Consiglio Nazionale dei Geologi

13 aprile 2021

Quotidiano

LA SICILIA

13-04-2021
II
1

Data
Pagina

Sicilia centrale

Caltanissetta/Gela
Enna l Agrigento

Foglio

Classificazione sismica dei Comuni
da rivedere per le agevolazioni
«La classificazione sismica dei Comuni siciliani, fatta dalla Regione
nel lontano 2002/2003, richiede un
intervento immediato da parte della
stessa Regione. A causa del mancato
aggiornamento vi sono alcuni comuni, soprattutto in provincia di Caltanissetta e Agrigento, classificati dalla Regione in zona 4, quindi a basso
rischio sismico, che tuttavia, in base
ai criteri nazionali,dovrebbero essere riclassificati in zona 3 e potrebbero accedere a tanti finanziamenti,
tra questi il Sisma Bonus. Attualmente ci si trova di fronte ad una discriminazione territoriale». Così il
deputato alla Camera del Movimento 5 Stelle Dedalo Pignatone.
I Comuni interessati, che devono
essere trasferiti immediatamente
dalla "zona 4" alla "zona 3" sono
Campobello di Licata, Campofranco,
Marianopoli, Montedoro, San Cataldo, Sommatino, Vallelunga Pratameno, Caltanissetta, Milena, Delia,
Mussomeli,Serradifalco, Sutera, Camastra, Canicattì, Licata, Villalba,
Comitini, Castrofilippo, Favara,

Lampedusa, Naro, Racalmuto, Acquaviva Platani, Grotte, Palma di
Montechiaro, Ravanusa, Bompensiere.
«Questa situazione - spiega Pignatone - miè stata sottoposta per prima
dall'Ordine degli Ingegneri di Caltanissetta. Della questione si stanno
occupando anche l'Ordine degli Architetti della Provincia di Caltanissetta e l'Ordine Regionale dei Geologi. Adesso, sto predisponendo una
nota al fine di sollecitare i comuni
che rientrano in questa situazione, e
allo stesso tempo, sto inviando una
nota alla Regione affinché provveda
alla nuova determinazione».
«A causa di questa lentezza dimostrata dalla Regione, - conclude il
parlamentare - si stanno perdendo
importanti opportunità di crescita,
di riqualificazione per i centri urbani e per i centri storici, di valorizzazione del patrimonio immobiliare e
soprattutto, aspetto grave, di messa
in sicurezza dei manufatti che richiedono interventi e quindi, di pericolosità per i cittadini».
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Personale 13 Aprile 2021

Pa, nei nuovi concorsi valutazioni obbligatorie solo sui titoli di
studio
di Gianni Trovati

In breve
L'esame sull'«esperienza» sarà un'opzione degli enti come accade anche oggi
Nei nuovi concorsi pubblici ripensati dalla riforma avviata con il decreto Covid la «fase di valutazione dei titoli» obbligatoria
riguarderà i titoli di studio. L’esame di quelli «di esperienza», legati al curriculum lavorativo dei candidati, sarà una possibilità
offerta alle amministrazioni, come accade già oggi. Tutti i chiarimenti sui nuovi concorsi arriveranno nei prossimi giorni da
una circolare che la Funzione pubblica sta ultimando.
Sulla riforma delle selezioni introdotta dal ministro della Pa Renato Brunetta nell’ultimo decreto Covid (articolo 10 del Dl
44/2021) per sbloccare le selezioni impantanate nell’emergenza sanitaria e costruire una corsia veloce per quelle future il
dibattito si è acceso in fretta. E si è concentrato sulla valutazione dei titoli: perché dare più peso al curriculum, è la critica
arrivata da parte della sinistra e da alcuni comitati, rischia di determinare un’esclusione a priori per i giovani. «Io invece voglio
riportare i giovani al centro della Pa», ha ribattuto Brunetta in un’editoriale sull’Huffington Post.
Opinioni a parte, il primo punto da chiarire è sull’oggetto della valutazione. La norma, come spiegherà la circolare in cantiere,
si riferisce a quelli di studio in quanto parla di «titoli regolarmente riconosciuti». I «titoli e l’eventuale esperienza
professionale, inclusi i titoli di servizio» invece «possono concorrere alla formazione del punteggio finale». Lo deciderà
l’amministrazione, come già accade ora, in base alla tipologia di profili che sta cercando. Perché anche senza arrivare ai livelli
dirigenziali, se per esempio il ministero della Giustizia fa un bando per «cancellieri esperti» ne deve poter valutare, appunto,
anche l’esperienza. L’importante, come ribadiranno le istruzioni in arrivo da Palazzo Vidoni, è mantenere la proporzionalità
fra i parametri di valutazione e la tipologia professionale al centro del concorso. Anche perché senza questo criterio il ricorso, e
la sconfitta in giudizio, sono quasi certi.
Prova scritta con strumenti digitali, prova orale possibile anche in videoconferenza e valutazione dei titoli di studio saranno i
tre pilastri dei nuovi concorsi a regime. Le Pa potranno introdurre quest’ultimo passaggio anche nei concorsi già banditi, ma
solo nel caso non sia stata svolta «alcuna attività» nella selezione. Anche sul punto dovrà intervenire la circolare, per chiarire
quali sono i casi di assenza di attività che aprono le porte a questa opzione: che, comunque, imporrà agli enti di «darne
tempestiva comunicazione» ai candidati, riaprendo i termini di partecipazione.
A far crescere l’allarme è intervenuto poi il fatto che la valutazione dell’esperienza è fra i parametri che guidano la selezione
dei 2.800 nuovi ingressi per gli enti del Sud, prima prova concreta dei concorsi «modello Brunetta». Ma qui la scelta si spiega
con l’obiettivo di individuare tecnici subito operativi nella gestione dei fondi comunitari. E non sembra aver scoraggiato
troppo i più giovani, visto che il 32,8% delle prime 19mila candidature arriva da under 30.

Il nuovo impianto dei concorsi punta prima di tutto a ridurre a pochi mesi le attese spesso pluriennali che fin qui hanno
separato i bandi dalle assunzioni. Mossa indispensabile per accelerare sul turn over in una Pa che, come ha ribadito ieri
Brunetta parlando all’evento «Italia 2021» organizzato da PwC, ha bisogno di 150mila nuovi ingressi all’anno. Nel suo
intervento il titolare di Palazzo Vidoni è tornato a sottolineare l’esigenza di legare lo smart working allo sviluppo
dell’efficienza nei servizi, superando le «varie percentuali minime» ora previste dalla legge. La sua riflessione ha acceso un
piccolo botta e risposta con Fabiana Dadone, ministra della Pa nel Conte-2, che ha bollato come «bugia dire che attualmente lo
smart working è vincolato a percentuali». Al momento le percentuali sono quelle previste dall’articolo 263, comma 4-bis del Dl
34/2020, e chiedono di garantire l’opzione per il lavoro agile ad almeno il 60% dei dipendenti impegnati in attività che non
impongano la presenza. Ma saranno superate.
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Superbonus 110% anche per le tende frangisole
di Alessandro Borgoglio e Luca De Stefani

In breve
Sul portale dell’Enea l’assistente Virgilio blocca una serie di lavori ma la sintesi non è in linea con gli altri documenti
Questa la risposta tranchant che dà l’assistente virtuale Virgilio al super ecobonus del 110% sul portale dell’Enea: «Le pergole,
le serre bioclimatiche, i frangisole e le tende trasparenti non sono detraibili». Tali conclusioni, però, non possono essere
condivise, o per lo meno non in questi termini categorici, perché quando le predette strutture assumono le caratteristiche per
le quali, a norma di legge, risultano schermature solari, non vi sono motivi per non ammettere le relative spese all’ecobonus
del 50% o al super ecobonus del 110 per cento.
Schermature solari
Dal primo gennaio 2018 al 31 dicembre 2021 si può detrarre dall’Irpef o dall’Ires il 50% (65% dal primo gennaio 2015 al 31
dicembre 2017) delle spese sostenute per le schermature solari e per gli impianti di climatizzazione invernale con generatori di
calore alimentati da biomasse combustibili. In particolare, sono agevolati l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari
di cui all’allegato M al decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, fino a un valore massimo della detrazione di 60.000 euro
(se al 50%, importo massimo della spesa agevolata pari a 120.000 euro, se al 65% pari a 92.307,69 euro).
Dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (al 31 dicembre 2022 o 30 giugno 2023, per gli interventi effettuati rispettivamente dai
condomini e dai proprietari unici di edifici multifamiliari con non più di 4 unità immobiliari ovvero dagli Iacp, per i quali alla
data del 30 giugno 2022 o 31 dicembre 2022 saranno effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo), può
spettare il super ecobonus del 110% (con limite di spesa autonomo rispetto alle finestre di 54.545,45 euro) per i suddetti
interventi, a determinate condizioni, tra le quali ricordiamo che gli interventi siano eseguiti congiuntamente a quelli trainanti
(cappotto termico e sostituzione di impianto di riscaldamento) e che complessivamente tutti gli interventi consentano un
miglioramento di due classi energetiche (articolo 119, commi 1, 2 e 3, del Dl 34/2020).
Per il decreto requisiti del 6 agosto 2020, «la posa in opera di schermature solari», agevolata con l’ecobonus del 50% o del
110%, riguarda «l’installazione di sistemi di schermatura e/o chiusure tecniche oscuranti mobili, montate in modo solidale
all’involucro edilizio o ai suoi componenti» (articolo 2, comma 1, lettera b), numero iii), «all’interno, all’esterno o integrati alla
superficie finestrata, nonché l’eventuale smontaggio e dismissione di analoghi sistemi preesistenti, nonché la fornitura e
messa in opera di meccanismi automatici di regolazione e controllo delle schermature» (articolo 5, comma 1, lettera c).

Le distinzioni
In conclusione, se è chiaro che un gazebo o un pergolato installati in mezzo al giardino non potranno mai accedere alle
detrazioni fiscali in oggetto, diverso è il discorso per le pergole bioclimatiche, gli elementi ombreggianti e le altre strutture
leggere di copertura o frangisole, qualora siano costruite e installate secondo i requisiti indicati dal decreto del Mise del 6
agosto 2020 e , del resto, ripresi dalla stessa Enea nel suo Vademecum del 25 gennaio 2021 (si veda l’articolo qui a fianco):
queste tipologie devono essere ammesse alle agevolazioni.
È necessario, pertanto, un chiarimento ufficiale dell’Enea sull’indicazione contraria del suo assistente virtuale Virgilio.
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Sorveglianza delle gallerie: avanza il piano per la sicurezza
di M.Mo.

In breve
Circolare di Porta Pia: i gestori stradali dovranno usare nuove tecnologie, come scanner o georadar
Aumentare la sicurezza delle gallerie stradali e autostradali e migliorarne l’efficienza. È questo l’obiettivo della circolare
firmata dal ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, la quale, aggiornando il quadro
tecnico-regolatorio definito dalla circolare emessa nel luglio del 1967, introduce un nuovo approccio per le attività di
sorveglianza e gli interventi di manutenzione per le gallerie della rete stradale nazionale e delle autostrade.
Il provvedimento prevede che il gestore autostradale e l’Anas sviluppino un piano di sorveglianza per ciascuna galleria in base
alle sue caratteristiche fisiche e tecniche. In particolare, confermando l’uso di modalità innovative e tecnologie avanzate
(sistemi georadar, scanner e altri) per le verifiche sullo stato delle opere e sulla loro sicurezza, tenendo conto del grado di
obsolescenza dei diversi elementi strutturali, prevede la predisposizione del piano di sorveglianza per ogni galleria, nel quale
confluiscono tutti i dati tecnici della stessa e sono riportati organicamente le modalità dei controlli da porre in essere, gli
interventi programmati e quelli già eseguiti.
La circolare, quindi, estende alle opere già esistenti gli obblighi ai quali ottemperare in base ai criteri già delineati dal decreto
del Presidente della Repubblica 207/2010 che, per i lavori di nuova realizzazione, rendeva il progettista responsabile della
redazione del piano di manutenzione. Ora la nuova circolare dovrà affrontare il parere della Conferenza Unificata prima di
entrare in vigore.
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Annullamento automantico delle cartelle, impatto ad ampio
spettro sui bilanci comunali
di Claudio Carbone

In breve
Riguarderà debiti di diversa natura, per diverse annualità e comprenderà capitale, interessi e sanzioni
Il Dl 41/2021, Decreto Sostegni, in vigore dal 23 marzo 2021, ha introdotto all'articolo 4 importanti disposizioni, di diversa
natura, sulla riscossione e sui carichi affidati all'agente della riscossione. Tra queste una, in particolare, impatta sugli equilibri
finanziari dei già precari bilanci comunali ed è relativa all'annullamento automatico dei debiti risultanti dai singoli carichi
affidati agli agenti della riscossione, disciplinata al comma 4. L'analisi della norma rileva che ne sono interessati i singoli
carichi dei ruoli affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010. Una prima considerazione è che la norma fa riferimento non
al debito complessivo iscritto a ruolo per ogni debitore, ma alle singole cartelle. Di conseguenza, la valutazione d'impatto
finanziario da elaborare per le ricadute sul bilancio comunale è quella che siamo di fronte a una sottrazione d'imperio di
risorse che si traduce in un nuovo condono fiscale che si presenta, peraltro, ad ampio spettro perché riguarderà debiti di
diversa natura, afferenti diverse annualità e sarà comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.
In prima battuta saranno interessati dalla norma la stragrande maggioranza dei contribuenti poiché i debiti cosiddetti
periodici, quali la Tari, l'Imu, e i tributi minori presentano importi annuali di modica entità. Vi sono, tuttavia, delle esclusioni
da considerare nella determinazione della riduzione delle entrate stanziate in bilancio. La norma, infatti, fa riferimento ai soli
carichi fino a 5.000 euro; inoltre, questi carichi devono risultare come residuali alla data di entrata in vigore del decreto.
Infine, sono da escludere le cartelle relative a recupero di aiuti di Stato, ai crediti derivanti da pronunce di condanna della
Corte dei conti, alle multe, alle ammende e alle sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di
condanna. Altro aspetto da considerare e di non poco conto è quello relativo ai limiti soggettivi e oggettivi per poter
beneficiare dell'annullamento. Quest'ultimo, in particolare, si riferisce alle persone fisiche con reddito imponibile Irpef 2019
inferiore a 30.000 euro, nonché ai soggetti diversi dalle persone fisiche con imponibile Ires per il periodo in corso al
31/12/2019 inferiore a 30.000 euro. Ma non è tutto, perché a complicare la situazione è la previsione del rinvio a un decreto del
ministero dell'Economia e delle Finanze, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del decreto in esame, per definire le modalità operative del cosiddetto annullamento automatico delle cartelle. Si
tratterà di stabilire le date dell'annullamento dei debiti, il relativo discarico e la conseguente eliminazione dalle scritture
patrimoniali degli enti creditori. Dal punto di vista operativo, occorrerà procedere a un vero e proprio riaccertamento
straordinario dei residui attivi e in caso di disavanzo sopravvenuto per effetto della cancellazione, di esercitare la facoltà di
ripianare l'eventuale maggiore disavanzo in non più di dieci annualità a decorrere dall'esercizio finanziario in cui è effettuato il
riaccertamento, in quote annuali costanti.
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Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per
amministrazioni e imprese
Stampa

di Maria Adele Cerizza

In breve
Bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, contributi regionali
Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche
amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti
diretti da Bruxelles, contributi regionali.
Toscana: 500mila euro per la promozione dell'artigianato artistico e tradizionale
Attivato dalla Regione Toscana un bando per la valorizzazione la promozione e l'innovazione dell'artigianato artistico e
tradizionale toscano. La dotazione finanziaria è di 500mila euro. Possono presentare progetti le Mpmi in forma singola o
associata. Le Ats, Ati e le Reti-Contratto sono ammissibili solo se costituite da micro, piccole e medie imprese in possesso dei
requisiti previsti dal bando. L'obiettivo è favorire il raccordo fra le politiche regionali e le iniziative locali e valorizzare la
Toscana come luogo dell'artigianato artistico e tradizionale e come polo di aggregazione degli attori più qualificati del settore.
Inoltre le proposte progettuali dovranno tenere conto degli effetti prodotti della pandemia Covid-19 sul settore e individuare
iniziative e progetti che possano essere efficaci per una ripartenza del settore. La domanda di aiuto può essere redatta
esclusivamente on-line fino alle ore 14:00 del 30 aprile 2021. Maggiori informazioni all'indirizzo web.
Umbria: turismo, al via "UmbriAperta" bando a sostegno delle imprese ricettive
Il bando della Regione Umbria è finalizzato a sostenere gli investimenti utili alla riapertura delle imprese ricettive umbre
colpite dall'emergenza sanitaria Covid-19 e dal conseguente blocco dei flussi turistici a seguito del lock down. Obiettivo del
bando è sostenere gli investimenti delle imprese ricettive umbre colpite dal crollo delle presenze e del fatturato nel 2020 pari
almeno al 30 per cento in conseguenza dell'emergenza sanitaria Covid-19, nonché a sostenerne le iniziative di promocommercializzazione volte all'aumento della permanenza media dei potenziali clienti. La dotazione finanziaria è di 8 milioni
di euro. L'invio della domanda di ammissione alle agevolazioni potrà essere effettuato a partire d alle ore 10:00:00 del 20
aprile 2021 e fino alle ore 12:00:00 del 30 giugno 2021. Info: Mauro Marini - Email: m.marini@sviluppumbria.it - Telefono:
075 56 81 231
Veneto: coesione sociale, 4 milioni per combattere povertà e disuguaglianze
Attivato dalla Regione Veneto un bando per progetti tesi a ridurre la disuguaglianza, la povertà e il rischio di marginalità
sociale dei soggetti maggiormente vulnerabili, composti sia da soggetti svantaggiati già presi in carico dai servizi territoriali,
sia da nuovi gruppi a rischio di esclusione la cui situazione, economica e sociale, si è aggravata per effetto della pandemia da
Covid-19. L'iniziativa, inoltre, mira a potenziare la governance complessiva degli interventi rafforzando la rete degli attori
sociali coinvolti nei processi di case management degli utenti, favorendo la sinergia tra i servizi al lavoro regionale con gli
ambiti territoriali sociali, i servizi sociali delle Aulss e altri operatori pubblici e privati competenti che operano in sussidiarietà
con i servizi pubblici. Il budget è di 4 milioni di euro. La presentazione delle domande deve avvenire entro il 30 aprile 2021.
Maggiori informazioni all'indirizzo web.
Veneto: incentivate le varianti urbanistiche per la rinaturalizzazione dei Comuni
La Regione Veneto ha attivato un bando per l'erogazione di contributi ai Comuni per l'adozione di varianti agli strumenti
urbanistici di adeguamento alla disciplina per i crediti edilizi da rinaturalizzazione. Ai fini dell'assegnazione dei contributi i
Comuni sono suddivisi nelle seguenti categorie: 1) categoria di Comuni con popolazione inferiore a 5mila abitanti, per un
importo complessivo pari a 120mila euro; 2) categoria di Comuni con popolazione pari o superiore a 5mila abitanti, per un
importo complessivo pari a 80mila euro. I contributi saranno erogati in base all'ordine delle graduatorie e fino a esaurimento
1/2

delle disponibilità finanziarie. Il budget disponibile è pari a 200mila euro. Le domande devono essere presentate entro il 6
maggio 2021.
Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Civic Europe: indetto «Idea Challenge», premio per rafforzare la cultura civica locale
Il bando "Idea Challenge", attivato da Civic Europe, ha l'obiettivo di promuovere le organizzazioni della società civile e
rafforzare iniziative di cittadinanza attiva, soprattutto in quelle regioni d'Europa caratterizzate da bassa alfabetizzazione civica
e mancanza di infrastrutture civiche. I progetti devono mirare a rafforzare la cittadinanza attiva e la partecipazione sociale e
politica dei cittadini a livello locale, coinvolgendo la comunità nel dialogo su un tema rilevante. Saranno premiate iniziative
localizzate in territori con una bassa alfabetizzazione civica e mancanza di infrastutture civiche, solitamente ubicati al di fuori
dei grandi centri urbani, nei piccoli centri e nelle aree rurali. I progetti dovranno realizzarsi nel periodo compreso tra ottobre
2021 e novembre 2022. Saranno premiate 20 idee con un contributo massimo di 35mila euro. Le idee progettuali, previa
registrazione, andranno presentate attraverso la piattaforma online entro il 26 aprile 2021 alle ore 12:00.
Maggiori informazioni all'indirizzo web.
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Bonus casa e 110%: tutti i freni agli sconti
di Dario Aquaro, Cristiano Dell'Oste

In breve
Cresce il pressing degli addetti ai lavori per sempliﬁcare le regole su conformità, limiti di spesa, procedure e requisiti delle
opere
Limiti di spesa, lavori agevolati, edifici ammessi, mercato delle cessioni. Mentre nel recovery plan si aspetta l’ultima parola sulla
proroga del superbonus al 2023, le richieste di semplificazione – arrivate da più parti – portano alla luce le incongruenze e i
problemi applicativi dei bonus casa. Che non si fermano al 110%, ma investono le detrazioni ordinarie. Anni di proroghe e
modifiche hanno generato una disciplina sparpagliata tra decreti legge e manovre finanziarie, a volte poco coerente. Due
esempi su tutti. Perché il bonus mobili – appena aumentato a 16mila euro di spesa massima – si può abbinare solo alla
detrazione del 50% (o al sismabonus) e non all’ecobonus? E perché le barriere architettoniche si possono eliminare con il 110%
se si fa un intervento di superbonus in versione “eco”, ma non antisismico?
La sovrapposizione dei bonus
Molti inconvenienti nascono dalla cattiva abitudine di non fare mai ordine tra i bonus. L’arrivo del 110%, per esempio, ha
lasciato inalterati i vecchi ecobonus al 70 e 75% in condominio, introdotti cinque anni fa, che oggi impallidiscono al cospetto
del superbonus. In altri casi, ci sono effetti a cascata. Proprio l’arrivo del 110%, infatti, ha spinto il Governo a varare il Dm
Requisiti, che era previsto fin dal 2013 (dal Dl 63), ma di cui ci si era ormai dimenticati. Il Dm con i nuovi standard di
prestazione, però, influenza anche le regole applicative dell’ecobonus ordinario (quello al 50 e 65%, per intenderci) e del bonus
facciate quando include lavori di coibentazione.
Un pacchetto di semplificazioni
Non c’è da stupirsi allora che imprese e professionisti tornino a chiedere un pacchetto di semplificazioni, partendo proprio dal
110 per cento. Nei giorni scorsi, il grosso dell’attenzione si è concentrato sullo “stato legittimo dell’immobile”, cioè sulla
necessità che eventuali abusi edilizi vengano sanati prima dell’avvio dei lavori agevolati. «Occorrerà trovare un punto di
equilibrio tra semplificazione delle procedure e lotta all’abusivismo», ha dichiarato giovedì scorso in Senato il ministro della
Transizione ecologica, Roberto Cingolani, che si è impegnato a discutere del tema con le Infrastrutture.

L’esperienza di questi primi mesi di superbonus dimostra che spesso la complicazione delle regole e l’incertezza rendono
difficile la pianificazione degli interventi e la gestione delle procedure. Ci sono committenti che faticano a trovare progettisti e
imprese che rincorrono gli asseveratori. Un passaggio, quello dell’asseverazione, fondamentale anche prima della fine dei
lavori, per potere cedere il 110% per singoli Sal: proprio giovedì 15 aprile si chiude la finestra per comunicare la cessione dei
bonus 2020.
La semplificazione, a ogni modo, dovrà andare di pari passo con istruzioni tempestive e norme stabili nel tempo. Basti pensare
che la legge di Bilancio 2021 ha esteso il superbonus agli edifici posseduti da un unico proprietario, purché composti da non
più di quattro unità immobiliari, ma ancora oggi non si sa se nel conto vadano inserite anche le pertinenze (e come ciò si
rifletta sul limite di spesa). Ancora peggio è andata con la nozione di «unità indipendente»: assente dal testo del Dl Rilancio (19
maggio 2020), è stata aggiunta in conversione (19 luglio), meglio precisata con la conversione del Dl Agosto (14 ottobre) e di
nuovo ritoccata con la manovra (1° gennaio 2021). Senza contare le istruzioni delle Entrate e del Mise nel frattempo emanate e
riviste.
Le continue modifiche
Le modifiche a getto continuo, inoltre, vanno spesso ad aggravare incongruenze già presenti da tempo. A partire dai differenti
limiti di spesa agevolata per lavori identici, o quasi: il cambio della caldaia e delle finestre oggi possono andare dal 50 al 110%
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(con tetti di spesa, requisiti e procedure differenti); l’isolamento termico delle pareti può avere addirittura il 50, 65, 70, 75, 90 o
110 per cento. Anche il perimetro degli edifici ammessi (abitativi e non) e delle zone di ubicazione presenta grandi differenze e
può produrre risultati incomprensibili per i cittadini: ad esempio, per una tinteggiatura esterna, una villetta monofamiliare è
agevolata al 90% se in zona urbanistica B; in zona C non riceve invece nulla, ma se è bifamiliare ha il 50% (condominio
minimo).
Anche l’orizzonte temporale è un fattore chiave. Tutti si aspettano la proroga del superbonus al 2023. Ma intanto il 110% è
l’unica detrazione già prevista fino al 30 giugno 2022 (fine 2022 a certe condizioni), grazie ai fondi europei, mentre le altre
scadono nel 2021. Anche se ci sono banche che, per prudenza, preferiscono attendere l’approvazione definitiva del recovery
plan prima di impegnarsi ad acquistare i crediti per lavori da svolgere nel 2022.
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Appalti 12 Aprile 2021

«Avvalimento premiale», il Consiglio di stato apre al prestito di
requisiti che garantisce più punti in gara
di Roberto Mangani

