato il
tasto che avrebbe consentito il passaggio alla fase successiva.
I principi giurisprudenziali.
Sulla base di questo quadro di regole, le censure mosse dal ricorrente sono state respinte dal giudice amministrativo. Per
giungere a questa conclusione la pronuncia in commento ripercorre innanzi tutto i principi fondamentali in tema di gare
telematiche sanciti dalla giurisprudenza consolidata. In primo luogo non si può sancire l'esclusione di un concorrente se lo
stesso abbia provveduto al caricamento della documentazione entro il termine indicato dal disciplinare senza tuttavia riuscire
a finalizzare l'invio a causa di un malfunzionamento del sistema imputabile al gestore della piattaforma. Inoltre, se è
oggettivamente impossibile stabilire con certezza se vi sia stato un errore del concorrente ovvero un vizio del sistema il
pregiudizio ricade sull'ente appaltante, che non può procedere all'esclusione del concorrente . Ciò a meno che lo stesso ente
appaltante non abbia fornito la prova dell'inesistenza del malfunzionamento, attraverso report tecnici idonei a ricostruire
l'effettiva interazione tra concorrente e sistema.
Nel caso di specie il giudice amministrativo ha rilevato che il concorrente non ha fornito neanche un inizio di prova del
malfunzionamento del sistema. Anzi, dalla ricostruzione fornita dallo stesso concorrente e confermata dalle verifiche operate
dall'ente appaltante emerge un evidente difetto nel comportamento del primo, idoneo a legittimare la decisione dell'ente
appaltante di non riaprire i termini di presentazione dell'offerta. Infatti il concorrente, dopo aver caricato la documentazione e
aver generato l'impronta digitale, ha omesso di confermare la propria partecipazione, lasciando quindi trascorrere il termine
indicato per la presentazione dell'offerta senza avervi provveduto (e non potendo materialmente farlo, in mancanza della
conferma di partecipazione). In sostanza, il concorrente ha colpevolmente omesso di effettuare un passaggio necessario per il
completamento della procedura, cioè la conferma di partecipazione, la cui imprescindibilità risultava evidente dalla
documentazione di gara, che chiaramente indicava che dopo il caricamento della documentazione richiesta era necessario
«confermare la propria partecipazione tramite l'apposito tasto, inderogabilmente prima del termine di scadenza».
Alla luce di tale comportamento non è ipotizzabile configurare un affidamento incolpevole in capo al concorrente, poiché la
documentazione di gara rendeva evidente che vi erano tutti gli elementi per poter verificare l'esistenza di una serie di passaggi
procedurali ineludibili da assolvere, che invece il concorrente ha colpevolmente omesso. Dunque ciò che emerge è, piuttosto
che un presunto malfunzionamento della piattaforma elettronica, un uso inappropriato della stessa dovuto a una scarsa
diligenza del concorrente, non adeguata rispetto alle operazioni da porre in essere. Sotto questo profilo la giurisprudenza ha
ripetutamente evidenziato come la partecipazione alle procedure di gara telematiche comporta la necessità di adempiere alle
prescrizioni del bando e delle istruzioni operative con scrupolo e diligenza, poiché le regole che governano il funzionamento
della piattaforma telematica integrano le prescrizioni della gara e sono poste a garanzia di tutti i partecipanti. Ne consegue che
sono posti a carico dei concorrenti i rischi connessi all'eventuale erroneo utilizzo della piattaforma telematica, che comporti
l'oggettiva impossibilità per l'ente appaltante di prendere in considerazione le offerte dei concorrenti.
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D'altronde, il concorrente va qualificato come operatore professionale cui è richiesto un grado di diligenza specifico e non
meramente ordinario, che se correttamente utilizzato avrebbe agevolmente consentito di verificare che nel caso di specie non
era stato correttamente assolto il passaggio procedurale relativo alla conferma di partecipazione. La conclusione è che il
concorrente non poteva invocare l'affidamento incolpevole, essendosi verificata una disfunzione imputabile esclusivamente a
un suo errore procedurale, che non può che ricadere nella sua sfera giuridica.
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Bradisismo: due scosse di terremoto in area flegrea
ansa.it/campania/notizie/2021/04/01/bradisismo-due-scosse-di-terremoto-in-area-flegrea_cbbd298e-f1ec-41cf962d-c465926b287a.html
1 aprile 2021

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE

Movimenti tellurici avvertiti distintamente dai residenti
(ANSA) - POZZUOLI, 01 APR - Nelle ultime 24 ore nell'area flegrea sono state registrate
due nuove scosse di terremoto di natura bradisismica. L'evento di maggiore intensità, 2,0
della scala Richter a profondità 3.822 metri, si è avuto all'1,10 di ieri notte con epicentro
in mare, al largo del golfo di Pozzuoli a poca distanza da capo Miseno.
La scossa era stata preceduta ieri pomeriggio, alle 16.06 da un altro evento di magnitudo
1.3 a profondità 4mila metri con epicentro sempre in mare tra Pozzuoli e Bacoli. I due
movimenti tellurici sono stati avvertiti abbastanza distintamente dai residenti. Al
momento non si registrano danni a persone e cose. I fenomeni sismici rientrano nella fase
ascensionale del bradisismo dell'area flegrea che ha fatto registrare negli ultimi giorni, il
particolare lunedì scorso, uno sciame di 11 scosse di bassa intensità nell'arco della
giornata. Comunque, il fenomeno ascensionale in atto da circa dieci anni è ben evidente
in alcuni siti di Pozzuoli, quali la darsena e il tempio di Serapide. Nella darsena, complice
anche la bassa marea, è visibile per larghi tratti il fondale con le imbarcazioni a secco.
(ANSA).
Terremoto
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Terremoto a Napoli: nuova scossa nella notte con
epicentro nel golfo di Pozzuoli
ilmattino.it/collaborazioni/napoli/terremoto_a_napoli_oggi_ultime_notizie_scossa_nel_golfo_di_pozzuoli5870870.html

Napoli > Cronaca
Giovedì 1 Aprile 2021 di Pasquale Guardascione

Una scossa di terremoto è stata registrata alle ore 1,10 di questa notte dai sismografi
dell'Osservatorio Vesuviano. L'evento tellurico è stato di magnitudo 2 della scala Ritcher
con epicentro nel golfo di Pozzuoli a una profondità di circa quattro chilometri.
Nella giornata di ieri si erano verificati sempre con epicentro nel golfo altri due sisma di
magnitudo inferiore. Il terremoto che è stato registrato nel corso della notte è stato
avvertito in particolar modo dai residenti della zona di via Napoli e del litorale e della
parte bassa della cittadina di Pozzuoli e Bagnoli. La gente ha dichiarato di aver sentito un
boato e i vetri delle finestre tremare.

Volume 0%
Dall'inizio dell'anno sono stati 247 gli eventi tellurici registrati dall'Osservatorio
Vesuviano nei Campi Flegrei, la maggior pate dei quali tutti di bassissima
magnitudo. La velocità media del bradisismo da settembre 2020 è di 13 millimetri al
mese. Il sollevamento registrato alla stazione GPS di RITE del Rione Terra è di circa 72
centimetri da gennaio 2011.

Ultimo aggiornamento: 09:09 © RIPRODUZIONE RISERVATA

Lo sciame sismico in Adriatico potrebbe durare mesi
ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/terra_poli/2021/03/30/lo-sciame-sismico-in-adriatico-potrebbe-durare-mesi_4f53c2ee-761a-4be4-844d-0f237f937628.html
30 marzo 2021

Localizzazione del terremoto di magnitudo 5.6 del 27 marzo, percepita lungo tutta la
costa adriatica (fonte: INGV) - RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
Lo sciame sismico in Adriatico sta proseguendo e secondo gli esperti potrebbe durare per
mesi. Dopo la forte scossa di magnitudo 5.6 del 27 marzo 2021, i sismografi lungo la costa
italiana hanno registrato oltre 100 repliche in tre giorni: quattro le scosse di magnitudo
superiore a 4, l'ultima delle quali si è verificata martedì mattina alle 9:35, risultando
debolmente percepita nella regione del Gargano. Lo spiega il sismologo Alessandro
Amato, responsabile del Centro Allerta Tsunami (CAT) dell'Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia (INGV).
“E' probabile che ci siano state più scosse di quelle rilevate, perché i sismometri si trovano
lungo le coste ad almeno 60-70 chilometri di distanza dall'epicentro e ci permettono di
localizzare in mare solo i terremoti di magnitudo superiore a 2.5”, sottolinea l'esperto. In
ogni caso l'attività sismica di questi giorni “rispecchia l'andamento previsto, con repliche
in calo sia per quanto riguarda il numero che la magnitudo”. La sequenza, però, non è
ancora esaurita: secondo Amato “lo scenario più probabile è che il fenomeno continui
anche nei prossimi mesi, ma con un'intensità decrescente. Questo però non esclude che ci
possa essere una ripresa o che si possa attivare anche una faglia vicina”.

Al momento l'area interessata dalle repliche “si estende in mare per circa 15 chilometri e
comprende un sistema di faglie note che in passato non è stato caratterizzato da
un'elevata sismicità, anche se verso l'Albania e il Montenegro ha generato terremoti anche
più forti di quello di sabato”, sottolinea l'esperto. A causare le scosse sarebbe un
“meccanismo di avvicinamento della placca balcanica verso quella adriatica, ovvero un
meccanismo di compressione che è l'esatto opposto rispetto al meccanismo di estensione
che si verifica lungo l'Appennino”.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Con Retrace-3D una ricostruzione Geologica
Tridimensionale
ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4808-con-retrace-3d-una-ricostruzione-geologica-tridimensionale

Un modello 3D del volume crostale in cui si è generato il terremoto di Amatrice del 24
agosto 2016 e la successiva sequenza sismica: è uno dei risultati del progetto RETRACE3D (centRal italy EarThquakes integRAted Crustal model; www.retrace3d.it), un lavoro
portato avanti congiuntamente dal Dipartimento della Protezione Civile assieme agli
istituti di ricerca CNR-IGAG, CNR-IREA, INGV e ISPRA per l’elaborazione di prodotti
originali che rappresentano un punto di vista innovativo sulla sismotettonica
dell’Appennino Centrale.
Più di 60 ricercatori ed esperti, appartenenti agli Istituti citati o a realtà universitarie
associate, hanno contribuito al progetto, che ha riguardato un’area di circa 2.500 km2, a
cavallo tra le Regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche, interessata da oltre 118.000
eventi sismici tra il 2016 e il 2019. Anche due realtà private come Eni e Total hanno
accettato di contribuire al progetto, fornendo una considerevole mole di dati (profili
sismici a riflessione, stratigrafie di pozzi profondi, dati gravimetrici e magnetici, rapporti
scientifici e tecnici), frutto delle proprie attività nella zona, mettendo a disposizione il
proprio know-how. Tutti gli Istituti di ricerca coinvolti, inoltre, hanno reso disponibile
per il progetto il contenuto delle proprie banche dati.
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Il progetto RETRACE-3D ha effettuato una revisione di tutti i dati geologici e geofisici
disponibili nell'area interessata dalla sequenza sismica dell’Italia Centrale del 2016-2017,
con l’obiettivo finale di ricostruire un modello geologico 3D affidabile e coerente di
quell’area e definire con accuratezza la distribuzione tridimensionale nel sottosuolo delle
più rilevanti unità geologiche e delle faglie principali, comprese quelle sismogeniche.
Obiettivi certamente impegnativi ma fondamentali, in quanto mancava per quelle aree
cruciali un modello geologico completo e un’immagine 3D dettagliata della crosta fino a
circa 10-15 km di profondità.
Il lavoro ha confermato ancora una volta la necessità di un approccio tridimensionale per
cogliere appieno la complessità tettonica esistente. Fin dai primi giorni della sequenza
sismica, era infatti apparsa piuttosto chiara per la comunità scientifica la difficoltà nel
cercare di mettere in relazione gli elementi strutturali di superficie con gli allineamenti di
sismicità osservati in profondità.
L’idea del progetto è nata subito dopo il devastante terremoto del 24 agosto 2016, presso
la DICOMAC istituita a Rieti dal Dipartimento della Protezione Civile, da dove si
coordinava la gestione dell’emergenza. Una delle peculiarità del modello italiano di
protezione civile, infatti, è lo strettissimo rapporto tra la gestione operativa e il ruolo della
comunità scientifica, immediatamente coinvolta sul campo con compiti di monitoraggio,
analisi e valutazione. Principio guida del lavoro è stato la convinzione che più ampia è la
comunità scientifica coinvolta e più alto è il valore del prodotto finale.
Valore aggiunto del progetto è il suo essere un modello virtuoso e facilmente riproducibile
di collaborazione istituzionale e scientifica, che include una costruttiva sinergia pubblicoprivato. Raramente sono stati messi a disposizione contemporaneamente dei dataset di
così alta qualità, un livello di competenza così significativo e la possibilità di integrare così
tante informazioni e know-how multidisciplinari per studiare un'area come quella colpita
dalla sequenza sismica dell’Italia Centrale del 2016-2017. Concepito durante
un’emergenza sismica, il progetto può rappresentare uno schema di lavoro di successo da
attivare rapidamente in caso di emergenze simili, ma applicabile anche in ordinario ad
aree specifiche ad elevata sismicità, preparando in anticipo modelli geologici, a sostegno
di interpretazioni più affidabili sull'attivazione delle faglie e sulla relativa pericolosità.
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Approvata dalla Camera la Relazione sul PNRR
lavoripubblici.it/news/Approvata-dalla-Camera-la-Relazione-sul-PNRR-25613
1 aprile 2021

La Camera dei Deputati ha approvato ieri con 412 voti a favore, la Relazione della V
Commissione sulla Proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Interesssanti i pareri della VIII Commissione (Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici)
e della IX Commissione (Trasporti, Poste e telecomunicazioni.

Il Parere dell'VIII Commissione
L’VIII Commissione, esprime il proprio parere favorevole co alcune osservazioni tra e
quali segnaliamo quella relatva alla velocizzazione della realizzazione dei progetti
previsti dal PNRR; la Commissione, our non enrando nello specifico del Codice dei
contratti puntualizza che si eve valutare “l’esigenza di predisporre misure e procedure
amministrative speciali e dedicate in modo specifico alla velocizzazione della
realizzazione dei progetti previsti dal PNRR, anche predisponendo norme specifiche che
accompagnino la presentazione dei progetti alla Commissione europea e l’immediato
rafforzamento delle stazioni appaltanti coinvolte, al fine di garantire la coerenza della
loro attuazione con i tempi e gli obiettivi prestabiliti, nonché con le ineludibili esigenze
di trasparenza, legalità e sicurezza (al riguardo si propone di estendere a tutte le opere
pubbliche previste dal Piano gli accordi sindacali sottoscritti dal MIMS con le
organizzazioni di settore in data 11 dicembre e 22 gennaio scorsi dedicati alla tutela dei
lavoratori)”.

Project Financing
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Sempre l’VIII Commissione, apre, poi, ai privati aggiungendo come condizione, anche la
necessità “di promuovere un efficace coinvolgimento del settore privato nell’attuazione
del PNRR, anche valutando l’opportunità di un intervento legislativo che favorisca
l’apporto del capitale privato al raggiungimento degli obiettivi del Piano, a partire
dall’istituto del project financing, e valutando ulteriori forme attraverso le quali detta
partecipazione si possa realizzare”.

Digitalizzazione delle procedure
La Commissione VIII aggiunge anche che deve essere assicurata la “priorità al
completamento della digitalizzazione delle procedure di gara per l’affidamento di
contratti pubblici, in previsione della futura attuazione del Regolamento UE 1780/2019,
che impone entro il mese di ottobre del 2023 la digitalizzazione delle procedure di gara
(obbligatorietà dell’uso dei formulari elettronici nella rilevazione e gestione dei contratti
pubblici per tutta l’UE), in particolare implementando la Banca Dati Nazionale dei
Contratti Pubblici (BDNCP) operante presso l’ANAC, al fine di affermare il principio di
«once only» e realizzare una concreta riduzione degli oneri in capo a operatori
economici e stazioni appaltanti. Per il raggiungimento del predetto obiettivo appare
fondamentale perseguire una strategia di ampio respiro volta a migliorare la competenza
delle stazioni appaltanti, in linea con quanto disposto dall’articolo 38 del decreto
legislativo n. 50 del 2016 in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti e delle
centrali di committenza, che allo stato attuale non ha ancora trovato completa
attuazione”.

Parere della Commissone IX
Anche la IX Commissione ha espresso il proprio favorevole parere con alcune condizioni
tra òe quali speicca quello relativo alla semplificazione dei procedimenti melle opere
pubbliche ed, infatti, la commissione che “in ordine all’obiettivo della semplificazione
dei procedimenti, si ricerchino modalità per rendere più efficace e veloce la realizzazione
delle opere pubbliche, anche attraverso interventi di semplificazione dell’iter progettuale
e la tassatività dei termini per la resa dei pareri obbligatori, in particolare quelli di
competenza delle soprintendenze e delle autorità ambientali”.

Proposta e Parere
In allegato la Proposta di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza presentato il
15 gennaio 2021 dal precedente Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte ed
il relativo Parere esitato ieri dalla Camera dei Deputati.
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SCIA edilizia: dopo quanto si consolida e con quali
effetti?
lavoripubblici.it/news/SCIA-edilizia-dopo-quanto-si-consolida-e-con-quali-effetti-25607
1 aprile 2021

In attesa che la normativa edilizia cambi con la pubblicazione della nuova disciplina
delle costruzioni, tecnici, imprese e contribuenti devono fare i conti con il DPR n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia) che in questi "primi" 20 anni di applicazione ha
causato gioie e dolori.

Il Testo Unico Edilizia e i titoli abilitativi
All'interno del Testo Unico Edilizia sono previste diverse tipologie di intervento (art. 3) e
diverse tipologie di titolo edilizio in funzione della complessità dell'opera:
il permesso di costruire (art. 10);
la segnalazione certificata di inizio attività o SCIA (art. 22).
Esistono poi alcuni interventi rientranti nel concetto di edilizia libera (art. 6) e altri
che, se non rientranti tra quelli previsti agli articoli 6, 10 e 22, necessitano di una
comunicazione di inizio lavori asseverata o CILA (art. 6-bis).
Mentre per gli interventi soggetti a permesso di costruire il processo è chiaro perché
necessita di una approvazione da parte dello Sportello Unico Edilizia per l'avvio dei
lavori, in caso di SCIA e CILA le cose si complicano perché è necessario coniugare alcuni
aspetti in contrapposizione tra loro: il diritto del privato e il dovere della pubblica
amministrazione di verificare che l'intervento sia conforme.
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La SCIA in edilizia
Affrontiamo questo argomento analizzando la Sentenza TAR Calabria 18 marzo
2021, n. 595 che ci permette di comprendere meglio cosa accade agli interventi
soggetto a segnalazione certificata di inizio attività (SCIA edilizia).
Nel caso oggetto della sentenza del TAR, l'istante era stato condannato
dall'amministrazione alla demolizione di alcune opere realizzate a seguito di
presentazione di SCIA:
un cancello in ferro e un muretto di recinzione in cemento armato lungo 4,20 m. e
alto 0,70 m;
un muro in cemento armato, sulla fondazione del cordolo, addossato ad altra
abitazione privata, alto circa 0,90 m.;
una scala in cemento armato costituita da 24 gradini;
un muro di contenimento in cemento armato dimensionato 2 m. x 2 m. x 0,40 m.
ubicato lateralmente rispetto alla scala.
Entrando nel dettaglio, dopo la presentazione della SCIA (11 dicembre 2019) e l'inizio dei
lavori:
il Comune ha constatato la mancanza di documenti e ha ordinato l’immediata
sospensione della SCIA fino ad integrazione e verifica della documentazione
richiesta (16 dicembre 2019, 5 giorni dopo);
il ricorrente ha provveduto all’integrazione documentale e ha proseguito i lavori
(15 gennaio 2020, 30 giorni dopo la richiesta del Comune);
con ordinanza del 26 febbraio 2020, il Comune ha ingiunto la demolizione dei
lavori realizzati, adducendo:
l’insufficienza della documentazione fornita ad attestare la proprietà
dell’immobile;
la realizzazione dei lavori in assenza del titolo abilitativo necessario (permesso di
costruire) nonché in difformità rispetto alla S.C.I.A.;
l’esecuzione degli stessi in assenza di autorizzazione sismica ex artt. 93 e ss. d.p.r.
380/2001.

Il consolidamento della SCIA e i poteri/doveri
dell'amministrazione
I giudici di primo grado hanno preliminarmente evidenziato che le opere contestate con
l’ordinanza di demolizione risultano omogenee a quelle oggetto di SCIA. È pertanto
illegittimo l’operato dell’amministrazione comunale che, in presenza di opere assentite
con SCIA, adotta provvedimenti di diffida a non proseguire le opere, di sospensione dei
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lavori o di demolizione dopo che è decorso il termine di 30 giorni previsto per il
consolidamento del titolo (art. 19, commi 3 e 6 bis, l. 241/1990) senza fare previo ricorso
all’adozione di poteri in autotutela, giacché la SCIA, una volta cristallizzatasi, costituisce
un titolo edilizio valido ed efficace che può essere rimosso solo alle condizioni previste
dall’art. 21 nonies l. 241/1990.
Nel caso di specie l’ordinanza di demolizione è stata adottata dopo 30 giorni dal
deposito, da parte del ricorrente, della documentazione integrativa. A norma dell’art. 19,
comma 3, della legge n. 241/1990, l’amministrazione ha il potere di sospendere la
prosecuzione dei lavori: tale sospensione interrompe il termine per il consolidamento
della SCIA, che ricomincia a decorrere dalla data in cui il privato comunica l’adozione
delle misure richieste (nella fattispecie, la produzione della documentazione integrativa).
Pertanto l’adozione di provvedimenti repressivi vincolati avrebbe potuto aver luogo
entro il 14 febbraio 2020 (ex art. 19, comma 6 bis, l. 241/1990), mentre dopo tale data
l’amministrazione avrebbe dovuto agire nel rispetto dei presupposti formali e sostanziali
dell’autotutela, ai sensi dell’art. 19, comma 4, l. 241/1990.