In breve
Ok condizionato di Palazzo Spada: l'impresa che ne beneﬁcia deve comunque essere priva dei requisiti garantiti
dall'ausiliaria
L'avvalimento così detto "premiale" in senso stretto, cioè finalizzato esclusivamente a ottenere un punteggio più alto in sede di
valutazione dell'offerta tecnica, deve ritenersi vietato, in quanto in contrasto con la ratio dell'istituto. Deve invece considerarsi
fisiologica e quindi consentita la possibilità che l'impresa concorrente che si avvale dell'impresa ausiliaria per colmare un
proprio deficit di qualificazione formuli la propria offerta tecnica includendo nella stessa anche beni, mezzi e risorse propri
dell'impresa ausiliaria. Tuttavia questa possibilità non può estendersi fino a ricomprendere nell'ambito dell'offerta le
esperienze pregresse dell'impresa ausiliaria, cioè i titoli e i curricula che fanno capo a quest'ultima.
Sono queste le principali affermazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato, Sez. V, 25 marzo 2021, n. 2526, che fa il
punto sul controverso tema dell'avvalimento premiale, operando un'apertura parziale in merito a questo particolare utilizzo
dell'istituto.
Il fatto
Un ente appaltante aveva bandito una procedura aperta per l'affidamento di un appalto misto di forniture e lavori per la
realizzazione di un progetto finalizzato al rafforzamento degli standard di sicurezza. Il disciplinare di gara indicava i requisiti
di capacità economico – finanziaria e tecnico – organizzativa richiesti ai concorrenti e, secondo la regola generale, consentiva
il ricorso all'avvalimento, specificando che l'impresa ausiliaria avrebbe dovuto assumere la veste di subappaltatore.
Quanto ai criteri di valutazione delle offerte, venivano ricompresi tra gli stessi la qualità dei servizi aggiuntivi offerti e
l'organizzazione, la qualifica e l'esperienza dei tecnici impiegati.
La gara veniva aggiudicata a un raggruppamento temporaneo di imprese in cui la mandataria, essendo carente di alcuni dei
requisiti di qualificazione prescritti, dichiarava di volersi avvalere di due imprese ausiliarie, una delle quali era costituta in
forma di consorzio stabile.
A seguito dell'aggiudicazione il concorrente secondo classificato proponeva ricorso davanti al giudice amministrativo. Il
motivo centrale del ricorso si fondava sul ritenuto indebito utilizzo dell'istituto dell'avvalimento; infatti, secondo il ricorrente,
l'aggiudicatario lo avrebbe usato non solo per supplire a una carenza dei requisiti di qualificazione richiesti, ma anche per
conseguire un migliore punteggio dell'offerta tecnica.
Il ricorso veniva tuttavia respinto dal Tar Campania. Contro la decisione del giudice di primo grado veniva proposto appello al
Consiglio di Stato, che si è espresso con la pronuncia in commento.
I motivi del ricorso in appello
Al centro del ricorso in appello veniva proposta la censura della sentenza di primo grado nella parte in cui avrebbe
illegittimamente avallato un indebito e abusivo utilizzo dell'istituto dell'avvalimento, cui il concorrente aggiudicatario avrebbe
fatto ricorso non solo ai fini – legittimi e fisiologici – di soddisfare tramite l'impresa ausiliaria i requisiti di qualificazione di
cui non era in possesso, ma anche allo scopo – da ritenere estraneo alla funzione tipica dell'istituto – di conseguire una
migliore valutazione della propria offerta tecnica (dando luogo a quello che viene comunemente definito "avvalimento
premiale").
Più nel dettaglio, il motivo di censura si incentrava sul fatto che il raggruppamento aggiudicatario aveva presentato un'offerta
tecnica integralmente impostata sulla base dei requisiti forniti dalle due imprese ausiliarie, nel senso che nell'offerta
figuravano esclusivamente elementi facenti capo alle imprese ausiliarie.
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L'avvalimento premiale
Il motivo di censura proposto dal ricorrente non è stato accolto dal Consiglio di Stato.
Ai fini dell'inquadramento generale del tema, il giudice di secondo grado ricorda come il c.d. avvalimento premiale si sostanzi
nella possibilità di utilizzare l'istituto non solo ai fini della qualificazione ma anche ai fini del riconoscimento di un punteggio
maggiore nella valutazione dell'offerta tecnica, qualora la stessa sia formulata tenendo in considerazione e inglobando al suo
interno le competenze, le risorse e le capacità proprie dell'impresa ausiliaria, trasferite all'impresa concorrente.
La giurisprudenza non si è tuttavia pronunciata in termini univoci su questa particolare modalità di avvalimento, e in
particolare sui limiti in cui deve ritenersi consentito.
Un primo orientamento si è espresso in termini favorevoli e molto ampi. Esso si fonda sulla considerazione che ciò che viene
apportato dall'impresa ausiliaria e che rientra nell'oggetto del contratto di avvalimento entra in maniera organica e compiuta –
ancorché per un tempo limitato all'esecuzione dell'appalto – nella disponibilità dell'impresa concorrente. Di conseguenza gli
elementi oggetto di apporto possono legittimamente essere inseriti nell'offerta del concorrente, senza limitazioni di sorta.
A fronte di questo orientamento aperturista se ne pone un altro decisamente più restrittivo, che esclude in termini assoluti che
gli elementi messi a disposizione dall'impresa ausiliaria possano entrare a far parte dell'offerta dell'impresa concorrente.
Infine, vi è una posizione intermedia che esclude la possibilità di considerare ai fini della valutazione dell'offerta i requisiti
soggettivi e curriculari apportati dall'impresa ausiliaria, mentre lo consente nell'ipotesi in cui si tratti di requisiti speciali (che
si concretizzano cioè in mezzi e risorse materiali).
Per orientarsi nell'ambito di queste diverse interpretazioni il Consiglio di Stato ricorda in primo luogo la funzione essenziale
dell'istituto, che è quella di ampliare la platea dei potenziali concorrenti consentendo la partecipazione alla gara anche di
soggetti che non siano in possesso dei requisiti di qualificazione richiesti.
In questo contesto si innesta sotto il profilo giuridico un rapporto contrattuale trilaterale tra stazione appaltante, impresa
concorrente e impresa ausiliaria, che si concretizza nella messa a disposizione da parte di quest'ultima di mezzi e risorse
corrispondenti ai requisiti speciali. In sostanza, la finalità ultima dell'avvalimento è quella di dotare il concorrente dei requisiti
di qualificazione di cui è carente, con relativa messa a disposizione di mezzi e risorse.
Se questi sono i limiti funzionali di ammissibilità dell'avvalimento, ne consegue che non vi è spazio per l'avvalimento
meramente premiale, cioè finalizzato esclusivamente all'ottenimento di un punteggio più alto in sede di valutazione
dell'offerta tecnica.
In sostanza, l'elemento dirimente ai fini di configurare il corretto uso dell'istituto è da ravvisare nella circostanza che in caso di
mancato ricorso allo stesso il concorrente sarebbe effettivamente privo dei requisiti per partecipare alla gara. Se questo
presupposto non ricorre, cioè se il concorrente è già di per sé in possesso dei requisiti di qualificazione, il ricorso
all'avvalimento ha il solo scopo di ottenere un punteggio migliore in sede di valutazione dell'offerta, e in questi termini si
configura un vero e proprio abuso dell'avvalimento, che diventa esclusivamente un escamotage per incrementare il punteggio
della propria offerta tecnica.
Ciò detto, il divieto di ricorrere all'avvalimento nei termini indicati va interpretato in termini coerenti, tali da non imporre
criteri ingiustificatamente restrittivi.
Ciò significa che se un concorrente ricorre all'avvalimento per supplire a un proprio deficit di qualificazione – in coerenza con
la funzione tipica dell'istituto – è comunque del tutto fisiologico che possa poi utilizzare mezzi, attrezzature, risorse e
personale messi a disposizione dall'impresa ausiliaria per meglio strutturare la propria offerta. Con la conseguenza che
l'offerta sarà valutata nella sua globalità, e quindi comprensiva degli elementi della stessa che fanno capo all'organizzazione
propria dell'impresa ausiliaria.
Al contrario – secondo il Consiglio di Stato – il concorrente che ricorre all'avvalimento non può avvantaggiarsi delle esperienze
pregresse dell'impresa ausiliaria, che si sostanziano in titoli e curricula, in quanto gli stessi non costituiscono parte integrante
dell'offerta e non possono quindi essere valutati nell'ambito della stessa.
Nel caso di specie ricorreva in realtà la prima ipotesi, nel senso che nell'ambito della propria offerta il concorrente aveva
inserito mezzi e risorse proprie dell'impresa ausiliaria che contribuivano operativamente all'esecuzione dell'appalto. In questi
termini e limiti il contributo in termini di mezzi e risorse offerto dall'impresa ausiliaria nell'ambito dell'avvalimento poteva
essere legittimamente preso in considerazione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica, ed in questi limitati termini
l'avvalimento poteva costituire un elemento premiale della stessa.
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I limiti dell'avvalimento premiale
La pronuncia del Consiglio di Stato opera una parziale apertura in merito all'avvalimento così detto premiale. Infatti, da un
lato viene correttamente ribadito il divieto dell'avvalimento premiale "puro", quello cioè in cui l'impresa concorrente è già di
per sé in possesso dei prescritti requisiti di qualificazione e l'avvalimento avrebbe la sola finalità di incrementare il punteggio
dell'offerta tecnica; dall'altro, tuttavia, viene consentito che nel caso in cui l'avvalimento abbia la finalità – coerente con la sua
funzione tipica – di apportare all'impresa concorrente la qualificazione di cui è priva, quest'ultima può poi legittimamente
inglobare i mezzi e le risorse dell'impresa ausiliaria nella propria offerta, che verrà quindi valutata anche in relazione a tali
elementi.
Il principio affermato dal Consiglio di Stato appare condivisibile. Vi è tuttavia un corollario di tale principio che suscita
perplessità. Il giudice amministrativo afferma infatti che, sia pure nei termini indicati, l'avvalimento premiale sarebbe
ammissibile con esclusivo riferimento ai mezzi e alle risorse materiali messe a disposizione dall'impresa ausiliaria, ma non in
relazione all'esperienza curriculare e ai titoli di cui la stessa dispone.
Questa differenziazione non convince. L'avvalimento opera in relazione a tutti i requisiti di qualificazione, sia materiali che
immateriali. Ma se vale in questi termini ai fini della qualificazione, non si comprende perché non dovrebbe valere nei
medesimi termini anche ai fini della valutazione dell'offerta.
Sotto questo profilo non appare convincente l'affermazione contenuta nella pronuncia secondo cui i titoli e l'esperienza
pregressa «in quanto tali non qualifichino operativamente e integrativamente il tenore dell'offerta e non siano, perciò, oggetto
di una prospettica e specifica attività esecutiva».
Infatti, in molti casi l'esperienza pregressa, i titoli posseduti e i curricula rappresentano - specie nei servizi - elementi
essenziali dell'offerta, nonché fattori fondamentali ai fini dell'esecuzione delle relative prestazioni.
In definitiva, non sembra corretto scindere l'avvalimento premiale e consentirne l'utilizzo solo per certi requisiti e non per
altri; l'impresa ausiliaria mette infatti a disposizione l'insieme dei mezzi e risorse corrispondenti ai requisiti prestati, e non c'è
motivo per ritenere che solo alcuni di essi possano essere presi in considerazione ai fini della strutturazione e conseguente
valutazione dell'offerta dell'impresa concorrente.
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Fisco e contabilità 12 Aprile 2021

Società pubbliche, separazione contabile obbligatoria ma non
per tutti
Stampa

di Harald Bonura e Davide Di Russo

In breve
Doppi conﬁni per individuare le aziende che possono evitare i nuovi obblighi
È molto acceso in questi giorni il dibattito sull'ambito soggettivo dell'obbligo di separazione contabile previsto per le società a
controllo pubblico in base all'articolo 6, comma 1 del Dlgs 175/2016, in virtù della prossima applicazione della direttiva sulla
separazione contabile emanata il 9 settembre 2019 dal Mef: direttiva operativa dai bilanci successivi a quello in corso al 31
dicembre 2019, come spiega l'articolo 14 del Tusp.
L'articolo 6, comma 1, del testo unico stabilisce che «le società a controllo pubblico che svolgono attività economiche protette
da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di economia di mercato, in deroga all'obbligo di
separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, adottano sistemi di
contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi e per ciascuna attività». La Direttiva, all'articolo 1,
ribadisce (riproducendo pressoché alla lettera l'articolo 6, comma 1) che le sue disposizioni si applicano alle società a controllo
pubblico che svolgono attività economiche protette da diritti speciali o esclusivi, insieme con altre attività svolte in regime di
economia di mercato, in deroga all'obbligo di separazione societaria previsto dal comma 2-bis dell'articolo 8 della legge
287/1990.
Sempre la direttiva definisce (articolo 2, lettere d) ed e) diritto esclusivo e diritto speciale come il diritto concesso da un'autorità
competente mediante una disposizione legislativa o regolamentare o disposizione amministrativa pubblicata compatibile con i
Trattati, con l'effetto di riservare – rispettivamente - a un unico operatore economico («diritto esclusivo») o a due o più
operatori economici («diritto speciale») l'esercizio di un'attività e di incidere sostanzialmente sulla capacità di altri operatori
economici di esercitare tale attività: si tratta, all'evidenzia, di attività svolte in regime di monopolio o autorizzatorio.
A questo punto, occorre focalizzare l'attenzione sul fatto che sia la norma primaria sia la direttiva dichiarano espressamente di
porsi in funzione derogatoria dell'obbligo previsto dall'articolo 8, comma 2-bis della legge antitrust 287/1990. L'articolo 8 della
legge antitrust, al comma 2-bis prevede che «Le imprese di cui al comma 2, qualora intendano svolgere attività in mercati
diversi da quelli in cui agiscono ai sensi del medesimo comma 2, operano mediante società separate»; e le imprese di cui al
comma 2 sono quelle che «per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero
operano in regime di monopolio sul mercato».
Dunque, secondo la legge antitrust, le imprese che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse
economico generale oppure operano in regime di monopolio sul mercato, se intendono svolgere anche attività su mercati
diversi da quelli in cui agiscono in virtù di detti diritti speciali o esclusivi, possono farlo solo attraverso società separate
(principio della «separazione societaria»).

Quindi, l'effetto (e la ratio) dell'articolo 6, comma 1 del Tusp è di introdurre una deroga all'obbligo di separazione societaria
(imposta dalla legge antitrust) la quale ultima – di conseguenza – degrada a separazione meramente "contabile". Il tutto,
evidentemente, in chiave semplificatoria, per evitare i costi che discenderebbero dalla duplicazione di soggetti giuridici;
duplicazione che, peraltro, si porrebbe in contrasto con i principi e criteri direttivi cui il testo unico è chiamato a conformarsi,
vale a dire quello di favorire soluzioni aggregative di società partecipate da amministrazioni pubbliche, per addivenire a una
riduzione di costi e cariche.
A questo punto, è possibile tirare le somme: se l'articolo 6, comma 1, del Tusp (e quindi, necessariamente, la direttiva, la quale
ovviamente non può avere un raggio di azione più ampio, in quanto norma secondaria) deroga, in chiave di favor per le società
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a controllo pubblico, all'articolo 8, comma 2-bis della legge antitrust, è evidente che esso – dovendo essere interpretato alla
luce della norma derogata – introduce l'obbligo di separazione contabile non per tutte le società a controllo pubblico titolari di
diritti speciali o esclusivi generalmente intesi (non ultimo, dalla Direttiva), bensì solo rispetto a quelle che (in assenza
dell'articolo 6, comma 1, del Tusp) sarebbero tenute alla separazione societaria perché ricadrebbero nell'ambito di applicazione
dell'articolo 8, comma 2-bis: quindi, solo le società a controllo pubblico (titolari di diritti speciali o esclusivi derivanti dal fatto)
che «per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico generale ovvero operano in regime di
monopolio sul mercato».
Pertanto, se una società gestisce servizi di interesse generale non economico (articolo 2, comma 1, lettera i), del Tusp),
ancorché in forza di disposizione di legge, oppure gestisce servizi di interesse economico generale non per disposizione di
legge (sia pure nell'interpretazione "ampia" fornita a tale inciso dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato), non è
tenuta ad adottare la contabilità separata, posto che, a monte, neppure sarebbe stata tenuta alla separazione societaria.
Manca però un tassello.
Il Dlgs 333/2003 (Attuazione della direttiva 2000/52/CE, che modifica la direttiva 80/723/Cee relativa alla trasparenza delle
relazioni finanziarie tra gli Stati membri e le loro imprese pubbliche, nonché alla trasparenza finanziaria all'interno di talune
imprese) stabilisce l'obbligo di tenere una contabilità separata per «ogni impresa che fruisce di diritti speciali o esclusivi
riconosciuti da uno Stato membro a norma dell'articolo 86, paragrafo 1, del trattato [oggi art. 106 TFUE] o è incaricata della
gestione di servizi di interesse economico generale a norma dell'articolo 86, paragrafo 2, del trattato [oggi art. 106 TFUE], che
riceve compensazioni in qualsiasi forma per prestazioni di servizio pubblico in relazione a tali servizi e che esercita anche altre
attività».
Sono però escluse dall'obbligo di contabilità separata (comma 9, Dlgs 333/2003) – tra l'altro – le imprese pubbliche, per quanto
riguarda la prestazione di servizi che non sono atti a incidere sensibilmente sugli scambi fra gli Stati membri e quelle il cui
fatturato netto totale annuo non ha raggiunto 40 milioni di euro negli ultimi due esercizi finanziari precedenti a quello
dell'assegnazione o dell'utilizzazione delle risorse (per gli enti creditizi pubblici, questa soglia corrisponde a un bilancio totale
pari a 800 milioni di euro).
Pertanto, il quadro – allo stato – può essere così ricostruito:
(i) le società a controllo pubblico che, per disposizioni di legge, esercitano la gestione di servizi di interesse economico
generale ovvero operano in regime di monopolio sul mercato sono chiamate ad adottare la contabilità separata ai sensi
dell'articolo 6, comma 1, del Tusp;
(ii) le società a controllo pubblico titolari di diritti speciali o esclusivi che non rientrano tra quelle sub (i) sono invece tenute ad
adottare la contabilità separata in base al Dlgs 333/2003, a meno che non rientrino nelle esclusioni previste dall'articolo 9
(essendo impensabile – anche per evitare che il legislatore incorresse in un eccesso di delega – che il primo comma
dell'articolo 6 del Tusp avesse un intento implicitamente derogatorio anche delle previsioni del Dlgs 333/2003).
Infine, una postilla in ordine alle concrete modalità di adozione della contabilità separata da parte delle società a controllo
pubblico sub (i) e, quindi, sull'estensione applicativa della direttiva. L'articolo 15, comma 2, del Tusp precisa che la struttura
istituita presso il Mef in base al comma 1, adotta nei confronti delle società a controllo pubblico le direttive sulla separazione
contabile «Fatte salve le norme di settore e le competenze dalle stesse previste». Ciò significa che la direttiva andrà applicata
dalle società a controllo pubblico che rientrano tra quelle sub (i) sempreché queste non esercitino attività rientranti nell'ambito
di regolazione di una specifica autorità indipendente, nel qual caso saranno tenute ad adottare la separazione contabile
secondo le indicazioni eventualmente rese da quest'ultima nell'esercizio delle proprie competenze (fatte espressamente salve
dall'articolo 15, comma 2, del Tusp).
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Energia da fonti rinnovabili, produzione e distribuzione di gas
di Matteo Piacentini
Stampa

Energia – Produzione – Distribuzione – Fonti Rinnovabili – Gas – GSE – ARERA – Biogas – Regime di Incentivo.
L’energia prodotta dall’impianto incentivabile si considera al netto dell’energia assorbita dai servizi ausiliari. Pertanto,
l’incentivo economico di cui l’impianto può fruire si calcola sul risultato utile dello stesso, ovvero, sottraendo dall’energia
prodotta globalmente l’energia assorbita dai servizi ausiliari di impianto.
Energia – Produzione – Distribuzione – Fonti Rinnovabili – Gas – GSE – ARERA – Biogas – Regime di Incentivo.
Il riconoscimento del prezzo di cessione incentivato, in quanto tale, non può prescindere dal fatto che l’energia sia
effettivamente ceduta dal soggetto cessionario ed immessa in rete, non potendo l’energia non ceduta – ovvero assorbita dai
servizi ausiliari relativi al processo produttivo dello stesso cedente - beneficiare dello speciale prezzo di favore. In caso
contrario, sarebbero frustrate le finalità legate all’incentivazione Cip 6, dal momento che sarebbe evidente il rischio che
vengano premiati impianti poco efficienti, volti a produrre energia elettrica impiegata in larga parte per i servizi ausiliari, ossia
per il funzionamento dell’impianto anziché per la cessione al sistema elettrico.
T.A.R. Roma, Sezione III-ter, sentenza 2 aprile 2021, n. 3953

Energia – Produzione – Distribuzione – Fonti Rinnovabili – Gas – VIR – RAB – Impianti – Investimenti – Gestore.
Ove il servizio sia affidato, all’esito della nuova gara, al precedente gestore, l’aggiudicazione della gara non incide sul capitale
investito poiché non si verifica il trasferimento degli impianti realizzati nella precedente gestione.
Il gestore uscente che si sia aggiudicato la nuova gara, il c.d. incumbent, ha comunque diritto a vedersi riconosciuta nel vincolo
totale dei ricavi la componente tariffaria soggettiva RAB, commisurata al valore effettivo residuo delle immobilizzazioni che
non gli sia stato riconosciuto nel precedente periodo regolatorio e che, in caso di trasferimento degli impianti, gli sarebbe stato
corrisposto dal nuovo aggiudicatario.
Energia – Produzione – Distribuzione – Fonti Rinnovabili – Gas – VIR – RAB – Impianti – Investimenti – Gestore.
Ove le condizioni economiche poste a base di gara contemplino un valore massimo dello sconto in cui il valore del VIR sia
inferiore al valore del RAB, non viene a crearsi alcun vantaggio competitivo in favore del gestore uscente riconfermato
aggiudicatario, in quanto il maggior ricavo annuo allo stesso riconosciuto è commisurato al riconoscimento degli investimenti
effettivamente realizzati. Tale differenza di valori non è dunque idonea a falsare la competitività delle offerte presentate dai
nuovi operatori, in quanto la disciplina regolatoria è conforme al principio di ragionevolezza tecnica.
T.A.R. Lombardia, Sezione I, sentenza 31 marzo 2021, n. 849
Energia – Produzione – Distribuzione – Fonti Rinnovabili – Gas – Cogenerazione – Volume – Misurazione – Incentivazione.
La ratio dell’incentivazione alla cogenerazione, imperniata sull’effettiva dimostrazione dell’efficienza energetica dell’impianto
ausiliato, richiede la misurazione esatta dell’energia in entrata, al fine di poter acclarare, con speculare esattezza, l’effettivo
risparmio di energia primaria conseguito dall’impianto: ciò, invero, è l’unico modo con cui può garantirsi contro possibili
indebite percezioni (quand’anche in buona fede) di risorse pubbliche, strutturalmente limitate e teleologicamente destinate
all’esclusivo scopo di incentivare forme efficienti di produzione di energia.
Energia – Produzione – Distribuzione – Fonti Rinnovabili – Gas – Cogenerazione – Volume – Misurazione – Incentivazione.
In tema di percezione di incentivi pubblici, l’istante ha diritto al beneficio solo allorché ne sia sicura l’effettiva spettanza;
altrimenti detto, grava sull’interessato l’onere di apprestare tutti gli accorgimenti tecnici necessari a far sì che le grandezze
fisiche in considerazione siano misurabili con esattezza e che, conseguentemente, il diritto alla percezione dell’incentivo
emerga come oggettivo, evidente ed indiscutibile.
Consiglio di Stato, Sezione IV, sentenza 31 marzo 2021, n. 2716
1/2

Energia – Produzione – Distribuzione – Fonti Rinnovabili – Gas – Vapore – Gas Naturale – Incentivi – Onere della Prova.
In materia di accesso agli incentivi previsti in relazione ai progetti di efficienza energetica, anche in ambito produzione di
vapore della caldaia, del gas naturale in ingresso alla stessa e del calore recuperato sui fumi, così come più in generale
nell’ambito dei procedimenti di attribuzione di vantaggi economici, ricade sull’istante l’onere di comprovare la sussistenza di
tutti i presupposti prescritti dalla legge per l’erogazione del beneficio, in ossequio al generale principio di auto-responsabilità.
T.A.R. Roma, Sezione III-ter, sentenza 17 febbraio 2021, n. 1955
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La comunicazione deve essere inviata telematicamente all’Agenzia delle entrate

Opzione 110%, il tempo stringe
Cessione o sconto del bonus? Decisione entro giovedì
DI

FABRIZIO G. POGGIANI

Le scadenze

E

ntro il prossimo 15 aprile i contribuenti che, nel
corso del 2020, hanno
sostenuto spese riferibili agli interventi edilizi che
fruiscono delle detrazioni, sia
ordinarie sia maggiorata del
110%, devono inviare telematicamente all’Agenzia delle entrate la comunicazione dell’opzione. Entro lo stesso termine
devono essere inviate le eventuali richieste di annullamento
o le comunicazioni sostitutive
di comunicazioni già inviate
nell’intervallo tra l’1/4/2021 e
il 15/4/2021, riferite alle spese
sostenute nel 2020. Il canale
resterà aperto, comunque, fino
al 16 marzo del prossimo anno
per le spese riferibili al 2021 e
per le quote residue non fruite
che si vogliono cedere. Si ricorda, innanzitutto, che l’Agenzia
delle entrate (provvedimento
n. 83933/2021) ha differito al
15 aprile prossimo il termine originariamente fissato al
16/03/2021, e successivamente
prorogato al 31/03/2021, entro
cui i contribuenti che, nel corso
del 2020, hanno sostenuto spese per la realizzazione di uno

Spese sostenute Termine per l’invio della
(anno)
comunicazione
Dal 15 ottobre 2020 ed entro
2020
il 15 aprile 2021
2021
(e quote residue) Entro il 16 marzo 2022
degli interventi che beneficiano del superbonus del 110%, di
cui all’art. 119 del dl 34/2020 o
degli ulteriori interventi elencati dal comma 2, dell’art. 121
del medesimo provvedimento,
devono effettuare la scelta per
la cessione o sconto dei bonus.
Con la citata proroga, infatti, si
è voluto concedere ai fruitori e
agli operatori più tempo al fine
di agevolare la predisposizione
e trasmissione delle comunicazioni delle opzioni relative
alle spese sostenute nel 2020,
anche in considerazione della
proroga al 10/05/2021 del termine per la predisposizione
delle dichiarazioni dei redditi
precompilate, di cui al comma
22 dell’art. 5 del dl 41/2021 (decreto «Sostegni»). I contribuen-

ti, pertanto, devono inviare la
specifica comunicazione in
via telematica per optare, in
luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per lo sconto in
fattura o per la cessione del
credito relativo alla detrazione ai sensi dell’art. 121 del dl
34/2020; entro la medesima
data (15/04/2021) devono essere inviate eventuali comunicazioni sostitutive o richieste di
annullamento delle comunicazioni già inviate nell’intervallo
tra l’1/04/2021 e il 15/04/2021,
relativamente alle spese sostenute nel 2020. Le modalità
di esercizio delle opzioni sono
state definite dall’Agenzia delle
entrate con specifico provvedimento (n. 283847/2020), ai sensi del comma 7 dell’art. 121 e

si ricorda che le stesse devono
essere comunicate utilizzando il modello approvato, come
successivamente modificato (n.
326047/2020), esclusivamente
per via telematica a decorrere
dal 15 ottobre scorso; l’omissione della comunicazione rende
l’opzione inefficace nei confronti dell’Agenzia delle entrate. Il
soggetto obbligato alla presentazione della comunicazione in
commento è, per gli interventi
eseguiti su unità immobiliari e
su parti comuni di edifici relativamente alle quali non sussiste
una proprietà di tipo condominiale, il beneficiario stesso
della detrazione, mentre per
gli interventi eseguiti su parti
comuni degli edifici relativamente alle quali sussiste una
proprietà di tipo condominiale,
l’amministratore di condominio (in presenza di condomini
minimi, la comunicazione può
essere inviata da uno dei condòmini). L’Agenzia delle entrate ha stabilito (provvedimento
n. 283847/2020 § 1.4) che, con
riferimento alle spese sostenute nel 2020 e nel 2021, l’opzione
per la cessione della detrazione
(non sconto) può essere esercitata, irrevocabilmente, anche

dopo aver fruito direttamente
di una o più quote annuali della detrazione spettante e l’opzione, inevitabilmente, riguarda soltanto le quote annuali di
detrazione residue non fruite
dal beneficiario in sede di determinazione del proprio debito tributario. Il termine ultimo
per l’invio della comunicazione
per l’esercizio dell’opzione, a regime, è il 16 marzo dell’anno di
scadenza del termine ordinario
di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe
dovuto essere indicata la prima
rata ceduta non utilizzata in
detrazione e, quindi, ipotizzando siano state sostenute spese
per gli interventi agevolati nel
2020, la prima quota della detrazione dovrebbe essere inserita nella dichiarazione relativa
ai redditi 2020, che deve essere
presentata nel 2021; nel caso in
cui il contribuente, quindi, intendesse cedere le rate successive alla prima, stante il fatto
che la seconda dovrebbe essere
indicata nella dichiarazione dei
redditi da presentare nel 2022,
la comunicazione per la cessione deve essere trasmessa entro
il 16/03/2022.
© Riproduzione riservata

IL MIO 110% RISPONDE

Ok all’attestato antecedente alla normativa sul bonus

SALTO DI CLASSE,
INTERVENTI RILEVANTI
Quesito
Un immobile è stato interessato
dai seguenti interventi di efficientamento energetico:
- sostituzione infissi, intervento effettuato tra marzo e maggio
2020 con fatture pagate negli
stessi mesi;
- cappotto termico, intervento
effettuato e pagato nel mese di
agosto 2020. Non è stata fornita
la certificazione c.a.m. (criteri
ambientali minimi) quindi non è
possibile accedere all’agevolazione Superbonus; si può accedere
alle detrazioni ecobonus (65%);
- sostituzione impianto di riscaldamento a pavimento; è stata emessa e pagata nel settembre
2020 una fattura di acconto per la
fornitura della pompa di calore;
- rimozione massetto, pavimento e impianto esistente per realizzazione dell’impianto a pannelli
radianti; pagamento eseguito
nell’ottobre 2020;
- installazione impianto fotovoltaico; pagata eseguito nel mese di
dicembre 2020.
La concessione edilizia è stata rilasciata in data 7 gennaio
2020 e l’Ape è stato effettuato
contestualmente. È possibile accedere al Superbonus per l’intervento trainante di realizzazione
dell’impianto di climatizzazione
e fornitura pompa di calore e per
l’intervento trainato di installazione impianto fotovoltaico, se il
salto delle due classi si ottiene
anche in forza degli interventi di

efficientamento energetico che
per caratteristiche tecniche o
per data di pagamento non possono accedere alla detrazione
maggiorata?. In caso affermativo
è corretto utilizzare l’Ape pre intervento effettuato alla data della
concessione (7/1/2020)? Qual è il
limite di spesa per la rimozione
dell’impianto esistente, la posa
dei pannelli radianti e il rifacimento dell’impianto.
Avv. P.S.

Risposta
Ai
sensi
del comma
3 dell’art.
119 dl Rilancio gli
interventi
di efficientamento
energetico
beneficiano dell’aliquota maggiorata a
condizione
che rispettino i requisiti minimi
previsti dai decreti attuativi di
cui al comma 3-ter dell’art. 14 dl
63/2013, e assicurino nel loro complesso il miglioramento di almeno
due classi energetiche dell’edificio.
L’Agenzia delle entrate ha chiarito
che il salto di due classi può essere
assicurato «anche» con la realizzazione congiunta di interventi di
efficientamento energetico di cui
all’art. 14 dl 63/2013, con l’installazione di impianti solari fotovoltaici e, eventualmente, di sistemi di

accumulo. Dunque, ciò che rileva ai
fini del miglioramento di due classi
dell’edificio sono tutti i lavori di efficientamento realizzati sullo stesso,
ferma restando la possibilità per il
contribuente di accedere alla detrazione maggiorata per gli interventi
che possiedono le caratteristiche
tecniche che consento l’accesso al
beneficio in parola. È poi corretto
acquisire l’A.p.e. ante intervento predisposta prima
dell’entrata in vigore
delle disposizioni
Superbonus. La
demolizione
dell’impianto
esistente ed
il rifacimento del nuovo
impianto
non gode
di un autonomo limite di spesa,
ma rientra
in quello
previsto per
la realizzazione dell’intervento di sostituzione
dell’impianto radiante.

FOTOVOLTAICO
SU EDIFICI NUOVI
Quesito
È corretto affermare che il principio dell’installazione sempre
trainata degli impianti fotovoltaici trova un’eccezione nella previsione dell’art. 119, comma 5, dl
Rilancio laddove si riferisce agli
interventi di cui all’art. 3, comma
1, lett. d), e) e f), dpr 380/2001,

e la lett. e) citata riguarda interventi di nuova costruzione? Inoltre, l’art. 119, comma 5, nell’individuare gli interventi fotovoltaici
trainati richiama, tra l’altro,
le previsioni della lettera d)
dell’art. comma 1, dpr 412/1993,
che si riferisce agli edifici di nuova costruzione. Come conciliare
questa norma con la previsione
che tali interventi devono essere
effettuati congiuntamente agli
interventi trainanti?
Dott. M.D.S.
Risposta
L’agevolazione Superbonus prevista dal comma 5, ultimo capoverso,
dell’art. 119 per i nuovi edifici va
letta alla luce dell’obbligo, previsto
dall’art. 11, dlgs 28/2011, di dotare
le nuove costruzioni e gli edifici esistenti interessati da ristrutturazioni
rilevanti di impianti alimentati da
fonti rinnovabili. Per tali edifici, con
la risposta ad interpello n. 24/2021
è stato ammesso il beneficio anche
rispetto alle nuove costruzioni. Per
quanto riguarda invece, le «nuove
costruzioni» individuate dalla lettera d) del dpr 412/1993 si evidenzia
che il requisito della «novità» attiene esclusivamente alla richiesta di
concessione edilizia qualora presentata successivamente all’entrata in
vigore del drp 412/1993.
risposte a cura
di Loconte&Partners
© Riproduzione riservata

I quesiti possono essere inviati a
superbonus@italiaoggi.it

Terremoto a Norcia, scossa di magnitudo 3
adnkronos.com/terremoto-a-norcia-scossa-di-magnitudo-3_rr84LLq3rb3B2szAPBnIY

Trema la zona colpita il 30 ottobre 2016 da un devastante sisma, epicentro tra Norcia e
Preci

Xinhua

Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata questa mattina intorno
alle 5:15 in provincia di Perugia, vicino a Norcia, zona colpita il 30 ottobre 2016
da un devastante sisma di magnitudo 6.5. Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di
geofisica e vulcanologia (Ingv), il terremoto di stamani ha avuto ipocentro a circa 10 km
di profondità ed epicentro a 4 km da Preci e a 12 da Norcia. Non si segnalano danni a
persone o cose.
Il Libro dei Fatti compie 30 anni

Il best seller dell'informazione, edizione italiana del The World Almanac and Book of
Facts, giunge alla sua trentesima edizione!

Vedi anche

Frane e smottamenti in alta Valle Scrivia, a Morasco
strada riaperta a senso unico alternato
liguriaoggi.it/2021/04/12/frane-e-smottamenti-in-alta-valle-scrivia-a-morasco-strada-chiusa
12 aprile 2021

L’intervento dei Vigili del Fuoco

Genova – Numerose frane e smottamenti sono stati segnalati nel corso della giornata di
ieri nella zona dell’Alta Valle Scrivia.
Il pericolo procurato dai movimenti franosi ha richiesto l’intervento dei Vigili del Fuoco di
Busalla che hanno lavorato su tutto il territorio già dalla mattinata.
La situazione più complicata è stata quella di Morasco, nel comune di Montoggio, dove la
frana ha costretto alla chiusura della strada stessa.
Le operazioni di messa in sicurezza della parete franata e la rimozione di parte dei detriti
finiti sulla carreggiata ha permesso la riapertura della strada a senso unico alternato.
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Perugia, scossa di terremoto di 3 gradi vicino a Preci
rainews.it/dl/rainews/articoli/scossa-terremoto-preci-norcia-umbria-2fd901cc-384d-4568-b74d-acd5e1adef76.html
4 dicembre 2021

ITALIA
Tweet
12 aprile 2021 Una scossa di terremoto di
magnitudo 3 è stata registrata alle 5:15 in
provincia di Perugia, nella zona colpita il
30 ottobre 2016 da un devastante sisma di
magnitudo 6.5. Secondo i rilevamenti
dell'Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia (Ingv), il terremoto di
stamani ha avuto ipocentro a circa 10 km
di profondità ed epicentro a 4 km da Preci
e a 12 da Norcia. Non si segnalano danni a
persone o cose.
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Carrozza presidente del Cnr, è la prima donna nella
storia dell'ente
ansa.it/canale_scienza_tecnica/notizie/ricerca_istituzioni/2021/04/12/ricerca-carrozza-presidente-cnr-prima-donnain-storia-ente_ae3463f6-e45b-4c17-abef-83bd8ac5d663.html
12 aprile 2021

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
Maria Chiara Carrozza è presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr) e che
sarà in carica per i prossimi quattro anni. E' la prima presidente donna nella storia del
principale ente di ricerca italiano. E' stata nominata dal ministro dell'Università e della
Ricerca, Maria Cristina Messa, con il decreto firmato oggi, 12 aprile 2021.
Messa, con il nuovo presidente il Cnr è nel pieno delle sue funzioni
Con la nomina del presidente, il Consiglio nazionale delle Ricerche (Cnr) "torna a essere
nel pieno delle sue funzioni organizzative e gestionali, oltre che scientifiche": lo rileva in
una nota il ministro per l'Università e la Ricerca, Maria Cristina Messa. "Voglio augurare
buon lavoro al neopresidente e ringrazio il Presidente Massimo Inguscio per il grande
lavoro svolto in questi anni", ha detto ancora Messa.
Per il ministro il ruolo che il Cnr sarà chiamato a svolgere nei prossimi anni sarà
strategico per la crescita di tutto il Paese e per la competitività internazionale: dovrà
essere un vero motore, in modo trasversale su tante tematiche e settori, per valorizzare e
fare emergere le tante potenzialità che esistono nel sistema della ricerca italiana".

Carrozza, essere prima donna presidente Cnr è una sfida
Una sfida e una responsabilità senza precedenti: è il commento di Maria Chiara Carrozza
alla nomina di presidente del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr). "Sono felice ed
emozionata per la nomina a presidente del Cnr. Ringrazio la ministra Messa e il Comitato
di Selezione per la fiducia riposta nella mia persona" ha detto. "Essere la prima donna alla
guida del più importante e grande centro di ricerca
del Paese è una sfida e una responsabilità senza precedenti. Ma anche un cambio di passo
e di prospettiva".
"Confido sull'aiuto e sulla collaborazione di tutte le ricercatrici e ricercatori dell'ente, sulle
loro preziose indiscusse competenze e sul loro
entusiasmo", ha detto ancora Carrozza. "Insieme dobbiamo riportare al centro
dell'attenzione sociale, economica e politica la ricerca, unico volano per la ricostruzione
del Paese e il futuro dei giovani".
Maria Chiara Carrozza, al Cnr la 'donna della robotica'
Un'esperienza nella gestione della ricerca a livello nazionale e internazionale, compreso il
suo ruolo di ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca nel 2013, e una solida
esperienza nel settore delle tecnologie più avanzate maturata presso la Scuola Superiore
Sant'Anna di Pisa, che nel 2017 l'ha portata nella rosa internazionale delle 25 donne della
robotica: con questo bagaglio Maria Chiara Carrozza, 56 anni, si prepara ad assumere la
presidenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr), prima donna nella storia del
principale ente di ricerca italiano a rivestire questo ruolo.
Nata a Pisa il 16 settembre 1965. Carrozza si è laureata in Fisica nell'Università della sua
città e poi ha conseguito il dottorato in Ingegneria alla Scuola Superiore Sant'Anna. Dove
oggi è professore ordinario di Bioingegneria Industriale. Dirige e conduce ricerche nei
settori della Biorobotica, della Biomeccatronica e della neuro-ingegneria della
riabilitazione di cui è uno dei principali esponenti.
Ha ricoperto incarichi scientifici e gestionali di livello nazionale e internazionale. È stata
anche la più giovane rettrice italiana, sempre presso la Scuola Superiore Sant'Anna.
Autrice di numerose pubblicazioni e brevetti, responsabile di progetti europei,
cofondatrice di spin off accademici, presidente di società scientifiche e di panel di esperti.
Ha insegnato e condotto ricerche in centri e università in Italia, Europa, Stati Uniti,
Giappone, Corea del Sud, Cina.
E' inoltre componente del Consiglio di Amministrazione di Piaggio SpA e direttore
scientifico dell'IRCSS Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus.
Nuti (Scuola Sant'Anna) felice per la nomina di Carrozza
Quella di Maria Chiara Carrozza alla presidenza del Consiglio Nazionale delle Ricerche
(Cnr) è un'ottima notizia per la rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna, Sabina Nuti, ed
è anche l'occasione per affermare l'importanza della ricerca, e del ruolo che in essa
svolgono le donne, come volano per il futuro. "Sono particolarmente felice per la nomina
di Maria Chiara Carrozza come nuovo presidente del Cnr. Con questa scelta compiuta
dalla ministra Cristina Messa si sottolinea il ruolo della ricerca scientifica e delle donne
per il futuro del nostro Paese", rileva Nuti.
"Maria Chiara Carrozza, già rettrice della Scuola Superiore Sant'Anna e nostra docente di

bioingegneria, ha tutte le competenze necessarie e la passione - prosegue Nuti - per
dare un nuovo impulso alla ricerca scientifica del nostro Paese e per guidare il più grande
e importante ente di ricerca pubblico italiano". Per Nuti "mai come in questo momento la
ricerca scientifica deve tornare ad assumere un ruolo centrale quale asset fondamentale
su cui investire per superare la fase di emergenza che l'Italia e il mondo vivono da oltre
anno".
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Video. Carrozza nuova presidente del Cnr, gli auguri della ministra Messa

Cnr, la nuova presidente è Maria Chiara Carrozza: "Una
sfida essere la prima donna alla guida del più
importante centro di ricerca"
repubblica.it/cronaca/2021/04/12/news/cnr_maria_chiara_carrozza_nominata_presidente-296109601
12 aprile 2021

(ansa)

Succede a Massimo Inguscio, il cui mandato è finito due mesi fa. Ex ministra del Miur nel
governo Letta è stata anche la più giovane rettrice italiana. Messa: "Con questa nomina
l'ente torna a essere nel pieno delle sue funzioni organizzative e gestionali, oltre che
scientifiche"
12 Aprile 2021 1 minuti di lettura
La ministra dell'Università e della Ricerca, Maria Cristina Messa, ha nominato, con il
decreto firmato oggi, 12 aprile 2021, Maria Chiara Carrozza presidente del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (Cnr). Carrozza sarà in carica per i prossimi quattro anni. La
nomina arriva due mesi dopo la decadenza di Massimo Inguscio.
Diffide, appelli e veleni, il Cnr resta senza presidente
di Corrado Zunino 25 Febbraio 2021
"Voglio augurare buon lavoro alla neo presidente e ringrazio il presidente Massimo
Inguscio per il grande lavoro svolto in questi anni" ha detto la ministra Messa. "Con
questa nomina il Cnr torna a essere nel pieno delle sue funzioni organizzative e gestionali,
oltre che scientifiche. Il ruolo che questo ente sarà chiamato a svolgere nei prossimi anni
sarà strategico per la crescita di tutto il Paese e per la competitività internazionale: dovrà
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essere un vero motore, in modo trasversale su tante tematiche e
settori, per valorizzare e fare emergere le tante potenzialità che
esistono nel sistema della ricerca italiana".

La denuncia di un candidato: “Brogli per le elezioni al Cnr”
Corrado Zunino 19 Dicembre 2019
Laurea in Fisica all'università degli studi di Pisa, dottorato in
ingegneria alla Scuola Superiore Sant'Anna, Maria Chiara
Carrozza, 56 anni, è docente ordinaria di bioingegneria industriale.
Dirige e conduce ricerche nei settori della biorobotica, della
biomeccatronica, della neuro-ingegneria della riabilitazione di cui è
uno dei principali esponenti.
Ha ricoperto incarichi scientifici e gestionali di livello nazionale e
internazionale. È stata la più giovane rettrice italiana, autrice di numerose pubblicazioni e
brevetti, responsabile di progetti europei, cofondatrice di spinoff accademici, presidente
di società scientifiche e di panel di esperti.
Ha insegnato e condotto ricerche in centri e università in Italia, Europa, Stati Uniti,
Giappone, Corea del Sud, Cina. È stata ministra dell'Istruzione, dell'Università e della
Ricerca (2013-2014), parlamentare della Repubblica, (XVII legislatura), componente del
Consiglio di Amministrazione di Piaggio SpA. È direttrice scientifica dell'IRCSS
Fondazione Don Carlo Gnocchi Onlus.
"Sono felice ed emozionata per la nomina a presidente del Consiglio nazionale delle
ricerche. Ringrazio la ministra Messa e il comitato di selezione per la fiducia riposta nella
mia persona" dice la presidente Carrozza. "Essere la prima donna alla guida del più
importante e grande centro di ricerca del Paese è una sfida e una responsabilità senza
precedenti. Ma anche un cambio di passo e di prospettiva. Confido sull'aiuto e sulla
collaborazione di tutte le ricercatrici e ricercatori dell'Ente, sulle loro preziose indiscusse
competenze e sul loro entusiasmo. Insieme dobbiamo riportare al centro dell'attenzione
sociale, economica e politica la ricerca unico volano per la ricostruzione del Paese e il
futuro dei giovani".
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Il Giappone rilascerà in mare l'acqua contaminata dalle
radiazioni nucleari di Fukushima. L'ira della Cina:
"Irresponsabili"
repubblica.it/esteri/2021/04/13/news/giappone_rilascera_acqua_contaminata_fukushima_in_mare-296221153
13 aprile 2021

Protesta in Corea del Sud contro la decisione del Giappone (afp)

Si tratta di oltre 1 milione di tonnellate di acqua contaminata. Il rilascio non dovrebbe
cominciare prima di un paio di anni ma è destinato a suscitare l'irritazione dell'industria
ittica e dei Paesi vicini
13 Aprile 2021 1 minuti di lettura
Il Giappone ha deciso di rilasciare in mare l'acqua radioattiva trattata e accumulata nella
centrale nucleare di Fukushima, rimasta gravemente danneggiata dopo il terremoto del
marzo 2011. La decisione è stata resa nota dal premier, Yoshihide Suga, ed è un brutto
colpo per l'industria ittica locale che si era opposta lungamente al progetto.
Fukushima dieci anni dopo: il Giappone si ferma per ricordare la grande tragedia
11 Marzo 2021
Si tratta di oltre 1 milione di tonnellate di acqua contaminata. Il rilascio non dovrebbe
cominciare prima di un paio di anni ma è destinato a suscitare l'irritazione anche dei
Paesi vicini, a cominciare da Cina e Corea del Sud. Pechino ha definito "irresponsabile" la
decisione del Giappone. La misura annunciata da Tokyo "è estremamente irresponsabile e
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danneggerà gravemente la salute e la sicurezza pubblica nel mondo.
così come gli interessi vitali dei paesi vicini ", ha denunciato in un
comunicato il ministero cinese degli Affari esteri.
Mentre il governo degli Stati Uniti ha espresso comprensione per la
decisione.Lo riferisce la stampa del Giappone, secondo cui
Washington e' consapevole della scarsita' di opzioni a disposizione
del governo giapponese. In una nota, il dipartimento di Stato Usa
afferma che il Giappone ha assunto "una decisione trasparente", e "sembra aver adottato
un approccio in accordo con gli standard di sicurezza globali sul nucleare".
Argomenti

giappone
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La sconfitta dello Stato
lavoripubblici.it/news/superbonus-verifica-congruita-costi-sconfitta-stato-25681
13 aprile 2021

Benché i latini dicano "excusatio non petita, accusatio manifesta", vorrei dire che chi
scrive ritiene che è compito dello Stato valorizzare le eccellenze private. Ma nel farlo non
può dimenticare il suo ruolo di controllore, o peggio, creare sperequazioni che possano
da una parte creare un vantaggio competitivo ad una determinata impresa privata e
dall'altra venir meno al suo ruolo principale demandandolo completamente all'esterno
senza alcuna verifica.

Superbonus 110%: la verifica di congruità dei costi
Dove voglio arrivare con questo breve incipit? all'argomento principe dell'ultimo anno
tecnico: il superbonus 110%. Ovvero quella detrazione fiscale dalla potenza
straordinaria che, nonostante un avvio difficile, potrebbe rappresentare il vero volano
per il rilancio dell'economia italiana dei prossimi anni (sempre che venga confermato).
Perché un dato oggettivo è che l'edilizia è il settore trainante per eccellenza e
trovare il modo per far ripartire questo settore, significa avere a cuore le sorti del Paese.
Tralasciando interventi, modalità, adempimenti e requisiti (a cui rimandiamo al nostro
Speciale Superbonus 110%), in questo articolo vorrei soffermarmi su un argomento
ben specifico: la verifica di congruità dei costi. Da non confondere con il visto di
conformità, necessario quando il contribuente vuole optare per lo sconto in fattura o la
cessione del credito, al posto della fruizione diretta della detrazione fiscale.
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In particolare, l'art. 119, comma 13 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio) ha previsto che per fruire della detrazione fiscale del 110% il tecnico deve
asseverare:
il rispetto dei requisiti tecnici richiesti per le due tipologie di intervento
(ecobonus e sismabonus):
la congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.
Come specificato dal successivo comma 13-bis, la congruità delle spese è determinata
facendo riferimento ai prezzari definiti nell'allegato A al Decreto Ministero dello
Sviluppo economico 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici ecobonus) recante
"Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica
degli edifici - cd. Ecobonus" (Gazzetta Ufficiale 05/10/2020, n. 246).

I prezzari da utilizzare per la verifica di congruità
In particolare, al punto 13 (limiti delle agevolazioni) dell'Allegato A al Decreto
Requisiti tecnici ecobonus, è indicato che il tecnico deve asseverare che siano
rispettati i costi massimi per tipologia di intervento, nel rispetto dei seguenti criteri:
1. i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle
opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle
province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni
territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in
cui è sito l’edificio oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari,
il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi
informativi dell’edilizia” edite dalla casa editrice DEI – Tipografia del
Genio Civile;
2. nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli
interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi
prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga
conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In
tali casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I. La relazione
firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata
all’asseverazione di cui all’articolo 8;
3. sono ammessi alla detrazione gli oneri per le prestazioni professionali connesse
alla realizzazione degli interventi, per la redazione dell’attestato di prestazione
energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al presente allegato, secondo i
valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 recante
approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle
prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’articolo 24, comma 8, del decreto
legislativo n. 50 del 2016.
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La gerarchia dei prezzati: la conferma della Commissione di
Monitoraggio presso il CSLP
Come confermato recentemente in una risposta della Commissione di monitoraggio
costituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, non esiste una
gerarchia nell'utilizzo dei due prezzari previsti dal Decreto Requisiti tecnici. I tecnici,
per la verifica di congruità dei costi, possono utilizzare alternativamente:
i prezzari dei lavori pubblici, pubblicati dalle Regioni o dalle Province autonome;
i prezzari delle opere edili realizzati dalla casa editrice DEI (società privata senza
controllo da parte dello Stato).
La Commissione, infatti, afferma che "il computo metrico estimativo possa essere
redatto utilizzando, di volta in volta, le voci dei due prezziari 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".
C'è da ricordare che la norma di rango primario (il comma 13-bis, art. 119 del Decreto
Rilancio) non ha mai previsto l'utilizzo di un "prezzario privato". Previsione che è
stata inserita dal Ministero dello Sviluppo Economico all'interno di un allegato ad un
Decreto Ministeriale che avrebbe dovuto dare attuazione al provvedimento normativo
superiore.
In buona sostanza, lo Stato ha affidato la parte più importante (la determinazione degli
importi da cui discende la detrazione fiscale) dell'operazione superbonus:
ai prezzari regionali utilizzabili gratuitamente da tutti i tecnici, ma che in molti casi
non contengono prezzi in linea con il mercato perché non aggiornati per come
prevede il Codice dei contratti e sui quali è scattato anche l'allerta da parte
dell'ANAC;
a dei prezzari realizzati da una società privata, senza alcun controllo da parte dello
Stato, che i tecnici dovranno obbligatoriamente acquistare.
Benché questa non vuole essere una critica alla qualità del prezzario edito dalla casa
editrice privata, che certamente è realizzato nel migliore dei modi, ci si chiede come lo
Stato abbia potuto realizzare una norma così importante basandosi sul lavoro di un
privato. Chi assicura lo Stato che la redazione del prezzario è esente da errori o da
situazioni particolari che possano determinare il valore di una singola voce? Non
dovrebbero esistere delle norme sulla concorrenza che vietino a un Ministero di
utilizzare su larga scala un listino (tra l'altro a pagamento) realizzato da un privato per la
determinazione di un voce molto importante del Bilancio dello Stato?
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Domande che attendono risposta e che mettono un grosso punto interrogativo sulla
reale congruità dei costi e, quindi, sulle detrazioni fiscali che saranno applicate sugli
interventi che accedono al superbonus. Che ricordiamo sono un investimento dello Stato
sul futuro energetico, strutturale ed economico del Paese Italia.
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Superbonus 110%: singola villetta a schiera esclusa
dal Sismabonus
lavoripubblici.it/news/superbonus-villetta-schiera-esclusa-sismabonus-25684
13 aprile 2021

Chi ha avuto a che fare con la normativa che riguarda le detrazioni fiscali del 110%
(superbonus) conosce molto bene le difficoltà interpretative e i dubbi che riguardano
alcuni determinati aspetti. Dubbi non di poco conto se pensiamo a quanto importante
sia questa agevolazione e quanto importanti siano le responsabilità di tutti i soggetti
coinvolti.

Sismabonus 110% e villette a schiera
Proprio poche settimane fa abbiamo chiesto all'ing. Andrea Barocci, Presidente
dell'Associazione Ingegneria Sismica Italiana, qualche delucidazione in merito
all'applicazione del sismabonus (ordinario e potenziato al 110%) nel caso di edifici
facenti parte di complessi a schiera, unità immobiliari con accesso autonomo e
funzionalmente indipendenti, o porzioni di edificio (leggi articolo).
E già in questo articolo avevamo sciolto qualche dubbio importante che ha ricevuto una
conferma anche da parte della Commissione di Monitoraggio prevista dall’art. 4 del DM
n. 58/2017, insediata presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Cosa dicono le NTC e la Circolare applicativa

In particolare, rispondendo ad un quesito che riguarda il concetto di unità
“funzionalmente indipendente”, la Commissione ha affermato che per
l'applicazione della norma agevolativa che fa capo al Sismabonus (ordinario o
potenziato) più che all’unità funzionalmente indipendente bisogna fare riferimento
all’unità strutturale (US) come definita dalle Norme Tecniche per le Costruzioni
(NTC) di cui al DM 17 gennaio 2018.
Al capitolo 8.7.1 delle NTC 2018 si afferma:
"In presenza di edifici in aggregato, contigui, a contatto od interconnessi con edifici
adiacenti, i metodi di verifica di uso generale per gli edifici di nuova costruzione
possono risultare inadeguati. Nell’analisi di un edificio facente parte di un aggregato
edilizio, infatti, occorre tenere conto delle possibili interazioni derivanti dalla
contiguità strutturale con gli edifici adiacenti. A tal fine dovrà essere individuata
l’unità strutturale (US) oggetto di studio, evidenziando le azioni che su di essa possono
derivare dalle unità strutturali contigue.
L’US dovrà avere continuità da cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi
verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da
edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi. Oltre a quanto
normalmente previsto per gli edifici non disposti in aggregato, per gli edifici in
aggregato dovranno essere valutati gli effetti di: spinte non contrastate sulle pareti in
comune con le US adiacenti, causate da orizzontamenti sfalsati di quota, meccanismi
locali derivanti da prospetti non allineati, sia verticalmente sia orizzontalmente, US
adiacenti di differente altezza".
Concetto che viene maggiormente definito nella Circolare applicativa 21 gennaio
2019, n. 7 nel capitolo 8.7.1.3.2 nel quale è riportato: "L’US è caratterizzata da
comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per
cui, nell’individuarla, si terrà conto della tipologia costruttiva e del permanere di
elementi caratterizzanti, anche al fine di definire interventi coerenti con la
configurazione strutturale. L’US deve comunque garantire con continuità il
trasferimento dei carichi in fondazione e, generalmente, è delimitata o da spazi aperti,
o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad esempio, con tipologie
costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse".
Ciò premesso, in riferimento ad una villetta a schiera, intesa come singola unità
immobiliare facente parte di un edificio più ampio, la Commissione ha escluso che possa
accedere al Sismabonus e quindi anche al Supersismabonus. "Qualsiasi unità abitativa
inserita in un complesso “a schiera” non rientra nella definizione di US suesposta,
avendo essa sempre parte della propria struttura (telaio in c. a., in acciaio, in legno,
muratura, mista o altro sistema costruttivo) in comune con almeno un’altra unità
abitativa, fatta esclusione per il caso in cui vi siano giunti a creare discontinuità
strutturale tra le unità stesse".