I contenuti dell'ordinanza di demolizione
In riferimento all'ordinanza di demolizione emessa dal Comune, i giudici dicono "non si
comprende esattamente quali lavori necessitassero, nella prospettazione
dell’amministrazione, di permesso di costruire e quali invece risultassero realizzati in
difformità dalla SCIA". Secondo il TAR "Il provvedimento dà genericamente atto che i
lavori «risultano essere in contrasto con la normativa urbanistico-edilizia vigente in
quanto realizzati in difformità di titolo abilitativo necessario, e ricadenti, pertanto,
nella tipologia stabilita dall’art. 31 del D.P.R. 380/01 e ss.mm. e ii., come interventi
eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni
essenziali, nonché in difformità con la SCIA prot. 8387 dell’11.12.2019 ai sensi dell’art.
37»".
Ciò posto, nel caso di realizzazione di opere in assenza o in difformità alla SCIA,
l’amministrazione non può ordinare la demolizione ex art. 31 d.p.r. 380/2001, bensì è
tenuta a irrogare la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 37 d.p.r. 380/2001.
Nel caso di realizzazione di opere necessitanti permesso di costruire, la demolizione ex
art. 31 d.p.r. 380/2001 è sì possibile, ma, se le stesse risultano formare oggetto di SCIA è
necessario prima rimuovere in autotutela la segnalazione. In secondo luogo è necessaria
l’indicazione esatta delle singole opere da demolire, non potendosi ammettere una
considerazione globale di tutti gli interventi se espressamente contemplati
dall’amministrazione come sottoposti a titoli edilizi differenti.

I muri di recinzione
Nel caso di specie le opere da realizzare consistono nella costruzione di muri di
recinzione, scale e cancellate. Sarebbe stato necessario che l’amministrazione illustrasse
le ragioni per cui le stesse non avrebbero potuto essere assentite con SCIA. Infatti, in
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assenza di precise indicazioni ritraibili dal DPR n. 380/2001, le opere funzionali alla
delimitazione dei confini dei terreni, quali recinzioni, muri di cinta e cancellate, non
devono essere considerate in base all’astratta tipologia di intervento che incarnano, ma
sulla scorta dell’impatto effettivo che determinano sul preesistente assetto territoriale.
Ne deriva, in linea generale, che tali opere restano sottoposte al regime della SCIA ove
non superino in concreto la soglia della trasformazione urbanistico-edilizia, per essersi
tradotte in manufatti di corpo ed altezza modesti, mentre necessitano del permesso di
costruire ove detta soglia risulti superata in ragione dell’importanza dimensionale degli
interventi posti in essere.
In conclusione, il ricorso è stato accolto e i provvedimenti emessi dal Comune annullati.
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Superbonus 110%: gli abusi edilizi privati non bloccano
tutti gli interventi trainati
lavoripubblici.it/news/Superbonus-110-gli-abusi-edilizi-privati-non-bloccano-tutti-gli-interventi-trainati-25596
31 marzo 2021

L'argomento più delicato da quando sono state previste dal Decreto Rilancio le
detrazioni fiscali del 110% (superbonus) riguarda il loro rapporto con gli abusi
edilizi.

Superbonus 110% e abusi edilizi
Tutte le agevolazioni fiscali previste nel settore edile si devono, infatti, scontrare con
l'art. 49 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che ne preclude l'accesso nel
caso di immobili che presentano abusi edilizi di entità superiore al 2% (tolleranza
prevista dal TUE).
Un argomento molto delicato frutto anche di dibattiti e scambi di opinione, e che
nell'agosto 2020 ha portato il Governo in carica ad una modifica all'art. 119 del
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio). Con il decretolegge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) convertito con modificazioni dalla
legge 13 ottobre 2020, n. 126, è stato previsto, tra le altre cose, l'inserimento del
comma 13-ter, grazie al quale nel caso di interventi sulle parti comuni (stiamo parlando
quindi di edifici plurifamiliari e condomini), il tecnico che deve presentare il titolo
edilizio per avviare gli interventi che accedono al superbonus e lo Sportello Unico per
l'Edilizia devono asseverare lo stato legittimo esclusivamente delle parti comuni degli
edifici interessati dai medesimi interventi.
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In sostanza, grazie a questa modifica, eventuali abusi edilizi presenti all'interno
dell'unità immobiliare non precludono l'accesso al superbonus per gli interventi sulle
parti comuni.

Superbonus 110% e interventi trainati
Ciò sul quale tutti si sono sempre interrogati riguarda, però, gli interventi trainati. Il
Decreto Rilancio ha, infatti, previsto due tipologie di intervento:
gli interventi trainanti (cappotto termico, sostituzione impianto di
climatizzazione, interventi di riduzione del rischio sismico) che accedono
direttamente al bonus 110%, rispettando determinati requisiti e adempimenti;
gli interventi trainati (efficientamento energetico delle unità immobiliari, tra i
quali la sostituzione degli infissi, abbattimento delle barriere architettoniche,
fotovoltaico, colonnine di ricarica) che accedono alla detrazione del 110% solo se
realizzati congiuntamente ad uno degli interventi trainanti.

Superbonus 110%, abusi edilizi e sostituzione infissi
Sugli edifici plurifamiliari è ormai chiaro che abusi edilizi presenti all'interno delle
unità immobiliari non inficiano sulla possibilità di detrazione per gli interventi
trainanti. Ma come bisogna comportarsi per la sostituzione degli infissi e
serramenti esterni? stiamo parlando di un intervento trainato di
efficientamento energetico dell'unità immobiliare che "da solo" non potrebbe
accedere ad alcuna detrazione nel caso siano presenti eventuali abusi edilizi.
L'abuso edilizio presente all'interno dell'unità immobiliare preclude l'accesso alla
detrazione fiscale del 110% per l'intervento trainato di sostituzione degli infissi?
Ha chiarito questi concetti la Direzione Regionale dell'Emilia Romagna dell'Agenzia
delle Entrate, rispondendo a dicembre 2020 ad un interpello presentato proprio su
questo argomento.
Nel caso di specie, si vogliono realizzare i seguenti interventi:
cappotto termico e la sostituzione delle caldaie (interventi trainanti);
sostituzione dei serramenti e degli infissi (finestre, porte-finestre e sistemi
oscuranti, nella fattispecie: serramenti ed avvolgibili in PVC) di ogni singola unità
abitativa posta all'interno del condominio (interventi "trainati").
L'istante, impresa che dovrà realizzare i lavori, precisa che un tecnico sta provvedendo
alla verifica della conformità urbanistica sia delle parti comuni dell'edificio, sia delle
singole unità immobiliari (c.d. "appartamenti") site all'interno del condominio
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medesimo.
E proprio per questo chiede all'Agenzia delle Entrate di chiarire cosa accade se, a seguito
delle verifiche di conformità urbanistica, si rilevi che su uno o più appartamenti del
condominio non possa essere asseverato lo stato legittimo.
L'istante propone la seguente interpretazione per la quale la presenza di eventuali
non-conformità urbanistiche che dovessero essere riscontrate nelle singole unità
abitative non preclude l'accesso al "Superbonus 110%" non solo per gli interventi
"trainanti" (cappotto termico e sostituzione di caldaie), ma anche per la sostituzione di
serramenti ed infissi (interventi "trainati"). Secondo l'istante, infatti, tutti gli interventi
che insistono sulle facciate del condominio - ovvero, sulle parti comuni - devono essere a
tutti gli effetti considerati quali "parti comuni" di quest'ultimo".
Posizione condivisa dalla Direzione Regionale dell'Emilia Romagna dell'Agenzia delle
Entrate.
In allegato la risposta.
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Rigenerazione urbana, Comuni insoddisfatti del ddl
all’esame del Senato
edilportale.com/news/2021/04/urbanistica/rigenerazione-urbana-comuni-insoddisfatti-del-ddl-all-esame-delsenato_81922_23.html
1 aprile 2021

01/04/2021 - Un ripensamento sull’intero impianto del ddl ‘Misure per la rigenerazione
urbana’ in discussione in Commissione Ambiente al Senato, semplificandolo e
prevedendo un Fondo pluriennale e stabile di finanziamento diretto dei progetti di
Comuni e Città Metropolitane”.

È quanto chiede l’Associazione dei Comuni Italiani (Anci), attraverso Mario Occhiuto,
delegato all’Urbanistica e sindaco di Cosenza, e Alberto Villa, delegato alla Rigenerazione
urbana e periferie, sindaco di Pessano con Bornago.

Il ddl - ricordiamo - prevede, tra le altre cose, incentivi per la realizzazione di interventi
di rigenerazione urbana e l’acquisto di case efficienti, semplificazioni normative,
Fondo da 500 milioni di euro dal 2021 al 2040, banca dati del patrimonio immobiliare
inutilizzato.

Vai ai dettagli del disegno di legge
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“Le azioni di rigenerazione urbana necessitano di regole semplici, risorse stabili e
rimesse all’autonoma gestione delle città e dei Comuni, sulla base di un indirizzo di
crescita e trasformazione urbana sostenibile, patrimonio comune dei Sindaci. Purtroppo sottolineano i due delegati - tale esigenza appare completamente disattesa, sia nei
contenuti che nella forma dal Testo unificato del ddl adottato dalla Commissione, per una
serie di rilevanti criticità che abbiamo sintetizzato in un documento inviato oggi in
Commissione.

Rigenerazione urbana, Comuni insoddisfatti del ddl
“In particolare - proseguono i sindaci -:
- si considerano inspiegabilmente come ambito di rigenerazione solo le aree degradate
e dismesse;
- si introduce una forte complessità procedurale con la previsione di ‘piani di
rigenerazione’ a vari livelli di governo (nazionale, regionale/paesaggistico e comunali) con
tempistiche assolutamente incongrue o indeterminate, in netta opposizione con le
esigenze di semplificazione per realizzare investimenti di cui il Paese ha estremo bisogno;
- le previsioni tecniche di efficienza energetica del patrimonio sono totalmente avulse
da policy e norme esistenti;
- si prevede un Fondo strutturale per il finanziamento degli interventi destinato alle
Regioni, che solo successivamente, con loro bandi, provvedono ad assegnare tali risorse ai
Comuni: un grave passo indietro rispetto alle scelte di finanziamento diretto operate
con successo in questi anni (si pensi al Bando Periferie).
Le risorse del Fondo - concludono Occhiuto e Villa - devono finanziare progetti dei
Comuni e delle Città Metropolitane che hanno già adeguato i propri piani
urbanistici a leggi regionali in materia di rigenerazione urbana”.
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Sconto in fattura e cessione del credito, come cambia
la comunicazione
edilportale.com/news/2021/04/normativa/sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-come-cambia-lacomunicazione_81925_15.html
1 aprile 2021

01/04/2021 - Nuove specifiche per sconto in fattura e cessione del credito. L‘Agenzia
delle Entrate ha messo a punto una nuova guida per i contribuenti che, invece di
usufruire direttamente della detrazione fiscale sugli interventi di efficientamento
energetico, ristrutturazione, sicurezza sismica, installazione di impianti fotovoltaici e di
colonnine di ricarica, scelgono l’opzione loro riconosciuta dal Decreto Rilancio e devono
inviare al Fisco la comunicazione telematica.

Sconto in fattura e cessione credito per lavori su immobili
danneggiati dal sisma
Le specifiche sono state aggiornate per individuare gli interventi, effettuati nell’ambito del
superbonus, per migliorare la sicurezza statica degli edifici danneggiati dagli eventi
sismici. Questi interventi danno diritto a limiti di spesa raddoppiati.

Gli interventi che danno diritto a questa ulteriore agevolazione sono quelli indicati dai
codici 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26 e 27 delle istruzioni diffuse dall’Agenzia
delle Entrate per la compilazione della comunicazione.
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Si tratta di interventi di:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate
che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%;
- interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistente;
- interventi sull’involucro di edificio esistente (tranne l’acquisto e posa in opera di finestre
comprensive di infissi);
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione di
classe almeno pari alla A;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione di
classe almeno pari alla A+ sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o con
pompe di calore; intervento di - sostituzione di scaldacqua;
- installazione di pannelli solari/collettori solari;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse
combustibili;
- acquisto e posa in opera di sistemi di microcogenerazione in sostituzione di impianti
esistenti;
- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da
remoto (Sistemi building automation);
- intervento antisismico;
- intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il
passaggio a una classe di rischio inferiore;
- intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il
passaggio a due classi di rischio inferiore;
- acquisto di un’unità immobiliare antisismica in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio
a una classe di rischio inferiore);
- acquisto di un’unità immobiliare antisismica in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio
a due classi di rischio inferiori).

Per questi interventi è stato istituito il codice “S”, che deve essere da inserire nel campo
“Tipologia immobile (T/U)” del riquadro contenente i dati catastali.

Per gli interventi condominiali, la maggiorazione del 50% è applicabile solo se, per
tutte le unità immobiliari, è stato indicato il nuovo valore “S” nel campo “Tipologia
immobile (T/U)”.

Sconto in fattura e cessione credito, specifiche per
l'asseverazione efficienza energetica
L’aggiornamento riguarda anche la compilazione della sezione “asseverazione efficienza
energetica”.
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Se, contestualmente ad un intervento trainante antisismico, vengono realizzati
interventi trainati di installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica o
installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti, e viene barrata la casella
“Superbonus” o la casella “Intervento su immobile con restrizioni edilizie – Superbonus”,
l’asseverazione è facoltativa.

L’Agenzia chiarisce che è invece sempre necessario il visto di conformità.

Condominio e domotica, cosa cambia
L’Agenzia fornisce anche altre spiegazioni. Negli interventi condominiali, il codice fiscale
del beneficiario deve essere diverso da quello del condominio.

Le nuove specifiche chiariscono che, per gli interventi condominiali individuati dai
codici 16 e 17 delle istruzioni, il limite di spesa è pari a 96 mila euro moltiplicato per il
numero delle unità immobiliari. Si tratta di:
- interventi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;
- manutenzione straordinaria, restauro e recupero conservativo o ristrutturazione edilizia
e intervento di manutenzione ordinaria effettuato sulle parti comuni di un edificio.
Per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per controllo
da remoto (Sistemi building automation), il nuovo limite di detrazione per le spese
2021 che è stato fissato a 15mila euro.
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Computo metrico Superbonus, ecco quale prezzario
usare
ediltecnico.it/87865/computo-metrico-superbonu-prezzario-corretto
1 aprile 2021

Per l'asseverazione ci sono due prezzari pubblici diversi, ma quale va usato? E per le
parcelle professionali quali criteri seguire?
Di
Lisa De Simone
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Come regolarsi per la congruità dei
prezzi ai fini dell’asseverazione per il
Superbonus considerando che ci sono a
disposizione due prezzari pubblici
diversi? E per l’asseverazione delle
parcelle professionali quali criteri
seguire?
Sono due delle domande del Consiglio
nazionale degli ingegneri alle quali ha
risposto in via ufficiale la Commissione
consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del DM 28/02/2017 n. 58. Le indicazioni
sciolgono tutti i dubbi.
>> Sismabonus 110%, non serve il salto di due classi <<

Il dubbio sull’uso dei prezzari
Per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali è specificatamente richiesta la
dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati,
intesa come rispetto dei massimali di costo introdotti dal D.M. 6 agosto 2020 (“Requisiti
tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici –
cd. Ecobonus”).
NUOVA PROROGA Superbonus!
Comunicazione sconto in fattura e cessione credito ﬁno al 15 aprile
L’Allegato “A” al decreto prescrive al punto 13.1 che la documentazione che deve essere
predisposta dal tecnico abilitato comprenda l’asseverazione sul rispetto dei costi
massimi per tipologia di intervento, in base al quale i costi per tipologia di
intervento devono essere inferiori o uguali ai prezzi riportati nei prezzari Regionali (o
delle province autonome) territorialmente competenti.
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In alternativa il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui Prezzi
informativi dell’edilizia edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile.
Sulla base di queste indicazioni il dubbio è riferito all’obbligo di utilizzare sempre i
prezzari locali e solo in mancanza di riferimenti specifici alle singole voci i prezzari DEI,
oppure la dizione “in alternativa” consente al progettista di usare gli uni o gli altri a
proprio giudizio?
> Superbonus cappotto termico: guida per Cila, Scia e abitabilità
Possibilità di scelta
Al quesito la Commissione ha risposto che il computo metrico estimativo può essere
redatto utilizzando, di volta in volta, le voci dei due prezzari ammessi all’utilizzo, nel
presupposto che il tecnico incaricato scelga sempre la voce di prezzo tecnicamente
pertinente con l’effettiva lavorazione da effettuare, che può essere presente in una dei due
prezziari indistintamente. Tale affermazione è suffragata anche dal fatto che il Decreto
Requisiti Tecnici non prevede alla lettera “A” del punto 13 dell’allegato una specifica
priorità tra i due prezziari ammessi.
Sul tema: Massimale di spesa per parti comuni e in presenza di altre unità immobiliari

Onorari professionali legati ai singoli interventi
L’altro quesito riguarda invece gli oneri per le prestazioni professionali connesse
alla realizzazione degli interventi, che non possono superare i valori massimi di cui al
decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016.
Considerando che gli Allegati “1” e “2” al D.M. Requisiti delle asseverazioni,
riportano i moduli “tipo” delle asseverazioni nei quali compaiono sempre e soltanto i
riferimenti sui costi dei lavori, e non c’è traccia di dove debbano essere inseriti ed
esplicitati gli oneri per le prestazioni professionali, come regolarsi considerando che sui
moduli vengono richiesti i costi per ogni singolo intervento (o per ogni tipologia),
mentre le prestazioni professionali sono da considerare nella loro interezza e non sono
frazionabili per singolo intervento?
>> Non perderti i nostri approfondimenti! Ricevi le nostre news
La soluzione è nel modello da compilare online sul sito ENEA: gli onorari relativi
alle prestazioni professionali dovranno essere suddivisi tra i vari tipi di intervento.
Nella sua risposta la Commissione evidenzia infatti che nel modello presente nel portale
ENEA, nella voce “ammontare complessivo delle spese” vanno inseriti tutti i costi,
compreso anche quello relativo alle asseverazioni, in coerenza con il dettato del comma 15
dell’art. 119 del D.L. 34/2020.
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A tal proposito, al fine di facilitare gli utenti, nei relativi campi del portale prima citato, è
stata inserita un’apposita lunetta esplicativa che chiarisce le spese da inserire, tra cui gli
oneri professionali. Di conseguenza gli onorari relativi alle prestazioni professionali
dovranno essere suddivisi tra i vari tipi di intervento, e nel caso di appartenenza alla
stessa categoria di opere (edili, impiantistiche termotecniche, impiantistiche elettriche)
gli onorari corrispondenti potranno essere suddivisi proporzionalmente all’importo dei
lavori dei singoli interventi.
Leggi anche: Contratto Superbonus, ci sono 3 soluzioni per l’incarico al professionista
Ti consigliamo

Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus 110% - e-Book in pdf
Sergio Pesaresi, 2020, Maggioli Editore
L’asseverazione o perizia tecnica asseverata è una particolare forma di perizia in cui
il relatore afferma che tutto quanto viene riportato è veritiero: si assume la responsabilità
della veridicità di tutto quanto viene riportato e, di...
14,90 € 14,16 € Acquista
su www.maggiolieditore.it

Diagnosi e certificazione energetica
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Davide Lanzoni, 2020, Maggioli Editore
Il volume, giunto alla terza edizione, è un manuale teorico-pratico per le tre principali
indagini strumentali per l’efficienza energetica in edilizia: la termografia, il blower door
test di permeabilità all’aria, ed il termo flussimetro per la misura in...
52,00 € 46,80 € Acquista
su www.maggiolieditore.it
Foto: iStock/Milan_Jovic

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

Scrivi un commento
Ho letto l'informativa privacy e presto il consenso al trattamento dei dati personali.
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Tutto sul visto di conformità. Aggiornato il
memorandum dell’Agenzia delle Entrate
ediltecnico.it/87859/guida-agenzia-delle-entrate-visto-di-conformita
1 aprile 2021