Superbonus 110%: come allocare gli oneri per le
prestazioni professionali per l'Ecobonus
lavoripubblici.it/news/superbonus-allocare-oneri-prestazioni-professionali-ecobonus-25685
13 aprile 2021

Tra le spese che è possibile portare in detrazione fiscale al 110% per gli interventi di
riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico, rientrano anche quelle
sostenute per la progettazione e le altre spese professionali connesse ai lavori (per tra cui
quelle per la redazione dell’attestato di prestazione energetica APE e per l’asseverazione
degli interventi).

Superbonus e costi deducibili
Con specifico riferimento agli interventi di riqualificazione energetica che rientrano
nell'ecobonus 110%, l’art. 5 del Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto
2020 (c.d. Decreto Requisiti tecnici) elenca dettagliatamente tutte le spese che
rientrano nella detrazione fiscale. Ciò che non dice, però, è come allocare gli oneri
professionali.

Gli oneri professionali
In un quesito posto dalla Fondazione del Consiglio Nazionale degli Ingegneri alla
Commissione di Monitoraggio presso il CSLP, si è chiesto di chiarire proprio questo
aspetto.
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Come fatto notare dalla Fondazione del CNI, gli allegati 1 e 2 al Decreto MiSE 6
agosto 2020 (Decreto Asseverazione tecnica) riportano i modelli tipo delle
asseverazioni dei requisiti per gli interventi che rientrano nell'ecobonus 110%. L’Allegato
A al secondo Decreto MiSE 6 agosto 2020 (Decreto Requisiti tecnici ecobonus)
afferma al punto 13.1.c) che sono ammessi alla detrazione anche gli oneri per le
prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi, per la redazione
dell’attestato di prestazione energetica APE, nonché per l’asseverazione di cui al
presente allegato, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia
17 giugno 2016.
Nei moduli relativi all'asseverazione degli interventi compaino sempre e soltanto i
riferimenti sui costi dei lavori, mentre non vi è traccia di dove debbano essere inseriti ed
esplicitati gli oneri per le prestazioni professionali.
La domanda della Fondazione del CNI è semplice: come inserire i costi relativi agli oneri
professionali?

La risposta della Commissione
La risposta della Commissione è molto semplice e parte dal modello implementato nel
portale dell'Enea che si dovrà utilizzare per l'invio delle asseverazioni.
In questo modello, nella voce “ammontare complessivo delle spese” vanno inseriti
tutti i costi, compreso anche quello relativo alle asseverazioni. A tal proposito, al fine di
facilitare gli utenti, nei relativi campi del portale, è stata inserita un’apposita lunetta
esplicativa che chiarisce le spese da inserire, tra cui gli oneri professionali.
Gli onorari relativi alle prestazioni professionali, quindi, dovranno essere suddivisi tra i
vari tipi di intervento; 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.
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Abusivismo, condono edilizio e interventi di
manutenzione: interviene la Cassazione
lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-condono-manutenzione-cassazione-25683
13 aprile 2021

C'è una condanna importante per reati edilizi, oltre ad una super-multa", sui tavoli dei
giudici della Corte di Cassazione. Si parla di abusivismo, sanatoria e interventi di
manutenzione. E, con la sentenza n. 11788/2021, vengono chiariti alcuni dubbi. Ma
soprattutto puntualizzati alcuni aspetti del DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico
Edilizia).

Abusivismo e interventi di manutenzione
Nel caso di specie, due proprietari dell'immobile abusivo, avevano già perso nei primi
due gradi di giudizio. Ma ritengono che ci sia una cattiva interpretazione delle norme che
regolano gli aspetti della richiesta di sanatoria e degli interventi di edilizia libera.
Il punto chiave della sentenza è in un particolare passaggio in cui i giudici della corte di
Cassazione affermano che le opere compiute dai due proprietari dell'immobile abusivo,
"non possono qualificarsi come interventi di manutenzione ordinaria, poiché
interessanti un immobile abusivo con pratica di condono in corso".

Cosa dice la norma
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Appare chiaro ciò che dice il Testo Unico Edilizia, in particolare all'art. 44 in cui si
specifica che ogni intervento (anche di manutenzione ordinaria) su immobile illegittimo,
effettuato su una costruzione realizzata abusivamente, "ancorché l'abuso non sia stato
represso, costituisce una ripresa dell'attività criminosa originaria, che integra un
nuovo reato, anche se consista in un intervento di manutenzione ordinaria, perché
anche tale categoria di interventi edilizi presuppone che l'edificio sul quale si interviene
sia stato costruito legalmente". Tra l'altro, specificano i giudici, i due erano consapevoli
del fatto che stavano realizzando degli interventi su un immobile abusivo.

Il fatto non è poco grave
Uno dei due proprietari che ha proposto ricorso, ha chiesto di veder riconosciuta la
"tenuità del fatto". Ma non è così, dicono i giudici. Stiamo parlando, infatti, di una
struttura "importante" dal punto di vista edile e comunque realizzata in una zona
sottoposta a vincolo. Oltre che gli interventi erano stati effettuati in prosecuzione di altra
attività edilizia illecita. In ogni caso, spiegano i giudici, l'unica cosa rilevante "è la natura
abusiva dell'immobile". Il ricorso è stato completamente respinto.
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Gallerie, ognuna avrà il proprio Piano di Sorveglianza
edilportale.com/news/2021/04/lavori-pubblici/gallerie-ognuna-avrà-il-proprio-piano-di-sorveglianza_82086_11.html

13/04/2021 - Aumentare la sicurezza e l’efficienza delle gallerie stradali e autostradali. È
l’obiettivo della Circolare firmata dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili (MIMS), Enrico Giovannini, che introduce un nuovo approccio per le attività
di sorveglianza e gli interventi di manutenzione per le gallerie della rete stradale
nazionale e delle autostrade.

La nuova Circolare aggiorna il quadro tecnico-regolatorio definito dalla previgente
normativa sulla materia, che risale al luglio del 1967.

Il provvedimento prevede che il gestore autostradale e l’Anas sviluppino un “Piano di
Sorveglianza” per ciascuna galleria in base alle sue caratteristiche fisiche e tecniche
e conferma l’uso di modalità innovative e tecnologie avanzate (sistemi georadar, scanner,
ecc.) per le verifiche sullo stato delle opere e sulla loro sicurezza.
Tenendo conto del grado di obsolescenza dei diversi elementi strutturali, nel “Piano di
Sorveglianza” devono confluire tutti i dati tecnici della galleria ed essere riportati
organicamente le modalità dei controlli da porre in essere, gli interventi programmati
e quelli già eseguiti.
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La Circolare, quindi, estende alle opere già esistenti gli obblighi ai quali
ottemperare in base ai criteri già delineati dal dPR 207/2010 che, per i lavori di nuova
realizzazione, rendeva il progettista responsabile della redazione del piano di
manutenzione.
Al fine di estendere il sistema di sorveglianza a tutte le gallerie esistenti sul territorio
nazionale, comprese quella della viabilità locale in gestione agli Enti Territoriali, il
Ministro ha inviato una bozza di circolare ai presidenti della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni, dell’Anci e dell’Upi per sottoporla al parere della Conferenza
Unificata.
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Antincendio, pubblicata la regola tecnica verticale per
le strutture sanitarie
edilportale.com/news/2021/04/antincendio/antincendio-pubblicata-la-regola-tecnica-verticale-per-le-strutturesanitarie_82089_2.html

13/04/2021 – È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale, ed entrerà in vigore il 9 maggio
2021, la nuova Regola tecnica verticale per le strutture sanitarie, contenuta nel DM 29
marzo 2021.

Prevenzione antincendio nelle strutture sanitarie
Il DM 29 marzo 2021 introduce nel DM 3 agosto 2015, contenente le norme tecniche
per la prevenzione degli incendi, una regola tecnica verticale specifica per le strutture
sanitarie. Il Decreto del 2015 ha dettato delle disposizioni di carattere generale, cui si
sono aggiunte nel tempo le regole specifiche per i diversi settori di attività.

La nuova regola tecnica verticale si applica a:
- strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o
residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto maggiore di 25;
- residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto maggiore di 25;
- strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime
ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di
laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 metri quadri.
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Nelle strutture con meno di 25 posti letto si applica le Regola Tecnica Orizzontale, cioè ci
si attiene alle regole di prevenzioni generali, comuni a tutte le attività, dettate dal DM 3
agosto 2015.

Strutture sanitarie, la nuova regola tecnica
Il decreto definisce le regole per la valutazione del rischio incendio, la localizzazione delle
attività in base al rischio, le modalità di comunicazione, gli accorgimenti per garantire
l’esodo, la disciplina dei controlli e le regole per la sicurezza degli impianti.
La nuova regola tecnica si coordina con il DM 18 settembre 2002. Il decreto è
precedente all’adozione del Codice di prevenzione incendi (DM 3 agosto 2015), che ha
segnato un cambio di approccio in tema di prevenzione del rischio di incendi. Il Codice ha
definito le regole generali, cui si aggiungono man mano quelle specifiche per ogni settore
di attività.
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Codice Appalti e opere del Recovery Plan, Giovannini:
‘dimezziamo i tempi’
edilportale.com/news/2021/04/lavori-pubblici/codice-appalti-e-opere-del-recovery-plan-giovannini-dimezziamo-itempi_82085_11.html

12/04/2021 – Modificare il Codice Appalti e dimezzare i tempi per la realizzazione delle
opere finanziate con il Recovery Plan. Come spiegato dal Ministro delle Infrastrutture e
della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, in una intervista rilasciata al Corriere della
Sera, la semplificazione potrebbe basarsi sulla creazione di una Soprintendenza dei beni
culturali centralizzata, sulla revisione del processo per la Via e, probabilmente,
sull’appalto integrato.

Ad ogni modo, le anticipazioni fornite dal Ministro dovranno essere ufficializzate in un
decreto, atteso entro la fine del mese. Il provvedimento si accompagnerà al Piano
Nazionale di Ripresa e resilienza (PNRR) e consentirà di spendere le risorse stanziate in
modo efficiente. Si tratta di 50 milioni di euro, che finanzieranno una serie di opere
infrastrutturali.

Appalti, il problema della progettazione

Il Ministro ha spiegato che per ogni investimento in opere pubbliche ci sono tre fasi. La
prima è quella della progettazione, che “ha poco a che vedere con gli appalti ma con la
qualità di chi fa i progetti, e la qualità dipende dal capitale umano nelle stazioni
appaltanti, cioè dalla disponibilità nei Comuni e nelle Regioni di ingegneri, architetti,
economisti, informatici. E qui abbiamo un problema drammatico e il ministro Brunetta
sta lavorando per accelerare l’assunzione di migliaia di nuove risorse umane”.

Appalti, ridurre i tempi delle procedure
Il Ministro ha affermato che si dovranno “reingegnerizzare le procedure”. L’idea
proposta è “realizzare il dibattito pubblico in tempi brevi e certi, per dare indicazioni
chiare in fase di progettazione esecutiva. Sono inoltre allo studio cambiamenti sulle regole
dei pareri delle Via, delle Sovrintendente, del Consiglio superiore dei Lavori pubblici”.

Il Ministro ha anche sottolineato la creazione di una consulta permanente di dialogo
con sindacati, associazioni imprenditoriali, terzo settore e mondo ambientalista. La
consulta sarà attiva durante la realizzazione del Piano.

In alcuni casi, ha spiegato Giovannini, non saranno necessarie modifiche. I fondi per il
trasporto pubblico locale, ad esempio, saranno gestiti attraverso bandi e non con appalti”.
Per altre opere, come quelle di Anas e Ferrovie dello Stato, i piani di fattibilità sono già
pronti.

Infrastrutture, i progetti principali
Alla domanda su quali saranno i progetti principali del suo Ministero, Giovannini ha
risposto che “una quota molto consistente andrà al trasporto sul ferro. Ci sarà una
buona parte del tragitto di alta velocità della Salerno-Reggio Calabria, il collegamento del
porto di Gioia Tauro alla rete esistente, l’ampliamento o l’ammodernamento di diverse
metropolitane, il rinnovo dei materiali rotabili, gli investimenti sulle ferrovie regionali”.

Una quota, ha illustrato, andrà alla mobilità sostenibile, con investimenti in mezzi
pubblici non inquinanti, autobus nuovi con emissioni ridotte, e alla mobilità dolce delle
ciclovie.

Una terza componente sarà quella dell’ultimo miglio, cioè la connessione fra porti e
aeroporti e la rete ferroviaria.

“Il tutto - ha affermato - con quota di nuovi investimenti al Sud pari al 50% dei fondi".

Il processo ineludibile della sostenibilità, senza
rimanerne schiacciati
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO 12/04/2021 1

La sostenibilità può coesistere un percorso di crescita ? la scelta di tassare la produzione della
CO2, solo in 31 paesi, è vincente ? la spinta al miglioramento dell'impatto sulla carbon food print
delle costruzioni fatta con il super bonus è corretta ? cosa si dovrebbe fare per rendere la lotta al
cambiamento climatico una sfida condivisa ?
In questo approfondimento, l'editore di Ingenio, Ing. Andrea Dari, spiega passo dopo passo,
perché oggi lo sviluppo sostenibile è un percorso inevitabile per tutti i settori dell'economia,
compreso quello delle costruzioni e dell'edilizia. La strada giusta è quella che valorizza una
nuova filosofia strategica, normativa e progettuale che tenga conto dei parametri di sostenibilità
come lo si fa per la sicurezza strutturale e quella antincendio, della funzionalità e dellʼestetica.
Il progresso e la crescita "felice" non ammettono alternative. Ecco perché.

La sostenibilità nel mondo delle costruzioni: il cambio di passo

Nelle ultime settimane vi sono state due nomine che, a mio parere, marcano lʼavvio di un nuovo
approccio alle costruzioni e alla sostenibilità.
Partiamo dalla più eclatante: la nomina di Enrico Giovannini al MIT. Conosciuto ai più soprattutto
per essere stato Ministro del lavoro e delle politiche sociali del governo Letta e presidente
dell'ISTAT (dal 24 luglio 2009 al 28 aprile 2013), il suo curriculum è però fortemente
caratterizzato da una costante attività nel campo della sostenibilità, sia a livello nazionale sia
internazionale. Peraltro, prima di questo incarico, insegnava Statistica e Analisi e Politiche per lo
Sviluppo Sostenibile a Tor Vergata.
Come arrivato - circa due mesi fa - alla guida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, gli
ha cambiato nome in «MIMS», ossia Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili»,
quindi ha modificato la suddivisione dipartimentale del Ministero in:
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Dipartimento per la programmazione, le infrastrutture di trasporto a rete e i sistemi
informativi;
Dipartimento per i trasporti e la navigazione;
Dipartimento per le opere pubbliche, le risorse umane e strumentali.
Inoltre ha ridefinito la vision di approccio agli appalti:
“Insistere sulla progettazione che spetta alle stazioni appaltanti attualmente depauperati di
competenze. Bisogna che per quanto riguarda le autorizzazioni, le fasi siano in parallelo e non
come ora in sequenza. Ho istituito delle commissioni che in tempi rapidi, sei mesi, ci spieghino
come il cambiamento climatico possa modificare le opere infrastrutturali, e quali siano gli
strumenti migliori per finanziare le infrastrutture”. (Convegno Infrastrutture, Costruzioni e
Intermodalità, organizzato dalla società Ernst & Young).
La seconda, di riflesso nazionale ovviamente molto più limitato, ma come novità forse ancora più
inaspettata e da un punto di vista dei principi probabilmente anche più rivoluzionaria, è la recente
nomina di Marco Mari come esperto a supporto del Commissario straordinario del Governo
Giovanni Legnini, ai fini della ricostruzione nei territori delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e
Umbria colpiti dal sisma del 2016.
Il provvedimento prevede che Marco Mari coadiuverà il Commissario straordinario, per quanto di
competenza, nell'elaborazione delle strategie e delle misure intese a definire protocolli
energetico-ambientali e processi di certificazione dell'edilizia sostenibile, anche di edifici
storici, in ambito privato e pubblico, criteri di rendicontazione in ambito pubblico e sistemi di
reporting per l'edilizia, processi di economia circolare e relativi sistemi di tracciabilità e verifica
della filiera di rifiuti e macerie. Mari potrà, inoltre, essere incaricato di altre attività funzionali alle
misure di rilancio e sviluppo ecosostenibile nell'ambito della ricostruzione pubblica e privata delle
aree del cratere, nella programmazione ed attuazione delle misure afferenti la sostenibilità. Va
segnalato che non si tratta dellʼinserimento di Marco Mari allʼinterno di uno dei diversi comitati
tecnico scientifici in questi anni creati, ma di un vero e proprio incarico di consulenza. Assume
quindi unʼimportanza di tipo diversa.
Le due novità hanno in comune due aspetti: per la prima volta sono coinvolte figure con
competenze che riguardano più la sostenibilità che gli appalti (o la progettazione strutturale
per lʼarea del cratere). Di fatto questo implicherà che sia nella pianificazione e
programmazione delle opere sia nella progettazione, le prestazioni che riguardano la
sostenibilità dovranno essere considerate. La seconda è che entrambe le persone, pur
avendo percorsi e curriculum completamente diversi, vengono da mondi in cui lʼimportanza
della qualità dei dati e dei processi è primaria. Non quindi «verdi» di stampo politico, ma con
un substrato profondamente tecnico che difficilmente non potrà non emergere ed avere dei
riflessi nella prossima gestione dellʼambiente costruito del nostro Paese.
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I 17 obiettivi ONU per lo Sviluppo Sostenibile

I 17 obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS o Sustainable Development Goals, SDGs) e i 169 sottoobiettivi ad essi associati, costituiscono il nucleo vitale dellʼAgenda 2030. Essi dovranno
concretizzarsi e diventare elementi sostanziali nelle scelte tecniche e strategiche con cui si
gestiranno gli appalti pubblici così come quindi la ricostruzione.
Ora è importante ricordare che questi 17 SDGs tengono conto delle tre dimensioni dello
sviluppo sostenibile - ossia economica, sociale ed ecologica - e proprio per questa loro
ampiezza nella definizione delle modalità di azione, occorre tenere conto che vi saranno delle
sovrapposizioni complesse che non sempre renderanno facile coniugare il miglioramento di un
indice con quello di un altro.
Di questo problema ne parla Giovannini nelle ultime pagine del suo libro pubblicato nel 2018
«LʼUtopia Sostenibile», e ci ritorna con Fabrizio Barca nel più recente «Quel mondo diverso».
Per esempio, se prendiamo lʼobiettivo 8 «Promuovere una crescita economica duratura,
inclusiva e sostenibile, la piena occupazione e il lavoro dignitoso per tutti» e lʼobiettivo
13 «Adottare misure urgenti per combattere i cambiamenti climatici e le loro
conseguenze»appare chiaro fin da subito quanto sia facile creare problemi al raggiungimento del
primo investendo sul secondo, e viceversa.
Soprattutto se le politiche industriali e climatiche non sono universalmente condivise.

Prendiamo un caso, quello della CO2
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Per ridurre lʼimpatto sul clima da parte dellʼindustria e del trasporto aereo, 31 Paesi hanno
firmato un patto che limita le emissioni prodotte. Questo patto interessa circa il 45% delle
emissioni di gas a effetto serra dellʼUE e riguarda ovviamente anche il raggiungimento
dellʼobiettivo 13 (e ovviamente altri).
Cosa prevede questo patto?
In sostanza, dal 2005 lʼUnione Europea ha istituito una specie di mercato delle emissioni di CO2,
conosciuto anche come ETS (Emission Trading System), che è di fatto la principale politica
comunitaria per contrastare i cambiamenti climatici e ridurre le emissioni di gas a effetto serra.
LʼETS è il primo mercato al mondo di CO2 e si basa sul principio del “cap and trade” (“limita e
scambia”).
Per ridurre le emissioni dei settori industriali, lʼUnione ha fissato il totale di emissioni di gas serra
(cap) dei diversi settori: le aziende hanno a disposizione un numero fisso di “quote”, che
ufficialmente si chiamano European Emission Allowance (EUA), ognuna delle quali permette
lʼemissione di una tonnellata di CO2 in un anno solare.
Negli anni il tetto massimo è stato progressivamente abbassato, in modo da ridurre anche le
emissioni di gas serra nellʼatmosfera, e calerà progressivamente, costringendo tutte le aziende a
inquinare di meno. Le quote assegnate ogni anno sono però cedibili: le aziende possono
ricevere o acquistare allʼasta le quote da altre aziende o, nel caso in cui riescano a ridurre le
emissioni dei propri impianti, possono rivendere le loro quote ad aziende che inquinano di più
(trade). Lʼimportante è che il tetto massimo di emissioni a livello europeo non venga sforato, in
quel caso è prevista una multa per le aziende che inquinano più di quanto è permesso dalle
quote verdi in loro possesso (che più o meno si aggira intorno ai 100 euro per tonnellata di CO2).
Dal 2013 al 2020, il tetto massimo di emissioni concesse alle centrali elettriche e alle industrie ad
alta intensità energetica (cioè quelle che producono ferro, alluminio, cemento, vetro, cartone o
acidi) è stata diminuita dellʼ1,74 per cento ogni anno. Da questʼanno, il 2021, fino al 2030 la
riduzione sarà del 2,2 per cento annuo. Il primo obiettivo era quello di arrivare a un calo
complessivo per questi settori del 21 per cento nel 2020 rispetto ai livelli del 2005 (quando
venne istituito lʼETS) e di almeno il 43 per cento entro il 2030.
Questa riduzione ha spinto i prezzi del carbonio in Europa a raggiungere il massimo storico di
quasi 40 euro per tonnellata di CO2 equivalente. Ma non è solo un problema di «domanda
industriale»: lʼanno scorso il valore dei mercati globali del carbonio ha raggiunto il record di
229 miliardi di euro, un aumento di cinque volte rispetto al 2017. Il sistema di scambio delle
emissioni (ETS) dellʼUE rappresenta quasi nove decimi di quel valore e di quella crescita (quello
della Cina è appena iniziato). Nel 2020 circa un miliardo di euro di permessi di emissione è
passato di mano al giorno, così come un sacco di opzioni e contratti futures. Il mercato sta
entrando nel mainstream finanziario, con centinaia di società di investimento che vi
operano. Il rischio è quindi che il costo di questa «nuova materia prima» sia oggetto di
speculazioni finanziare, che possono avere ricadute terribili sulle strategie industriali
internazionali.
Per comprenderlo basta vedere che nel 2020 erano circa 230 i fondi dʼinvestimento che
detenevano futures legati alle quote, contro i 140 del 2019. Rappresentano solo il 5% circa del
mercato dei futures, ma è una quota crescente e rialzista. Le posizioni lunghe, o le scommesse
che il prezzo salirà, sono raddoppiate da novembre. Molti analisti si aspettano che lʼobiettivo del
55% dellʼUE richiederà un calo del numero di quote e un aumento dei prezzi, forse verso gli 80
euro a tonnellata.
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Distribuzione delle emissioni climalteranti 2017
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La fine dellʼindustria europea?

Pensiamo ora allʼItalia e prendiamo il caso «Cemento». Il Cemento è un prodotto insostituibile.
Non si può realizzare una fondazione, l'involucro di una galleria, le pile di un pinte, le traversine di
una rete ferroviaria, le banchine di un porto, una pavimentazione industriale ... con altri materiali.
E la maggiorparte delle opere di costruzione sono realizzate con materiali cementizi. Dopo
l'Acqua il Calcestruzzo è il componenti più utilizzato al mondo. L'industria del cemento è quindi
strategica per un Paese, dipendere dalla fornitura esterna vuol dire dare a terzi le chivi degli
investimenti in infrastrutture, in gestione dell'ambiente costruito, ....
L'industria del Cemento produce però CO2 e quindi le aziende devono acquisire quote di CO2
per produrre cemento. A 40€ la tonnellata, la CO2 già incide per il 50% dei costi di produzione
del cemento. A 80 euro la tonnellata cosa succederà?
È vero che una parte di CO2 viene data «in omaggio» da ogni Paese per contrastare lo squilibrio
commerciale internazionale, ma come abbiamo già visto sono oltre tre anni che questa quota è
insufficiente per coprire il problema. A distanze ravvicinate, affacciati sul mare mediterraneo ci
sono Paesi che non hanno firmato il protocollo di Parigi, che non hanno stabilito limiti per la CO2.
Stando ai dati aggiornati a settembre 2018, sono 53 le iniziative globali che prevedono
uno schema di “carbon pricing”. Nel 2018 queste misure hanno coperto soltanto il 19,8% delle
emissioni annue di CO2 in tutto il mondo.
Detto in altri termini, circa lʼ80% delle emissioni di CO2 globali non prevede alcun tipo di
regolamentazione.
Diventeranno i nuovi Paesi industrializzati degli anni 2030?
È chiaro quindi che le scelte che si devono compiere per migliorare l'obiettivo 13 devono tenere
conto della necessità di non calpestare gli aspetti inerenti lʼobiettivo 8, ovvero, come ho già
scritto, promuovere una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile, la piena
occupazione e il lavoro dignitoso per tutti.
Come farlo?
Chicco Testa nel libro «Elogio della crescita felice» affronta questi temi con cinica lucidità. Tra
gli altri analizza il tema dellʼenergia, ed evidenzia come oggi lʼenergia più «pulita» che abbiamo
a disposizione è quella nucleare. Ed è anche la più economica. La Francia ha quindi un doppio
valore competitivo rispetto allʼItalia: produce unʼenergia che costa meno e consuma meno CO2.
Ma è una scelta politicamente difficile. Da noi abbiamo scelto in modo diverso.

Soluzioni: i “dazi climatici”?