Una guida chiara, che analizza per punti
tutti gli aspetti che riguardano il visto di
conformità, è stata pubblicata e
aggiornata dalla Direzione regionale del
Molise dell’Agenzia delle Entrate.
Il documento si compone di 7 capitoli più
modulistica e riferimenti normativi e al suo
interno c’è tutto quello che occorre sapere
sul visto di conformità a partire dalla
spiegazione su cosa è, fino ad arrivare alle
sanzioni e assicurazioni per il professionista, passando per quali sono le conseguenze per
il contribuente che compensa crediti senza visto.
La guida è utile soprattutto per il professionista che rilascia il visto.
> Scarica il pdf del vademecum Agenzia dell’Entrate sul visto di conformità <
Gli aggiornamenti più recenti inseriti all’interno del memorandum visto di
conformità, datati febbraio 2021, interessano i chiarimenti sull’opzione della cessione
del credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante o dell’utilizzo di un
contributo anticipato, sotto forma di sconto in fattura, al posto dell’utilizzo diretto
delle detrazioni previste per l’esecuzione di specifici interventi da realizzare sugli
immobili, così come previsto dagli articoli 119 e 121 del decreto legge n. 34 del 19 maggio
2020 convertito con modificazioni con legge n. 77 del 17 luglio 2020 da ultimo modificato
con legge n. 178 del 30 dicembre 2020.
Cos’è il visto di conformità e a cosa serve?
Cosa succede al contribuente che compensa crediti d’imposta in assenza
del visto?
Ecco le risposte contenute nella guida memorandum Agenzia delle Entrate sul visto di
conformità.
Leggi anche: Professionisti e Superbonus, attenzione al «Visto di conformità»

Cos’è il visto di conformità e a cosa serve?
Nell guida viene spiegato che il visto di conformità, conosciuto anche come “visto
leggero”, rappresenta uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione
delle norme tributarie, attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’amministrazione
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finanziaria.
Il soggetto autorizzato al rilascio del visto predispone la dichiarazione fiscale e attesta di
aver eseguito i necessari controlli. Dopo aver sottoscritto la dichiarazione, la trasmette
all’Agenzia delle Entrate.
Con il visto di conformità sulle dichiarazioni fiscali viene garantito ai contribuenti il
corretto
adempimento di alcuni obblighi tributari.
>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news
Il visto agevola anche l’Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da
controllare e nell’esecuzione dei controlli di propria competenza, e serve a contrastare il
fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti e semplificare le procedure
legate alla richiesta dei rimborsi IVA.
Inoltre l’obiettivo è quello di contrastare le ingiustificate cessioni di credito
d’imposta o sconti in fattura non dovuti per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio, di efficienza energetica, di rischio sismico, di realizzazione di impianti
fotovoltaici, di colonnine di ricarica e di abbattimento delle barriere architettoniche.
Potrebbe interessarti: Superbonus, il professionista può ﬁrmarsi il visto per la cessione

Chi può rilasciare il visto di conformità?
I soggetti abilitati sono:
professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
professionisti iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro;
soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti
dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria
tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia e
commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF).
Leggi anche: Comunicazione sconto in fattura e cessione credito prorogata al 15 aprile, le
istruzioni

Cosa succede al contribuente che compensa crediti d’imposta in
assenza del visto?
Nei confronti del contribuente che compensa crediti d’imposta in misura superiore a 5
mila euro in violazione dell’obbligo di far apporre, sulle dichiarazioni, il visto di
conformità dai soggetti legittimati, l’Agenzia delle entrate procede al recupero
dell’ammontare dei crediti utilizzati, dei relativi interessi nonché all’irrogazione
delle sanzioni con apposito atto di recupero.
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Per saperne di più sul visto di conformità abbiamo riassunto in questo articolo tutte le
info più importanti > Superbonus 110%, guida per il visto di conformità <
> Scarica il pdf del vademecum Agenzia dell’Entrate sul visto di conformità <
Ti consigliamo

La cessione dei crediti
Antonella Donati, 2020, Maggioli Editore
Nell'ebook tutte le novità e le indicazioni per la compilazione del modello di
comunicazione della cessione del credito. Superbonus 110%, Ecobonus, Sismabonus,
Bonus facciate e Ristrutturazioni. Al via dal 15 ottobre la piattaforma per la cessione dei
crediti per il Superbonus e tutti...
14,46 € 13,01 € Acquista
su www.maggiolieditore.it

Calcola il Superbonus 110 con il software cloud
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Superbonus 110% - software in cloud
Alessandro Pegoraro Sistemassociati, 2021,
(Pacchetto base, 10 licenze) Abbiamo sviluppato Il software cloud Superbonus 110% per
agevolare professionisti e cittadini nella simulazione del calcolo delle detrazioni spettanti
per le diverse tipologie di interventi agevolabili al 110%. Il software cloud Superbonus
110% consente di:-...
181,78 € 157,38 € Acquista
su www.maggiolieditore.it

Superbonus 110 pacchetto aggiuntivo
Include 5 licenze chè è possibile aggiungere esclusivamente a un pacchetto base
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Superbonus 110% - software in cloud (pacchetto aggiuntivo)
Alessandro Pegoraro Sistemassociati, 2021, Maggioli Editore
(Pacchetto aggiuntivo, 5 licenze) Abbiamo sviluppato Il software cloud Superbonus 110%
per agevolare professionisti e cittadini nella simulazione del calcolo delle detrazioni
spettanti per le diverse tipologie di interventi agevolabili al 110%. Il software cloud
Superbonus 110% consente di:-...
71,98 € 59,78 € Acquista
su www.maggiolieditore.it
> Maggiori info e Demo gratuita
iStock.com/mstahlphoto

Resta aggiornato con la nostra Newsletter
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Assegno Unico figli anche per lavoratori autonomi: 250
euro da luglio
ediltecnico.it/87847/assegno-unico-autonomi-partita-iva
31 marzo 2021

Dopo lunga attesa l’Assegno unico per famiglie con figli è legge, e la novità è che sarà
destinato anche ai lavoratori autonomi titolari di partita Iva
Di
Redazione Tecnica
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dopo mesi di attesa l’Assegno unico per
famiglie con figli è legge, e la novità
rispetto agli assegni familiari è che sarà
destinato anche ai lavoratori
autonomi a partita Iva e non solo ai
dipendenti. L’ok definitivo dall’Aula del
Senato è arrivato ieri, 30 marzo 2021,
praticamente all’unanimità: 227 sì, nessun
no e 4 astenuti.
L’erogazione dell’Assegno Unico figli
partirà dal 1° luglio 2021 per le famiglie con figli fino a 21 anni a carico. Il nuovo
strumento di sostegno alle famiglie va ad assorbire, e quindi a sostituire, la pluralità di
interventi esistenti finora (incluse le relative detrazioni) ed è rivolto a una più ampia
platea di beneficiari, tra cui appunto i lavoratori autonomi titolari di partita IVA, gli
incapienti, e i figli maggiorenni che studiano o seguono percorsi di formazione
professionale o inserimento al lavoro: per questo è stato definito Assegno Unico
Universale.

Assegno Unico Universale, come funziona
La misura consiste in un contributo mensile, con un importo di circa 250 euro
mensili, fruibile anche come credito d’imposta. L’ammontare esatto dell’assegno sarà
modulato sulla base della condizione economica del nucleo familiare, individuata
dall’indicatore della situazione economica equivalente ISEE, e sulla base del numero di
figli e l’eventuale presenza di disabilità.
L’assegno mensile è riconosciuto mensilmente:
per ciascun figlio minorenne a carico, a partire dal settimo mese di
gravidanza (per i figli successivi al secondo all’importo dell’assegno viene
applicata una maggiorazione).

per ciascun figlio maggiorenne a carico, fino al compimento del ventunesimo
anno di età, in caso di frequenza di un percorso di formazione scolastica o
professionale, un corso di laurea, un tirocinio o un’attività lavorativa limitata con
reddito complessivo inferiore a un determinato importo annuale (purché registrato
come disoccupato e in cerca di lavoro presso un centro per l’impiego o un’agenzia
per il lavoro o in corso di svolgimento del servizio civile universale). In questo caso,
su richiesta, l’importo può essere corrisposto direttamente al figlio, “al fine di
favorirne l’autonomia”.
Leggi anche Bonus Baby Sitter per Professionisti, come funziona
È previsto inoltre il riconoscimento dell’assegno unico mensile:
di importo maggiorato a favore delle madri di età inferiore a 21 anni;
di importo maggiorato (in misura non inferiore al 30% e non superiore al 50%) per
ciascun figlio con disabilità;
senza maggiorazione, anche dopo il compimento del ventunesimo anno di
età, qualora il figlio con disabilità risulti ancora a carico.
L’assegno verrà ripartito in pari misura tra i genitori o assegnato a chi esercita la
̀ genitoriale. In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento,
responsabilità
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, in mancanza di accordo
l’assegno spetta al genitore affidatario.
Si segnala anche che l’assegno è compatibile con la fruizione di eventuali altre misure in
denaro a favore dei figli a carico erogate dalle regioni.

Assegno Unico anche per autonomi, i requisiti
L’Assegno Unico famigliare sarà quindi destinato:
alle famiglie con lavoratori dipendenti
alle famiglie con lavoratori autonomi
alle famiglie con disoccupati e incapienti
Leggi anche Contributo DL Sostegni, domande al via: come fare
Il richiedente l’assegno unico familiare deve:
essere cittadino italiano o di uno Stato membro dell’Unione europea, o
suo familiare, titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente,
ovvero essere cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea in
possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o del
permesso di soggiorno per motivi di lavoro o di ricerca di durata almeno annuale;
essere soggetto al pagamento dell’imposta sul reddito in Italia;
essere residente e domiciliato con i figli a carico in Italia per la durata del
beneficio;

Misure che saranno assorbite dall’Assegno Unico
Come anticipato, l’erogazione dell’assegno unico porta con sé il graduale superamento o
la totale soppressione delle seguenti misure:
assegno ai nuclei familiari con almeno tre figli minori;
assegno di natalità (il cosiddetto Bonus Bebè);
premio alla nascita (il cosiddetto Bonus Mamma da 800 euro);
fondo di sostegno alla natalità;
detrazioni fiscali ex TUIR;
assegno per il nucleo familiare.
Per finanziare questa riforma la Legge di Bilancio 2021 ha stanziato i primi 3 miliardi (che
aumenteranno a 5-6 a partire dal 2022), che si sommano ai circa 15 attualmente dedicati
agli strumenti in dismissione.
A stabilire tutti i dettagli saranno ora i decreti attuativi, su cui il Ministero della
Famiglia, insieme al Ministero dell’Economia e delle Finanze, è già al lavoro.
(notizia in aggiornamento)

Legge di Bilancio 2021
Antonella Donati, 2021, Maggioli Editore
Il commento di tutte le novità della Legge di Bilancio 2021 - Legge del 30.12.2020 n. 178
pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30.12.2020 n. 322 - Suppl. Ordinario n. 46. Nell'ebook
in pdf di 58 pagine, la panoramica delle principali novità comma per comma: crediti
d'imposta per...

Comunicazione sconto in fattura e cessione credito
prorogata al 15 aprile, le istruzioni
ediltecnico.it/87659/comunicazione-sconto-in-fattura-cessione-credito
31 marzo 2021

Home Bonus Edilizia Comunicazione sconto in fattura e cessione credito prorogata al 15
aprile, le...
Un breve promemoria e un riepilogo delle informazioni per i beneficiari del Superbonus
che hanno optato per sconto in fattura o cessione del credito
Di
Redazione Tecnica
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Aggiornamento del 31 marzo 2021:
L’Agenzia delle Entrate (con il
provvedimento n. 83933 del 30 marzo
2021) ha concesso un’ulteriore proroga per
l’invio delle comunicazioni delle
opzioni di sconto e fattura e cessione
del credito (previste dall’art. 121 del
Decreto Rilancio) relativamente alle spese
sostenute nel 2020. Il termine ora è
fissato per il 15 aprile 2021.
Eccoci con un breve promemoria e un riepilogo delle informazioni per i
beneficiari del Superbonus e degli altri bonus casa (ristrutturazioni
50%, facciate e ecobonus). che hanno optato per sconto in fattura o cessione del
credito: la scadenza per la comunicazione all’Agenzia delle Entrate delle due
opzioni per chi ha avuto spese nel 2020 è il prossimo mercoledì 31 marzo giovedì 15
aprile. Inizialmente la scadenza era stata fissata al 16 marzo, ma poi è stata prorogata
(ne abbiamo parlato qui).
Come fare in pratica? C’è un apposito servizio online dell’Agenzia delle Entrate, per
cui è stato anche predisposto un manuale utente che fornisce tutte le istruzioni
dettagliate.
In sostanza, la comunicazione può essere compilata e inviata utilizzando la procedura
web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate. Dopo
l’autenticazione, è possibile accedere alla procedura seguendo il percorso: La mia
scrivania / Servizi per / Comunicare e poi selezionando “Comunicazione opzioni per

interventi edilizi e Superbonus”. La comunicazione può anche essere compilata
utilizzando il software disponibile qui e poi inviata attraverso i servizi telematici
dell’Agenzia delle Entrate (Entratel/Fisconline).
>> Scarica qui il modello da compilare, con le relative istruzioni di compilazione <<

Chi deve fare l’invio
L’invio della comunicazione può essere effettuato direttamente dal contribuente
oppure incaricando un intermediario abilitato di cui all’articolo 3, comma 3, del
d.P.R. n. 322/98.
Nel caso di interventi soggetti al Superbonus 110% la comunicazione deve essere inviata
dal professionista che rilascia il visto di conformità attestante la sussistenza dei
requisiti che danno diritto all’agevolazione.
Leggi anche Superbonus, 5 giorni per correggere la comunicazione di cessione credito
Per gli interventi effettuati sulle parti comuni degli edifici la comunicazione può
essere inviata anche dall’amministratore di condominio o dal condomino incaricato
(ma in questo caso l’opzione diverrà efficace soltanto dopo che il soggetto che ha rilasciato
il visto di conformità abbia verificato e validato i dati contenuti nella comunicazione
attraverso il servizio web dell’Agenzia).
>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

Riepilogo sconto in fattura/cessione credito
Le istruzioni per scegliere sconto o cessione del credito le abbiamo dettagliate in
questo articolo. Ricordiamo qui in sintesi che è possibile optare, in luogo dell’utilizzo
diretto della detrazione spettante, alternativamente per:
1. un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un
importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno
effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito
d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva
cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari;
2. la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di
successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari.

Ti potrebbero interessare

La cessione dei crediti
Antonella Donati, 2020, Maggioli Editore
Nell'ebook tutte le novità e le indicazioni per la compilazione del modello di
comunicazione della cessione del credito. Superbonus 110%, Ecobonus, Sismabonus,
Bonus facciate e Ristrutturazioni. Al via dal 15 ottobre la piattaforma per la cessione dei
crediti per il Superbonus e tutti...
14,46 € 13,01 € Acquista
su www.maggiolieditore.it

Superbonus 110% - software in cloud
Alessandro Pegoraro Sistemassociati, 2021,
(Pacchetto base, 10 licenze) Abbiamo sviluppato Il software cloud Superbonus 110% per
agevolare professionisti e cittadini nella simulazione del calcolo delle detrazioni spettanti
per le diverse tipologie di interventi agevolabili al 110%. Il software cloud Superbonus
110% consente di:-...

Superbonus 110%: comunicazione cessione del
credito e sconto in fattura prorogata al 15 aprile 2021
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 31/03/2021 380

L'Agenzia delle Entrate, con un provvedimento last minute, proroga il termine per lʼinvio delle
comunicazioni delle opzioni di cui allʼarticolo 121 del DL Rilancio relativamente alle spese
sostenute nellʼanno 2020

Attenzione a contribuenti e professionisti: c'è più tempo, anche se non troppo, per comunicare
all'Agenzia delle Entrate la scelta di una delle due opzioni alternative alla fruizione diretta del
Superbonus 110%, cioè cessione del credito o socnto in fattura.
L'AdE, con provvedimento prot. n. 83933/2021 del 30 marzo, ha infatti posticipato dal 31 marzo
al 15 aprile 2021 la scadenza del termine per lʼinvio delle comunicazioni delle opzioni di cui
allʼarticolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020.
Nello specifico, si dispone che "il termine di scadenza per lʼinvio delle comunicazioni delle
opzioni di cui al punto 4.1 del provvedimento del Direttore dellʼAgenzia delle entrate prot. n.
283847 dellʼ8 agosto 2020, per le detrazioni relative alle spese sostenute nellʼanno 2020, è
ulteriormente prorogato al 15 aprile 2021. Entro lo stesso termine dovranno essere inviate
eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate
dal 1° al 15 aprile 2021, relativamente alle spese sostenute nel 2020".

Opzioni alternative: riepilogo veloce

Lʼart.121 del Decreto Rilancio) ha previsto che, per il Superbonus (SuperEcobonus
110 e SuperSismabonus 110) di cui allʼart.119 e le detrazioni spettanti per gli altri interventi edilizi
elencati al comma 2 del medesimo art.121 (quindi anche il Bonus Facciate), il soggetto
beneficiario possa optare, in luogo dellʼutilizzo diretto della detrazione:
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per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli
interventi;
per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla detrazione spettante, ivi
compresi banche e altri intermediari finanziari.

Terza proroga per le spese del 2020

Si tratta della seconda proroga per l'anno corrente: il provvedimento prot. n. 283847 dellʼ8
agosto 2020 ha infatti stabilito che la comunicazione dellʼopzione deve essere inviata
telematicamente alla stessa Agenzia entro il 16 marzo dellʼanno successivo a quello in cui
sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
Con provvedimento del Direttore dellʼAgenzia delle entrate prot. n. 51374 del 22 febbraio
2021, limitatamente alle spese sostenute nellʼanno 2020, il suddetto termine per la
comunicazione delle opzioni era stato prorogato al 31 marzo 2021. Ma visto che lʼarticolo 5,
comma 22, del DL 41/2021 ha prorogato al 10 maggio 2021 il termine per la predisposizione della
dichiarazione dei redditi precompilata, per consentire ai contribuenti e agli intermediari di
disporre di un ulteriore lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni di cui
trattasi, con il presente provvedimento si dispone che le stesse possano essere inviate entro il
15 aprile 2021.

Per avere una guida ordinata su SUPERBONUS,
ECOBONUS, SISMABONUS

Vai alla nostra pagina speciale "TUTTO SU ECOBONUS - SUPERBONUS"
Vai alla nostra pagina speciale "TUTTO SU SISMABONUS - SUPERBONUS"
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Decreto Semplificazioni: chiarimenti sul rispetto delle
altezze minime nella ricostruzione degli edifici
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 31/03/2021 142

Il Commissario per il Sisma chiarisce il corretto inquadramento giuridico delle fattispecie in cui,
nel caso di demolizione e ricostruzione di edifici danneggiati dal sisma, lo stato di progetto
preveda altezze di interpiano maggiori rispetto allo stato di fatto ante sisma

Il Commissario alla ricostruzione post-sisma 2016, in un recente e interessante parere (30 marzo
2021) risponde a due quesiti inerenti il rispetto delle distanze minime nella ricostruzione di edifici
danneggiati dal sisma, in considerazione delle novità apporatte in materia dal DL Semplificazioni.

I riferimenti di legge

Il riferimento principale in materia, cioè l'art.1 del decreto del Ministero della Sanità del 5 luglio
1975, recante “Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente allʼaltezza
minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali dʼabitazione”, il quale prescrive:
al comma 1, che per i locali adibiti ad abitazione lʼaltezza minima interna utile sia
fissata in metri 2.70 riducibili a metri 2.40 per bagni, ripostigli, gabinetti, corridoi e
disimpegni in genere (primo comma).
al comma 2, che nei comuni montani al di sopra di 1000 metri sul livello del mare può
essere consentita una riduzione dellʼaltezza minima dei locali abitabili a metri 2.55,
tenuto conto delle condizioni climatiche locali e della tipologia di edilizia locale.
In tal senso, poi, è intervenuto l'art.10 del DL Semplificazioni (76/2020), che al comma 2 ha
disposto che le disposizioni di cui al D.M. 5 luglio 1975 si interpretano nel senso che i requisiti
igienico-sanitario e quelli relativi allʼaltezza minima dei locali ad uso abitativo non sono da
considerare riferiti agli immobili realizzati prima dellʼentrata in vigore del decreto del 1975
e ubicati nelle zone A o B ai sensi del D.M. n.1444/1968 ovvero in zone a queste
assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali.
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Edifici da ricostruire ex novo

Per gli interventi che prevedono la ricostruzione ex novo allo stato attuale, la regola deve
ritenersi quella dellʼaltezza minima di metri 2.70 a meno che il comune non ritenga di
esercitare la facoltà di deroga, con delibera consiliare, per motivate ragioni di natura
architettonica e morfologica dei tessuti urbani o altre ragioni.
Ai sensi del terzo comma del citato art. 1, le altezze minime previste nel primo e secondo comma
dellʼarticolo 1 del D.M. 5 luglio 1975 possono, in altri termini, essere derogate entro i limiti già
esistenti e documentati, per i locali di abitazione di edifici situati in ambito di comunità montane
sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienicosanitarie, quando lʼedificio presenti caratteristiche tipologiche specifiche del luogo che siano
meritevoli di conservazione ed a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un
progetto di ristrutturazione con soluzioni alternative, atte a garantire, comunque, idonee
condizioni igienico-sanitarie dellʼalloggio in relazione al numero degli occupanti (ottenibile ad
esempio, attraverso unʼadeguata ventilazione naturale favorita dalla dimensione e tipologia delle
finestre, ovvero dai riscontri dʼaria trasversali..).
Pertanto:
è la norma primaria a stabilire in via generale 2.70 metri di altezza per i locali ad uso
abitativo ed è la medesima norma a consentire, altresì, che il comune, nellʼesercizio delle
proprie facoltà, con deliberazione del consiglio comunale possa motivatamente
disporre di ricostruire in deroga, ad esempio anche solo per alcuni tessuti urbani di
particolare pregio, al fine di garantire in tal senso lʼallineamento della linea di gronda, ove ne
ricorrano i richiamati presupposti di legge;
in caso di demolizione e ricostruzione di un edificio sito in comune montano che aveva
unʼaltezza di metri 2.55 nello stato di fatto legittimato, la ricostruzione a metri 2.70, con
la conseguente variazione di cubatura che ne
deriverebbe, non costituisceun incremento di volumetria, e ciò ai sensi e per gli effetti
di quanto previsto dallʼart. 5, secondo e terzo comma dellʼordinanza 107 del 22 agosto
2020 nonché dallʼart.8, quarto comma, dellʼordinanza n.100/2020. Lʼintervento si realizza
con S.C.I.A edilizia (ove conforme) e non necessita, in via ordinaria,
dellʼautorizzazione paesaggistica.

Le regole definitive

la ricostruzione previa totale demolizione ha in via ordinaria, come da legge, la quota
di altezza minima dei vani di metri 2.70, salva diversa determinazione da assumersi in
deroga da parte del consiglio comunale con la previsione di unʼaltezza minima di metri 2.55
nei comuni montani;
il rilascio del titolo edilizio, anche nel caso di SCIA, fa sempre salvi i diritti dei terzi, ai sensi
dell'art.11 comma 3 del dpr 380/2001 sicché il problema non è di competenza del
comune (anche se, in via generale, un incremento dellʼaltezza di poche decine di centimetri
non dovrebbe ingenerare contenziosi);
chi ricostruisce deve rispettare lʼaltezza minima di m.2,70 a meno che il comune non
preveda, con delibera consiliare trattandosi di norma regolamentare, la facoltà di deroga a
m.2,55: decide la legge o il comune, non il privato;
la ricostruzione con altezza dei vani a 2,70 non costituisce aumento di cubatura,
neanche in centro storico, come sopra motivato;
ove sussista un vincolo diretto provvedimentale, previa dichiarazione di “notevole
interesse pubblico”, ai sensi dellʼart. 136 lett. c) del d.lgs. 42/2004, su “complessi di cose
immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale,
inclusi i centri e i nuclei storici”, al fine di assicurare lʼomogeneità degli interventi, il
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Comune può, sentita la Soprintendenza competente, deliberare il mantenimento
dellʼaltezza preesistente o lʼinnalzamento alla quota di m. 2,70.
IL PARERE INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL
PORTALE
Allegato
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Superbonus 110%: la guida sul visto di conformità dedicata
ai professionisti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 31/03/2021 225

La Direzione regionale del Molise dellʼAgenzia delle Entrate ha redatto un memorandum per i professionisti
sul visto di conformità

Consigliamo vivamente di scaricare e studiare la guida/memorandum dell'Agenzia delle Entrate (DRE Molise),
aggiornata al mese di febbraio 2021, sul cd. visto di conformità in materia di Superbonus 110%.
Gli aggiornamenti più recenti, nello specifico, riguardano lʼopzione della cessione del credito dʼimposta di
importo pari alla detrazione spettante o dellʼutilizzo di un contributo anticipato, sotto forma di sconto
dai fornitori (sconto in fattura), al posto dellʼutilizzo diretto delle detrazioni previste per lʼesecuzione di
specifici interventi da realizzare sugli immobili (artt. 119 e 121 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020
convertito con modificazioni con legge n. 77 del 17 luglio 2020 da ultimo modificato con legge n. 178 del 30
dicembre 2020).
Il primo aspetto molto importante da ricordare sul visto di conformità è che è 'cosa' molto diversa
dall'asseverazione. Il visto, infatti, è rilasciato da:
professionisti iscritti nellʼalbo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
professionisti iscritti nellʼalbo dei consulenti del lavoro;
soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti tenuti dalle camere di
commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub categoria tributi, in possesso di diploma di
laurea in giurisprudenza o in economia e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
responsabili dellʼassistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF).
Quindi, NON lo devono rilasciare i professionisti tecnici ma il soggetto che rilascia il visto di
conformità deve verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici
incaricati.
Il comma 11 dell'art.119 del DL 34/2020 prevede che il contribuente, qualora opti per lo sconto in fattura o la
cessione del credito, al posto della detrazione diretta del 110% in cinque anni, richieda un ulteriore visto di
conformità dei dati relativi alla documentazione presentata, che attesti la sussistenza effettiva dei
presupposti che danno diritto alla detrazione.
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Se si decide di beneficiare del Superbonus direttamente, non serve.

Le informazioni della guida

Le informazioni spaziano dalle attività preliminari da porre in essere per essere ammesso al rilascio dei visti,
alle responsabilità in cui potrebbe incorrere in caso di irregolare gestione di questa attività.
Inoltre, una sezione della Guida è dedicata anche alle società di assicurazione, che possono trovare utili
suggerimenti per la predisposizione delle polizze da sottoporre ai professionisti che operano nel settore.
Nel manuale sono riportati anche gli indirizzi Pec di tutte le Direzioni regionali a cui inviare le comunicazioni, i
percorsi per accedere ai link dedicati presenti nel sito internet dellʼAgenzia delle Entrate, la
necessaria modulistica da utilizzare per le comunicazioni afferenti la materia ed infine, per ogni
approfondimento, la normativa e la prassi riguardante gli argomenti trattati.
LA GUIDA E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Per avere una guida ordinata su SUPERBONUS, ECOBONUS,
SISMABONUS

Vai alla nostra pagina speciale "TUTTO SU ECOBONUS - SUPERBONUS"
Vai alla nostra pagina speciale "TUTTO SU SISMABONUS - SUPERBONUS"
Allegato
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Superbonus 110%, prorogato al 15 aprile il termine per
le comunicazioni al Fisco dell'opzione sconto in fattura
o cessione credito
casaeclima.com/ar_44342__superbonus-prorogato-quindici-aprile-termine-comunicazioni-fisco-opzione-scontofattura-cessione-credito.html
Mercoledì 31 Marzo 2021

Superbonus 110%, prorogato al 15 aprile il termine per le comunicazioni al Fisco
dell'opzione sconto in fattura o cessione credito
L'Agenzia delle entrate ha fatto ulteriormente slittare il termine del 31 marzo al 15 aprile
2021
L’articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020 (Decreto Rilancio) ha previsto che, per il
Superbonus 110% di cui all’articolo 119 dello stesso Decreto e le detrazioni spettanti per
gli altri interventi edilizi elencati al comma 2 del medesimo articolo 121, il soggetto
beneficiario possa optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per un contributo
anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in
alternativa, per la cessione a soggetti terzi del credito corrispondente alla detrazione
spettante, ivi compresi banche e altri intermediari finanziari.

In attuazione del citato articolo 121, comma 7, del Decreto Rilancio, nonché dell’articolo
119, comma 12, del medesimo Decreto, il punto 4.1 del provvedimento del Direttore
dell’Agenzia delle entrate prot. n. 283847 dell’8 agosto 2020 ha stabilito che la
comunicazione dell’opzione debba essere inviata telematicamente alla stessa Agenzia
entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che
danno diritto alla detrazione.
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Con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate prot. n. 51374 del 22 febbraio
2021, limitatamente alle spese sostenute nell’anno 2020, il suddetto termine per la
comunicazione delle opzioni era stato prorogato al 31 marzo 2021.
Tanto premesso, tenuto conto che l’articolo 5, comma 22, del decreto-legge 22 marzo
2021, n. 41, ha prorogato al 10 maggio 2021 il termine per la predisposizione della
dichiarazione dei redditi precompilata, per consentire ai contribuenti e agli intermediari
di disporre di un ulteriore lasso di tempo per trasmettere le comunicazioni delle opzioni
di cui trattasi, con il nuovo provvedimento Prot. n. 83933 di ieri 30 marzo 2021 l'Agenzia
delle entrate ha disposto che le stesse possano essere inviate entro il 15 aprile 2021.

Leggi anche: “Superbonus, il Fisco ha aggiornato le specifiche tecniche per la
predisposizione e l'invio delle comunicazioni dell’opzione”
Se vuoi rimanere aggiornato su
"Superbonus 110%"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Superbonus, “i crediti d’imposta cedibili diventino
mezzi di pagamento di beni e servizi”
casaeclima.com/ar_44343__superbonus-crediti-imposta-cedibili-diventino-mezzi-pagamento-beni-servizi.html
Mercoledì 31 Marzo 2021

Superbonus, “i crediti d’imposta cedibili diventino mezzi di pagamento di beni e servizi”
La richiesta delle commissioni Bilancio e Politiche Ue del Senato: occorre implementare
un'infrastruttura digitale che garantisca la certificazione dei crediti di imposta e una loro
ampia circolazione tra gli operatori come mezzi di pagamento di beni e servizi
“Occorre implementare un'infrastruttura digitale che, anche alla luce dell'introduzione
del superbonus 110 per cento e degli altri crediti d'imposta cedibili, compresi i crediti
maturati dalle imprese per gli investimenti nel Mezzogiorno e per gli investimenti in beni
strumentali, garantisca la certificazione dei crediti di imposta stessi e una loro ampia
circolazione tra gli operatori come mezzi di pagamento di beni e servizi”. Ciò “anche al
fine di immettere una grande capacità finanziaria nel sistema economico senza
alimentare debito”.
La richiesta è stata formulata dalle commissioni Bilancio e Politiche Ue del Senato,
nell'ambito dello schema di relazione sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
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Nell’American Jobs Plan di Biden c’è anche lo stop ai
finanziamenti ai combustibili fossili
Gli ambientalisti Usa: bene ma si può fare di più. Greenpeace: no alla retorica xenofoba anticinese
[1 Aprile 2021]
di
Umberto Mazzantini
Il presidente statunitense Joe Biden ha presentato il suo American
Jobs Plan, che si impegna a investire equamente nelle infrastrutture
del Paese per affrontare la crisi climatica e creare milioni di buoni
posti di lavoro a sostegno delle famiglie. Nella scheda
informativa la Casa Bianca afferma che «Ogni dollaro speso per
ricostruire la nostra infrastruttura durante l’amministrazione Biden
verrà utilizzato per prevenire, ridurre e resistere agli impatti della
crisi climatica». Una proposta che stanzia centinaia di miliardi di
dollari di investimenti per combattere il cambiamento climatico e
importanti finanziamenti per progetti di energia pulita. Il piano chiede
al Congresso di approvare investimenti per 2,25 trilioni di dollari nei
prossimi 8 anni per creare 5 milioni di posti di lavoro migliorando le
infrastrutture Usa rafforzando l’economia dell’assistenza; eliminare i
sussidi alle compagnie dei combustibili fossili, anche se – come fa
notare Greenpeace Usa – non include un elenco completo dei sussidi e delle scappatoie fiscali e non specifichi a quanto
ammonteranno i tagli; investimenti per 16 miliardi di dollari in un programma per la creazione di posti di lavoro per bonificare i pozzi
di petrolio e gas abbandonati; approvare il Protecting the Right to Organize (PRO) Act e rafforzare gli standard del
lavoro; accelerare la produzione di elettricità pulita tramite crediti d’imposta e standard federali in materia di appalti.
Per Dan Lashof, direttore del World Resources Institute United States, «Questo non è solo un piano infrastrutturale, è un
coraggioso bold down payment per un’economia nuova, più forte, più equa e resiliente. L’American Jobs Plan è un investimento
trasformativo nel nostro futuro che accelererebbe la ripresa economica, creerebbe milioni di buoni posti di lavoro e metterebbe gli
Stati Uniti sulla buona strada per affrontare finalmente la crisi climatica. Le misure per l’energia pulita presenti in questa proposta
ne fanno il più grande impegno per soluzioni climatiche nella storia americana. Sono entusiasta di vedere importanti investimenti in
infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, elettrificazione di scuolabus, efficienza energetica degli edifici, modernizzazione della
rete, energia pulita e trasporto sostenibile. La nostra analisi dimostra che questi tipi di investimenti possono generare posti di lavoro,
stimolare la crescita economica e proteggere la salute pubblica. Il piano di investimenti renderà anche gli Stati Uniti più competitivi
mentre il mondo corre verso un futuro di energia pulita. Ora spetta al Congresso portare avanti questo pacchetto tanto
necessario. Esiste un ampio sostegno pubblico per investimenti infrastrutturali su larga scala e misure di recupero pulite ed eque. Il
Congresso deve essere all’altezza e agire per il futuro del nostro Paese».
Lashof si riferisce a tre recenti sondaggi mostrano l’enorme sostegno dell’opinione pubblica statunitense al piano Build Back Better
di Biden: un sondaggio dimostra che il 69% degli elettori vuole che il Congresso approvi il pacchetto proposto da Biden, mentre un
altro mostra che il 67% degli elettori esprime un sostegno simile quando si tratta di chiedere che il governo investa nella
modernizzazione delle infrastrutture. Il terzo sondaggio mostra che il 64% degli elettori sostiene almeno il 50% degli investimenti per
la ripresa destinati alle comunità in prima linea.
Commentando l’American Jobs Plan, Sierra Club, la più grande, influentre e diffusa associazione ambientalista Usa ricorda che nel
suo piano “How to Build Back Better“, mostra l’entità degli investimenti necessari e ora chiede «Un pacchetto di ripresa
economica in linea con il THRIVE Act che investa 1.000 miliardi di dollari all’anno per fornire oltre 15 milioni di posti di lavoro a
sostegno delle famiglie in settori della nostra economia, come il ripristino dell’ecosistema, la produzione pulita, l’agricoltura
rigenerativa, il potenziamento delle infrastrutture e degli edifici, l’energia e i trasporti puliti, i servizi pubblici e la cura dei bambini e gli
anziani. Almeno il 50% di questi investimenti deve andare alle comunità in prima linea che hanno sopportato decenni di investimenti
insufficienti. Tutti gli investimenti devono includere salari adeguati e garanzie sui benefici e l’accesso ai sindacati e un’equa
assunzione che favorisca le donne, i neri, gli indigeni e le persone di colore».
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Il responsabile clima di Greenpeace Usa, Ashley Thomson, ricorda che «Solo nel 2018, l’inquinamento da combustibili fossili ha
ucciso 350.000 americani. Nemmeno un centesimo delle nostre tasse dovrebbe andare a corporations che distruggono il nostro
clima e avvelenano le comunità nere, gli indigeni e altre comunità di colore. Applaudiamo la decisione del presidente Biden di
eliminare i sussidi alle società di combustibili fossili come parte dell’American Jobs Plan e sollecitiamo il Congresso a far seguire
l’approvazione dell’End Polluter Welfare Act».
Ogni anno, negli Usa le corporations dei combustibili fossili ricevono 20 miliardi di dollari in sussidi diretti, 15 miliardi dei quali dal
governo federale e l’eliminazione dei sussidi ai combustibili fossili è popolare non solo tra gli elettori di Biden ma anche in buona
parte di quelli di Trump. Un recente sondaggio di Data for Progress ha rilevato che il 55% di tutti gli elettori sostiene la fine dei
sussidi ai combustibili fossili rispetto al solo 26% che si oppone. Il sostegno è ancora più alto tra i democratici.
Gli ambientalisti e gli attivisti climatici chiedono a Biden di spostare gli investimenti dalle industrie inquinanti alla giustizia climatica,
economica e razziale come pilastro dei suoi sforzi per la ripresa post COvid-19. 300 importanti sindacati, organizzazioni per la
giustizia razziale e associzazioni ambientaliste e gruppi per il clima statuinitensi si sono mobilitati in tutto il Paese si sono
mobilitate per chiedere una ripresa economica federale globale e un pacchetto infrastrutturale modellato sull’agenda THRIVE,
approvata da oltre 100 membri del Congresso e che chiede di investire 1 trilione di dollari all’anno per creare immediatamente più di