Guardando a quali Paesi hanno preso impegni forti sul tema della sostenibilità - sulla falsa riga di
quanto hanno fatto quelli europei - ci si accorge che si sono di fatto defilati Cina, Stati Uniti,
Australia, India, Brasile, Sud Africa, i paesi del Maghreb …
Cinicamente possiamo osservare che tutti questi Paesi stiano godendo degli sforzi fatti dagli
Stati più virtuosi, producendo e disinteressandosi delle emissioni e così, almeno per alcuni anni,
le loro merci costeranno meno. È un dumping intollerabile e ingiusto.
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Su questo fronte la soluzione più semplice o semplicistica da applicare, è quella di introdurre una
sorta di “carbon tax” o “dazio climatico”, ovvero che i Paesi “climaticamente virtuosi” facciano
pagare a quelli che irresponsabilmente non assumono impegni concreti, i benefici di cui
comunque usufruiranno per lo sforzo altrui. Quindi un sistema di tassazione degli scambi
commerciali internazionali che, al costo di qualsiasi merce, aggiunga un costo ecologico
calcolato in base ai gas serra emessi per la sua produzione.
Una scelta facile ma difficile da applicare e forse da sostenere. Innanzitutto perchè poi il "Paese
inquinatore» potrebbe introdurre dei controdazi, come già accaduto nello scontro USA-CINA. Ma
anche perchè, essendo lʼEuropa un Continente che produce sempre meno una tassazione di
questo tipo, finirebbe per creare un diffuso aumento dei costi delle materie prime e di
conseguenza dei prezzi di mercato, finendo per pesare sulle tasche del cittadino.
E alla lunga non ci si potrà che rendere conto che anche la tassazione esclusivamente intra
mercato diventerà talmente insostenibile da dover trovare altre soluzioni incentivanti.
Purtroppo le scorciatoie su problemi così complessi come quelli della regolazione dei mercati
internazionali non funzionano.

Non cʼè che una soluzione: diventare più virtuosi

Da questa breve analisi ci si accorge che quindi non vi sia che una soluzione se vogliamo andare
nella direzione di un Paese e un Mondo più sostenibile.
Quello del diventare complessivamente più virtuosi con scelte talmente impattanti che
consentano di perseguire sia gli Obiettivi 8 e 13. Scelte condivise o portate avanti da ogni
cittadino come se la sostenibilità diventasse un tema ineludibile per ognuno di noi.
A cominciare dalla formazione: per esempio già nelle scuole elementari e medie dovrebbe essere
introdotta una parte di formazione dedicata al «comportamento sostenibile» allʼinterno delle
lezioni di educazione civica. Il tema relativo alla sostenibilità dovrebbe essere argomento dei
corsi di laurea, non solo tecnici. Per le professioni così come è stato fatto per lʼEtica, ci
dovrebbero essere un numero di crediti obbligatori collegati al tema della sostenibilità.
Nel libro di Pietro Mezzi «Fare resilienza», troviamo che in ogni progetto di miglioramento della
resilienza territoriale realizzato allʼestero, il finanziamento principale riguardava la parte
di coinvolgimento sociale, perchè fosse lo stesso cittadino a comprenderne e sostenerne la
realizzazione. Poi nelle scelte di pianificazione industriale ed energetica.
Ma non basta la formazione. La politica deve intervenire sulle norme che regolano il territorio e
sulla distribuzione dei ruoli di gestione. Per esempio, mettendo fine agli ostacoli populisti e con
una normativa più centrale, e avviando un piano strategico per il riuso dei rifiuti solidi urbani nella
produzione dellʼenergia sia nei termovalorizzatori sia nelle industrie energivore, per portarci
almeno ai valori del resto dellʼeuropa. Oggi la scelta strategica non è gestibile: basta un comitato
di quartiere, oltre a un ministro idiota (a questo ovviamente è difficile mettere un freno) per
bloccare la realizzazione di un impianto di produzione di energia dai rifiuti.
Ma sono tanti gli ambiti in cui si può intervenire. Per esempio nelle scelte di trasporto e
logistica.
È recentissima la notizia che i parlamentari francesi hanno votato una proposta di legge che
punta a ridurre le emissioni del 40% nel 2030 (rispetto ai livelli del 1990), e tra le misure
spicca lʼabolizione dei voli domestici sulle rotte che possono essere coperte dal treno in meno
di due ore e mezza. Riprendendo una proposta dei Verdi tedeschi del 2019, che hanno scritto nel
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loro programma lʼobiettivo di abolire del tutto i voli domestici a partire dal 2035.
Contemporaneamente in Italia si formano comitati di cittadini - sostenuti da politici pseudo
ambientalisti - contro lʼestensione dellʼAlta Velocità e si cerca, per lʼennesima volta, di salvare la
compagnia di bandiera con lʼidea di rafforzare il traffico domestico. Rischiamo peraltro di perdere
importanti finanziamenti comunitari per completare vie già avviate, vedi la Torino Lione.

Comportamenti più virtuosi anche nelle costruzioni

Torno quindi alla prima parte di questo editoriale: le due nuove nomine di Enrico
Giovannini e Marco Mari.
Se vogliamo sviluppare un percorso sostenibile, le costruzioni non possono restarne fuori, ma
la strada a mio parere non può essere quella della deindustrializzazione del nostro
Paese introducendo norme che ne penalizzano il tessuto produttivo.
La strada deve essere quella di valorizzare una nuova filosofia progettuale che tenga conto
dei parametri di sostenibilità come lo si fa per la sicurezza strutturale e quella antincendio,
della funzionalità e dellʼestetica. La nomina di Marco Mari come esperto per la ricostruzione, che
ricordiamo è presidente di GBC Italia, va in questo senso: introdurre la sostenibilità come
elemento dei processi di progettazione degli interventi di ricostruzione di una parte bellissima del
nostro Paese. Ricordiamo che GBC Italia è stato il Chapter che ha predisposto le linee guida per
lʼapplicazione dei protocolli Leed agli edifici storici, che poi sono diventate un riferimento
internazionale.
La nomina di Enrico Giovannini ci porta a sperare che nelle scelte strategiche del MIT, anzi del
MIMS, i parametri della sostenibilitàdiventino elementi fondamentali per la programmazione
infrastrutturale ed edilizia del Paese.
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E su questo vorrei sollevare un «alert» per il Ministro.

Attenzione per i provvedimenti di facciata e alle commissioni formate da 100mila esperti.
Ereditiamo dai precedenti governi strutture di missione, commissioni, uffici speciali che sono
serviti solo a creare poltrone con pochissimi vantaggi concreti.
Colleghiamo, invece, ad ogni provvedimento, non una "commissione istituzionale a zero costo
per il Paese» come si usa fare, ma alcuni provvedimenti concreti, anche copiando dallʼestero.
Prendiamo lʼannuncio dato dal Ministro di collegare ogni Stazione ferroviaria con le sedi
Universitarie tramite vie ciclabili. Bellissimo. Peccato che ad oggi manchino normative tecniche
moderne sulla realizzazione delle ciclabili e lʼattuale codice della strada disincentiva lʼuso della
bicicletta.
Se io creo una ciclabile dipingendo due corsie su una strada in porfido, se non regolamento
come deve essere lʼattraversamento delle strade secondarie di incrocio, se non cambio le
precedenze sugli incroci ciclabili-pedonali, se non regolamento lʼuso delle ciclabili da parte dei
velocissimi e pericolosissimi monopattini elettrici, ho solo creato il presupposto per aumentare la
quota di incidenti stradali urbani.
Se non introduco una norma che prevede che i materiali per il manto delle ciclabili debbano
essere drenanti finirò per impermeabilizzare ulteriormente le aree verdi in cui queste passano. Se
invece il Ministro darà sostanza - è questo che gli chiediamo come cambio di passo, meno
annunci e più sostanza - a una norma innovativa che, basandosi sullʼesperienza di quanto per
esempio fatto in Olanda e Danimarca su questo tema, prevederà requisiti tecnici seri,
questo valorizzerà anche le imprese realizzatrici, i fornitori qualificati e i professionisti
preparati, alzerà il livello della competizione, spingerà il settore a migliorare e, migliorando, a
diventare più produttivo e più competitivo anche allʼesterno: in questo modo avrà creato le basi
per migliorare gli indicatori per gli obiettivi 8 e 13.

Ma servono anche persone competenti.

Anche se, su questo tasto, mi sembra che il governo non sia partito proprio con il piede giusto.
La Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Funzione Pubblica hanno lanciato
un Concorso pubblico per il reclutamento a tempo determinato di 2800 unita' di
personale non dirigenziale di Area III - F1 o categorie equiparate nelle amministrazioni pubbliche
con ruolo di coordinamento nazionale nell'ambito degli interventi previsti dalla politica di
coesione dell'Unione europea e nazionale per i cicli di programmazione 2014-2020 e 2021-2027,
nelle autorita' di gestione, negli organismi intermedi e nei soggetti beneficiari delle Regioni
Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia. Bene, nel bando in
oggetto per la figura di “Funzionario esperto tecnico” non c'è sia alcun riferimento alle
competenze digitali (BIM, blockchain, ecc.). Da un lato creiamo il Ministero della Transizione
Digitale, dall'altro assumiamo persone senza competenze digitali. No, non è una bella partenza.

Occorre alzare il livello tecnico della competizione

La competizione internazionale, la necessità di salvaguardare il nostro Paese, lʼineludibilità della
sostenibilità richiedono scelte che non possono basarsi sulla tassazione del nostro tessuto
industriale, ma sulla valorizzazione concreta, tecnica e normativa, delle competenze e delle
qualità.
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Dobbiamo alzare il tiro, fermare i provvedimenti come il Super Ecobonus che distribuiscono a
pioggia i finanziamenti dello Stato per arrivare a un patrimonio edilizio ancora più vecchio pieno
di toppeinefficienti e soprattutto stanno distruggendo il tessuto imprenditoriale delle
costruzioni portandolo a un mercato fatto di furgoni, di cellulari e imprese mono dipendenti, per
rimettere gli stessi soldi in progetti di demolizione ricostruzione che rinnovino non solo le
serrande e il colore dei nostri palazzi ma i quartieri e le città. Avremo città più sostenibili, le
imprese che ci avranno lavorato avranno maturato quellʼesperienza e dimensione per investire in
risorse e ricerca, per competere a livello internazionale, avremo sostenuto i fornitori che hanno
compiuto scelte innovative e sostenibili, creando un settore specializzato con la forza di
emergere poi anche allʼestero … insomma saremo in piena corsa per un «crescita felice».
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L'intransigenza dell'autorizzazione sismica: non contano
natura delle opere, materiali usati e precarietà
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 12/04/2021 154

Indpruna380/2001
recentedisentenza,
il Tar Napoli
ricorda e riepiloga le indicazioni sulle costruzioni in zona sismica ex art. 94
cui alla sentenza
Ramacci

Recentemente ci siamo occupati di una sentenza inerente le sopraelevazioni in zona sismica, nella quale si
evidenziava che la tettoia nuova costituisce “sopraelevazione” ex art. 90 del dpr 380/2001, con conseguenza “dei
tre passaggi” obbligati indicati al comma 2 (1. ottenimento dell'autorizzazione di massima dal genio civile; 2
ottenimento del titolo edilizio comunale; 3. ottenimento del permesso sismico su progetto esecutivo).
Bene, oggi torniamo sull'argomento ma da un altro punto di vista. Stavolta l'oggetto del contendere - sentenza
1653/2021 del 12 marzo del Tar Napoli* - è rappresentato dall'ordine emesso dal Genio civile di Napoli di
sospendere i lavori edilizi (qualora fossero in atto), di procedere alla nomina del collaudatore, trasmettere al Genio
civile certificazione del Comune attestante il ripristino dei luoghi, presentare al Genio civile il progetto esecutivo
opere già realizzate e di quelle eventuali necessarie di conformazione alla normativa tecnica da eseguirsi.
Il ricorso attiene anche ad un verbale della Polizia Municipale di Napoli del 23/09/2017 acquisito dal genio civile.
La ricorrente è comproprietaria di un appartamento posto allʼultimo piano di un edificio costruito con
licenza edilizia del 1949, unità immobiliare con annesso terrazzo esclusivo.
Essa afferma che, con SCIA del 2013, presentò un progetto per la realizzazione di una tettoia di mq 25 sul
lastrico solare esclusivo, poi tamponata con serramenti in PVC. Lʼadito genio civile avuta notizia dellʼintervento
ordinava le procedure oggetto di ricorso. Contestualmente, la Polizia Municipale nel contestare lʼabuso edilizio,
sottopose a sequestro l'abuso ex art 27 comma 3 TUE.
La ricorrente contesta, tramite suo tecnico di Parte, tra altro che lʼintervento non fosse da assoggettare a
quanto previsto dall'art. 94 del TUE, cioè ad autorizzazione sismica.

Autorizzazione sismica viene prima di tutto: ecco quando

Il Tar, a questo punto, osservare che, con la recente sentenza n. 39335/2018 (cd. sentenza Ramacci), la Corte di
Cassazione ha chiarito che in materia antisismica è irrilevante:
la natura delle opere e ciò in quanto la violazione delle norme antisismiche richiede soltanto lʼesecuzione di lavori
edilizi in zona sismica;
la natura dei materiali usati e delle strutture realizzate, in quanto le disposizioni relative alla disciplina
antisismica hanno una portata particolarmente ampia e si applicano a tutte le costruzioni la cui sicurezza
possa comunque interessare la pubblica incolumità;
https://www.ingenio-web.it/30372-lintransigenza-dellautorizzazione-sismica-non-contano-natura-delle-opere-materiali-usati-e-precarieta
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la eventuale precarietà dellʼintervento, attesa la natura formale dei relativi reati ed il fine di consentire il
controllo preventivo, da parte della Pubblica Amministrazione, di tutte le costruzioni realizzate in zone
sismiche;
la natura pertinenziale dellʼintervento.
Su tali presupposti, si è pertanto nitidamente concluso che “qualsiasi intervento edilizio in zona sismica,
comportante o meno lʼesecuzione di opere in conglomerato cementizio amato, indipendentemente dalla natura dei
materiali usati, dalla tipologia delle strutture realizzate, dalla natura pertinenziale o precaria, deve essere
previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del
rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in difetto, lʼapplicazione delle relative sanzioni,
sfuggendo a tale disciplina solo gli interventi di semplice manutenzione ordinaria”.
Nel caso di specie, sulla base della mera opinione professionale di un tecnico privato oltre che sulle personali
considerazioni sulla scarsa rilevanza dellʼintervento edilizio in questione, lʼinteressata ha soggettivamente ritenuto
di essere esonerata dal rispetto della disciplina autorizzativa di settore.
Al contrario, sul piano oggettivo, non trattandosi, per espressa ammissione in atti di parte ricorrente, di
semplici interventi di manutenzione ordinaria, le censure svolte nei confronti del provvedimento impugnato
risultano essere manifestamente inammissibili, in quanto irragionevolmente orientate a sostituire la propria
soggettiva valutazione amministrativa dei fatti di causa (peraltro in sé e per sé non contestati) a quella
dellʼAmministrazione.
Il Tar, in definitiva:
richiama quindi la massima sintetizzabile che ogni intervento in zona sismica, cioè che "..deve essere
previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi controlli e necessita del
rilascio del preventivo abilitativo…. Sfuggendo a tale disciplina solo gli interventi di semplice
manutenzione ordinaria".
ribadisce, in conclusione, anche alla luce di innovazioni con introduzione art. 94-bis del TUE, che il vaglio
preventivo del Genio Civile non è eludibile.
*SI RINGRAZIA, PER LA SEGNALAZIONE E LA GENTILE COLLABORAZIONE, L'ING. MAURO FEDERICI.
LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dellʼarte dellʼEdilizia e dellʼUrbanistica in cui
ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti lʼevoluzione normativa e giurisprudenziale che
pubblichiamo giornalmente.
Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dellʼUrbanistica e dellʼEdilizia facendo il punto critico sulle
tematiche che maggiormente si pongono allʼattenzione della legislazione e della giurisprudenza in un momento in
cui lʼevoluzione della materia appare confusa e, a volte, contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per
così dire, più attuali, interpretandoli ed inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anchʼessi oggetto
di evoluzione concettuale e dottrinaria.
Vai all'area di approfondimento "LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA"
Allegato
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SuperSismabonus 110% solo per immobili residenziali e
pertinenze. Magazzini col Sismabonus classico
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 12/04/2021 198

Agenzia delle Entrate: in un complesso di locali/edifici, accedono al Superbonus 110% per interventi di miglioramento
sismico solo gli immobili residenziali e le relative pertinenze. Gli altri locali no, al massimo bonus 'ordinari'

Iniziamo la settimana con un'importante risposta del Fisco - la n.231 del 9 aprile 2021 - che differenzia bene
l'accessibilità al SuperSismabonus 110% per tipologia di edifici sui quali vengono effettuati i lavori.
Siamo di fronte alla richiesta per alcuni interventi di miglioramento sismico, con consolidamento e/o rifacimento della
copertura, dei solai, sottofondazioni e rinforzi sulle murature, su sei unità immobiliari di sua proprietà (due unità
abitative e relative pertinenze e due unità immobiliari ad uso deposito non costituenti pertinenze di unità
abitative), funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo sull'esterno, che sono parte di un unico
fabbricato.
Di queste 6, precisa l'Agenzia delle Entrate, si può accedere al Superbonus con riferimento alle sole quattro unità
immobiliari residenziali e relative pertinenze, per un ammontare massimo di spesa ammessa alla detrazione
pari a 96mila, riferito al singolo immobile e alle sue pertinenze unitariamente considerate, anche se
accatastate separatamente.

Locali diversi, diversi bonus

Quindi, riepilogando, il fabbricato è composto da 6 unità funzionalmente indipendenti (con accesso autonomo
dall'esterno):
due appartamenti (uno in classe A/3, uno in classe A/4);
un locale ad uso autorimessa (classe C/6);
tre locali ad uso magazzino/deposito (classe C/2).
NB - l'autorimessa (classe C/6) e il locale deposito (classe C/2) costituiscono pertinenze dell'unità abitativa A/3. Ne
deriva che le altre due unità immobiliari destinate a locale deposito/magazzino (classe C/2) non costituiscono
pertinenze di nessuna delle due unità abitative presenti, né risulta esistere su di esse alcuna servitù degli immobili.
Quindi, precisa il Fisco, l'Istante può fruire del SuperSismabonus 110%, nel limite massimo di 96 mila euro, per queste
4 unità immobiliari:
. unità abitativa A4;
. unità abitativa A/3, considerando unitariamente anche le due unità immobiliari pertinenziali.
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E i locali deposito e magazzino? Sismabonus ordinario

Riguardo le spese sostenute per i due locali deposito/magazzino (classe C/2) che non costituiscono pertinenze delle
unità abitative, essendo unità immobiliari non residenziali non possono fruire del Superbonus ma possono
beneficiare delle disposizioni agevolative previste dall'art.16 del DL 63/2013 (cfr. circolare n. 19/2020), cioè il
Sismabonus 'ordinario'.
Allegato
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Sicurezza delle gallerie: nuova circolare del MIT su
attività di sorveglianza e interventi di manutenzione
Redazione INGENIO - 12/04/2021 4

Il provvedimento del Ministro Giovannini introduce un nuovo approccio per le attività di
sorveglianza e gli interventi di manutenzione

Aumentare la sicurezza delle gallerie stradali e autostradali e migliorarne lʼefficienza. È
questo lʼobiettivo della circolare firmata oggi dal Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità
Sostenibili, Enrico Giovannini, la quale, aggiornando il quadro tecnico-regolatorio definito dalla
circolare emessa nel luglio del 1967, introduce un nuovo approccio per le attività di
sorveglianza e gli interventi di manutenzione per le gallerie della rete stradale nazionale e
delle autostrade.
Il provvedimento prevede che il gestore autostradale e lʼAnas sviluppino un “Piano di
Sorveglianza” per ciascuna galleria in base alle sue caratteristiche fisiche e tecniche. In
particolare, confermando lʼuso di modalità innovative e tecnologie avanzate (sistemi georadar,
scanner, ecc.) per le verifiche sullo stato delle opere e sulla loro sicurezza, tenendo conto del
grado di obsolescenza dei diversi elementi strutturali, prevede la predisposizione del “Piano di
Sorveglianza” per ogni galleria, nel quale confluiscono tutti i dati tecnici della stessa e sono
riportati organicamente le modalità dei controlli da porre in essere, gli interventi programmati e
quelli già eseguiti.
La circolare, quindi, estende alle opere già esistenti gli obblighi ai quali ottemperare in base
ai criteri già delineati dal d.P.R. 207/2010 che, per i lavori di nuova realizzazione, rendeva il
progettista responsabile della redazione del piano di manutenzione.
Al fine di estendere il sistema di sorveglianza a tutte le gallerie esistenti sul territorio nazionale,
comprese quella della viabilità locale in gestione agli Enti Territoriali, il Ministro ha inviato una
bozza di circolare ai presidenti della Conferenza dei Presidenti delle Regioni, dellʼAnci e dellʼUpi
per sottoporla al parere della Conferenza Unificata.
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LA CIRCOLARE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE
FONTE: MIT
Allegato
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Istituzione della Commissione nazionale per il dibattito
pubblico sulle grandi opere: in Gazzetta il decreto
casaeclima.com/ar_44433__istituzione-commissione-nazionale-dibattito-pubblico-grandi-opere-gazzettadecreto.html
Lunedì 12 Aprile 2021

Istituzione della Commissione nazionale per il dibattito pubblico sulle grandi opere: in
Gazzetta il decreto
La Commissione è chiamata a monitorare lo svolgimento della procedura di dibattito
pubblico, il rispetto della partecipazione di tutte le realtà interessate, nonché un’idonea e
tempestiva pubblicità ed informazione sui progetti
“Sul sito www.mit.gov.it è stato pubblicato il decreto del Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, ora Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, 30 dicembre
2020, n. 627, recante: «Istituzione della Commissione nazionale per il dibattito
pubblico», ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 maggio 2018,
n. 76”.
Ne dà notizia un comunicato del Mims pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.86 del 10
aprile scorso.

Con il decreto n. 627 del 30 dicembre 2020 dell'ex ministra delle Infrastrutture e dei
Trasporti Paola De Micheli, è stata istituita per la prima volta presso il Mit – ora Mims la Commissione nazionale per il dibattito pubblico sulle grandi opere infrastrutturali e di
architettura di rilevanza sociale.
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La Commissione è chiamata a monitorare lo svolgimento della procedura di dibattito
pubblico, il rispetto della partecipazione di tutte le realtà interessate, nonché un’idonea e
tempestiva pubblicità ed informazione sui progetti.
Presieduta da Caterina Cittadino - consigliere della Presidenza del consiglio dei ministri e
attualmente alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione - nominata dall'ex Mit, ora
Mims, è composta da rappresentanti delle amministrazioni coinvolte a vario titolo nella
filiera decisionale delle grandi infrastrutture nazionali, incluse Regioni ed enti locali, e
garantirà la migliore condivisione a livello territoriale su scelte strategiche per il Paese.
Leggi anche: “Istituita presso il Mit la Commissione nazionale per il dibattito pubblico
sulle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale”
Se vuoi rimanere aggiornato su
"Opere pubbliche"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

2/2

i codici per l'utilizzo in compensazione e per la
restituzione della somma non spettante
casaeclima.com/ar_44441__contributo-fondo-perduto-decreto-sostegni-codici-utilizzo-compensazionerestituzione-somma-non-spettante.html
Lunedì 12 Aprile 2021

Contributo a fondo perduto decreto “Sostegni”: i codici per l'utilizzo in compensazione e
per la restituzione della somma non spettante
I codici nella risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 24 del 12 aprile 2021
Con la risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 24 del 12 aprile 2021, arrivano il codice
tributo “6941” per utilizzare con F24 in compensazione il contributo a fondo perduto
introdotto dal decreto “Sostegni”, nel caso in cui il contribuente scelga di fruirne sotto
forma di credito d’imposta, e i codici “8128”, “8129” e “8130” per la restituzione
spontanea della somma non spettante, erogata tramite accredito sul conto corrente o
speso in compensazione, e per il versamento dei relativi interessi e sanzioni, tramite il
modello “F24 Versamenti con elementi identificativi” (F24 Elide).

L’indennizzo, introdotto dall’articolo 1, comma 1, del Dl n. 41/2021 a ristoro dei danni
finanziari prodotti dall’emergenza sanitaria da Covid-19, è a favore degli operatori
economici titolari di partita Iva che svolgono attività d’impresa, arte o professione o
producono reddito agrario. L’entità del cfp è diversificata in base ai ricavi o compensi
realizzati nel 2019. Possono accedere al sostegno coloro che hanno registrato un
ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi 2020 inferiore di almeno il
30% rispetto all’anno precedente.