15 milioni posti di lavoro puliti e dignitosi e porre fine alla crisi della disoccupazione, dimezzando l’inquinamento climatico entro il
2030 e promuovere la giustizia razziale, indigena, di genere, ambientale ed economica.
Il direttore esecutivo di Sierra Club, Michael Brune, sembra dà un giudizio positivo dell’American Jobs Plan: «Mentre iniziamo a
voltare pagina passando dalla pandemia alla ripresa, il presidente Biden ha presentato il suo ambizioso piano, che comprende che il
prossimo capitolo deve essere una storia di equità, giustizia e vera azione climatica. In questo momento, la nazione ha
un’opportunità storica per intraprendere un cambiamento trasformativo al livello delle crisi che affrontiamo, promuovendo aria e
acqua più pulite, salari più alti, maggiore equità, comunità più sane e un clima più stabile. Possiamo basarci su questa proposta per
creare milioni di posti di lavoro ben retribuiti – sufficienti per porre fine virtualmente alla crisi della disoccupazione – in modo che
ogni persona in questo Paese abbia la possibilità di prosperare. Ora è il momento di grandi e coraggiosi investimenti in energia
pulita, infrastrutture resilienti, veicoli elettrici e in una rete elettrica affidabile che ridurrà l’inquinamento climatico quasi della metà
entro il 2030. E dobbiamo mantenere nel tempo questi investimenti cruciali, secondo standard rigorosi, questo inizierebbe a
smantellare il razzismo sistemico e l’ineguaglianza economica che ha creato zone di sacrificio, caricando le comunità con gli effetti
sproporzionati di inquinamento, povertà, pandemia e crisi della salute pubblica. La visione che Biden ha presentato oggi è un passo
fondamentale verso l’adempimento degli impegni che ha preso. Mentre lavoriamo per elaborare una legislazione per mantenere la
promessa di ricostruire l’America, dobbiamo enfatizzare il “meglio” e prendere a cuore il fatto che non possiamo tornare a un
“normale” che era ingiusto e malsano per così tanti».
Greenpeace Usa sembra essere molto più cauta e critica e Thomson, pur riconoscendo i passi avanti del Piano di Biden, evidenzia
che «Allo stesso tempo, l’ambizione del presidente in questo momento non è all’altezza delle crisi interconnesse che affliggono il
nostro Paese. Non basta tornare alla normalità. Il nostro movimento ha fornito al presidente Biden un progetto per creare 15
milioni di posti di lavoro promuovendo la giustizia razziale ed economica, e non accetteremo niente di meno. Inoltre, siamo
preoccupati che il piano si presenti come un contrappeso alle “ambizioni di una Cina autocratica”. Questo tipo di sentimento
nazionalistico non ha posto nel nostro futuro e alimenta solo le fiamme della xenofobia. Dopo un anno di crescenti crimini d’odio
contro le comunità AAPI ( Asian American and Pacific Islander), esortiamo il presidente Biden a ricordare che è stato eletto con il
mandato di promuovere la giustizia razziale, non per perpetuare la retorica divisiva di Trump».
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L’inquinamento da plastica colpisce in modo
sproporzionato i gruppi emarginati
Ingiustizia ambientale: l’impatto dei rifiuti di plastica colpisce i più poveri sia negli Usa che in Sudan
[31 Marzo 2021]
Secondo il nuovo rapporto “Neglected: Environmental Justice
Impacts of Plastic Pollution” dell’United Nations environment
programme (Unep) e dall’ONG ambientalista Azul, «Le comunità
vulnerabili sopportano in modo sproporzionato il peso del degrado
ambientale causato dall’inquinamento da plastica e sono
urgentemente necessarie azioni per affrontare la questione e
ripristinare l’accesso ai diritti umani, alla salute e al benessere».
I del rapporto puntano a responsabilizzare le comunità colpite dai
rifiuti di plastica e sostenere la loro inclusione nel processo
decisionale locale.
La direttrice esecutiva dell’Unep, Inger Andersen, ha sottolineato
che «Giustizia ambientale significa istruire sui suoi rischi coloro che
sono in prima linea nell’inquinamento da plastica, includendoli nelle
decisioni sulla sua produzione, utilizzo e smaltimento, e garantire loro l’accesso a un sistema giudiziario credibile».
Il rapporto mostra come, in Paesi ricchi come gli Stati Uniti e poverissimi come il Sudan, le ingiustizie ambientali siano collegate alla
produzione di plastica, in ambiti come la deforestazione per la costruzione di strade, lo sfollamento di popolazioni indigene per a
effettuare trivellazioni petrolifere, nonché la contaminazione dell’acqua potabile da parte di attività di fracking per estrarre gas.
Inoltre mette in guardia sui problemi di salute tra le comunità afroamericane che vivono vicino alle raffinerie petrolifere nel Golfo del
Messico e sui rischi professionali affrontati da circa 2 milioni di raccoglitori di rifiuti in India.
Secondo il rapporto Unep/Azul, «Gli impatti della plastica sulle popolazioni emarginate sono gravi ed esistono in tutte le fasi del ciclo
di produzione, dall’estrazione di materie prime e produzione, fino al consumo e allo smaltimento. I rifiuti di plastica non solo mettono
in pericolo i mezzi di sussistenza di coloro che fanno affidamento sulle risorse marine, ma causano anche una serie di problemi
sulla salute per le persone che consumano frutti di mare infestati da micro e nano plastiche tossiche. Le donne, in particolare,
soffrono del rischio di tossicità correlato alla plastica, a causa della maggiore esposizione complessiva alla plastica a casa e persino
nei prodotti per la cura femminile. Le differenze di genere, ruoli sociali e potere politico nella regolamentazione dell’uso della plastica
e degli standard sanitari espongono le donne a un alto rischio di aborti spontanei e cancro, aggravando ulteriormente le disparità
legate al genere in generale».
L’Unep dice che la pandemia di Covid-19 ha ulteriormente aggravato il problema dei rifiuti di plastica che già erano diventati una
parte importante della crisi dell’inquinamento globale e che «Insieme alla perdita di biodiversità e al cambiamento climatico,
rappresentando una triplice emergenza che deve essere affrontata con piani d’azione forti ed efficaci».
Per questo, il rapporto chiede ai governi di tutto il mondo di «Dare la priorità alle esigenze di coloro che sono colpiti in modo
sproporzionato dall’inquinamento da plastica», sottolineando che «L’azione deve essere intrapresa a più livelli».
L’Unep chiede anche che venga esteso il monitoraggio dei rifiuti di plastica, migliori studi sul loro impatto sulla salute e maggiori
investimenti nella gestione dei rifiuti. Inoltre, «I governi dovrebbero rafforzare ulteriormente i divieti contro la plastica monouso e
incoraggiarne la riduzione, il riciclaggio e il riutilizzo. Anche altri attori come leader aziendali e industriali, attori non governativi e
consumatori dovrebbero compiere sforzi per invertire la situazione per coloro che sono socialmente, economicamente,
politicamente emarginati».
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Dissesto idrogeologico, in Italia ci sono 12mila km di
torrenti tombati
Luino (Cnr): «Negli ultimi decenni abbiamo urbanizzato proprio lungo i corsi d’acqua e alla base dei versanti»
[31 Marzo 2021]
L’Italia si è candidata ad ospitare nel 2024 il decimo Forum
mondiale dell’acqua – da articolarsi tra le città di Firenze, Assisi e
Roma –, un’occasione importante per tutelare al meglio questa
risorsa indispensabile alla vita quanto all’economia del Paese, ma
che se mal gestita può rappresentare anche un enorme pericolo
come mostra il costante rischio idrogeologico cui è sottoposta
l’Italia.
Durante il webinar, “Aqua fons vitae – L’Italia verso il Forum
mondiale del 2024”, il geologo del Cnr Fabio Luino ha ricordato che
«dal 1970 al 2020 i processi geo-idrogeologici, vale a dire le frane,
le valanghe, le inondazioni, hanno provocato ben 1746 morti, 1941
feriti, 323.106 evacuati e senza tetto. Dati che denotano che l’Italia è
una Penisola molto fragile».
L’Italia ha una lunga storia di problemi geo-idrogeologici, sempre accaduti e che già nel passato hanno coinvolto aree urbanizzate,
ma la combinazione tra crisi climatica e urbanizzazione incauta stanno costituendo oggi un mix esplosivo.
«Negli ultimi decenni abbiamo urbanizzato proprio lungo i corsi d’acqua e alla base dei versanti – sottolinea Luino – L’intensa
urbanizzazione è partita verso la metà degli anni ’50, con una devastante speculazione edilizia che edificò aree lasciate
intelligentemente libere dai predecessori. Oggi l’Italia è una Nazione densamente antropizzata con una densità di popolazione di
circa 200 abitanti ogni chilometro quadrato. I comuni sono quasi 8000, 60.000 i nuclei urbani, c’è una fitta rete autostradale di 6500
Km, ferroviaria di 16.000 Km, 360.000 Km di strade».
In questo contesto, i cambiamenti climatici sono «una concausa» dei gravi fenomeni di dissesto idrogeologico che ormai
rappresentano una costante per il Paese: «Negli ultimi 10 anni in Italia vi sono stati ben 946 meteorologici violenti in 507 Comuni
con precipitazioni raramente registrate prima. Siamo dunque dinanzi a precipitazioni che diventano sempre più frequenti e più
violente».
Qualche esempio? Basta osservare quanto accaduto lungo appena 4 mesi del 2020, tra agosto e novembre: come riporta Luino,
abbiamo subito eventi meteorologici estremi l’8 agosto un evento in provincia di Messina, il 17 agosto a Torino, il 24 agosto a
Verona, il 14 settembre a Catania, a Roma il 25 settembre, ad Avellino il 27 di settembre, a Limone in Piemonte il 2 di ottobre, il 15
ottobre a Picinisco in provincia di Frosinone ed ancora a Crotone il 21 novembre, a Cirò Marina il 22 bovembre, per concludere a
Bitti, in Sardegna il 28 novembre del 2020.
Ma la colpa, appunto, non è solo della crisi climatica indotta dalle emissioni di gas serra antropiche, ma anche per la scarsissima
cura del territorio.
«In Italia non ci siamo fatti mancare niente – dichiara Luino – e ad esempio abbiamo quasi triplicato le superfici artificiali passate dal
2,7% negli anni ’50, al 7,1% del 2019, Inoltre, in Italia abbiamo ristretto, rettificato, deviato ed incanalato, migliaia di corsi d’acqua,
velocizzando il loro deflusso. Abbiamo coperto 12.000 Km di torrenti e rii e forse il dato è anche sottostimato, per realizzare sopra le
strade, parcheggi, giardini, attività commerciali, capannoni».
Dunque, che fare oltre a lottare contro la crisi climatica? «Per le Aree naturali – sintetizza Luino – bisogna vietare la costruzione di
abitazioni, strade, ferrovie, aree produttive e ricreative in zone di pertinenza fluviale o in settori non prettamente idonei. Per le aree
urbanizzate e interessate pesantemente da processi di instabilità naturale, bisogna rivedere i piani regolatori imponendo precisi
vincoli urbanistici al fine di evitare ulteriore proliferazione di situazione di rischio. Inoltre bisogna vietare o limitare notevolmente la
ricostruzione in siti già gravemente coinvolti in passato e dunque delocalizzare. Inoltre bisogna puntare molto sulla comunicazione»
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FacciamoECO chiede di istituire un servizio civile
ambientale per costruire futuro sostenibile
Il ministro Cingolani: «E’ un ottima idea. Valutare come inserirlo nel Pnrr e nelle iniziative a esso correlate»
[31 Marzo 2021]
Presentando alla Camera la proposta di servizio civile ambientale, i
deputati di FacciamoECO – Federazione dei verdi Andrea
Cecconi, Lorenzo Fioramonti, Alessandro Fusacchia, Antonio
Lombardo e Rossella Muroni, hanno sottolineato che «Grazie al
programma Next Generation Eu abbiamo finalmente l’occasione di
investire risorse importanti sulla conversione ecologica del Paese,
su un’economia sostenibile, resiliente e innovativa, su una società
più coesa a inclusiva. Ma abbiamo anche il dovere di utilizzare al
meglio il Recovery. Una misura chiave in questa direzione è
l’istituzione nel Piano nazionale di ripresa e resilienza di un Servizio
Civile Ambientale per i giovani fino a 35 anni, per garantire
contemporaneamente la tutela del territorio e una prospettiva
concreta di formazione e lavoro per le nuove generazioni, da cui
prendiamo in prestito i fondi del Recovery. Ed è proprio quanto
proponiamo come FacciamoECO al ministro della Transizione Ecologica e al governo, dopo l’analogo appello in tal senso».
I deputati di FacciamoECO hanno ricordato che «L’Italia è un paese a forte rischio idrogeologico, dove avvengono i due terzi delle
frane censite a livello europeo e dove una superficie grande quanto Lazio e Abruzzo insieme è a medio o alto rischio inondazione.
Che affronta il rischio, ulteriormente aggravato dalla crisi climatica in atto, come fosse un’emergenza imprevedibile. Anziché
continuare a spendere 3,5 miliardi l’anno in media per i danni, bisogna cambiare radicalmente approccio, iniziando a spendere
meno e meglio grazie alla prevenzione. Un cambiamento strategico che garantisce ricadute positive su territorio e occupazione, di
cui possono essere protagonisti i nostri giovani. Come evidenziato da Legambiente, infatti, 1 euro speso in prevenzione fa
risparmiare fino a 100 euro in riparazione dei danni».
Cecconi, Fioramonti, Fusacchia, Lombardo e Muroni concludono: «Ecco perché proponiamo un Servizio Civile Ambientale come un
percorso formativo e professionalizzante per giovani finalizzato alla manutenzione del territorio, al monitoraggio e all’aggiornamento
di dati, alla formazione e divulgazione. Un servizio adeguatamente retribuito e declinato in attività coerenti con il Piano Nazionale
per l’Adattamento al Cambiamento Climatico, quali la piantumazione di alberi, il rimboschimento di crinali e la messa in sicurezza il
territorio. Con evidenti vantaggi in termini di assorbimento dell’anidride carbonica e delle acque piovane, stabilizzazione del suolo e
mitigazione delle isole di calore. Un servizio per il bene comune che aiuterebbe anche a diffondere una cultura della prevenzione.
Una misura con cui vinceremmo tutti: giovani, clima e territorio».
La risposta del ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani è arrivata quasi subito ed è positiva: «Ho letto e apprezzato la
proposta di creare un servizio civile ambientale e l’appello bipartisan che mi è stato rivolto. È un’ottima idea: credo possa essere
una valida occasione formativa e lavorativa per i giovani, un percorso professionalizzante per prepararli alle future sfide della
transizione ecologica. È in corso una riflessione per valutare come inserirlo nel Pnrr e nelle iniziative a esso correlate. E’ una strada
sicuramente da esplorare».
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Ponte sullo Stretto di Messina, gli ambientalisti al
governo: resistere alle pressioni
E’ un progetto fallito. Bene il vaglio di alternative e nessun passo falso sul PNRR
[31 Marzo 2021]
Dieci associazioni di protezione ambientale – FAI – Fondo Ambiente
Italiano, Federazione Pro Natura, Greenpeace Italia, Italia
Nostra, Kyoto Club, Legambiente, Lipu – Birdlife Italia, TCI – Touring
Club Italiano, T&E – Transport & Environment, Wwf Italia –
chiedono al Governo di «Resistere alle pressioni politiche (In
particolare il coordinamento pro-ponte formato da Italia Viva, Lega e
Forza Italia, ndr) e delle imprese interessate alla costruzione
dell’opera che vogliono il rilancio del progetto del ponte sullo Stretto
di Messina (abbandonato nel 2013) e alla richiesta che l’intervento
venga inserito nel PNRR». Le associazioni intervengono, anche, a
sostegno della posizione del ministro delle Infrastrutture e della
mobilità Sostenibile Enrico Giovannini che sta valutando le
alternative sull’attraversamento dello Stretto sino all’opzione zero.
L’argomentata lettera è stata inviata, oltre che a Giovannini, al
presidente del Consiglio Mario Draghi e al ministro della transizione ecologica Roberto Cingolani e parte da 4 motivazioni di
carattere giuridico, economico-finanziario, tecnico, ambientale. Eccole:
Valutazioni delle alternative e PNRR – Le associazioni condividono la posizione assunta dal ministro Giovannini a metà marzo
che, a quanto risulta, ha chiesto alla Commissione, costituita dalla Ministra De Micheli nell’agosto 2020 sull’attraversamento stabile
dello Stretto di Messina, di produrre approfondimento anche sull’opzione zero, valutando anche l’alternativa alla costruzione del
ponte costituita dal potenziamento dei servizi traghetti, porti e stazioni ferroviarie. Approfondimento che fa escludere che la proposta
possa essere inserita tra i progetti del PNRR che devono essere definiti entro il prossimo aprile, secondo gli standard e il grado di
dettaglio richiesti dalle Linee Guida e dal Regolamento per la redazione dei PNRR e nel rispetto del principio “no significant
harm” (nessun danno significativo).
L’abbandono del progetto del 2010 – Le associazioni ricordano al Governo, a proposito del rilancio del progetto del 2010 del
General Contractor Eurolink (capeggiato da Impregilo), avvenuto a metà marzo, da parte del Webuild (società composta da
Impregilo-Salini e da Astaldi) di un ponte sospeso ad unica campata della lunghezza di 3.300 metri, sostenuto da torri alte 400
metri. E sottolineano che quella proposta fu abbandonata dopo che il GC Eurolink non produsse, entro il termine dell’1/3/2013
stabilito dall’allora Governo Monti, gli approfondimenti economico-finanziari e tecnici richiesti, recedendo dal contratto con la
concessionaria Stretto di Messina SpA, portando il Governo allora in carica ad abbandonare il progetto e all’avvio della procedura di
liquidazione di SdM SpA.
I problemi irrisolti del progetto del 2010 – Le associazioni osservano che già nel 2010 il progetto del ponte aveva un costo
stimato al ribasso di 7.5 – 9 miliardi di euro, che però non considerava le 35 prescrizioni di carattere tecnico e ambientale allora
richieste nel parere di Valutazione di Impatto ambientale e dal CIPE. Le modifiche richieste erano sostanziali e in alcuni casi di una
complessità senza precedenti per un’opera di queste dimensioni, da realizzare in una delle aree più delicate da un punto di vista del
rischio sismico e idrogeologico. Dalle carte del progetto definitivo del 2010 emergeva che: a) il ponte a regime sarebbe stato in
perdita, per ammissione degli stessi progettisti perché il traffico ferroviario era assolutamente insufficiente e quello stradale stimato
era solo l’11% rispetto alla capacità complessiva dell’infrastruttura, con il rischio che i pendolari (la stragrande maggioranza degli
utenti) fossero applicati pedaggi altissimi; b) il ponte ad unica campata sarebbe sorto in una delle aree a maggiore rischio sismico
del Mediterraneo (come ricordato dal devastante terremoto del 1908 che rase al suolo Messina e Reggio Calabria) e tra le più
dinamiche al mondo dal punto di vista geologico per l’incontro-scontro tra la placca africana e quella europea; c) con scavi per un
ammontare di 6.800.000 metri cubi, che avrebbero inciso sul delicato equilibrio territoriale dei versanti calabrese e siciliano; d) non
tenendo conto che l’opera sarebbe dovuta sorgere in una delle aree a più alta biodiversità del Mediterraneo, dove sono localizzati
ben 12 siti delle Rete Natura 2000, tutelati dall’Europa ai sensi delle Direttive Habitat e Uccelli.
Lavorare subito per le alternative e per migliorare i servizi – Le associazioni chiedono al Governo un confronto per individuare
gli interventi veramente necessari per migliorare la logistica e le reti ferroviarie e stradali siciliane e calabresi, ricordando come in
questi anni i servizi forniti dai traghetti e dalle ferrovie siano stati ridotti e come ci sia bisogno di interventi urgenti su infrastrutture
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che devono essere messe in sicurezza e adeguate (per carenze nella progettazione ed esecuzione dei lavori o per scarsa
manutenzione), pensando nel contempo a velocizzare le relazioni e a favorire l’intermodalità a vantaggio di residenti e turisti.
La lettera della associazioni si conclude facendo notare al Governo che «Nel momento in cui l’Italia è la maggiore beneficiaria in
Europa dei fondi messi a disposizione dall’Europa con lo strumento Next Generationi EU, si debba mantenere saldo l’orientamento
a presentare progetti credibili e cantierabili, respingendo ogni forzatura per proposte come quella del ponte sullo Stretto di Messina,
non sufficientemente motivate, che non passerebbero il vaglio dell’Europa».
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Oceani sostenibili: non c’è blue economy senza
equità sociale e governance efficace
Le aree di investimento per realizzare nei 5 continenti una blue economy giusta e che tenga conto delle differenze
[31 Marzo 2021]
Un oceano futuro globale equo e sostenibile, che si può tradurre in
quella che viene chiamata blue economy, dipende da qualcosa di
più delle risorse disponibili per il progresso tecnologico e
l’espansione dell’industria. Lo studio “Enabling conditions for an
equitable and sustainable blue economy”, pubblicato recentemente
su Nature da un team internazionale guidato dalla Nippon
Foundation Ocean Nexus Center dell’UW EarthLab dell’università di
Washington – Seattle, evidenzia che «Le condizioni
socioeconomiche e di governance come la stabilità nazionale, la
corruzione e i diritti umani influenzano notevolmente la capacità
regionale di realizzare una blue economy».
Anche se esiste un esteso sulla necessità di un approccio
innovativo per garantire che la blue economy sia socialmente equa,
sostenibile dal punto di vista ambientale ed economicamente
sostenibile, molte organizzazioni e decision makers stanno
tornando a pratiche di sviluppo business-as-usual, ma lo studio
avverte che «Concentrandosi su dove si trovano le risorse e su
come estrarle, i responsabili politici rischiano di escludere dal
processo decisionale le persone che dipendono maggiormente dall’oceano per il proprio sostentamento».
Basandosi su dati globali disponibili pubblicamente, lo studio classifica i criteri per i 5 continenti abitati: Africa, Americhe, Asia,
Europa e Oceania e «Identifica le aree di investimento e ricerca attraverso le”condizioni abilitanti” necessarie per sviluppare le
risorse oceaniche disponibili in modo coerente con un’economia blu che sia socialmente equa, sostenibile dal punto di vista
ambientale ed economicamente sostenibile». Queste condizioni favorevoli comprendono: lotta alla corruzione, equità economica e
di gruppo, uguaglianza di genere, diritti umani, biodiversità, habitat, qualità dell’acqua, infrastrutture, investimenti e stabilità
nazionale.
Il principale autore dello studio, Andrés Cisneros-Montemayor, vicedirettore del Nippon Foundation Ocean Nexus Center e
ricercatore dell’Institute for the Oceans and Fisheries dell’università della British Columbia, sottolinea che «Quando si parla del
futuro dell’economia oceanica, c’è molta attenzione sulle risorse stesse, come i pesci, le mangrovie, l’eolico offshore e così via. E’
fantastico saperlo, ma la domanda più importante che dobbiamo porci è: come faremo ad assicurarci di sviluppare queste risorse in
modi che vadano effettivamente a beneficio delle comunità locali? Altrimenti si torna al business-as-usual, in cui solo pochi
beneficiano delle risorse oceaniche. Questo è ciò che la Blue Economy sta cercando di cambiare».
Dallo studio infatti viene fuori che i fattori che contribuiscono maggiormente alle differenze tra i continenti nella realizzazione di una
blue economy non sono legati alle risorse oceaniche locali, ma a condizioni favorevoli come i diritti umani, la stabilità nazionale e la
corruzione.
I ricercatori fanno presente che «Le risorse oceaniche sono distribuite ampiamente ma in modo frammentario in tutto il mondo,
quindi non tutti i luoghi saranno in grado di sviluppare tutti i settori oceanici, almeno non su larga scala. Questo significa che
dobbiamo riflettere con molta attenzione e coinvolgere le comunità locali nel decidere quali settori oceanici sono i più appropriati per
un dato luogo. Riconoscere e includere un’ampia gamma di stakeholders e prospettive è un passo fondamentale in tutte le regioni».
In Africa, l’interesse si è concentrato sull’estrazione di risorse come petrolio e minerali dei fondali marini, ma si tratta di materie
prime che potrebbero non supportare al meglio gli obiettivi di sviluppo africano per sostenere i mezzi di sussistenza locali e
aumentare la sicurezza alimentare, che invece richiedono di favorire la pesca artigianale costiera e su piccola scala (esclusa la
maricoltura).
In Centro e Sud America, l’importanza del capitale naturale (ricchezza di biodiversità e qualità dell’habitat) e un interesse generale
per l’ecoturismo e la maricoltura sono comunemente condivisi. Tuttavia, la loro pianificazione nella Blue Economy è ancora poco
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chiara. Per lo studio, «Sarà importante conciliare gli obiettivi e le strategie tra Paesi con storie coloniali condivise e le attuali sfide
per le aspirazioni di sviluppo, nonché la capacità finanziaria».
L’Asia presenta i gap più ampi, con bassi punteggi per le “condizioni abilitanti” e un’elevata disponibilità di risorse in luoghi come il
Triangolo dei Coralli. Molti piani nazionali si concentrano su settori che richiedono capitali, come la navigazione e la tecnologia
marina, ma i valori delle comunità costiere si trovano ancora nelle risorse marine viventi – come la pesca artigianale e la
maricoltura, l’ecoturismo o l’assorbimento del carbonio – che potrebbero portare benefici sociali alle aree rurali.
L’Unione Europea si è concentrata sulle grandi infrastrutture con investimenti imprenditoriali in settori come l’energia eolica offshore
e la maricoltura. Sebbene la pesca sia stata recentemente integrata nella pianificazione della blue economy europea, secondo lo
studio «Restano interrogativi sui risultati di equità di uno sviluppo incentrato sulla crescita, che potrebbe far avanzare un ulteriore
consolidamento del capitale».
L’Oceania – almeno i suoi piccoli Stati insulari – ha dato la priorità agli obiettivi comunitari, utilizzi tradizionali delle risorse e ai settori
emergenti che possono essere sviluppati in conformità con gli obiettivi di sviluppo locale. Lo studio sottolinea che «Il sostegno
internazionale a queste iniziative è importante e utile solo quando i loro approcci assicurano il sostegno ai bisogni e alle culture
locali».
Yoshitaka Ota, direttore della Nippon Foundation Ocean Nexus Center e che insegna alla School of marine and environmental
affairs dell’università di Washington ricorda che «Quando si pianifica uno sviluppo oceanico o costiero, i decision makers si
concentrano sui dati disponibili per informare le loro decisioni. Il fatto è che abbiamo molti più dati sulle risorse che su come lo
sviluppo avrà effettivamente un impatto sulle persone che ne sopportano il rischio e gestiscono l’amministrazione dell’area. Questo
documento è il nostro tentativo di iniziare a raccogliere i dati per ciò di cui abbiamo effettivamente bisogno di sapere e di iniziare la
discussione sugli impatti dell’equità con termini e numeri concreti. Questi sono passaggi necessari per fermare l’approccio
dominante, uguale per tutti, che ignora le implicazioni sociali e i valori diversi».
Nel 2020, The Nippon Foundation e UW EarthLab hanno lanciato l’Ocean Nexus Center, un programma decennale che si impegna
a trasformare la governance degli oceani in modo che tutti possano beneficiare degli oceani in modo equo e lo studio è stata
sviluppato dal network di ricerca interdisciplinare del Nippon Foundation Nereus Program e dal Nippon Foundation Ocean Nexus
Center all’UW EarthLab.
Il presidente della Nippon Foundation, Yohei Sasakawa, conclude: «La Nippon Foundation si impegna a sostenere il futuro della
sostenibilità degli oceani. Questa nuova ricerca aiuta noi e altre organizzazioni ad avere una visione olistica degli oceani e del
rapporto con la società, andando oltre le risorse, in modo da poter vedere il vero potenziale e l’impatto per gli esseri umani».
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Un frammento di cenere vulcanica al microscopio

Uno studio spiega come avvengono
le eruzioni esplosive
Mercoledi 31 Marzo 2021, 12:37

I ricercatori dell'Ingv hanno scoperto che il processo di
"ricomposizione" del magma, che ﬁno alla frammentazione è
ancora fuso, riduce la quantità di cenere eruttata
Benché particolarmente ﬂuido, il magma basaltico di vulcani quali
Etna e Stromboli si frammenta come un bicchiere di vetro che cade. La
scoperta dell'Ingv è che, proprio perché ﬂuido, molte delle fratture si
ricompongono, riducendo la quantità di cenere eruttata e il suo
impatto su chi vive intorno ai vulcani.
Comprendere il meccanismo delle eruzioni
Questo è il risultato del lavoro di un team di ricercatori dell’Istituto
Nazionale di Geoﬁsica e Vulcanologia (INGV), dell’Università di
Monaco (Germania) e delle messicane Universidad de Ciencias y
Artes de Chiapas di Tuxtla, e Universidad Nacional Autónoma de
México di Mexico City. Il lavoro Fracturing and healing of basaltic
magmas during explosive volcanic eruptions è stato appena pubblicato
su Nature Geoscience. “Con questo studio”, spiega Jacopo
Taddeucci, ricercatore dell’Ingv e primo autore del lavoro, “abbiamo

voluto comprendere le modalità di formazione delle particelle
vulcaniche, dalle bombe vulcaniche, che possono raggiungere le
dimensioni di una automobile e che cadono intorno al cratere, alla
microscopica cenere vulcanica che, invece, si disperde anche a
migliaia di chilometri. Tutte queste particelle si formano quando il
magma che causa una eruzione si frammenta in modo esplosivo. Per i
magmi basaltici, come quelli dell’Etna o dello Stromboli, questo
processo non è ben compreso e ci sono teorie contrastanti tra i
ricercatori”.
Un nuovo approccio al vulcanismo esplosivo
In ogni tipo di esplosione, dalle piccole esplosioni di Stromboli che
attirano i turisti, ai pericolosi parossismi dello stesso vulcano, ﬁno alle
fontane di lava che in questi giorni stanno caratterizzando le attività
dell’Etna,

il

magma

basaltico

mostra

speciﬁci

comportamenti.

“Studiando i campioni di un numero consistente di eruzioni
basaltiche”, prosegue il ricercatore, “abbiamo scoperto che in tutti i
campioni sono presenti dei microscopici cristalli rotti. Per capire
l’origine di questi cristalli abbiamo effettuato degli esperimenti di
laboratorio dove abbiamo fuso delle bombe dell’Etna e, poi, abbiamo
fatto esplodere la roccia fusa iniettando del gas a pressione. Quello
che abbiamo veriﬁcato”, aggiunge Taddeucci, “è che i cristalli sono
stati rotti dalla frammentazione del magma. Le caratteristiche di
questi cristalli ci dicono che il magma basaltico, all’apparenza ﬂuido, in
realtà si è frammentato in maniera fragile, come un bicchiere di vetro
che cade. Ma ancora più interessante è la scoperta che, siccome alla
frammentazione il magma è ancora fuso, molte delle fratture che si
sono formano ‘in rottura’ poi si risaldano. Questo processo di
‘ricomposizione’ delle fratture riduce la quantità di cenere eruttata dal
vulcano”.

“I risultati ottenuti”, prosegue il ricercatore, “ci aiutano a

stimare quante particelle si formeranno nelle future eruzioni e di che
dimensioni saranno, punto essenziale per affrontare le conseguenze
delle eruzioni esplosive. Inoltre, queste nuove conoscenze ci guidano
anche nel percorso inverso, ossia nel ricostruire le dinamiche delle
eruzioni del passato a partire dallo studio dalle particelle che hanno
lasciato. È indubbio che questa scoperta apre nuovi orizzonti per lo
studio del vulcanismo esplosivo” conclude Jacopo Taddeucci.
red/gp
(Fonte: Ingv)
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Liguria, alluvione 2011: al via
sistemazione della strada
provinciale
Mercoledi 31 Marzo 2021, 12:02

I lavori andranno a sanare i danni provocati dall'alluvione del
2011, con la deﬁnitiva messa in sicurezza delle strade
Sono cominciati ieri, in Liguria, dopo la conclusione del rifacimento del
ponte sul torrente Gravegnola, i lavori di protezione idraulica e
ripristino della viabilità lungo la strada provinciale 7, fra i comuni di
Brugnato e Rocchetta Vara che vanno a sanare i danni provocati
dall'alluvione del 2011 e giungono alla deﬁnitiva messa in sicurezza
delle strade. All'avvio del cantiere erano presenti l'assessore regionale
alla Protezione Civile, infrastrutture e Difesa del Suolo Giacomo
Giampedrone, il presidente della Provincia della Spezia Pierluigi
Peracchini, la consigliera regionale Daniela Menini, la consigliera
provinciale e sindaca di Follo Rita Mazzi e i sindaci dei comuni di
Brugnato, Zignago e Varese Ligure.
La tipologia di lavori
Regione Liguria ha assegnato alla Provincia della Spezia 1.700.000
euro per i lavori (anticipandone già la decima parte, 170.000 euro) che

sono divisi in due lotti. Il primo riguarda la realizzazione delle opere di
difesa delle sponde nel tratto che segue il corso torrente, in
particolare nella "curva della storta" dove persiste dall'alluvione del
2011 il senso unico alternato regolato da un semaforo: verrà ripristinata
la carreggiata nella sua interezza con gabbie metalliche e terre armate
e successivamente con un'opera di difesa per proteggere i primi
interventi e contenere il tratto franoso a monte del muro esistente.
Sempre nel primo lotto è compresa la demolizione dell'argine di
sponda ancora esistente e la ricostruzione della sponda destra del
torrente per circa 120 metri di lunghezza. Il lotto è stato consegnato nel
novembre scorso all'appaltatore dalla Provincia della Spezia per un
costo di 1.092.000 euro e si prevede di concluderlo in 300 giorni
lavorativi, entro agosto. Il secondo lotto, che avrà un costo di 608.000
euro, è attualmente in fase di appalto.
L'importanza della Protezione Civile nella messa in sicurezza dei
territori
“Quello inaugurato oggi è un altro cantiere molto importante per la
vallata - ha detto l'assessore regionale alla Difesa del Suolo e alla
Protezione Civile Giacomo Raul Giampedrone - Avevamo promesso
già nello scorsa legislatura che avremmo messo in sicurezza la
viabilità di quest'area e ci siamo riusciti. Abbiamo consegnato il ponte a
Rocchetta Vara e ora andiamo a sanare un'altra ferita causata
dall'alluvione del 2011. Sono particolarmente orgoglioso di questo
intervento anche perché sono fondi di Protezione Civile: in totale sono
più di 2,5 milioni quelli investiti fra i ﬁnanziamenti per il viadotto e quelli
per la viabilità. Come Regione non ci siamo mai fermati. Il nostro
obiettivo era dare risposte ai cittadini e sono felice di vedere oggi i
risultati di un lavoro e un impegno mai interrotti, che dimostrano
l'importanza della Protezione Civile non solo per le somme urgenze,
ma anche per la messa in sicurezza dei territori". “Dopo anni difﬁcili,
grazie alla grande sinergia con la Regione, oggi siamo arrivati a
sviluppare un'opera attesa che sarà fondamentale per questa valle - ha
detto il presidente della provincia della Spezia Pierlugi Peracchini Facendo squadra si arriva a dei risultati, si danno risposte alle
comunità e si riescono a portare in opera progetti che garantiscono la
possibilità di uno sviluppo per i nostri comuni. Le istituzioni, quando
lavorano assieme, sono in grado di arrivare a dare i servizi necessari ai
territori. Lo facciamo qui come nel resto della provincia su progetti
strategici che, oggi come non mai, ci vedono impegnati su molti
cantieri".
red/gp
(Fonte: Regione Liguria)
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Terremoto 2016: sviluppato
modello 3D del volume crostale che
lo generò
Mercoledi 31 Marzo 2021, 11:28

Il lavoro ha confermato ancora una volta la necessità di un
approccio tridimensionale per cogliere appieno la complessità
tettonica esistente
Un modello 3D del volume crostale in cui si è generato il terremoto
di Amatrice del 24 agosto 2016 e la successiva sequenza sismica: è
uno dei risultati del progetto RETRACE-3D (centRal italy EarThquakes
integRAted Crustal model (http://www.retrace3d.it/)), un lavoro portato
avanti congiuntamente dal Dipartimento della Protezione Civile
assieme agli istituti di ricerca Cnr-Igag, Cnr-Irea, Ingv e Ispra per
l’elaborazione di prodotti originali che rappresentano un punto di vista
innovativo sulla sismotettonica dell’Appennino Centrale.
Un lavoro che viene da più parti
Più di 60 ricercatori ed esperti, appartenenti agli Istituti citati o a realtà
universitarie associate, hanno contribuito al progetto, che ha
riguardato un’area di circa 2.500 km², a cavallo tra le Regioni Lazio,
Abruzzo, Umbria e Marche, interessata da oltre 118.000 eventi sismici
tra il 2016 e il 2019. Anche due realtà private come Eni e Total hanno
accettato di contribuire al progetto, fornendo una considerevole mole di

dati (proﬁli sismici a riﬂessione, stratigraﬁe di pozzi profondi, dati
gravimetrici e magnetici, rapporti scientiﬁci e tecnici), frutto delle
proprie attività nella zona, mettendo a disposizione il proprio knowhow. Tutti gli Istituti di ricerca coinvolti, inoltre, hanno reso disponibile
per il progetto il contenuto delle proprie banche dati.
Un'innovazione nata grazie alla particolarità della Protezione
Civile italiana
Il progetto RETRACE-3D ha effettuato una revisione di tutti i dati
geologici e geoﬁsici disponibili nell'area interessata dalla sequenza
sismica dell’Italia Centrale del 2016-2017, con l’obiettivo ﬁnale di
ricostruire un modello geologico 3D afﬁdabile e coerente di
quell’area e deﬁnire con accuratezza la distribuzione tridimensionale
nel sottosuolo delle più rilevanti unità geologiche e delle faglie
principali,

comprese

quelle

sismogeniche.

Obiettivi

certamente

impegnativi ma fondamentali, in quanto mancava per quelle aree
cruciali un modello geologico completo e un’immagine 3D
dettagliata della crosta ﬁno a circa 10-15 km di profondità. Il lavoro ha
confermato ancora una volta la necessità di un approccio
tridimensionale per cogliere appieno la complessità tettonica
esistente. Fin dai primi giorni della sequenza sismica, era infatti
apparsa piuttosto chiara per la comunità scientiﬁca la difﬁcoltà nel
cercare di mettere in relazione gli elementi strutturali di superﬁcie
con gli allineamenti di sismicità osservati in profondità. L’idea del
progetto è nata subito dopo il devastante terremoto del 24 agosto
2016, presso la DICOMAC istituita a Rieti dal Dipartimento della
Protezione Civile, da dove si coordinava la gestione dell’emergenza.
Una delle peculiarità del modello italiano di protezione civile, infatti, è
lo strettissimo rapporto tra la gestione operativa e il ruolo della
comunità scientiﬁca, immediatamente coinvolta sul campo con
compiti di monitoraggio, analisi e valutazione. Principio guida del
lavoro è stato la convinzione che più ampia è la comunità scientiﬁca
coinvolta e più alto è il valore del prodotto ﬁnale.
Un punto di partenza per il futuro?
Valore aggiunto del progetto è il suo essere un modello virtuoso e
facilmente riproducibile di collaborazione istituzionale e scientiﬁca,
che include una costruttiva sinergia pubblico-privato. Raramente sono
stati messi a disposizione contemporaneamente dei dataset di così
alta qualità, un livello di competenza così signiﬁcativo e la possibilità
di integrare così tante informazioni e know-how multidisciplinari per
studiare un'area come quella colpita dalla sequenza sismica dell’Italia
Centrale del 2016-2017. Concepito durante un’emergenza sismica, il
progetto può rappresentare uno schema di lavoro di successo da
attivare rapidamente in caso di emergenze simili, ma applicabile anche
in ordinario ad aree speciﬁche ad elevata sismicità, preparando in
anticipo modelli geologici, a sostegno di interpretazioni più afﬁdabili
sull'attivazione delle faglie e sulla relativa pericolosità.
red/gp
(Fonte: Ingv)
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Recovery: Verdi, troppo timido sulla transizione
ecologica
Ponte sullo Stretto, tagli a bus e treni, livelli elettrosmog
Redazione ANSA ROMA 31 marzo 2021 13:08

"Non chiamatela transizione ecologica: la relazione della commissione Bilancio sulla
proposta di Pnrr che prevede il Ponte sullo Stretto, la riduzione degli investimenti sul
trasporto pubblico, alza i limiti inquinamento elettromagnetico, finanzia la costruzione
degli stadi e punta all'idrogeno prodotto dal gas, non affronta con determinazione e
coerenza le emergenze ambientali che affliggono l'Italia. C'è troppa timidezza sulla
vera transizione ecologica. La proposta di Pnrr, che è ancora quella del governo Conte
e che speriamo il nuovo esecutivo Draghi vorrà correggere, destina solo il 31% delle
risorse europee, quasi 69 miliardi di euro, alla transizione verde, e non il 37% come
previsto dalla commissione Ue". Lo hanno scritto in un comunicato il coordinatore
nazionale dei Verdi, Angelo Bonelli, e la deputata di FacciamoECO-Verdi, Rossella
Muroni.
"Il trasporto pubblico - proseguono i due ambientalisti - è l'investimento infrastrutturale

dimenticato: solo 7,5 miliardi di euro, mentre il fabbisogno sul trasporto rapido di massa
e sulla mobilità elettrica è di 40 miliardi. Con le risorse previste dal Pnrr solo il 12% del
parco autobus complessivo verrà rinnovato, mentre il parco ferroviario italiano per il
trasporto pubblico locale regionale verrà rinnovato di 80 treni, pari al 16,7%".
"La relazione della commissione Bilancio sul Pnrr - proseguno Bonelli e Muroni prevede la possibilità di realizzare il ponte sullo Stretto di Messina che andrebbe a
sottrarre ingenti risorse al capitolo transizione verde. La relazione prevede, inoltre, di
concedere soldi per realizzare gli stadi per sport di vertice: pensiamo ad aumentare il
nostro debito pubblico per finanziamenti indirizzati a club sportivi privati. Si parla di
riforme legislative, come quella per alzare i limiti di inquinamento elettromagnetico e si
dimentica di dare al Paese una legge che fermi finalmente il consumo sconsiderato di
suolo". (ANSA).
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

La distruzione della foresta tropicale è aumentata del
12% nel 2020
Andati in fumo o abbattuti 4,2 milioni di ettari in un anno
Redazione ANSA

31 marzo 2021 13:42

L'area di foresta tropicale vergine distrutta nel 2020 equivale alle dimensioni dei Paesi
Bassi, con un aumento del 12% rispetto all'anno precedente nonostante la crisi
economica globale, secondo un rapporto pubblicato mercoledì. Sono stati 4,2 i milioni
di ettari di questo ecosistema essenziale per il pianeta scomparsi, andati in fumo o
abbattuti dagli esseri umani, secondo i dati di Global Forest Watch basati su rilevazioni
satellitari che evidenziano come il Brasile sia al primo posto del Brasile come
deforestazione tropicale.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Cingolani, il servizio civile ambientale è un'ottima
idea
Proposto ieri dai parlamentari di FacciamoECO
Redazione ANSA ROMA 31 marzo 2021 12:04

"Ho letto e apprezzato la proposta di creare un servizio civile ambientale e l'appello
bipartisan che mi è stato rivolto. È un'ottima idea: credo possa essere una valida
occasione formativa e lavorativa per i giovani, un percorso professionalizzante per
prepararli alle future sfide della transizione ecologica. È in corso una riflessione per
valutare come inserirlo nel Pnrr e nelle iniziative a esso correlate. È una strada
sicuramente da esplorare". Lo ha detto in un comunicato il ministro della Transizione
Ecologica, Roberto Cingolani, commentando la proposta presentata ieri dai
parlamentari di FacciamoECO - Federazione dei verdi. (ANSA).
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Legambiente, le 10 grandi opere per l’Italia: dalle
emissioni in Pianura Padana alla bonifica della Terra
dei fuochi
ilfattoquotidiano.it/2021/03/30/legambiente-le-10-grandi-opere-per-la-transizione-ecologica-dalle-emissioni-inpianura-padana-alla-bonifica-della-terra-dei-fuochi/6150511
di F. Q.

30 marzo 2021

L'associazione, in vista degli investimenti finanziati dal Recovery Plan, propone una serie
di opere-faro da lanciare nel post pandemia per favorire l'economia che rispetta
l'ambiente. Dai parchi eolici off-shore nel canale di Sicilia fino alle bonifiche delle falde
inquinate da Pfas
Dal distretto industriale green di Taranto e Brindisi fino alla mobilità a emissioni zero
in Pianura Padana e nei capoluoghi di provincia. Senza dimenticare anche la bonifica di
Terra dei fuochi, Valle del Sacco, Val d’Agri, Gela e delle falde inquinate da Pfas.
Sono queste alcune delle dieci grandi opere individuate da Legambiente per investire
nella green economy una volta chiusa la crisi sanitaria Covid. In vista degli investimenti
finanziati dal Recovery Plan, destinati anche allo sviluppo dell’economia che rispetta
l’ambiente, l’associazione ha dunque pensato a una serie di “opere faro” per l’Italia da
lanciare nel post pandemia.
Vanno da Nord a Sud e includono anche la costruzione di parchi eolici off-shore nel
canale di Sicilia, in Sardegna e in Adriatico. Spazio anche alla riduzione del rischio
idrogeologico in Campania, Calabria e Sicilia, agli impianti dell’economia circolare
nel centro sud e alla connessione ecologica, digitale e cicloturistica dell’Appennino.
Infine inserite tra le priorità ambientali anche la ricostruzione innovativa delle aree

terremotate del centro Italia, le infrastrutture ferroviarie per Calabria e Sicilia e lo
sviluppo del biologico e dell’agroecologia sulle Alpi, negli Appennini e nelle aree rurali
attraverso la creazione di biodistretti.
Intanto, sul fronte politico, il ministro della Transizione ecologica Roberto
Cingolani ha posto l’accento sulla necessità di riformare e velocizzare le procedure
autorizzative delle opere, e anche Di Maio ha sottolineato come “le sensibilità ambientali
si sono rafforzate ed estese”. Soddisfatta la ministra per il Sud e la coesione territoriale
Mara Carfagna , che in un messaggio inviato al convegno di Legambiente, ha spiegato
che all’interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza “nell’ambito della
Missione 2, quella specificatamente dedicata alla ‘Rivoluzione Verde’, andranno al Sud il
48 per cento dei fondi per l’Agricoltura Sostenibile; il 60 per cento di quelli per i progetti
di sperimentazione sull’idrogeno; il 50 per cento di quelli per il Trasporto Urbano
Sostenibile, il 34 per cento dei finanziamenti per l’efficientamento degli edifici pubblici e
il 47 per cento del capitolo Tutela del Territorio”. Il Procuratore nazionale antimafia
Federico Cafiero De Raho lancia però l’allarme sul rischio che le mafie si infiltrino
anche nelle opere per il green.
Fatto for future - Ricevi tutti i giovedì la rubrica di Mercalli e le iniziative più importanti
per il futuro del pianeta.
ISCRIVITI

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo
bisogno di te.
In queste settimane di pandemia noi giornalisti, se facciamo con coscienza il nostro
lavoro, svolgiamo un servizio pubblico. Anche per questo ogni giorno qui a
ilfattoquotidiano.it siamo orgogliosi di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di
nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video
e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. La pubblicità, in un
periodo in cui l'economia è ferma, offre dei ricavi limitati. Non in linea con il boom di
accessi. Per questo chiedo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo
minimo, pari al prezzo di un cappuccino alla settimana, fondamentale per il nostro
lavoro.
Diventate utenti sostenitori cliccando qui.
Grazie Peter Gomez

Fotovoltaico domestico, luci e ombre dell'indipendenza
energetica
repubblica.it/green-andblue/2021/03/31/news/fotovoltaico_domestico_luci_e_ombre_dell_indipendenza_energetica-294300705
31 marzo 2021