1/3

La somma assegnata è accreditata direttamente sul conto corrente del richiedente a meno
che il contribuente stesso, con scelta irrevocabile, non opti per il riconoscimento del totale
della somma sotto forma di credito di imposta da utilizzare soltanto in compensazione
tramite modello F24 presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia
delle entrate.
Le modalità operative sono state stabilite con il provvedimento del direttore dell’Agenzia
del 23 marzo 2021.
In particolare, il provvedimento dispone che il contributo ricevuto e non spettante debba
essere restituito allo Stato, insieme a sanzioni e interessi, con versamento effettuato,
senza possibilità di compensazione, tramite il modello unico di pagamento telematico.
L’operatore che ha percepito l’indennizzo in tutto o in parte senza averne diritto, anche a
seguito di rinuncia, può regolarizzare la situazione restituendo spontaneamente il
contributo e i relativi interessi usufruendo delle sanzioni ridotte previste dal
ravvedimento operoso.
IN CASO DI COMPENSAZIONE, F24. Ciò detto, nell’ipotesi in cui il contribuente
opti per il riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione in
alternativa all’accredito diretto sul c/c, nel relativo F24 dovrà indicare il codice tributo:
“6941” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – credito d’imposta da
utilizzare in compensazione - art. 1 DL n. 41 del 2021”.
L’identificativo deve essere esposto nella sezione “ERARIO”, in corrispondenza della
colonna “importi a credito compensati”, il campo “anno di riferimento” è valorizzato con
l’anno in cui è stato riconosciuto il contributo a fondo perduto, nel formato “AAAA”.
L’ammontare del cfp riconosciuto e utilizzabile in compensazione può essere consultato
nella sezione “Cassetto fiscale”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia
delle entrate, al link “Crediti IVA / Agevolazioni utilizzabili”. Nel caso in cui il contributo
utilizzato in compensazione, anche tenendo conto di precedenti fruizioni, risulti superiore
all’importo riconosciuto, il modello F24 è scartato.
F24 ELIDE PER RISPEDIRE LA SOMMA AL MITTENTE. Tre i codici tributi
occorrenti per regolarizzare la situazione qualora il contribuente abbia ricevuto e speso
indebitamento il contributo accreditato sul conto corrente o utilizzato in compensazione.
In questo caso la restituzione spontanea della somma e il versamento dei relativi interessi
e sanzioni deve avvenire tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”
(F24 Elide). I codici tributo da utilizzare sono:
- “8128” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione
spontanea - CAPITALE – art. 1 DL n. 41 del 2021”
- “8129” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione
spontanea - INTERESSI – art. 1 DL n. 41 del 2021”

2/3

- “8130” denominato “Contributo a fondo perduto Decreto Sostegni – Restituzione
spontanea - SANZIONE – art. 1 DL n. 41 del 2021”.
Il loro posto è tra le somme della colonna “importi a debito versati”, indicando:
a) nella sezione “CONTRIBUENTE”, nei campi “codice fiscale” e “dati anagrafici”, il
codice fiscale e i dati anagrafici del soggetto tenuto al versamento
b) nella sezione “ERARIO ED ALTRO”:
- nel campo “tipo”, la lettera “R”
- nel campo “elementi identificativi”, nessun valore
- nel campo “codice”, uno dei codici tributo istituiti con la presente risoluzione (8128,
8129 oppure 8130)
- nel campo “anno di riferimento”, l’anno in cui è stato riconosciuto o utilizzato in
compensazione il contributo, nel formato “AAAA”
- nel campo “importi a debito versati”, l’importo del contributo a fondo perduto da
restituire, ovvero l’importo della sanzione e degli interessi, in base al codice tributo
indicato.
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Sismabonus e Superbonus 110%: nuovi chiarimenti dalla commissione del CSLP
La Commissione per il monitoraggio del Sismabonus presso il Consiglio superiore dei
lavori pubblici ha messo a punto nuove risposte a quesiti
La Commissione per il monitoraggio del Sismabonus presso il Consiglio superiore dei
lavori pubblici ha messo a punto nuove risposte a quesiti.
Le risposte – IN ALLEGATO - riguardano i seguenti quesiti:
Quesito 1.
“Interventi di riparazione o locali”
Per quanto riguarda gli interventi ammessi al Superbonus di cui al comma 4 dell’art. 119
del decreto legge n. 34 del 2020, così come convertito con Legge 77/2020, è fatto espresso
riferimento agli interventi di cui al comma 1-bis dell’art. 16 del decreto legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90. Detti interventi
sono quelli di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del D.P.R. 917/1986 “(…
omissis…) relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo
all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti
strutturali, (…omissis)”.
Si chiede conferma che gli interventi di riparazione o locali, come definiti al p.to 8.4 del
DM 17 gennaio 2018 (NTC) rientrino tra quelli ammessi al Superbonus.
Quesito 2.
“Obbligo della attribuzione della classe di rischio (ex ante, ex post) e
compilazione delle asseverazioni”
Gli allegati al decreto del Ministero delle infrastrutture n. 329 del 6 agosto 2020 hanno
introdotto la possibilità, per i professionisti incaricati, di asseverare interventi che non
producano alcuna riduzione di classe di rischio sismico (opzione “nessuna classe”) in
ragione di quanto previsto dal comma 4 dell’art. 119 del decreto legge n. 34 del 2020, così
come convertito con Legge 77/2020.
Gli allegati al citato Decreto sono i soli cui fare riferimento per tutte le pratiche di sisma
bonus, indipendentemente dal livello di agevolazione fiscale cui si vuole fare riferimento.
In quali casi è necessario eseguire la valutazione della classe di rischio ante operam e post
operam? Come devono comportarsi i professionisti nella redazione delle asseverazioni?
Quesito 3.
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I moduli allegati al DM 329/2020 , a modifica di quelli allegati alle precedenti versioni
(DM 57/2017 e DM 24/2020) richiedono anche gli adempimenti asseverativi
specificatamente richiesti dagli articoli 119 e successivi della legge 77/2020 in tema di
costi sostenuti, assicurazione del professionista incaricato e richiesta di attivazione dei
benefici fiscali al massimo in due stati di avanzamento lavori.
Come devono comportarsi i professionisti nel caso di asseverazioni rese per pratiche di
sismabonus non ricadenti nel perimetro della agevolazioni di cui alla legge 77/2020?
Quesito 4.
Interventi di demolizione e ricostruzione (bonus acquisti)
Nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione da parte di impresa (c.d. sisma bonus
acquisti) di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del decreto legge n. 63 del 2013, la parte del
modulo di asseverazione in cui è richiesto di dichiarare la congruità della spesa sulla base
del costo complessivo dell’intervento contrasta con quanto previsto dalla legge che
determina il bonus fiscale facendo riferimento al prezzo della singola unità immobiliare,
risultante nell'atto pubblico di compravendita. E’ corretto ritenere che non sia necessario
compilare questa sezione?
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Superbonus 110% e compilazione degli APE
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Superbonus 110% e compilazione degli APE “convenzionali”: indicazioni da ENEA
Tra i chiarimenti fornite anche alcune indicazioni di calcolo, nei casi di differenza di
servizi energetici presenti ante e post interventi
Sul portale dell'ENEA è pubblicato il documento, prodotto con il supporto del CTI per le
parti di sua competenza, che fornisce chiarimenti in merito alla compilazione degli APE
cosiddetti “convenzionali”, ante e post interventi, redatti per le finalità di accesso alle
detrazioni fiscali del “Superbonus” 110%.
Il documento – IN ALLEGATO - è diviso in tre parti. Nella prima sono riportate le
principali differenze tra APE convenzionale e APE redatto per compravendite e locazioni.
Nella seconda verranno fornite alcune indicazioni, utili a professionisti e software-house,
in merito alla compilazione dell’APE convenzionale partendo dal format del DM 26
giugno 2015. Nella terza e ultima parte sono fornite alcune indicazioni di calcolo, nei casi
di differenza di servizi energetici presenti ante e post interventi.
1. Principali differenze tra APE Convenzionale e APE Tradizionale
Il cosiddetto “APE convenzionale”, per il Superbonus, ha finalità e modalità di utilizzo
diverse dall’APE redatto ai fini del D.Lgs 192/05 per compravendite e locazioni (che in
questo documento è denominato “APE tradizionale”). Le principali differenze sono le
seguenti:
1) L’APE convenzionale per il Superbonus ha la finalità di dimostrare il miglioramento di
due classi energetiche ai fini della richiesta di incentivi Superbonus. L’APE tradizionale
ha invece la finalità di informare i proprietari e/o utilizzatori delle unità immobiliari nel
caso di compravendita, locazione ecc. (finalità di cui al D.Lgs 192/05 e s.m.i.);
2) l’APE convenzionale per il Superbonus, nel caso di edifici pluri-unità, è redatto per
l’intero edificio (unione di più unità immobiliari nel caso di edifici pluri-unità) secondo le
indicazioni contenute nel punto 12 dell’allegato A del Decreto 06 agosto 2020 “requisiti
Ecobonus”, mentre l’APE ai sensi del D.Lgs 192 e s.m.i. è sempre redatto per singola unità
immobiliare;
3) il valore dell’EPgl,nren, nell’APE convenzionale post- intervento, si ottiene dalla
somma degli EPnren relativi ai soli servizi già presenti nella situazione “ante”. Per la
determinazione dell’EPgl,nren nell’APE tradizionale sono sempre considerati tutti i
servizi eventualmente presenti al momento della redazione dell’attestato. Si noti quindi
che, anche nel caso di edificio unifamiliare, APE convenzionale post intervento e APE
tradizionale (eventualmente redatto dopo gli interventi per finalità diverse dalla richiesta
degli incentivi) potrebbero avere un EPgl differente;

4) per la redazione degli APE convenzionali per il Superbonus non è necessaria
“l’indipendenza” da parte del professionista (l’APE convenzionale può essere redatto, ad
esempio, anche dallo stesso progetti a o direttore lavori, purché sia un tecnico abilitato);
5) non è necessario depositare gli APE convenzionali nei catasti regionali. Gli APE
convenzionali sono infatti da intendersi come allegati all’asseverazione che il
professionista deve inviare all’Enea per la richiesta del Superbonus.
2. Indicazioni per la redazione e la compilazione degli APE convenzionali
2.1. Unità immobiliari oggetto di APE convenzionale nel caso di edifici
composti da più unità immobiliari
Nel caso di edifici composti da più unità immobiliari, l’APE convenzionale si riferisce
solitamente all’intero edificio. Bisogna distinguere però i seguenti casi:
a) incidenza del residenziale > 50% riferita alla superficie catastale: si considerano
nell’APE convenzionale tutte le unità immobiliari, di qualsiasi destinazione d’uso, dotate
di impianto di climatizzazione invernale e le unità immobiliari sprovviste di impianto di
climatizzazione invernale nelle quali è legittimo installarlo. Nell’APE convenzionale si
mette, quindi, la spunta su “Residenziale” e se ci sono unità immobiliari non residenziali
dotate di impianto di climatizzazione invernale o sulle quali è legittimo installarlo, si
mette la spunta anche su “Non residenziale”.
b) incidenza del residenziale ≤ 50% riferita alla superficie catastale: la spunta va messa
solo su “Residenziale”. Le unità immobiliari da considerare nell’APE convenzionale sono
solo quelle residenziali comprendenti anche le unità immobiliari sprovviste di impianto di
climatizzazione invernale.
In entrambi i casi sopra riportati, le unità immobiliari sprovviste di impianti si prendono
in considerazione secondo quanto previsto nel punto 2.1 dell’allegato 1 del decreto 26
giugno 2015 “Linee guida per la certificazione energetica”.
Nell’Ape convenzionale possono essere scorporate le unità immobiliari funzionalmente
indipendenti e/o adibite ad attività commerciali non direttamente interessate dagli
interventi di efficienza energetica.
2.2. Indicazioni per la compilazione degli APE convenzionali
Per gli APE Convenzionali, come format di partenza si adotta quello del DM 26 giugno
2015, apportando le seguenti modifiche:
- Logo in alto a sinistra: al posto del logo regionale si adotta un logo che identifichi
chiaramente la finalità del documento di modo da distinguerlo dall’APE tradizionale
redatto per le finalità del D.Lgs 192/05 e s.m.i. Si utilizzi il seguente logo:

- Codice identificativo: lasciare il campo libero. Il codice identificativo lo assegnerà
Enea;
- Valido fino al (data di scadenza): togliere il campo in quanto non pertinente con
l’APE Superbonus. Inserire la dicitura: “APE CONVENZIONALE - Utilizzabile solo ai fini
delle detrazioni fiscali del 110%”;
- Logo in alto a destra: togliere “2015” per non generare confusione e lasciare
semplicemente “APE”.
- Nello spazio bianco accanto a Dati generali si pone la dicitura: “Utilizzabile solo ai fini
delle detrazioni fiscali del 110%”;
- Destinazione d’uso: è possibile la doppia spunta nel caso il Superbonus sia richiesto
per un edificio comprendente unità immobiliari residenziali e non residenziali. Nel caso
di edifici composti da più unità immobiliari, nell’indicazione delle spunte si seguano le
indicazioni di cui al punto 2.1.;
- Classificazione D.P.R. 412/93: indicare tutte le destinazioni delle unità immobiliari
oggetto di APE convenzionale. Per brevità, utilizzare solo le sigle (ad es. E.1 (1));
- Oggetto dell’attestato: qualora si tratti di APE convenzionale riferito a più unità
immobiliari, si indichi “intero edificio”;
- Motivazione: indicare sempre “altro” e completare con le indicazioni “Superbonus
anteintervento” oppure “Superbonus post-intervento”;
- Dati identificativi – volumi e superfici riscaldate e raffrescate: il volume e le superfici
da indicare negli APE convenzionali sono quelli delle unità immobiliari oggetto degli APE
convenzionali secondo le indicazioni di cui al punto 2.1.;

- Servizi energetici presenti: sono da indicare i servizi presenti prima dell’intervento
considerando tutte le unità immobiliari oggetto degli APE convenzionali secondo le
indicazioni di cui al punto 2.1.;
- Prestazione energetica del fabbricato: compilazione come APE tradizionale (solo
per unità oggetto di APE convenzionale);
- Prestazione energetica globale: compilazione come APE tradizionale;
- Riferimenti immobili simili: non indicare nulla (ingrigire/mettere in secondo piano
il riquadro);
- Prestazioni energetiche degli impianti e stima dei consumi di energia:
compilazione come APE tradizionale (solo per unità oggetto di APE convenzionale);
- Raccomandazioni: non indicare nulla (ingrigire/mettere in secondo piano il
riquadro);
- Energia esportata: compilazione come APE tradizionale;
- Altri dati di dettaglio del fabbricato - volume riscaldato, superficie
disperdente, rapporto di forma S/V: i dati sono quelli relativi all’unione delle unità
immobiliari oggetto degli APE convenzionali secondo le indicazioni di cui al punto 2.1.;
- Dati di dettaglio impianti (righe): indicare tutti gli impianti presenti nelle unità
immobiliari oggetto degli APE convenzionali (una riga per ogni impianto). Qualora vi
fossero molti impianti, è possibile proseguire la tabella alla pagina successiva;
- Dati di dettaglio impianti (colonne): compilare tutte le colonne tranne le efficienze
(ingrigire).
Nota: indicare EPren e EPnren per servizio e per intero edificio (sommatoria degli EP
delle unità immobiliari oggetto di APE convenzionale);
- Informazioni di miglioramento: non indicare nulla (ingrigire/mettere in secondo
piano il riquadro);
- Soggetto certificatore: compilazione come APE tradizionale tranne la dichiarazione
di indipendenza (che non è richiesta);
- Sopralluoghi: compilazione come APE tradizionale;
- Software utilizzato: compilazione come APE tradizionale.
Nota: per il Superbonus non è ammesso l’utilizzo di metodi semplificati.
3. Indicazioni di calcolo e di modellazione dell’edificio per gli APE
convenzionali

3.1. Servizi energetici dell’edificio ante e post interventi
Sia nel caso di intero edificio sia nel caso di unità immobiliari funzionalmente
indipendenti, in merito ai servizi energetici da considerare nel calcolo per l’APE
convenzionale, si precisa quanto segue.
Nella determinazione dell’EPgl,nren (globale non rinnovabile) nell’APE convenzionale
post-intervento sono da considerare solo gli EP relativi ai servizi già presenti nella
situazione ante. Ciò non significa, tuttavia, che nell’input di calcolo per la modellizzazione
della situazione “post” debbano essere esclusi i servizi eventualmente aggiunti con i
lavori. L’input e la modellizzazione dell’edificio o dell’unità immobiliare funzionalmente
indipendente devono essere sempre completi (tutti i servizi e gli impianti presenti). È solo
nella sommatoria per la determinazione dell’EPgl finalizzata alla dimostrazione del
miglioramento di classe che vengono considerati (sommati) solo gli EP relativi ai servizi
presenti nella situazione “ante”. Qualora infatti così non fosse, cioè venissero esclusi dalla
modellizzazione “post” i servizi eventualmente aggiunti nel corso dei lavori, potrebbe
crearsi una situazione irrealistica nella ripartizione dell’energia elettrica prodotta in situ
(ad es. da fotovoltaico) sui servizi presenti.
A titolo esemplificativo si immagini una situazione “ante” con solo i servizi di
riscaldamento e produzione di acqua calda sanitaria soddisfatti da caldaia a gas e una
situazione post con i servizi riscaldamento, acqua calda sanitaria e raffrescamento (nuova
installazione) soddisfatti da pompa di calore con aggiunta, contestuale, di impianto
fotovoltaico. Qualora venisse escluso il raffrescamento dalla modellizzazione “post”,
l’intera produzione del fotovoltaico andrebbe, nel calcolo, a compensare solamente i
servizi di riscaldamento e acqua calda sanitaria (e non raffrescamento). Si creerebbe
quindi un beneficio non realistico relativamente al miglioramento della classe (che
verrebbe valutato solo sui servizi riscaldamento e acqua calda sanitaria).
3.2. Presenza di impianti comuni a più unità immobiliari
Sia nel caso di intero edificio sia nel caso di unità immobiliari funzionalmente
indipendenti, in presenza di impianti comuni a più unità immobiliari, si precisa quanto
segue.
Nella redazione degli APE convenzionali, devono essere inserite tutte le unità immobiliari
che accedono alle detrazioni fiscali del 110% servite da impianti comuni con l’eventuale
esclusione delle unità immobiliari che secondo quanto riportato nel punto 2.1. è possibile
scorporare.
Per la gestione del calcolo nel caso di impianti comuni a più unità immobiliari si seguano
le indicazioni della UNI/TS 11300-5.
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Demolizioni per abuso edilizio, si valuta caso per caso
Una sentenza del Tar della Campania ha annullato un ordine di demolizione basandosi
sul principio di proporzionalità sancito dalla Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo
di Franco Metta

I diritti umani prevalgono sulla normativa edilizia. È questo, se vogliamo, il senso
profondo della sentenza 1484/21 pubblicata il 4 marzo 2021 dalla terza sezione del Tar
della Campania (IN ALLEGATO). Il caso risale agli anni ‘70, più di trent’anni fa. Un
uomo ha apposto una vetrata a un balcone già chiuso su tre lati per consentire alla figlia
disabile, con problemi psicomotori, di avere contatti con il mondo esterno tramite un
affaccio protetto e al tempo stesso rispettoso della privacy.
Per fare l’intervento sul piccolo ambiente, pertinenziale all’abitazione, non occorreva il
permesso di costruire ma la sola autorizzazione paesaggistica dal momento che il Comune
si trova in una fascia costiera protetta. Mancando l’autorizzazione paesaggistica è stato
legittimo l’ordine di smontare la vetrata. Tuttavia l’ordine di demolizione è stato
annullato perché, afferma il Tribunale amministrativo regionale, la sua rimozione
“potrebbe incidere profondamente sull’equilibrio emotivo” dell’interessata, la quale,
morto il padre, ha continuato a vivere da sola nella casa.
La decisione del Tar poggia su un principio sancito dall’art. 8 della Convenzione
europea dei Diritti dell’Uomo (Cedu). Ovvero il rispetto del principio di
proporzionalità che impone all’autorità giudiziaria di valutare caso per caso se
l’esecuzione dell’ordine di demolizione possa ritenersi giustificata in considerazione delle
ragioni espresse dal destinatario della misura. Occorre in sostanza bilanciare il diritto alla
tutela dell’abitazione e l’interesse dello Stato italiano a impedire o come in questo caso,
demolire interventi che non hanno titolo abilitativo. Il Tribunale è convinto che la
rimozione avrebbe finito per “togliere uno spazio che da tanti anni sente suo e che vive di
giorno in giorno, mettendo a serio rischio il suo stato emotivo”.
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Come è facile intuire non si tratta di un principio che può essere applicato sempre, perché
in astratto l’ordine di demolizione non viola il diritto individuale a vivere nel proprio
legittimo domicilio. Per ogni abbattimento l’autorità giudiziaria deve quindi valutare
singolarmente, caso per caso appunto, verificare cioè se l’abuso è di dimensioni ridotte al
punto da farlo ritenere di necessità e considerare se la demolizione è sproporzionata
rispetto agli interessi generali della comunità al rispetto delle norme.
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Gallerie stradali e autostradali: dal Mims la circolare per aumentarne la sicurezza e
migliorarne l'efficienza
Il provvedimento prevede che il gestore autostradale e l’Anas sviluppino un “Piano di
Sorveglianza” per ciascuna galleria in base alle sue caratteristiche fisiche e tecniche
Aumentare la sicurezza delle gallerie stradali e autostradali e migliorarne l’efficienza. È
questo l’obiettivo della circolare firmata il 9 aprile dal Ministro delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, la quale, aggiornando il quadro tecnicoregolatorio definito dalla circolare emessa nel luglio del 1967, introduce un nuovo
approccio per le attività di sorveglianza e gli interventi di manutenzione per le gallerie
della rete stradale nazionale e delle autostrade.

Il provvedimento prevede che il gestore autostradale e l’Anas sviluppino un “Piano di
Sorveglianza” per ciascuna galleria in base alle sue caratteristiche fisiche e tecniche. In
particolare, confermando l’uso di modalità innovative e tecnologie avanzate (sistemi
georadar, scanner, ecc.) per le verifiche sullo stato delle opere e sulla loro sicurezza,
tenendo conto del grado di obsolescenza dei diversi elementi strutturali, prevede la
predisposizione del “Piano di Sorveglianza” per ogni galleria, nel quale confluiscono tutti i
dati tecnici della stessa e sono riportati organicamente le modalità dei controlli da porre
in essere, gli interventi programmati e quelli già eseguiti.
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La circolare, quindi, estende alle opere già esistenti gli obblighi ai quali ottemperare in
base ai criteri già delineati dal d.P.R. 207/2010 che, per i lavori di nuova realizzazione,
rendeva il progettista responsabile della redazione del piano di manutenzione.
Al fine di estendere il sistema di sorveglianza a tutte le gallerie esistenti sul territorio
nazionale, comprese quella della viabilità locale in gestione agli Enti Territoriali, il
Ministro ha inviato una bozza di circolare ai presidenti della Conferenza dei Presidenti
delle Regioni, dell’Anci e dell’Upi per sottoporla al parere della Conferenza Unificata.
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Norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture
sanitarie: in Gazzetta il decreto
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Norme tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie: in Gazzetta il decreto
Il decreto 29 marzo 2021 del Ministero dell'interno entrerà in vigore il 9 maggio 2021
Sulla Gazzetta ufficiale n.85 del 9 aprile è pubblicato il decreto 29 marzo 2021 del
Ministero dell'interno, recante “Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi
per le strutture sanitarie”.
Con questo decreto, che entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, cioè il 9 maggio 2021, sono approvate le norme
tecniche di prevenzione incendi per le strutture sanitarie di cui all'allegato 1 al decreto.