L'energia solare è una fonte di elettricità pulita e rinnovabile che potrebbe potenzialmente
svolgere un ruolo significativo nel soddisfare i requisiti energetici mondiali, ma ci sono
ancora alcune sfide da vincere per sfruttare appieno questo potenziale. I ricercatori hanno
esaminato alcune delle questioni che ostacolano l'utilizzo completo dell'energia solare e
hanno proposto diverse politiche per incoraggiare la diffusione di questa tecnologia.
L'installazione di pannelli solari per compensare i costi energetici e ridurre l'impatto
ambientale ha guadagnato popolarità tra i proprietari di case negli ultimi anni. Su scala
globale, un numero crescente di paesi incoraggia in modo simile l'installazione di
impianti solari fotovoltaici (FV) negli edifici residenziali per aumentare la quota di
energia rinnovabile. Nonostante i vantaggi promettenti offerti da questa modalità di
generazione di elettricità, ci sono ancora una serie di ostacoli che devono essere superati.
Batterie per immagazzinare l'elettricità in eccesso
La generazione di elettricità dal solare fotovoltaico raggiunge il picco durante il giorno,
quando la domanda di elettricità è bassa, con conseguente sovrapproduzione,
specialmente nei giorni feriali, quando le persone di solito non sono a casa. Attualmente,
questa fornitura di elettricità in eccesso viene tipicamente esportata nella rete elettrica
centrale, ma idealmente, le case dotate di pannelli solari dovrebbero essere in grado di
immagazzinare la sovrapproduzione di elettricità solare, ad esempio, utilizzando batterie,
e consumarla la sera quando la domanda è elevata e non c'è generazione di elettricità
fotovoltaica. Il problema è che il costo di investimento per le batterie è attualmente
1/4

piuttosto elevato, il che rende economicamente non redditizio per i consumatori
accoppiare il loro solare fotovoltaico con una batteria. Nel nuovo studio pubblicato sulla
rivista Applied Energy, ricercatori dell'IIASA, dell'University College di Londra, Regno
Unito e della Aalto University, Finlandia, hanno esaminato questa sfida e hanno proposto
diverse politiche per incoraggiare i consumatori residenziali di elettricità ad accoppiare il
solare fotovoltaico con l'accumulo di energia della batteria.
Fotovoltaico
Salt Lake City, 600 appartamenti che vivono solo di energia solare
di Claudio Gerino 12 Marzo 2021
"Volevamo determinare se investire nel solare fotovoltaico
residenziale, combinato con l'accumulo di energia della batteria,
potrebbe essere redditizio nelle attuali condizioni di mercato per i
consumatori residenziali e che tipo di politiche di supporto possono
essere utilizzate per migliorare la redditività delle batterie autonome
o dei sistemi di batterie fotovoltaiche. Inoltre, volevamo anche
confrontare il costo del sistema (o i problemi normativi) di ciascuna
politica della batteria FV a vantaggio di quella particolare condizione per i consumatori
residenziali che investono in queste tecnologie", spiega l'autore principale dello studio,
Behnam Zakeri, ricercatore del Programma IIASA per l'energia, il clima e l'ambiente.
Energia
Tra grafene e sodio, il futuro delle super batterie
di Claudio Gerino 23 Gennaio 2021
Vantaggi dell'utilizzo della batteria
Lo studio mostra che senza una batteria, i proprietari di casa
utilizzano solo il 30-40% dell'elettricità dai loro pannelli solari
fotovoltaici, mentre il resto dell'elettricità viene esportata nella rete
con un vantaggio minimo o nullo per il proprietario. Con una
batteria domestica, l'autoconsumo del solare fotovoltaico
nell'edificio quasi raddoppia, consentendo ai residenti di ridurre le importazioni di
elettricità dalla rete fino all'84%, il che a sua volta può aiutare il proprietario a diventare
meno dipendente dalla rete e dai relativi costi per l'utilizzo di energia prodotta dai vari
gestori. Inoltre, i ricercatori hanno scoperto che mentre le batterie FV attualmente non
sono realmente redditizie per i consumatori residenziali, possono diventarlo con
l'implementazione di politiche e normative diverse, anche nei paesi collocati nelle più alte
latitudini dove l'irradiazione solare è relativamente bassa.
Bioedilizia
I segreti di una casa sostenibile

di Claudio Gerino 13 Febbraio 2021
Politiche energetiche per un sistema decentralizzato
Gli autori propongono alcune nuove politiche di stoccaggio
dell'energia che offrono un ritorno positivo sull'investimento tra il
40% e il 70% per l'accumulo di batterie fotovoltaiche residenziali, a
seconda della politica. Questi includono, tra l'altro, che le politiche
nazionali sulle energie rinnovabili adottino incentivi per migliorare
la redditività economica delle soluzioni decentralizzate di energia verde basate sul
contributo di questi sistemi alla rete. I risultati indicano che questo può essere facilmente
ottenuto, ad esempio, ricompensando i consumatori per aver utilizzato la loro
generazione solare fotovoltaica in loco, invece di incoraggiarli a esportare l'energia solare
in eccesso che producono nella rete.
Le batterie agli ioni di litio diventano più efficienti grazie al grafene
di Claudio Gerino 04 Dicembre 2020
I ricercatori ipotizzano inoltre che il modo in cui le società di servizi
pubblici e le società di distribuzione di elettricità generano reddito
oggi può essere esso stesso un ostacolo alla promozione
dell'autoconsumo di energia rinnovabile negli edifici, poiché queste
società generalmente addebitano ai consumatori ogni unità di
elettricità importata dalla rete e, soprattutto, anche i costi di
distribuzione. Non a caso, nelle bollette di energia elettrica, spesso la
parte più consistente è data dai cosiddetti "oneri di sistema" e non dal consumo reale. Se i
consumatori diventassero quindi indipendenti dalla rete, gli operatori di rete e le società
di servizi perderebbero una parte significativa del loro reddito. Un tale scenario richiede
nuovi modelli di business e modalità operative per garantire che le utility centrali non
vedano le soluzioni decentralizzate come una minaccia per i loro ricavi. In Italia, tanto per
fare un esempio, tale rischio - almeno fino a due anni fa, oggi non è chiaro se ci siano
ancora questi vincoli - era scongiurato dal fatto che per ottenere l'abitabilità di una casa
occorreva essere allacciati ad un gestore di energia elettrica.
Ecco la perovskite, il minerale che renderà più efficienti i pannelli fotovoltaici
di Claudio Gerino 06 Novembre 2020
Nell'attuale ambiente di generazione di elettricità rinnovabile, i
sussidi in conto capitale sono un'opzione per pagare in parte gli
investimenti nelle batterie. Lo studio sottolinea che queste politiche
sono costose per il sistema e potrebbero non comportare
automaticamente vantaggi in quanto non premiano l'uso ottimale
delle batterie. A questo proposito, Zakeri ei suoi colleghi
propongono una "politica di stoccaggio" che premia i proprietari di
batterie residenziali per immagazzinare e scaricare l'elettricità ogni volta che il sistema ne
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ha bisogno. La redditività dei sistemi di batterie fotovoltaiche ovviamente dipende anche
dal tipo di meccanismo di prezzo al dettaglio. I risultati indicano che la tariffazione
dinamica dell'elettricità dal lato del consumatore, come i prezzi orari dell'elettricità con
un maggiore divario tra i prezzi non di punta e di punta, incoraggerà i consumatori a
utilizzare le batterie domestiche per trarre vantaggio dalla ricarica a basso prezzo per ore
e dallo scaricamento della batteria quando il prezzo dell'elettricità è alto. Questo modo di
far funzionare una batteria domestica potrebbe aiutare a ridurre la pressione sulla rete
elettrica nelle ore di punta, con notevoli vantaggi per il sistema.
"Le strutture energetiche centrali tradizionali stanno passando a nuovi sistemi basati su
soluzioni energetiche rinnovabili decentralizzate. Ciò richiede politiche più flessibili,
moderne ed efficaci che possano garantire i benefici sociali ed economici della transizione
energetica. Ci auguriamo che la nostra analisi contribuisca a un migliore comprensione
del ruolo di alcune politiche energetiche che possono promuovere soluzioni energetiche
decentralizzate", conclude Zakeri.
Argomenti

energia
fotovoltaico
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Cessione credito o sconto in fattura, aggiornate le
specifiche tecniche
fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/cessione-credito-o-sconto-fattura-aggiornate-specifiche-tecniche

Attualità
31 Marzo 2021

Previsto, tra l’altro, un determinato “valore” per particolari interventi,
realizzati nell’ambito del Superbonus, finalizzati alla stabilità di immobili
danneggiati da eventi sismici
È online, da ieri 30 marzo, sul sito dell’Agenzia, il restyling delle specifiche tecniche
utili alla trasmissione telematica del modello per comunicare se si è scelto di optare
per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, in relazione a interventi di recupero
del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e
colonnine di ricarica.
Validate con il provvedimento direttoriale dello scorso 12 ottobre, che ha seguito
l’approvazione del modello (vedi articolo “Superbonus 110%: via libera al modello per la
cessione o lo sconto in fattura”) sono state aggiornate in primis, per individuare quegli
interventi effettuati, nell’ambito del Superbonus, per migliorare la tenuta statica degli
edifici danneggiati da eventi sismici, che danno diritto ai raddoppiati limiti di spesa
previsti dall’articolo 119 del Dl “Rilancio” (codici 1 e 2, e anche 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 26 e 27 delle istruzioni di compilazione del modello). Per questi, è stato istituito il
codice “S”, da inserire nel campo “Tipologia immobile (T/U)” del riquadro contenente i
dati catastali. Nel caso di interventi condominiali, la maggiorazione del 50% è applicabile
solo se, per tutte le unità immobiliari, è stato indicato il nuovo valore “S” nel campo
“Tipologia immobile (T/U)”.
Tra gli altri motivi della rivisitazione, la compilazione della sezione “asseverazione
efficienza energetica”. Questa, infatti, nell’ipotesi in cui siano stati effettuati lavori
“trainati” per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica o per
l’installazione contestuale (o successiva) di sistemi di accumulo integrati negli impianti
(codici 19 e 20 delle istruzioni) e siano state barrate le caselle “Superbonus” o “Intervento
su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus”, è facoltativa, se l’intervento trainante
è di tipo sisma-bonus. Confermata, invece, la necessità del visto di conformità.
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Ulteriori specificazioni riguardano, per gli interventi condominiali, l’indicazione del
codice fiscale del beneficiario che deve essere diverso da quello del condominio e, per l’
“Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da
remoto (Sistemibuilding automation)” (codice 12), il nuovo limite di detrazione per le
spese 2021 che è stato fissato a 15mila euro.
Infine, viene specificato che per gli interventi condominiali n. 16 e n. 17, il limite di spesa
è pari a 96 mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari.
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Sostenibilità ambientale a scala urbana, il nuovo
Protocollo Itaca
teknoring.com/news/modelli-e-strategie/sostenibilita-ambientale-scala-urbana-nuovo-protocollo-itaca
1 aprile 2021

Contrastare il consumo di nuovo suolo, riqualificare il patrimonio edilizio, mitigare
gli effetti del cambiamento climatico sono temi cruciali e che richiedono un ripensamento
delle azioni regionali. È in quest’ottica che ITACA ha redatto, nel 2016, il primo
Protocollo a scala urbana. A distanza di 4 anni, l’Istituto ha deciso di apportare alcune
modifiche al documento. Adottando, nella seduta del 12 dicembre 2020, in via
sperimentale, la nuova versione sintetica del Protocollo ITACA a Scala Urbana,
elaborata nell’ambito di uno specifico gruppo di lavoro interregionale.

Cos’è il Protocollo Itaca a Scala Urbana?
Il Protocollo è un sistema di analisi multicriteria che comprende tutti quei parametri
legati al concetto di sostenibilità. Che vanno dal miglioramento energetico ed ambientale
dell’organismo urbano, al contrasto del consumo di suolo, alla qualità degli spazi pubblici,
alle connessioni ecologiche, alla sicurezza, al sistema di mobilità pubblica, alla
complessità funzionale. Fino alla capacità di rispondere alla domanda di integrazione
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sociale. Con l’obiettivo di rispondere alla sempre crescente domanda di qualificazione
dello spazio urbano. E di contribuire a creare le migliori condizioni per la fattibilità
degli interventi di rigenerazione urbana.
Il Protocollo è uno strumento rivolto sia ai progettisti/pianificatori degli enti pubblici
sia agli operatori coinvolti nello sviluppo o nella trasformazione di aree urbane. E può
essere impiegato:
in fase di progetto per definire le prestazioni di riferimento e come strumento
di supporto alla decisione;
per verificare in fase di realizzazione delle opere il raggiungimento degli obiettivi
di sostenibilità;
per monitorare in fase di esercizio, il livello di sostenibilità complessivo.
Il Protocollo a Scala Urbana utilizza la medesima metrica impiegata per gli altri sistemi di
valutazione della sostenibilità degli edifici elaborati da ITACA, basata sull’SBTool,
strumento internazionale sviluppato attraverso il processo di ricerca Green Building
Challenge.
Come funziona il Protocollo Itaca a Scala Urbana

Le modifiche introdotte nella nuova versione
Diversamente dalla versione originaria del Protocollo a scala urbana, la nuova versione
sintetica, partendo da un set di voci di valutazione di base (detti criteri), consente di
fornire un punteggio di prestazione finale, indicativo del livello di sostenibilità
dell’insediamento urbano. E pertanto di formulare un giudizio sintetico sulla
performance globale dell’area in esame.
Entrando nel dettaglio, il Gruppo di Lavoro che ha curato l’aggiornamento è partito in
primo luogo da una rilettura approfondita della ampia gamma di criteri contenuti nella
versione estesa. Dalla quale sono stati individuati un gruppo ristretto di indicatori di
numero inferiore a 20.
L’obiettivo è stato quello di isolare i criteri del Protocollo originario che avessero le
potenzialità di fornire una efficace risposta su un aspetto specifico ma assai significativo
nella valutazione del livello di sostenibilità di un’area urbana.

Sintesi e contenuto dei criteri
A tale scopo la sintesi dei criteri è stata condotta considerando il grado di correlazione in
ordine ai seguenti aspetti:
programmi e ricerche di rilevanza internazionale per lo sviluppo sostenibile;
i Criteri Ambientali Minimi (CAM);
la Prassi di Riferimento PdR 13/2019;
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politiche e normative regionali relativamente agli ambiti di interesse (governo
del territorio, rigenerazione urbana, ambiente, mobilità, ecc.);
il grado di significatività intrinseca del criterio ovvero la capacità
dell’indicatore di fornire una effettiva risposta rispetto all’esigenza espressa nel
criterio stesso.
Il passaggio successivo è stato quello di verificare accuratamente il contenuto dei criteri
selezionati, prestando particolare attenzione alla procedura e ai parametri da utilizzare
per la valutazione dei singoli criteri (benchmark) e dell’intero sistema (pesi). E andando
ad integrare o modificare puntualmente il contenuto degli stessi. Per completare ed
arricchire lo spettro di indagine di indagine del protocollo si è provveduto ad introdurre
nuovi criteri.
Il documento si compone, oltre all’indice generale, delle schede criterio e da una serie
di allegati con check list, istruzioni ed esempi applicativi.
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Presto e bene: la roadmap operativa del MiTE per la
transizione ecologica (e burocratica)
teknoring.com/news/modelli-e-strategie/presto-e-bene-la-roadmap-operativa-del-mite-per-la-transizione-ecologicae-burocratica
31 marzo 2021

Il ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani
Ho conosciuto virtualmente (sarebbe meglio dire ho avuto modo di ascoltare in diretta,
una cosa per pochi adepti) il Ministro della Transizione Ecologica, Roberto Cingolani.
E posso dirvi che ne è valsa la pena. Si è trattato di un webinar di un’ora tenutosi lo
scorso 17 marzo 2021, dal titolo meno banale, dopo aver sentito cosa i partecipanti hanno
detto, di quanto non potesse sembrare a prima vista.
A prima vista, infatti, sembrava poter essere uno slogan buono per ogni stagione politica,
e invece….
Il modello adattivo basato sulla conoscenza della situazione
Presto e bene
Partiamo dalle basi: occorre un new deal culturale
La transizione burocratica
BBB: bene, bravo, bis!

Il modello adattivo basato sulla conoscenza della situazione
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I prodromi si erano avuti già qualche giorno prima.
Il 3 di marzo, infatti, il ministro è intervenuto alla Conferenza preparatoria della
Strategia Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile, con un discorso asciutto, ma
denso di significati. “Più lavoro sul concetto della transizione – ha affermato il ministro –
più mi rendo conto di quanto sia importante sviluppare un modello adattivo basato
sulla conoscenza della situazione e delle istanze presenti”.
Quello della transizione ecologica, infatti, “non è concetto univocamente definito tra gli
Stati – ha affermato – c’è un tale «divide» a livello planetario che quello che per noi è
transizione per altri potrebbe essere una sfida irraggiungibile, e d’altro canto anche tra
i Paesi di aree omogenee i punti di partenza possono essere molto diversi. Di solito il
punto di arrivo per noi è definito dai grandi accordi internazionali, ma non basta: è
necessario trovare e definire il migliore percorso per arrivare dal punto A al
punto B, e la migliore via non è quella lineare. In questo momento difficilissimo, con la
pandemia mondiale del Covid, è quanto più necessario conciliare istanze diverse. Siamo
in un momento in cui la sofferenza sociale è elevatissima, e non solo l’economia sta
pagando un pegno formidabile. Non possiamo né dobbiamo ignorare le difficoltà che si
stanno vivendo”.
Partendo da questa premessa, il Ministro ha posto l’accento su undici tematiche
fondamentali per la transizione ecologica.

Cosa serve per la transizione ecologica (sintesi del pensiero del
Ministro Cingolani)
Approccio
glocal

“La transizione va oltre il concetto consolidato di ecologia, è una
transizione globale e antropologica. L’ecologia dobbiamo pensarla
non solo dal punto di vista dell’ambiente, ma dobbiamo pensare
all’ecologia della mente, della società, cioè a un sistema che si regga
in piedi con delle regole armoniche. Quindi: la visione è globale, ma
le soluzioni devono essere innestate nel tessuto locale”.

Debito
ambientale

“L’indicatore principale da tenere ben presente in tutte le scelte
politiche e tecniche è che la biocapacità del nostro pianeta tra luglio e
agosto sarà terminata: significa che viviamo in un’era di debito
ambientale, oltre che economico” (Earth Overshoot Day).

Climate
change

I dati snocciolati dal Ministro “mostrano che sia l’analisi che le
soluzioni non possono essere formulate astraendoci dal contesto
complessivo: come Italia, e come Europa, possiamo impegnarci
quanto vogliamo ma se qualcuno dall’altra parte del pianeta non fa il
suo dovere e non collabora, allora abbiamo poche leve per
contrastare il Climate Change”.

Inquinamento
e qualità
dell’aria

“Ci sono sforzi enormi in progress, ma i grandi sistemi industriali sono
energivori, quindi è necessario trovare giusto bilancio tra le esigenze
di un’economia che genera lavoro e benessere e il fatto che questa
economia non debba essere implementata a spese dell’ambiente in
cui viviamo”.
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Inquinamento
chimico

“Viviamo in un’era chemical intensive, già siamo molto sensibili al
problema della plastica, materiale geniale che però biodegrada in
tempi lunghissimi […]
Occorre fronteggiare emergenze come quelle dei batteri che sono
antibiotico resistenti, perché certe industrie hanno riversato
nell’ambiente una tale quantità di antibiotici che adesso ci troviamo
con dei batteri corazzati che oltre a rappresentare un problema di
inquinamento lo diventano anche per la salute pubblica”.

Ciclo del
rifiuto

“Il traffico del rifiuto è un problema di natura legale e sociale, sul
rifiuto bisognerà fare grandissima attenzione tanto nell’aspetto
normativo che in quello scientifico”.

Uso delle
risorse
naturali

“Si stima produca circa il 4% della CO2 totale, gli aerei fanno il 2%, il
trasporto leggero fa l’8%, quindi il digitale ha un peso specifico
consistente. Non occorre dunque sprecare una risorsa che va ben
utilizzata e ha a che fare anche con i grandi programmi di fine vita del
rifiuto elettronico”.

Sistema cibo
e biodiversità

“La soluzione non è fermare il progresso, ma nemmeno dire che in
nome del progresso si possa fare tutto. La sostenibilità è un
compromesso tra diverse istanze che cambiano nel tempo, e nel post
Covid le istanze saranno diverse da quelle che potevamo avere in un
momento di grande floridità economica, dobbiamo essere in grado
con coscienza e conoscenza di adattare le nostre scelte alle istanze”.

Un pianeta in
salute e una
società
giusta

“La correlazione tra un pianeta in salute, le persone in salute e una
società giusta è il vero obiettivo della transizione, su questo non
abbiamo la ricetta, non ce l’ha nessuno, stiamo cercando di capire
dove andare, di capire la direzione. Essere europei, in un continente
più visionario e saggio di altri, ci aiuta ma il problema come detto è
glocal”.

Il concetto di
cobeneficio

“Tutti i problemi di sostenibilità sono interconnessi, non si può più
separare l’epidemiologia da quello che mangiamo, dal modello di
sviluppo economico, questa cross-correlazione richiede soluzioni che
siano multiple e si ispirino al concetto del cobeneficio”.

Tecnologie al
servizio della
prevenzione

“Dobbiamo cominciare a guardare al futuro con un’ottica diversa che
è quella della prevenzione, serve l’analisi del rischio di tutto quello
che facciamo”.

Presto e bene
Fatte queste premesse, il titolo del webinar appare meno scontato di quanto potesse, a
prima vista, sembrare.
I contenuti dei discorsi dei relatori che si sono susseguiti lo dimostrano.
Il trait d’union è costituito dalla consapevolezza (ma non solo: dalla voglia) di
collaborare: sia pure con diverse nuances, da diversi punti di vista e con sfumature
terminologiche, tutti hanno sottolineato la necessità di collaborare (presto e bene, per
l’appunto).
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Le sfumature della collaborazione: si va dalla richiesta di una “maggiore collaborazione
fra tutti gli stakeholders” del ministro alla “partecipazione in termini più propositivi”
(SNPA), passando per la dialettica (non solo tecnica, ma anche amministrativa) fra chi
ha funzione di coordinamento, ISPRA, Ministero e le articolazioni locali (ISS) e per la
condivisione, cui ha fatto riferimento Legambiente.
La collaborazione – che ha l’obiettivo della semplificazione – deve per forza di cose
partire dalle competenze. I lavoro che si sta portando avanti, ha sottolineato il Ministro,
è lungo e complesso, in quanto ha a che fare con questioni trasversali, che richiedono
competenze trasversali e un modo di lavorare non in serie ma in parallelo.
Pensiero precisato da parte dell’ISS, che ha messo in evidenza che, specie in momenti
come quello che stiamo vivendo, occorre mettere in pratica procedure adeguate, per
raggiungere gli obiettivi prefissati: è anche a causa degli “steccati delle reciproche
competenze” (parole dell’ISS) “se oggi riusciamo a mala pena a raggiungere l’obiettivo
di portare a termine il 10% delle cose che promettiamo”, chiosa il Ministro Cingolani.
Per raggiungere se non il 100% di quanto promesso, ma almeno una cifra che si
avvicini molto, occorre fare qualcosa di nuovo, più che razionalizzare quello che c’è.
Questo il leit motiv del nuovo capo del MiTE: SNPA rincara la dose, affermando che
occorre superare le rigidità di un sistema in cui formalmente nessuno sbaglia, e(ma) la
sola cosa ad essere sbagliata, tuttavia, è il risultato finale.
Nell’ottica semplificatrice, SNPA dichiara:
di poter offrire uno spazio reale non solo nella fase di messa a terra dei progetti,
ma anche in quella di monitoraggio degli impatti;
di aver sollecitato alcune norme non particolarmente impattanti per reclutare
nuovo personale, per maggior (in termini numerici e qualitativi) competenze e
anche per un ricambio generazionale;
che è necessario puntare sua digitalizzazione ed innovazione.
Collaborazione significa anche coinvolgimento: da più parti si è sottolineato che se non si
coinvolgono i territori “non ne verremo a capo”.

Partiamo dalle basi: occorre un new deal culturale
Queste considerazioni si amalgamo alla perfezione con quanto affermato, nel suo lungo
intervento, dalla vice presidente di Confindustria, che alla domanda secca “cosa vi
aspettate, come imprenditori, dal pubblico?”, dopo un entusiasta “Confindustria c’è!”, e
una breve esegesi del contenuto anche psicologico dello slogan “presto e bene”
(“un’esortazione, un desiderio, una speranza, una manifestazione legittima e doverosa”)
spiega cosa deve essere fatto per superare le promesse disattese.
E la risposta viene subito dopo la domanda retorica che ci si pone: se siamo tutti
d’accordo, come mai non è mai successo nulla?
La risposta è semplice, e tutti la consociamo; ipertrofia legislativa, complessità
burocratica, conflittualità fra PP.AA. con competenze diverse, conflittualità fra territori,
conflitti di interesse fra privati, i comitati che nascono come funghi per opporsi a qualsiasi
iniziativa.
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Una serie di problemi, riassumibili con il termine “culturali”, che tocca alla politica dover
risolvere, partendo proprio dalle basi: da una riforma culturale che investa tutti a 360°, a
partire dalla burocrazia.

La transizione burocratica
Non a caso il Ministro Cingolani, prima di salutare tutti allo scadere esatto dell’ora che
aveva dato a disposizione per il webinar (un segno di dedizione al fare, e a comunicare il
giusto, nei giusti modi e con i giusti tempi), ha fatto riferimento, nel chiudere il suo
intervento, non solo di transizione ecologica, di cui dovrà occuparsi pro tempore, ma
anche – se non soprattutto – di transizione burocratica.
Concetti espressi poco prima anche da Confindustria, che nel citare il Cardinale
Pappalardo (“senza infrastruttura culturale, non ci sarà legge né procedura in grado di
salvarci: non si vince solo con leggi più rigorose, ma cambiando la coscienza degli
uomini”) ha elencato le mancanze più evidenti: la forma prevale troppo sulla sostanza;
manca la fiducia dei cittadini in istituzioni prolisse, teoriche e poco, quando per niente,
pratiche ed operative; c’è troppo giuridichese; manca una cultura del bene comune, ….
Uno dei nodi, ha detto Cingolani, e con questo il webinar si è concluso, è in “un
approccio troppo leguleio alla materia ambientale, e non solo, che porta ad
avere grande attenzione agli appalti e ai controlli ex ante, senza poi avere un track
record del risultato”.
Tradotto: ci si mette una vita per autorizzare, e nel momento in cui occorrerebbe
controllare (i controlli ex post) non succede nulla. E i risultati sono quelli che tutti
conosciamo.
Si potrebbe cominciare a mettere mano alla (nuova) struttura del Ministero della
transizione ecologica: “sono una meteora e tornerò presto a fare le mie cose – ha detto
Cingolani – ma prima vorrei dare al Ministero una struttura tecnica e
internazionale. Se non è internazionale non potrà andare a competere e se non sarà
tecnica, e non solo legislativa, non saprà dare informazioni ai ministri che verranno
dopo di me per prendere le giuste decisioni”.

BBB: bene, bravo, bis!
Frasi – e comportamento (non atteggiamento!) – che suonano più come parole fattuali
che come slogan. Un balsamo per le orecchie di chi è abituato da troppo tempo a ben altri
palcoscenici…
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Superbonus e asseverazioni, le proposte Cni
sull’assicurazione dei professionisti
teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-e-asseverazioni-le-proposte-cni-sullassicurazione-deiprofessionisti

31 marzo 2021

Il Consiglio Nazionale degli Ingegneri (Cni) ha presentato alla Commissione di
Monitoraggio presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, una proposta per
migliorare le modalità applicative dell’assicurazione prevista per le
asseverazioni dei professionisti dalla disciplina del Superbonus 110%.
Semplificando l’adempimento dell’obbligo in capo al tecnico abilitato e definendo le
condizioni che consentano una risposta pronta del mercato assicurativo, oggi in difficoltà
rispetto alla richiesta di massimali elevati.
Nel documento “Il nodo della copertura assicurativa dell’asseveratore alla luce
delle misure di cui al DL 34/2020”, il Cni ricorda che nel sistema assicurativo,
l’attività di asseverazione ed attestazione è già trattata e inclusa, nelle normative di
formulazione “all risks”, nella polizza generale di rc professionale per la quale vige obbligo
assicurativo su ogni libero professionista in Italia ai sensi del dpr 137/2012.

Il calcolo del massimale assicurativo non è corretto
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In relazione al Superbonus 110 %, l’obbligo assicurativo aggiuntivo e specifico, con una
concentrazione di rischio per gli assicuratori superiore rispetto all’ordinario per
quest’attività, dovuta alla sostanziale omologazione tra importo dei lavori asseverati e
massimale assicurativo, rischia di avere l’effetto di rallentare i lavori del committente per
i seguenti motivi:
la difficoltà a reperire il massimale sufficiente da un solo assicuratore, se
l’attività di tecnico asseveratore viene svolta in maniera importante (gli assicuratori
offrono di norma copertura fino a euro 3.000.000,00 per assicurato per anno);
l’obbligo per il tecnico asseveratore di tenere conto della correlazione tra importo
lavori asseverati e massimale disponibile, con la necessità di continui
adeguamenti per non incorrere in irregolarità formali nella dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà prevista dall’All. 1 e 2 del dm 6 agosto 2020.
La previsione di un massimale pari all’importo dei lavori, sul piano del calcolo e della
ponderazione del rischio in ambito Responsabilità Civile, non è corretta in quanto non
considera l’importante variabile della probabilità di accadimento di un evento
dannoso e quella della valutazione monetaria che il giudice competente
attribuirà al danno occorso, in presenza magari di una non piena responsabilità del
tecnico asseveratore e della eventuale esistenza di co-responsabili in solido. Si crea così
una potenziale “sovrassicurazione”, che non ha fondamenti tecnici, costringendo il
professionista ad un trasferimento del rischio superiore al necessario.
Superbonus, asseverazione e computo metrico: chiarimenti Enea Superbonus 110%, i
controlli Enea sulle asseverazioni

Riportare la polizza assicurativa di Rc alla sua funzione di
garanzia
Alla luce di queste considerazioni critiche, il Cni “ritiene necessario riportare lo strumento
della polizza assicurativa di responsabilità civile alla sua tipica funzione sociale di
garanzia di un rischio per sua natura aleatorio, sia rispetto al verificarsi di un danno che
rispetto alla sua quantificazione. Pur mantenendo l’esigenza, espressa dal legislatore, di
un massimale “dedicato”, lo stesso non deve necessariamente essere “maggiore o
uguale” all’importo dell’intervento asseverato.
La valutazione di un massimale “adeguato” potrà essere svolta in relazione
all’importo degli interventi asseverati (sotto forma di una percentuale del totale degli
stessi), definendo una crescita del massimale al crescere degli interventi asseverati,
indicato in scaglioni progressivi. La copertura a singolo progetto sarà prevista in caso di
richiesta specifica e scritta da parte del committente.
Altro aspetto da considerare, secondo il Cni, è il numero di asseverazioni, e quindi di
interventi, a parità di importo totale. È evidente che a un numero maggiore di
asseverazioni, e quindi di interventi, deve corrispondere un massimale più basso, essendo
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evidente che la percentuale di rischio di sinistro si riferirà ad importi “frazionati”
inferiori.

I requisiti minimi della polizza assicurativa
La proposta del Cni interviene anche sul tema dei requisiti minimi della polizza
assicurativa, in parte non previsti dall’attuale normativa e in parte previsti con una
formulazione poco chiara e apparentemente in modo non esaustivo.
La copertura assicurativa deve:
essere stipulata con un’impresa autorizzata all’esercizio del ramo 13 –
Responsabilità civile generale o con un’impresa estera ammessa ad esercitare tale
attività in regime di stabilimento o di libera prestazione di servizi nel territorio della
Repubblica italiana;
garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni
eventualmente provocati dall’attività prestata;
garantire i danni derivanti da comportamento colposo posto in essere
durante il periodo di validità della stessa e denunciati alla società entro i 10 anni
successivi alla cessazione del contratto;
in caso di sinistro il danneggiato deve essere integralmente risarcito dalla
società Assicuratrice, senza alcuna applicazione a suo carico di franchigie e
scoperti; tali franchigie e/o scoperti sono a carico del contraente ed ineriscono ai
rapporti tra quest’ultimo e la compagnia assicurativa;
in caso di responsabilità solidale, deve essere garantita la responsabilità
dell’Assicurato anche se solidalmente co-responsabile con altri soggetti, fermo il
diritto di regresso nei confronti dei condebitori solidali ai sensi dell’art. 2055 del
Codice Civile;
può essere prestata alternativamente:
1. per il tramite di una polizza assicurativa per danni derivanti da attività
professionale;
2. per il tramite di una polizza assicurativa che copra esclusivamente i rischi
sopra indicati, purché le stesse prevedano un massimale specifico per il rischio di
asseverazione che abbia una copertura variabile in base al numero delle
asseverazioni fatte, calcolata con un’apposita formula in cui il massimale è lasciato
alla libera contrattazione delle parti, con un minimo comunque di euro
10.000.000,00;
3. per il tramite di una polizza “a singolo rischio”, qualora l’importo di un singolo
lavoro sia superiore a euro 1.000.000,00 e in presenza di una richiesta scritta da
parte del committente, con massimale pari al valore complessivo dei lavori oggetto
dell’attestazione/asseverazione ma comunque con il minimo di euro 500.000,00.
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Potestà normativa sull’esecuzione dei contratti
pubblici
teknoring.com/news/sentenze/potesta-normativa-sullesecuzione-dei-contratti-pubblici
31 marzo 2021

È attesa con curiosità crescente la pronuncia della Corte costituzionale sulla questione di
legittimità promossa dalla Suprema corte di Cassazione, con Ordinanza interlocutoria n.
32 del 5 gennaio 2021, in merito all’art. 23 comma 2, L.r. Puglia n. 13/2001
sull’efficacia delle riserve condizionata alla costituzione di una cauzione. La materia
consente di approfondire e chiarire alcune tematiche rilevanti in tema di contratti
pubblici e riparto di competenze normative tra Stato e Regioni come previste dalla
Costituzione.

Premessa
Il tema del riparto di competenze tra Stato e Regioni nell’ambito dei contratti
pubblici ha da sempre riguardato vari aspetti delle procedure di affidamento e di
esecuzione del contratto. Sono numerose le pronunce che riguardano il ruolo del
responsabile del procedimento, l’istituzione di appositi albi regionali etc.
Nella circostanza in commento, la problematica concerne la regolamentazione di una fase
specifica dell’esecuzione del contratto: l’iscrizione di riserve nei registri contabili.
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Non è questa la sede per addentrarsi nella complessa disciplina delle riserve prevista a
livello statale, specie con riguardo a tutte le disposizioni, legislative e regolamentari, che
si sono succedute nell’ultimo decennio.
Val la pena tuttavia richiamarne i principi generali vigenti in materia.
L’esecutore, è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dei
lavori, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo dei lavori. Quale che sia la
contestazione o la riserva che egli iscriva negli atti.

Il registro di contabilità
Il registro di contabilità deve essere tempestivamente firmato dall’appaltatore con o
senza riserve nel giorno che gli vien presentato ma nel caso in cui l’appaltatore ricusi o
non si presti a firmare il registro, lo si inviterà a firmarlo entro un termine perentorio.
Se l’appaltatore ha firmato con riserva egli deve, nel più breve termine possibile,
esplicare le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di
indennità. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con
precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono
contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che
l’esecutore, ritiene gli siano dovute. La quantificazione della riserva è effettuata in via
definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all’importo
iscritto.
Nel caso in cui l’appaltatore non abbia firmato il registro nel termine previsto,
oppure avendolo firmato con riserva non abbia poi esplicato le sue riserve, si avranno
come accertati i fatti registrati. E l’appaltatore decadrà dal diritto di far valere in
qualunque tempo e modo, riserve o domande che ad essi si riferiscano.

Il fatto
Un’impresa edile, citò in giudizio un ente territoriale al fine di ottenere il pagamento in
suo favore di una somma dovuta in virtù del contratto d’appalto con il quale l’ente
affidò alla stessa impresa la realizzazione di un immobile da adibire a Caserma dei
Carabinieri.
In seguito all’esito sfavorevole sia della sentenza di primo grado, che di quella di appello,
l’impresa promosse ulteriore ricorso in Cassazione per violazione o falsa applicazione di
norme di diritto.
Oggetto di contestazione è stato, tra le altre cose, l’omesso esame da parte del giudice di
secondo grado, delle riserve n. 7,8,9 e 11 in applicazione dell’art. 23 della L.R. Puglia
n.13/2001, che prevedeva la costituzione di una cauzione entro quindici giorni dalla
proposizione delle riserve a pena di decadenza.
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Nel dettaglio, l’appaltatore, nelle more dell’esecuzione, aveva apposto riserve sui registri
contabili, con le quali denunciava inadempimenti contrattuali in capo
all’amministrazione, inadempimenti che avevano condotto a ritardi nell’esecuzione
delle opere oggetto del contratto di appalto.
Queste riserve, non furono prese in considerazione dall’amministrazione in quanto, in
corso d’opera, era entrata in vigore la legge regionale Puglia n. 13/2001, recante
“Norme regionali in materia di opere e lavori pubblici”, il cui articolo 23, comma 2, da
leggersi in combinato disposto con il successivo articolo 27, comma 3, sottoponeva
l’apposizione di riserve ad una condizione, non soddisfatta nella specie. La corte d’appello
rigettò il ricorso sostenendo l’applicabilità dell’art. 23, comma secondo della legge
regionale Puglia 11 maggio 2001, n. 13, che prevedeva l’imposizione della cauzione, con
conseguente decadenza dell’appellante dal diritto di iscrivere le riserve (…).

La pronuncia della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione nella prima elencazione degli aspetti di diritto ribadisce la
fondatezza del ricorso e la necessità di sollevare la questione di legittimità circa l’art.
23 comma 2 della L.R. Puglia n.13/2001, in relazione all’art. 117 della Costituzione che
stabilisce che lo Stato ha legislazione esclusiva nelle materie di ordinamento civile. La
problematica emersa, secondo la Corte, riguardava il fatto che il ricorrente aveva addotto
il vizio di violazione di legge nato dall’interpretazione data dal giudice di secondo
grado del disposto di cui alla norma sopra citata. Norma della quale, peraltro, come la
stessa Corte afferma, appare arduo dare una interpretazione costituzionalmente
conforme.

Le norme regionali
L’art. 23, comma 2, della sopra citata legge regionale, afferma che “Qualora, a seguito
dell’iscrizione delle riserve da parte dell’impresa sui documenti contabili, l’importo
economico variasse in aumento rispetto all’importo contrattuale, l’impresa è tenuta
alla costituzione di un deposito cauzionale a favore dell’amministrazione pari allo
0,5% dell’importo del maggior costo presunto, a garanzia dei maggiori oneri per
l’amministrazione per il collaudo dell’opera. Tale deposito, deve essere effettuato in
valuta presso la tesoreria dell’ente o polizza fidejussoria assicurativa o bancaria con
riportata la causale entro quindici giorni dall’apposizione delle riserve. Decorso tale
termine senza il deposito delle somme suddette, l’impresa decade dal diritto di far valere,
in qualunque termine e modo, le riserve iscritte sui documenti contabili. Da tale deposito
verrà detratta la somma corrisposta al collaudatore e il saldo verrà restituito all’impresa
in uno con il saldo dei lavori”.
Questa norma va letta in combinato disposto con l’art. 27 comma 3, il quale
prevede, invece, che “Le procedure in atto per le opere pubbliche in corso di esecuzione
sono adeguate a quelle previste nella presente legge in tutti i casi in cui queste ultime non
alterino i rapporti contrattuali in atto tra ente appaltante e impresa”.
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La natura della questione
La circostanza in esame, si legge nella sentenza della Suprema Corte, interviene su un
tema (quello delle riserve) che è espressione di una struttura privatistica del
rapporto, e non di poteri d’imperio dell’amministrazione, il che comporterebbe la
contrarietà dell’interpretazione fornita dalla Corte d’Appello non solo ai principi generali
di legge – in quanto lo ius superveniens si estenderebbe, accogliendo tale interpretazione,
a rapporti già costituiti ed efficaci sulla base di altre disposizioni – ma anche al principio
di irretroattività della legge (art. 11 Preleggi) – per cui i contratti andranno interpretati ed
eseguiti sulla base della legge vigente al momento della loro stipulazione.
Alla luce di queste considerazioni, diviene poi fondamentale dirimere la questione del
riparto di competenze tra Stato e Regioni in materia di ordinamento civile con
riferimento all’esecuzione dei contratti pubblici . La Corte costituzionale, peraltro, su
materie analoghe e similari si è già trovata più volte a esprimersi, con la tendenza
abbastanza consolidata nel dichiarare la competenza esclusiva statale e quindi restare
fedele all’ambito dell’art. 117 della Costituzione.
Tra le varie pronunce si possono citare la n.401 del 23 novembre 2007, che evidenzia
come la disciplina dei contratti pubblici intersechi, altresì, altre materie attribuite alla
competenza esclusiva statale: ordinamento civile (con riferimento alla esecuzione dei
contratti), giurisdizione e norme processuale e giustizia amministrativa, con riferimento
al contenzioso, e la n.53 del 18/02/2011, nel cui caso fu dichiarato che la normativa
regionale richiamata nel caso di specie, fosse costituzionalmente illegittima per invasione
dell’ambito materiale dell’ordinamento civile riservato esclusivamente allo Stato, in
quanto essa disciplina un settore, quello del collaudo e della verifica di regolarità
dell’esecuzione dei contratti di lavori, forniture e servizi, che rientra specificamente nella
suddetta competenza legislativa.

Rilevanza della pronuncia attesa
L’orientamento giurisprudenziale in tema di competenze legislative Stato/ Regioni e
ordinamento civile è da tempo spaccato in due correnti ben delineate: la prima
orientata a riconoscere una potestà esclusiva in capo allo Stato in virtù di una divisione
rigida tra diritto privato e diritto pubblico-amministrativo, la seconda, invece, ad una
visione trasversale della materia, tale per cui si ravvisa più una competenza concorrente e
quindi un’apertura verso un dialogo tra le due. Nella prima ipotesi sostanzialmente viene
affermata l’impossibilità per le Regioni di alterare le regole fondamentali disposte a livello
Statale, quali quelle concernenti rapporti tra privati, il che però sottoporrebbe a evidenti
limiti quei settori di competenza che si collocano al fianco di competenze concorrenti
come tutela e sicurezza del lavoro, formazione professionale e così via.
Da quanto esposto in precedenza, si comprende come la pronuncia della Corte
costituzionale abbia rilevanza sul piano della legislazione regionale, poiché se venisse
accertata l’esclusività della competenza Statale, verrebbe meno ogni possibilità di
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creazione di un diritto privato regionale. In caso contrario, invece, si porrebbero le basi
per un dialogo tra legislazione regionale e statale, aprendo la strada per una trasversalità
tra le materie.
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