Le norme tecniche si possono applicare a:
a. strutture sanitarie che erogano prestazioni in regime di ricovero ospedaliero o
residenziale a ciclo continuativo o diurno con numero di posti letto maggiore di 25;
b. residenze sanitarie assistenziali (RSA) con numero di posti letto maggiore di 25;
c. strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime
ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di
laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 m².
Le norme tecniche si possono applicare alle suddette attivita' esistenti alla data di entrata
in vigore del presente decreto ovvero a quelle di nuova realizzazione, in alternativa, ove
applicabile, alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al decreto del
Ministro dell'interno 18 settembre 2002.
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All'allegato 1 del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, nella sezione V «Regole
tecniche verticali», e' aggiunto il capitolo «V.11 - Strutture sanitarie», contenente le
norme tecniche di prevenzione incendi per le attivita' di cui all'art. 1.
All'art. 2, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, le parole «67; da
69 a 71» sono sostituite dalle seguenti: «da 67 a 71».
All'art. 2-bis, comma 1, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, tra le lettere b)
e c) e' inserita la lettera «b-bis) 68».
All'art. 5, comma 1-bis, del decreto del Ministro dell'interno 3 agosto 2015, dopo la lettera
v), e' aggiunta la seguente lettera: «z) decreto del Ministro dell'interno 18 settembre 2002
recante «Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la
costruzione e l'esercizio delle strutture sanitarie pubbliche e private».
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Fukushima: domani il governo giapponese decide se
rilasciare acqua contaminata nell’oceano
Greenpeace: «Potrebbe causare enormi problemi per il futuro»
[12 Aprile 2021]
Domani il governo giapponese deciderà se rilasciare nell’Oceano
Pacifici 1,23 milioni di tonnellate di acqua radioattiva proveniente
dalle aree di stoccaggio della centrale nucleare di Fukushima
Daiichi, o meglio dal suo cadavere radioattiva dove continua una
lunghissima e costosissima opera di “bonifica” dopo il
terremoto/tsunami e il disastro nucleare dell’11 marzo 2011.
Contro questa scelta che il governo giapponese sembra determinato
a prendere si sono opposte molte ONG e gruppi di cittadini che
chiedono con forza che questa opzione venga accantonata. Per
chiedere al Governo di fermarsi, Greenpeace ha raccolto 183.754
firme in Giappone e Corea del Sud e oggi ha presentato
il report“Stemming the Tide 2020: The reality of the Fukushima
radioactive water crisis”.
Kazue Suzuki, campagna clima edenergia di Greenpeace Japan, ha detto che «Se il Governo dovesse decidere di rilasciare acqua
radioattiva nell’oceano, certificherebbe che le audizioni pubbliche e gli incontri con i gruppi di pescatori che lo stesso esecutivo ha
tenuto sono stati una pura formalità, dato che l’opinione pubblica è chiaramente contraria a questa eventualità. L’attuale
regolamento non limita la quantità totale di radioattività da rilasciare e permette di rilasciarne molta solo se diluita. Alcuni dei
radionuclidi da rilasciare hanno una durata di vita di migliaia o decine di migliaia di anni. La decisione di rilasciare l’acqua
contaminata nell’oceano lascerà enormi problemi per il futuro».
Inoltre la Tokyo Electric Power Company (TEPCO), l’impresa responsabile del disastro di Fukushima e che è tenuta
economicamente in piedi dal governo per gestire la “dismissione” della gigantesca patata bollente radioattiva, che sarà la cera
responsabile del rilascio dell’acqua radioattiva, è scossa da un altro scandalo che ne ha ulteriormente diminuito la già scarsa
credibilità sull’idoneità della compagnia nel gestire i materiali radioattivi: nella sala di controllo dell’impianto nucleare è stato trovato
al lavoro personale non autorizzato.
Suzuki. Conclude: «La decisione di rilasciare l’acqua nell’oceano è insostenibile, se consideriamo l’incalcolabile impatto
sull’ambiente e sulla comunità e teniamo conto delle capacità di TEPCO. Il governo giapponese dovrebbe continuare a conservare
l’acqua contaminata nel sito di Fukushima Daiichi, mentre sviluppa la tecnologia per rimuovere le radiazioni».
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Nuove trivelle in Adriatico, Legambiente, Marevivo e
comitati: non è questa la Transizione ecologica
Europa Verde: “Trivelle si Eolico No”, uno scandalo che compromette la transizione energetica nel nostro Paese
[12 Aprile 2021]
Legambiente Emilia-Romagna contesta la decisione del ministero
della transizione ecologica di riprendere la stagione delle estrazioni
di idrocarburi, quando allo stesso tempo i due progetti di rinnovabili
di fronte alle coste romagnole sembrano avanzare lentamente.
Infatti, tra i rinnovi di concessioni di coltivazione per l’estrazione di
idrocarburi, alcuni progetti di messa in produzione di pozzi già
realizzati e la perforazione di nuovi pozzi in aree di coltivazione già
autorizzate, per l’Emilia-Romagna ci sono 8 nuovi pozzi e una
messa in produzione dell’esistente su concessioni a terra e a mare:
2 nuovi pozzi a mare sulla concessione di coltivazione “d 40
A.C-.PY – Teodorico” e che interessa il tratto di mare tra Ravenna e
Rovigo, 6 nuovi pozzi estrattivi nel modenese e un pozzo nel
bolognese.
Per Legambiente è «Una scelta incomprensibile rispetto quelli che dovrebbero essere gli obiettivi del MiTE: su tutti, quello di
facilitare e semplificare la corsa al rinnovabile per il nostro paese. Ancora più incoerente se si analizza il fatto che nel frattempo
l’eolico in Emilia-Romagna avanza a rilento sia sul fronte ravennate che su quello riminese e su cui lo stesso Ministero dovrebbe
accelerare. Dunque le fossili avanzano mentre le rinnovabili si muovono con lentezza. Assurdi gli incomprensibili ritardi autorizzativi
sull’impianto eolico off-shore di fronte a Ravenna a seguito di richieste integrative discutibili da parte dello stesso Ministero».
Il Cigno Verde ricorda che «Il progetto “Agnes” dovrebbe vedere la realizzazione di un impianto eolico offshore insieme a
fotovoltaico galleggiante per complessivi 620 MW di potenza. Allo stesso modo fortemente contrastato risulta l’altra proposta di
eolico di fronte al riminese. Inoltre, all’interno del DL semplificazioni erano stati accolti emendamenti finalizzati a semplificare il
progetto di Carbon Capture and Storage di Eni a Ravenna».
Per Legambiente Emilia-Romagna, «E’ necessario attrezzarsi fin da subito per mettere ben in chiaro la direzione da intraprendere
senza dare spazio all’ulteriore avanzata del fossile. E’ inconcepibile che venga tranquillamente conferito nuovo slancio ad alcune
attività estrattive senza che venga mantenuto il passo sul fronte del rinnovabile».
E l’associazione ambientalista evidenzia che «Per individuare una direzione precisa a livello nazionale, è necessario che anche da
parte della politica regionale e locale non emergano più ambiguità sulla direzione da intraprendere: una exit strategy dalle
trivellazioni che darebbe il via a un’emancipazione definitiva dalle fonti fossili nel nostro Paese. Una scelta che sfrutterebbe al
meglio anche le risorse del Next Generation EU».
Legambiente Emilia-Romagna commenta anche il recente cambio di veste della Offshore Mediterranean Conference – evento che
si tiene già da diverse edizioni a Ravenna – in: “MED Energy Conference” a tema “Ripensare l’energia insieme: creare alleanze per
un futuro energetico sostenibile”: «Un cambio di veste che deve però corrispondere anche ad un effettivo cambio di contenuti e di
visione, perché non si tratti di mero greenwashing. Le semplificazioni devono essere realizzate guardando alle rinnovabili. Le fonti
fossili, invece, vanno lasciate nel sottosuolo: solo così si potrà realizzare una vera Transizione Ecologica e perseguire l’obiettivo
europeo del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050».
Il vicepresidente di Marevivo, Ferdinando Boero, dopo aver ricordato i voltafaccia politici sulle trivelle deghli anni passati, ricorda al
ministro Cingolani che «La transizione ecologica prevede l’abbandono delle fonti fossili e il passaggio a fonti energetiche rinnovabili,
prima di tutto il vento e il sole. Come si concilia questo nobile intento con ulteriori ricerche di fonti fossili? Abbiamo già un importante
approvvigionamento dal gasdotto transadriatico TAP, proprio per gestire col gas, la fonte fossile meno inquinante, la transizione alle
rinnovabili che, è vero, non può avvenire dalla sera alla mattina. Fino a un certo punto, i compromessi sono persino accettabili, ma
se si continuano a cercare ulteriori giacimenti è ovvio che l’intenzione della transizione ecologica rimane un mero enunciato verbale.
Se la discontinuità col governo precedente è questa, si capisce il significato del viaggio nel regno dei petrolieri da parte di chi lo ha
fatto cadere: si elimina il governo che aveva fermato le trivellazioni e si ricomincia da dove ci si era fermati per “colpa” (o per
merito?) di Costa. La legge salvamare è bloccata, il PNRR è più un progetto di infrastrutture che di transizione ecologica, la
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salvaguardia di biodiversità ed ecosistemi non è contemplata e si parla pochissimo di mare. Ma, evidentemente, per altre faccende
ci si ricorda dell’esistenza del mare: quando si tratta di perforarne i fondali in cerca di ulteriori fonti climalteranti».
La politica sulle trivelle del MiTe viene criticata duramente anche da Europa Verde: «Altro che transizione ecologica e
decarbonizzazione. Con l’approvazione della Valutazione di Impatto Ambientale di ben 11 nuovi pozzi per idrocarburi, di cui uno
anche esplorativo, il Ministro Cingolani delinea una strada che sembra aver molto poco a che fare con il ruolo che ricopre. Tenendo
conto del periodo storico, e degli impegni in tema di Green Deal Europeo, è inammissibile un passo indietro di questa portata da
parte del Governo».
Angelo Bonelli dei Verdi aggiunge: «Nel momento in cui era necessario compiere passi decisivi verso la transizione ecologica,
anche grazie al contributo dei fondi europei del Next Generation Eu, l’Italia riapre la stagione delle trivelle, ignorando
completamente gli impegni sulla decarbonizzazione assunti con l’Europa dal nostro Paese, insieme agli altri Stati Membri della Ue.
Al contempo, vengono rallentate le autorizzazioni per le rinnovabili, come accaduto per il caso di Rimini, dove è stato bloccato un
impianto di energia eolica da 330 MW. “Trivelle si Eolico No”: è questo il vero scandalo che compromette la transizione energetica
nel nostro Paese, con la lobby del petrolio in Parlamento ancora forte nonostante sia completamente anacronistica e contro il futuro.
Mentre Paesi come la Francia e, recentemente in Danimarca (uno dei maggiori produttori di petrolio della Ue) si approvano leggi
che stabiliscono un chiaro termine ultimo, coerente con l’obiettivo europeo del conseguimento della neutralità climatica entro il 2050,
di validità delle concessioni per l’estrazione degli idrocarburi, in Italia si continua a chiudere accordi con i petrolieri. Come del resto
testimonia il respingimento da parte dell’Assemblea della Camera dell’emendamento sull’abolizione dei sussidi ambientalmente
dannosi entro il 2030. Per raggiungere l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 e tener fede agli Accordi di Parigi occorre
vietare le trivellazioni, sia in mare sia in terra, che tra le attività legate alle fonti fossili sono una delle più pericolose. Come sarà
possibile costruire una strategia energetica nazionale che centri l’obiettivo del 100% rinnovabili prima del 2050 se il governo punta
ed investe sulle fonti fossili e blocca gli impianti di energia rinnovabile».
Trivelle Zer/Marche rivela che tra le nuove autorizzazioni c’è anche quella che consente di trivellare al largo dell’Adriatico tra
Falconara ed Ancona, «Tutto questo in barba alla presunta moratoria dei procedimenti sospesi in attesa dell’adozione del Pitesai,
argomento la cui discussione e’ ancora ferma e bloccata sia col precedente governo Conte che con l’attuale Draghi. La moratoria
varrebbe pare solo per le concessioni in nuove coltivazioni e non in quelle già esistenti, come quella dell’Eni a Falconara. Quindi nel
continuo procrastinare l’adozione del piano Pitesai in tempi indefiniti si può continuare e anzi aumentare l’estrattivismo e
l’inquinamento proprio laddove da subito si dovrebbe ridurre e riconvertire. Il Piano per la Transizione Energetica Sostenibile delle
Aree Idonee (PiTESAI) dovrebbe essere lo strumento normativo finalizzato alla definizione del quadro di riferimento, condiviso con
le Regioni, le Province e gli Enti locali, per l’individuazione programmatica delle aree dove potrebbero essere consentite oppure no
le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi sul territorio nazionale. il Piano intenderebbe valorizzare criteri quali la
sostenibilità ambientale e socio-economica delle diverse aree, marine e a terra, per ridurre ed annullare gli impatti derivanti dalle
attività di esplorazione, perforazione ed estrazione e per accompagnare il processo di decarbonizzazione. L’adozione del Piano
semplificherebbe, inoltre, l’individuazione delle aree ritenute idonee o meno per lo svolgimento delle attività da parte degli operatori
di settore. In termini di legge, il PiTESAI avrebbe dovuto essere approvato, con decreto del Ministro dello sviluppo economico
(MISE), di concerto con il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, entro il 12 Febbraio 2021. Successivamente
con il nuovo governo il termine e’ stato spostato al settembre 2021, ma il grande spettacolo dello sfruttamento dell’ecosistema deve
andare avanti…»
Dura presa di posizione anche della Campagna per il Clima Fuori dal Fossile: «Altro che transizione ecologica, il nuovo Ministro
Cingolani getta subito la maschera e fa intravedere cosa intende il governo Draghi per svolta “green”: avanti tutta con il “fossile”. Un
regalo alle grandi compagnie estrattive, come ENI, che mina alla base le politiche di riduzione dei gas climalteranti».
La Campagna per il Clima Fuori dal Fossile, alla quale aderiscono oltre 60 comitati e associazioni, denuncia che «Si tratta dei
provvedimenti favorevoli di compatibilità ambientale (VIA) per 11 nuovi pozzi di estrazione di idrocarburi sparsi tra terra e mare in
Veneto, Emilia-Romagna, Marche , Abruzzo e Sicilia
Alcuni di questi progetti, 7 per la precisione, erano stati presentati da molto tempo da Eni (3), Po Valley Operations PTY Ldt (2) e
SIAM Srl (2); l’iter di approvazione era stato bloccato proprio dal Ministero dell’Ambiente, fino all’arrivo di Cingolani che dato
semaforo verde. Tra l’altro questa accelerazione avviene in momento in cui è in fase di rinnovo il PITESAI, il Piano per la
Transizione Ecologica e Sostenibile che dovrebbe ridefinire il quadro di riferimento e le aree del territorio nazionale in cui sono
consentite o meno le attività di prospezione, ricerca ed estrazione di idrocarburi».
I comitati della campagna Per Il Clima Fuori dal Fossile attaccano: «Il Governo Draghi getta la maschera ancora prima di averla
indossata perchè con questi provvedimenti si comincia a dare il via libera alla falsa transizione energetica, quella che assumendo il
metano come fonte energetica primaria, abbinato magari all’idrogeno come vettore e ai pozzi di stoccaggio di CO2 (come il progetto
CCS di ENI a Ravenna), mira a mantenere in piedi le filiere di estrazione dei combustibili fossili e con esse a salvaguardare
monopoli e profitti delle grandi compagnie come ENI e SNAM. Stiamo attraversando una crisi ecologica e climatica gravissima, che
provoca disastri continui, ne è un esempio la pandemia in corso. Eppure si continua imperterriti con scelte politiche e industriali
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scellerate, che minano alla base la possibilità concreta di raggiungere gli obiettivi di riduzione drastica delle emissioni climalteranti
indicati dall’IPCC come una priorità urgente e necessaria. Il problema è molto chiaro: non si tratta solo dei rischi e delle criticità insiti
in ogni singolo impianto estrattivo, ma soprattutto del fatto che il metano, apparentemente più “pulito”, rappresenta in realtà una
minaccia per il clima tanto quanto il carbone: molti studi scientifici dimostrano infatti in modo inequivocabile come l’estrazione, il
trasporto, e lo stoccaggio di gas naturale sono soggetti ad enormi perdite fuggitive, e il gas tal quale emesso in atmosfera provoca
un effetto serra molto più potente e duraturo della CO2».
La Campagna nazionale Per il clima fuori dal fossile conclude: «Tra pochi giorni il Governo si appresta a trasmettere il Recovery
Plan in Europa, senza che ci sia stato il ben che minimo coinvolgimento dei territori e degli Enti Locali, né un dibattito pubblico in
Parlamento. Si tratta di decine di miliardi di euro pubblici di cui non si sa nulla su come il Governo intende spenderli. Dovrebbero
essere impiegati prioritariamente per la transizione ecologica quella vera, per la sanità, l’istruzione, il welfare. Invece, proprio da
queste scelte, si capisce come il nuovo Ministero presieduto dall’ex responsabile innovazione di Leonardo Spa avrà la funzione di
sottomettere definitivamente la tutela dell’ambiente allo “sviluppo economico”, secondo quel modello “fossile” che ha generato la
crisi e che è funzionale all’accumulazione di enormi profitti da parte della finanza e delle grandi multinazionali. Sappiano Draghi e
Cingolani che i comitati e i movimenti sono pronti a dare battaglia in ogni territorio».
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Ripartire dalle città con Clean Cities
Legambiente: «Le città italiane sono ancora molto lontane dagli obiettivi di mobilità e sicurezza fissati al 2030»
[12 Aprile 2021]
Il quadro finale che emerge dallo stress test della campagna Clean
Cities di Legambiente non è dei migliori «Le città italiane sono
ancora molto lontane dagli obiettivi di mobilità e sicurezza fissati al
2030. E’ quanto emerge in sintesi dal bilancio finale di Clean Cities,
la nuova campagna itinerante di Legambiente che nell’ultimo mese
ha acceso i riflettori sul ruolo che i capoluoghi italiani possono
giocare per una ripartenza green e per contrastare i cambiamenti
climatici».
La campagna ha Padova, Milano, Torino, Genova,

Bologna, Firenze, Ancona, Perugia, Roma, Cagliari, Pescara, Napoli, Bari, Palermo e Catania), ponendo l’accento sui principali
indicatori urbani relativi a ciclabilità, mobilità elettrica, sicurezza e inquinamento atmosferico e chiamando le amministrazioni locali al
confronto. «In particolare – spiegano a Legambiente – le 15 città aderenti alla campagna sono state sottoposte ad uno “stress
test” per misurare la capacità di risposta agli obiettivi 2030 e all’esigenza di investire in una mobilità più sostenibile». Il Cigno Verde
ha analizzato la distanza tra le politiche che i 15 capoluoghi stanno attuando e quelle da mettere in atto con i fondi europei del Piano
Nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per raggiungere gli obiettivi fissati entro il 2030 e per disporre di un sistema di mobilità e
trasporti sostenibili più resiliente di fronte alle crisi future e la conclusione è che sono «Estremamente gravi gli indici di traffico e
sicurezza, sia relativa agli incidenti che all’inquinamento. In particolare, Roma, Ancona, Cagliari, Catania, Padova, Perugia e
Pescara sono tra le 15 città monitorate quelle più inquinate e meno sicure. Le uniche città appena sufficienti per l’adozione di
politiche atte a potenziare ciclabilità, strade 30 e 20 all’ora, elettrificazione di mezzi pubblici e sharing mobility sono Bologna, Milano
e Firenze. Ad oggi ancora insufficienti, nonostante gli sforzi, Genova, Padova e Torino. Altro elemento preso in considerazione nello
stress test è l’elettrificazione del trasporto pubblico locale: le 15 città monitorate da Clean Cities hanno in servizio ancora 12.500 bus
diesel euro 4 o precedenti, bus che dovrebbero essere sostituiti entro il 2026 con mezzi solo elettrici. L’attuale PNRR prevede di
usare i fondi europei per acquistare solo 5.139 autobus per tutta Italia, ben 2.730 veicoli alimentati a gas (GNC o GNL, che
inquinano ormai come i diesel), solo 2.051 veicoli a propulsione elettrica e 358 costosissimi bus alimentati a idrogeno che non
sapremo come alimentare (se non ancora metano fossile)».
Andrea Poggio, responsabile mobilità Legambiente, commenta: «Nell’anno terribile del Covid l’Italia ha subito un record di morti e
di denatalità, ma abbiamo aumentato di 300mila unità le auto di proprietà. Si è speso un miliardo di euro in bonus auto nuove, ma
non siamo riusciti a tenere aperti asili e scuole. Abbiamo chiuso l’anno con quasi 39 milioni di auto e 36 milioni di patenti. Con quella
cifra avremmo potuto acquistare ben 2.500 autobus elettrici o 40.000 taxi e car sharing elettrici per 100 città, riducendo le emissioni
di oltre 100.000 tonnellate di CO2 l’anno».
Lo stress test ha anche analizzato la presenza e l’implementazione delle piste ciclabili rispetto agli obiettivi 2030 de ne è emerso
che le città più “ciclabili” sono Torino (79% dei km realizzati), Milano (63%), Padova (58%) e Firenze (51%), seguite da Cagliari
(44%) e Bologna (39%). Restano indietro tutte le altre: Pescara (30% dei km realizzati), Roma (28%), Palermo (20%), Bari (20%),
Perugia (18%), Genova (16%), Napoli (16%), Ancona (7%), Catania (2%).
Per Legambiente la sua analisi fotografa «Un Paese che deve necessariamente accelerare verso una mobilità a emissioni zero,
anche per ridurre il livello di inquinamento che le affligge» Secondo i dati del Dossier Mal’aria 2020/2021, «In tutte le 15 città toccate
dalla campagna la quantità di PM10 supera il valore soglia indicato dall’Organizzazione Mondiale della Sanità (pari a 20
microgrammi/m3), con picchi di criticità rilevati nelle città di Torino (35 microgrammi/m3), Milano (34 microgrammi/m3) e Padova (35
microgrammi/m3). Città che per inquinamento si pongono ai vertici della classifica nazionale e continentale. Meno grave, ma
comunque oltre il valore soglia, la percentuale rilevata nelle città di Catania (pari a 23 microgrammi/m3), Perugia e Firenze
(entrambe con concentrazione di PM10 pari a 20 microgrammi/m3). Critico l’andamento di tutte le altre città toccate dalla
campagna: Bari, Ancona, Bologna, Cagliari, Genova, Napoli, Palermo, Pescara e Roma mostrano un livello di PM10 che oscilla tra i
23 e i 28 microgrammi/m3».
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Una condizione che ha ricadute anche sul piano economico: «I costi medi annuali per abitante relativi ai costi sociali e ambientali
dell’inquinamento (perdita di anni di vita, ricoveri ospedalieri, giornate di lavoro), viaggiano dai mille a quasi tremila euro l’anno, una
somma che rappresenta in media oltre il 5% del PIL pro capite».
Anche per quel che riguarda l’estensione della rete stradale a velocità ridotta (strade 20 e 30 all’ora) tutte le città sono molto lontane
dagli obiettivi cittadini al 2030, quando tutte le vie a scorrimento veloce delle città dovranno essere dotate di piste o corsie
ciclabili, anche diverse centinaia di nuovi km per le città più grandi. Inoltre, entro il 2030, in media l’80% delle strade urbane,
dovranno diventare a 30 km/h. Le strade a 50 km/h saranno l’eccezione, non la regola. In questo modo si potranno percorrere in
sicurezza anche in bici, monopattino e i marciapiedi saranno finalmente dedicati ai pedoni. Nei centri urbani densi (Milano, Torino,
Bologna, Napoli, al centro di Roma) la mobilità elettrica, pubblica e condivisa (dal treno al monopattino) è già una realtà
economicamente accessibile ai cittadini di tutte le fasce sociali, più economica e funzionale dell’auto privata. Tanto che in questi
ambiti urbani diminuisce il tasso di motorizzazione e aumenta la frequenza degli spostamenti quotidiani. Ma in generale l’offerta dei
mezzi pubblici è ad oggi insufficiente, al disotto dell’offerta delle città europee e delle necessità di una città ad alta densità abitativa,
in tanti comuni metropolitani. Idem per l’offerta di servizi di sharing mobility, auto e bici, che seppure sia presente da anni è ancora
allo stato iniziale.
Il vicepresidente di Legambiente, Edoardo Zanchini, conclude: «Abbiamo deciso di portare avanti la campagna malgrado il
lockdown, per pensare e prepararci a un post pandemia che non deve assomigliare alla “normalità” di prima, fatta di traffico,
incidenti e inquinamento. Le risorse del PNRR possono rappresentare un’occasione unica nel suo genere, una grande opportunità
che può rendere le città protagoniste di un cambiamento epocale, e che devono sbloccare le politiche in grado di puntare su una
nuova realtà, e non a muovere cemento per le grandi opere. Con Clean Cities abbiamo creato un network tra i capoluoghi italiani
per far fronte alla decarbonizzazione e per raggiungere gli obiettivi di riduzione delle emissioni di CO2 fissati dall’Unione Europea al
2030 e al 2050. Il nostro appello va ai Sindaci e alle amministrazioni delle città italiane, perché siano ambiziosi e perché
propongano progetti concreti di riqualificazione urbana. Noi saremo al loro fianco per accelerare la transizione ecologica delle nostre
città».
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Nel Pnrr progetti ad hoc per difendere il mare
Novità nel Piano annunciate dal ministro della Transizione ecologica in occasione della Giornata nazionale del
mare
[12 Aprile 2021]
Il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani,
intervenendo nel corso della diretta Facebook organizzata dal Mite
in occasione della Giornata nazionale del mare, ha annunciato che
«Nel Recovery Plan stiamo prevedendo misure importanti per la
tutela del mare. In particolare, la missione due, quella relativa alla
transizione ecologica, prevede un grande progetto per il
monitoraggio del nostro mare, da svolgere con diversi metodi.
Monitorare è fondamentale, per poi prendere le giuste misure a
tutela del mare. Nella missione quattro, relativa alla ricerca e la
formazione, invece, ci saranno importanti risorse per creare una rete
di centri che sul mare svolgano attività di ricerca, controllo, sviluppo
e che ci aiutino a capire meglio le dinamiche che stanno mettendo a
repentaglio le risorse marine del pianeta».
Cingolani ha ricordato che «Il mare è una riserva importantissima.
Dobbiamo considerarlo come il termosifone del Pianeta, è la grande riserva di calore che genera i flussi termici, che poi a loro volta
determinano il clima, le precipitazioni e gli altri fenomeni della metrologia. L’aumento dell’impatto dell’effetto serra sta portando a
una variazione della temperatura media piuttosto elevata e soprattutto non omogeneamente diffusa sul pianeta. Questo crea
scioglimento dei ghiacci, cambiamento della temperatura del mare, variazione dell’acidità del mare e del suo livello. Tutto ciò genera
conseguenze spesso catastrofiche, sia dal punto di vista del clima, sia dal punto di vista della difesa delle nostre coste. Il mare è
anche la più grande riserva di biodiversità del pianeta – ha aggiunto il ministro – Per questo motivo va protetto. Se i suoi parametri
fondamentali cambiano, la biodiversità ne risente. Il mare è anche una riserva alimentare per noi. Questa riserva alimentare è parte
della biodiversità: va tutelata, non va depredata e soprattutto va difesa dall’inquinamento».
Il ministro ha confermato di fatto l’adesione dell’Italia alle strategie europee e onu che prevedono la protezione del 30% del mare
entro il 2030: «Molti dei Paesi del G20 si sono posti il tema di come proteggere il mare. Si discute di come migliorare il ciclo del
rifiuto, per non portare rifiuti nel mare, della decarbonizzazione, necessaria per limitare al massimo l’incremento della temperatura
nei prossimi decenni, e quindi l’innalzamento del livello del mare, l’acidificazione e tutte le altre conseguenze negative. Ci si
confronta su come avere navigazioni sempre più pulite e una gestione oculata e sostenibile di questa grande risorsa. Giornate come
questa servono a sensibilizzare tutti. Il mare è un bene comune, lo dobbiamo proteggere con tutte le nostre forze. Con queste
giornate si crea quella consapevolezza, anche nelle nuove generazioni, che ci permetterà auspicabilmente di proteggere il mare in
futuro e di trattarlo meglio di come lo abbiamo trattato finora».
Secondo Alessia Rotta (PD), presidente della commissione ambiente della Camera, « Dire che il mare è una risorsa fondamentale e
determinante per decidere quale futuro vogliamo dare al nostro Paese può sembrare una ovvietà. Tuttavia questa consapevolezza
non è ancora patrimonio comune di tutte le istituzioni e dell’opinione pubblica nel suo complesso. Oggi dobbiamo impegnarci perché
chiunque comprenda l’importanza decisiva che del mare, non solo per l’Italia, ma per tutta l’Europa. Il mare è sicuramente una
risorsa da utilizzare al meglio, ma dobbiamo anche tenere presente che a causa del surriscaldamento del pianeta e
dell’inquinamento atmosferico sta producendo cambiamenti profondi nella fisionomia delle nostre coste. Il problema dell’erosione ad
esempio sta riguardando chilometri e chilometri delle coste del Tirreno e dell’Adriatico. Pensare di risolvere questo problema solo
attraverso misure difensive, come le barriere o il ripascimento, dimostra che ancora non si è capito che serve un’azione globale per
cambiare i modelli di sviluppo e renderli sostenibili».
Per la Rotta, «E’ importante quindi alimentare la consapevolezza attorno alla risorsa del mare: un patrimonio da preservare e
curare. Pensiamo solo al problema degli scarichi in mare che ci costano tantissimo, non solo dal punto di vista ambientale ma
economico, con divieti di balneazione che colpiscono numerose località turistiche. Oppure lavoriamo all’utilizzo di tragitti per
persone e merci che, attraverso il mare, potrebbero farci risparmiare molte risorse se adeguatamente utilizzati attraverso nuovi
investimenti. Ad esempio è ormai una consapevolezza dei principali operatori del mercato che i motori a combustione dei grandi
mezzi, particolarmente inquinanti, saranno progressivamente sostituiti dai motori a idrogeno. Questo riguarda ovviamente il
trasporto su strada ma ancor di più il trasporto di merci e persone via mare».

La presidente della commissione ambiente della Camera conclude: «C’è la possibilità di intervenire per disegnare un futuro diverso
ed ecosostenibile per il nostro mare e possiamo farlo anche grazie alle risorse presenti nel PNRR. Si tratterà quindi di decidere in
quale direzione utilizzare questi fondi europei. Io penso che vi sia una sola strada: quella di uno sviluppo sostenibile sia dal punto di
vista ambientale che sociale».
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Sisma 2016: anche Accumoli
presenta il Piano Straordinario di
Ricostruzione
Lunedi 12 Aprile 2021, 16:08

"Non vedo l'ora che anche ad Accumoli venga licenziato il
Piano Straordinario di Ricostruzione", ha commentato a
margine Giovanni Legnini, commisario per la ricostruzione
Dopo Amatrice, che lo ha approvato nei giorni scorsi, anche il
Comune di Accumoli si appresta a varare il Piano Straordinario di
Ricostruzione (Psr) per il suo territorio. Il via libera deﬁnitivo,
propedeutico all'imminente passaggio in Consiglio comunale che ne
sancirà il deﬁnitivo avvio, è arrivato al termine di un incontro tra
Comune, comitati e associazioni dei territori, Ufﬁcio Regionale per la
Ricostruzione del Lazio e struttura commissariale del governo.

Nell'incontro è stata ribadita la road map, su cui le parti hanno dato
pareri convergenti, e che prevede per la ﬁne del mese l'ultimazione del
Piano. "A quel punto - ha spiegato la sindaca di Accumoli, Franca
D'Angeli - condivideremo il documento con la popolazione, per poi
portarlo in Consiglio comunale". Rispetto a quanto elaborato per
Amatrice, ad Accumoli si procederà a un unico documento per
capoluogo e frazioni, alcune delle quali, come ad esempio gli abitati di
Tino e San Giovanni, dovranno essere delocalizzati rispetto al loro
domicilio originario, a causa dei movimenti tellurici seguiti allo sciame
sismico del 2016, che ad Accumoli ha generato una importante
modiﬁcazione geologica del suolo. La delocalizzazione riguarderà,
seppure in parte, anche altre frazioni, come Grisciano e Fonte del
Campo, nonché la stessa parte bassa di Accumoli capoluogo
"Dopo un periodo lungo, in cui non sempre si è riusciti a centrare gli
obiettivi, mi pare di vedere che adesso, ﬁnalmente, ci siano impegni
precisi su date e scadenze - ha commentato a margine dell'incontro il
commissario straordinario alla ricostruzione post-sisma del 2016,
Giovanni Legnini - non vedo l'ora che anche ad Accumoli venga
licenziato il Piano Straordinario di Ricostruzione; gli strumenti legislativi
che dovevano essere emanati ora ci sono".
red/gp
(Fonte: Agi)
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Festival delle Scienze di Roma

15/04/2021 10:00 — 15/04/2021 20:30 Evento online
In occasione della Giornata della Ricerca Italiana nel Mondo del 15 aprile, il Festival
delle Scienze di Roma prodotto dalla Fondazione Musica per Roma realizza, in
collaborazione con Il Ministero dell’Università e della Ricerca e con il patrocinio del
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, una vera e propria
maratona scientifica in streaming dalle 10:00 alle 20:30 con 16 incontri, 55 relatori, 3
Ministeri e 14 partner scientifici. I collegamenti avverranno da tutto il mondo:
dall’Artico, dall’arsenale di Venezia, dai laboratori del Gran Sasso, al CERN, dall’Etna a
Parigi, da Boston alla Florida e Chicago.
L'iniziativa prevede la partecipazione delle maggiori istituzioni scientifiche e la presenza
di molte personalità di rilievo della ricerca italiana.

Legambiente, a Roma voto zero per inquinamento e
sicurezza
Stress test su 15 capoluoghi, nessuna arriva a 5, sei città a 1
Redazione ANSA ROMA 12 aprile 2021 11:38

AdChoices

Maglia nera a Roma, ma non fanno bene neanche Ancona, Cagliari, Catania, Padova,
Perugia e Pescara fra le città italiane più inquinate e meno sicure per traffico e
incidenti stradali mentre Bologna, Milano e Firenze hanno appena la sufficienza per
aver adottato politiche per potenziare ciclabilità, "strade 30 e 20 all'ora", elettrificazione
di mezzi pubblici e sharing mobility. Ancora insufficienti, nonostante gli sforzi,
Genova, Padova e Torino. È quanto emerge dal bilancio di "Clean Cities", una
nuova campagna itinerante di Legambiente che dall'8 marzo al 9 aprile ha
sottoposto a "stress test" 15 capoluoghi italiani (ai precedenti vanno aggiunti Bari e
Palermo) accendendo i riflettori sul ruolo che possono giocare per una ripartenza green
e per contrastare i cambiamenti climatici attraverso i principali indicatori urbani come
ciclabilità, mobilità elettrica, sicurezza e inquinamento atmosferico.
Le città italiane, sottolinea in sintesi Legambiente, "sono ancora molto lontane

dagli obiettivi di mobilità sostenibile e sicurezza fissati al 2030". Da 1 a 5 per stato
del traffico e sicurezza Roma ha zero, Pescara, Perugia, Padova, Catania Caglia e
Ancona 1, Firenze è l'unica a 3 e le altre hanno voto 2. Per le politiche al 2030 Catania
ha zero, Bologna, Firenze e Milano hanno 3 e le altre fra 1 e 2.
Ci sono ancora 12.500 bus diesel euro 4 o precedenti nelle città italiane, mezzi
che dovrebbero essere sostituiti entro il 2026 con altri solo elettrici rileva
Legambiente al termine della campagna "Clean cities" per "una nuova mobilità urbana:
più elettrica, più condivisa, più sicura" in cui ha sottoposto a stress test 15 capoluoghi
anche sull'elettrificazione del trasporto pubblico locale. L'attuale Pnrr (Piano di ripresa
e resilienza, il cosiddetto Recovery Plan), ricorda l'associazione ambientalista,
"prevede di usare i fondi europei per acquistare solo 5.139 autobus per tutta
Italia, ben 2.730 veicoli alimentati a gas (Gnc o Gnl, che inquinano ormai come i
diesel), solo 2.051 a propulsione elettrica e 358 costosissimi bus alimentati a
idrogeno che non sapremo come alimentare (se non ancora metano fossile)".
Lo stress test, spiega Legambiente, ha analizzato anche la presenza e
l'implementazione delle piste ciclabili rispetto agli obiettivi 2030. Le città più
"ciclabili" secondo l'ong sono Torino (79% dei km realizzati), Milano (63%),
Padova (58%) e Firenze (51%), seguite da Cagliari (44%) e Bologna (39%).
Restano indietro Pescara (30% dei km realizzati), Roma (28%), Palermo (20%), Bari
(20%), Perugia (18%), Genova (16%), Napoli (16%), Ancona (7%), Catania (2%).
"Nell'anno terribile del Covid - commenta Andrea Poggio, responsabile mobilità
di Legambiente - l'Italia ha subito un record di morti e di denatalità, ma abbiamo
aumentato di 300mila unità le auto di proprietà. Si è speso un miliardo di euro in
bonus auto nuove, ma non siamo riusciti a tenere aperti asili e scuole. Abbiamo
chiuso l'anno con quasi 39 milioni di auto e 36 milioni di patenti. Con quella cifra
avremmo potuto acquistare ben 2.500 autobus elettrici o 40.000 taxi e car sharing
elettrici per 100 città, riducendo le emissioni di oltre 100.000 tonnellate di CO2
l'anno".
In generale, anche per quel che riguarda l'estensione della rete stradale a velocità
ridotta (strade 20 e 30 all'ora), spiega Legambiente, "tutte le città sono molto
lontane dagli obiettivi cittadini al 2030, quando tutte le vie a scorrimento veloce delle
città dovranno essere dotate di piste o corsie ciclabili, anche diverse centinaia di nuovi
chilometri per le città più grandi. Inoltre, entro il 2030, in media l'80% delle strade
urbane, dovranno diventare a 30 km/h. Le strade a 50 km/h saranno l'eccezione, non la
regola. In questo modo si potranno percorrere in sicurezza anche in bici, monopattino e
i marciapiedi saranno finalmente dedicati ai pedoni".
Nei centri urbani densi (Milano, Torino, Bologna, Napoli, al centro di Roma) la mobilità
elettrica, pubblica e condivisa (dal treno al monopattino) è già una realtà
economicamente accessibile ai cittadini di tutte le fasce sociali, più economica e
funzionale dell'auto privata, osserva l'ong, "ma in generale l'offerta dei mezzi pubblici è
ad oggi insufficiente", inferiore a quella delle città europee e delle necessità di una città
ad alta densità abitativa, in tanti comuni metropolitani. "Idem per l'offerta di servizi di

sharing mobility, auto e bici, che seppure sia presente da anni è ancora allo stato
iniziale", indica Legambiente.
Bisogna ridisegnare le nostre città in modo che "tutti i servizi essenziali siano
raggiungibili a piedi in un quarto d'ora ('Città 15 minuti', come previsto a Milano e
Padova)", sollecita Legambiente osservando che "ci muoviamo troppo poco in bici,
anche perché mancano corsie ciclabili e strade a 30 all'ora per viaggiare in sicurezza".
La ripresa della mobilità post Covid, si legge nel rapporto, "avverrà prima nelle città che
avranno saputo incrementare l'offerta di mobilità pubblica e condivisa (sharing), che
avranno ridisegnato strade e servizi di prossimità ('città 15 minuti', in cui tutto è
accessibile a piedi o in bici)".
L'analisi fotografa quindi un Paese che "deve necessariamente accelerare verso
una mobilità a emissioni zero, anche per ridurre il livello di inquinamento che le
affligge" sottolinea Legambiente ricordando che secondo i dati del Dossier Mal'aria
2020/2021 (della stessa ong), in tutte le 15 città toccate dalla campagna la quantità di
PM10 supera il valore soglia indicato dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, pari a
20 microgrammi per metro cubo.
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

Rinnovabili, l'India adesso sfida la Cina
repubblica.it/green-and-blue/2021/04/11/news/rinnovabili_per_l_india_e_una_strada_obbligata-295700171
12 aprile 2021

CHENNAI - In India il 38% dell'energia viene generata dalle tecnologie rinnovabili.
L'obiettivo degli accordi di Parigi è di arrivare al 40% entro il 2030. Ma il nuovo obiettivo
è di arrivarci anche prima e arrivare al 57% entro il 2027, con 275 GigaWatt di
rinnovabili, 72 GW di energia idroelettrica, 15 GW di nucleare e 100 GW da altre fonti a
emissioni zero. E con questi numeri il premier Narendra Modi lancia la sfida alla Cina di
Xi Jinping. Secondo le previsioni dell'Agenzia internazionale per l'energia, le emissioni
inquinanti dell'India non verranno da strutture già esistenti ma da quelle che sono da
costruire: trasporti, industrie e palazzi che ancora non esistono. Questa può essere una
grande opportunità per creare sistemi più puliti, come già stanno facendo il territorio del
Ladakh, lo stato del Sikkim e del Kerala e città come Chennai e Bangalore.
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Utilitaria elettrica della Reva per le vie di Bangalore

Ma la domanda che consegue è sempre: quale sarà il costo per la crescita economica? Da
più parti emergono studi che tendono a dimostrare che la riduzione delle emissioni in
diversi settori porterebbe non solo a una popolazione più sana, ma anche a un'economia
più solida. Uno dei primi risultati di un'accelerata verso le energie alternative e
rinnovabili sarebbe quello di conservare più acqua. Le attuali centrali elettriche indiane
consumano molta acqua per i sistemi di raffreddamento. Secondo i dati del World
Resources Institute dell'India, la svolta verso le rinnovabili potrebbe diminuire il
consumo di acqua da 2,5 miliardi di metri cubi l'anno a 1 miliardo di metri cubi entro il
2050. Ovviamente le riduzioni di anidride carbonica ridurrebbero anche l'inquinamento
che in India, secondo uno studio della rivista Lancet, nel 2019 ha causato 1 milione e 700
mila morti, il 18% dei morti totali. Il tasso di mortalità per inquinamento all'aria aperta è
aumentato del 115 per cento.
L'errore dell'India nell'insistere sul "carbone pulito"
di Carlo Pizzati 22 Gennaio 2021
La decisione politica sulle energie alternative tiene sempre a mente
non solo i benefici, ma anche l'impatto sull'occupazione. Secondo i
dati del World Resources Institute, un piano di investimento
intensivo sul clima potrebbe generare 24 milioni di posti di lavoro in
15 anni. Questo se si punta, ad esempio, sulla produzione di auto
elettriche, elettricità più pulita ed elettrolisi a idrogeno.
Scomparirebbero lavori di manutenzione e riparazione, ma se ne
creerebbero di nuovi sia con lo stimolo statale sia grazie a un aumento dei consumi, vista
la prevista crescita demografica del Paese.
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Smog a Nuova Dehli

"Di quali tecnologie avremo bisogno e a quale costo?" si chiede Ulka Kelkar, direttrice
del programma climatico del World Resources Istitute indiano. "Secondo il modello
economico applicato nel nostro studio, che comprende i maggiori settori ed esamina gli
effetti combinati di diverse politiche da qui al 2050, l'impatto maggiore arriverà da un
incremento dell'elettrificazione e dall'utilizzo dell'idrogeno come carburante nelle
industrie del cemento, ferro, acciaio e chimica." Il risultato immediato sarebbe una
limitazione della dipendenza dal petrolio, ma quindi anche da un calo delle entrate fiscali
legate all'utilizzo di questo carburante. Questo potrebbe essere recuperato con una "tassa
sul carbone" che incentiverebbe a ridurre ulteriormente le emissioni. Bisogna considerare
che entro il 2030 l'India diventerà la nazione con più abitanti al mondo, un miliardo e
mezzo, superando quindi la Cina, che si prevede arriverà a 1 miliardo e 460 milioni. Più
popolazione (e più caldo con il riscaldamento globale) significa anche una maggiore
richiesta energetica.
IL REPORTAGE
Ecco perché gli agricoltori indiani sono arrabbiati
di Hartosh Singh Bal 22 Gennaio 2021
Una squadra di esperti del settore elettrico dell'Università di Santa
Barbara, guidati dall'americano di origini indiane Ranjit
Deshmukh, è convinta che l'India dovrebbe quindi incrementare
gli sforzi per le energie rinnovabili anche per una convenienza
economica. Dopo aver analizzato a fondo l'utilizzo elettrico in tutta
l'India, considerando cambiamenti climatici stagionali e
l'infrastruttura del fabbisogno energetico, questo gruppo di esperti ha dimostrato come le
rinnovabili non riusciranno a evitare l'impiego di carbone e gas naturali, ma potranno
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incidere nel limitarle seriamente, contenendo anche le emissioni inquinanti. "Gran parte
dei Paesi come l'India," ha spiegato il professor Deshmukh, "hanno avuto storicamente
emissioni basse in confronto alle nazioni più industrializzate, quindi il nostro studio
punta a dimostrare che le energie rinnovabili sono un'alternativa più conveniente dal
punto di vista economico, e che vale quindi la pena investire in esse."
L'intervista
Vandana Shiva: "Solo un'agricoltura ecologica salverà l'acqua del pianeta"
di Pietro Mecarozzi 22 Marzo 2021
Il costo dell'energia eolica e solare, e anche quello di stoccaggio delle
batterie, sta diminuendo talmente velocemente che oggi è più
conveniente adottare le tecnologie verdi invece di quelle
convenzionali più inquinanti, a prescindere dalle motivazioni di
tutela dell'ambiente. Per dimostrarlo, la squadra di Santa Barbara ha
creato un modello dettagliato che replica il sistema elettrico indiano.
Sono state prese in considerazione tutte le variabili, comprese le
previsioni di un incremento di richiesta in futuro e la variabilità delle condizioni
atmosferiche che impattano sull'eolico e il solare, cosa che rende necessario continuare
ad appoggiarsi su sistemi più tradizionali di fonti di energia per garantire la continuità di
servizio.
L'impatto dei cambiamenti climatici
La guerra dell'acqua tra India e Cina
di Costanza Rampini 02 Marzo 2021
Anche se la crescita delle fonti di energia rinnovabile non eliminerà
del tutto al dipendenza dalle centrali al carbone o di gas naturale
potrà però ridurne seriamente l'utilizzo. "Più fonti di energia
rinnovabile si installano," ha spiegato Deshmukh, "meno spesso ci si
dovrà appoggiare alle centrali al carbone". Oltre all'energia solare,
non disponibile però la notte, l'India può fare affidamento sui venti
della stagione dei monsoni, che varia a seconda delle due coste, est e
ovest, e ciò consentirebbe di chiudere più centrali al carbone nelle stagioni ventose.
Secondo i calcoli degli studiosi di Santa Barbara, affidandosi più massicciamente alle
alternative verdi in realtà l'India potrebbe arrivare a 600 GW di capacità con le
rinnovabili entro il 2030, con un possibile lieve incremento di costo sui consumatori e in
alcuni casi invece con un decremento dei costi.
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Fabbricati abusivi sanati, termini e modalità del
pagamento dell’Ici
teknoring.com/news/tasse/fabbricati-abusivi-sanati-pagamento-ici
12 aprile 2021

La Corte di Cassazione, nella sentenza n. 8197 del 24 marzo 2021, definisce i termini
e le modalità di pagamento dell’Ici per i fabbricati sanati. E lo fa esaminando il
ricorso che una proprietaria di un immobile sanato aveva proposto contro la decisione,
confermata in secondo grado, di consentire al Comune competente il recupero
retroattivo dell’Ici fino al 1° gennaio 2003, dopo aver stabilito la nuova rendita
catastale, senza tener conto della decadenza intervenuta.

Termini e modalità stabiliti dalla Finanziaria 2004
La norma di riferimento per i termini e le modalità di pagamento dell’Ici per i fabbricati
sanati è la legge n. 350/2003 (Finanziaria 2004). Secondo cui l’Ici “è dovuta, in ogni caso,
con decorrenza dal 1° gennaio 2003 sulla base della rendita catastale attribuita a
seguito della procedura di regolarizzazione, sempre che la data di ultimazione dei
lavori o quella in cui il fabbricato è comunque utilizzato sia antecedente”.
Il versamento dell’imposta relativo a queste annualità, va effettuato a titolo di acconto,
salvo conguaglio, in due rate di pari importo entro i termini ordinari di pagamento
dell’imposta per l’anno 2004. E la misura del contributo comunale è pari a due euro per
ogni metro quadrato di opera edilizia regolarizzate per ogni anno di imposta.
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Base imponibile IMU/TASI per fabbricati categoria D Abusi edilizi, le sanzioni sono
alternative o cumulative?

Immobili abusivi, maggiore imposta Ici
La sentenza della Corte di Cassazione precisa che, in riferimento agli immobili abusivi, “è
dovuta la maggiore imposta Ici (con decorrenza 1° gennaio 2003) risultante dal
classamento definitivamente attribuito, a seguito di presentazione della procedura
Docfa (per eseguire l’accatastamento o segnalare eventuali variazioni)”.
I giudici della Corte di Cassazione richiamano la legge n.342/2000, secondo cui, a
decorrere dal 1° gennaio 2000, “gli atti comunque retributivi o modificativi delle rendite
catastali per terreni e fabbricati sono efficaci solo a decorrere dalla loro
notificazione“. Chiarendo che “l’impossibilità giuridica di utilizzare una rendita prima
della sua notifica al fine di individuare la base imponibile dell’Ici, non esclude affatto
l’utilizzabilità della rendita medesima, una volta notificata, ai fini impositivi
anche per annualità di imposta sospese, ovvero suscettibili di accertamento, liquidazione
o rimborso”.
Nel caso in esame, le modifiche catastali hanno avuto efficacia nel 2012, successivo
all’anno 2011 nel corso del quale sono state annotate negli atti catastali e notificate alla
proprietaria dell’immobile, a seguito della proposta di accatastamento che la stessa donna
ha proposto nel 2010. Ne consegue, dunque – afferma la sentenza – che il Comune, a
decorrere dal 1° gennaio 2012 avrebbe potuto legittimamente richiedere l’Ici
relativa alle annualità precedenti alla notificazione della rendita. Perché, alla
data di notifica degli avvisi di accertamento impugnati dalla donna, il termine per la
notifica relativo alle annualità a decorrere dal 2003 era ancora pendente.
Sulla base di queste considerazioni, la Corte ha respinto il ricorso.
Testo della sentenza.
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La pensione degli ingegneri e degli architetti: i requisiti
teknoring.com/guide/guide-fiscali/requisiti-pensione-ingegneri-architetti

A partire dall’1 gennaio del 2019 sono entrate in vigore le modifiche del Regolamento
Previdenza 2012 di Inarcassa, con importanti novità per il futuro pensionistico degli
ingegneri e degli architetti. Con nota ministeriale del 5 novembre 2018, infatti, sono stati
adeguati i parametri e i trattamenti relativi all’incremento della speranza di
vita, come specificato dalle tavole di mortalità pubblicate da Inarcassa. Nei prossimi
paragrafi presentiamo i principali aspetti delle modifiche introdotte dalla normativa
vigente.

Le modifiche sostanziali
L’adeguamento dei parametri ha apportato le seguenti modifiche:
Pensione di vecchiaia ordinaria: sarà corrisposta a chi avrà compiuto almeno
66 anni e 3 mesi;
Quella anticipata: a chi avrà compiuto almeno 63 anni e 3 mesi;
Pensione posticipata: al compimento di 70 anni e 3 mesi.
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La pensione di vecchiaia unificata può essere “anticipata” a 63 anni a
condizione che sia raggiunta l’anzianità contributiva minima prevista al momento del
compimento del requisito anagrafico, come da tabella I del Regolamento Previdenza 2012
Inarcassa. La pensione di vecchiaia unificata “posticipata”, invece, è corrisposta ai
professionisti dal settantesimo anno di età, anche in assenza del requisito contributivo
minimo. L’importo della prestazione è calcolato esclusivamente secondo il metodo
contributivo.

Obblighi e diritti
L’ente informa che i titolari di pensione di vecchiaia unificata possono
continuare ad esercitare la libera professione. In questo caso, permane l’obbligo
di contribuzione a Inarcassa e si acquista il diritto alla corresponsione di prestazioni
supplementari ogni ulteriori 5 anni d’iscrizione e contribuzione. La domanda di pensione
va consegnata a partire dai 60 giorni precedenti la maturazione dei requisiti.

Il sistema di calcolo contributivo della pensione
Il Regolamento previdenziale Inarcassa 2012 elenca una serie di modalità
necessarie per il calcolo contributivo della pensione. A decorrere dal 1° gennaio
2013, l’importo annuo si calcola moltiplicando il montante contributivo individuale per il
coefficiente di trasformazione corrispondente all’anno di nascita e all’età di
pensionamento prescelta dall’iscritto. Annualmente il Consiglio di Amministrazione
approva i coefficienti relativi alla generazione che raggiunge il requisito dell’età
pensionabile ordinaria sulla base degli incrementi medi della speranza di vita. Per tener
conto delle frazioni di anno di età al momento del pensionamento, il coefficiente di
trasformazione è proporzionalmente adeguato in ragione del numero dei mesi interi
ricadenti nella frazione di anno.

Il montante contributivo
I contributi utili alla determinazione del montante contributivo individuale sono dati
dalla somma:
a) della contribuzione soggettiva versata;
b) della contribuzione soggettiva facoltativa versata ai sensi dell’art. 4, comma 2 del
Regolamento;
c) della quota della contribuzione integrativa versata, secondo le modalità di computo
previste nel comma 5;
d) della contribuzione trasferita e versata a titolo di ricongiunzione dei periodi
assicurativi di cui alla legge n. 45/1990;
e) della contribuzione versata a titolo di riscatto;
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f) della contribuzione figurativa di cui agli artt. 4, 5, 21 e 22;
g) della contribuzione versata volontariamente ai sensi degli artt. 4, comma 4 e 5 comma
4.

Il contributo integrativo
A decorrere dal 1° gennaio 2013, il contributo integrativo, corrisposto da ciascun iscritto o
accreditato figurativamente, è retrocesso ai fini previdenziali nel proprio montante
individuale secondo le seguenti percentuali:
– 50% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva
fino a dieci anni, o che optino per il pensionamento all’età di settanta anni;
– 43,75% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva
superiore a dieci anni e fino a venti anni;
– 37,5% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva
superiore a venti anni e fino a trenta anni;
– 25% per coloro che abbiano maturato una anzianità contributiva in quota retributiva
superiore a trenta anni, nonché ai titolari di pensione di altro ente. Ai fini
dell’applicazione della normativa, l’anzianità contributiva in quota retributiva, alla data
del 31 dicembre 2012 è calcolata senza computare i periodi riscattati e/o ricongiunti.

La capitalizzazione del montante
Il tasso annuo di capitalizzazione del montante contributivo individuale è
pari alla variazione media quinquennale del monte redditi professionali
degli iscritti ad Inarcassa, con riferimento al quinquennio precedente l’anno da
rivalutare, con un valore minimo pari all’1,5%. Il tasso annuo di capitalizzazione è
incrementato di una quota percentuale della media quinquennale del rendimento del
patrimonio di Inarcassa.
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Abusi edilizi, la norma successiva alla realizzazione
non ostacola il condono
teknoring.com/news/sentenze/abusi-edilizi-norma-urbanistica-successiva-realizzazione-non-ostacola-condono
12 aprile 2021

Il Tar Sardegna, nella sentenza n. 214/2021, ha stabilito che una norma urbanistica
approvata dopo la realizzazione di un’opera abusiva non può bloccarne il condono. Il caso
trattato dai giudici sardi riguarda la richiesta di condono avanzata nel 1995, ai sensi
delle Leggi n. 47/1985 e n. 724/1994, da parte del proprietario di un’abitazione (sita in
zona sottoposta dal 1994 a vincolo paesaggistico), in cui erano state realizzate
abusivamente una camera, una cucina, un bagno, un guardaroba e un locale adibito a
deposito.
Nel 1996 l’Ufficio regionale per la tutela del paesaggio aveva espresso parere
favorevole sotto il profilo paesaggistico. E, nel 2001, il Comune aveva rilasciato la
concessione edilizia in sanatoria “con esclusione del vano cucina”, anche se
compreso nell’autorizzazione paesaggistica, senza fornire motivazioni.
Dopo il terzo condono del 2003, il proprietario aveva proposto una nuova domanda di
condono per la regolarizzazione del vano cucina, ma nel 2014, il Comune ha respinto la
domanda sostenendo che le opere fossero state realizzate dopo l’istituzione del Parco
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nazionale, avvenuta nel 1994, e non fossero conformi al Piano Urbanistico
Comunale (Puc), in base al quale ogni trasformazione del territorio deve essere
subordinata alla redazione di un apposito piano attuativo convenzionato.
Il proprietario ha impugnato il diniego del Comune affermando che, all’epoca della
realizzazione delle opere, il Puc era inesistente e che l’istituzione del parco nazionale
non implicava un vincolo assoluto, bensì consentiva alcuni interventi edilizi.
Nessun condono per domande di sanatoria che frazionano l'unità immobiliare Abusi
edilizi, con il vincolo paesaggistico non ci può essere condono

Tar: una disciplina urbanistica post-realizzazione dell’opera non
impedisce il condono
Il Tar ha accolto il ricorso per violazione dell’art. 34, comma 1, della legge n.
47/1985, che consente il condono “secondo le prescrizioni dell’allegata tabella, in
relazione al tipo di abuso commesso ed al tempo in cui l’opera abusiva è stata ultimata”;
nella tabella sono ammesse al condono anche le opere edilizie abusive:
non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti
urbanistici;
non conformi alla vigente normativa urbanistica ma conformi alle norme
urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in
vigore della legge n. 47/1985;
conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici al
momento dell’inizio dei lavori.
In conclusione, una disciplina urbanistica sopravvenuta alla realizzazione dell’opera
abusiva non può impedire il rilascio del condono.
Testo della sentenza.
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Dl “Sostegni” - 9: un fondo ad hoc per finanziare le
grandi imprese
fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dl-sostegni-9-fondo-ad-hoc-finanziare-grandi-imprese

Analisi e commenti
12 Aprile 2021

Possono accedere allo stanziamento le società per le quali la crisi non è
da considerarsi definitiva o che presentano flussi di cassa prospettici
inadeguati a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate
L’articolo 37 decreto “Sostegni” introduce alcune misure destinate alle grandi imprese.
In particolare, prevede l’istituzione, presso il ministero dello Sviluppo economico, di
un fondo di 200 milioni euro, finalizzato a sostenere la prosecuzione dell’attività da parte
delle grandi imprese che si trovano in situazione di temporanea difficoltà finanziaria
determinata dalla crisi economica connessa con l’emergenza epidemiologica da Covid-19.
Nello specifico, lo stanziamento deve essere utilizzato per concedere aiuti, sotto forma di
finanziamenti, in favore di grandi imprese, con esclusione di quelle operanti nel settore
bancario finanziario e assicurativo. La somma deve essere restituita nel termine massimo
di 5 anni.
Ai fini dell’applicazione dell’agevolazione sono considerate grandi imprese le aziende che
occupano più di 250 persone e il cui fatturato annuo sia superiore a 50 milioni di euro o il
totale di bilancio superiore a 43 milioni di euro.
Possono chiedere di avere accesso al fondo, le società che si considerano in temporanea
difficoltà finanziaria ovvero che presentano flussi di cassa prospettici inadeguati a far
fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate o che si trovano in situazione di
“difficoltà” come definita all’articolo 2, punto 18, del Regolamento (Ue) n. 651/2014 della
Commissione del 17 giugno 2015, ma che presentano prospettive di ripresa. Non possono
accedere agli interventi le imprese già in “difficoltà” alla data del 31 dicembre 2019.
Lo stanziamento può operare anche per aiutare le aziende in amministrazione
straordinaria (Dlgs n. 270/1999 e Dl n.347/2003) tramite la concessione di prestito
diretto alla gestione corrente, alla riattivazione e al completamento di impianti, immobili
e attrezzature industriali nonché per le altre misure indicate nel programma presentato.
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I crediti sorti per la restituzione dei finanziamenti sono soddisfatti in prededuzione, a
norma dell’articolo 111, primo comma, numero 1), della legge fallimentare (Rd n.
267/1942 e successive modificazioni e integrazioni). Le somme restituite sono versate
all’entrata del bilancio dello Stato distinte tra quota capitale e quota interessi. Gli importi
relativi alla quota capitale sono riassegnati al fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato
(legge n. 432/1993).
La gestione del fondo può essere affidata a organismi in house, sulla base di apposita
convenzione con il Mise A tal fine, con decreto del ministro dello Sviluppo economico, da
adottarsi di concerto con il ministro dell’Economia e delle Finanze entro 30 giorni
dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto “Sostegni”, sono stabiliti,
criteri, modalità e condizioni per l’accesso all’intervento.
Dette misure sono concesse nei limiti e alle condizioni previste dal Quadro temporaneo
per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid19 di cui alla comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo
2020 e successive modificazioni e integrazioni, meglio noto come Temporary
Framework. Pertanto, come tutti le misure statali di sostegno all’economia, l’efficacia
delle stesse è subordinata all’autorizzazione della Commissione europea ai sensi
dell’articolo 108, comma 3, del Tfue.
Continua
La prima puntata è stata pubblicata mercoledì 24 marzo
La seconda puntata è stata pubblicata venerdì 25 marzo
La terza puntata è stata pubblicata martedì 30 marzo
La quarta puntata è stata pubblicata mercoledì 31 marzo
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L’ottava puntata è stata pubblicata mercoledì 7 aprile
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