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'Tempo di riscoprire sorella acqua'
Le Confraternite di S. Stefano e S. Rufino e la Compagnia dei Cavalieri del Colle paradiso:'Valorizzare le Fonti'
ASSISI

Assisi è sempre stata ricca d'acqua.
Ecco Fontemaggio, dal prospetto
murario medievale: va recuperata

Un'idea che prepara all'evento
del 2024, con Assisi nella short
list, insieme a Firenze, per ospitare il decimo Forum mondiale
dell'acqua, candidatura per la
quale è stata costituita l'associazione temporanea «Italy Water
Forum 2024», del quale fanno
parte, tra gli altri, oltre alle amministrazioni delle due città, il
Sacro Convento di Assisi, il Consiglio Nazionale dei Geologi,
ISPRA, Protezione Civile Nazionale l' Istituto Nazionale di Urbanistica, e altri ancora.
In Assisi le Confraternite di Santo Stefano e di San Rufino, insieme alla Compagnia dei Cavalieri del Colle paradiso, hanno elaborato il progetto di un itinerario alla scoperta delle fonti di Assisi e hanno consegnato l'idea
al sindaco Stefania Proietti chiedendo e ottenendo il patrocinio
della Città; percorso la cui ispirazione arriva direttamente dalle
parole di San Francesco nel suo
Cantico di Frate Sole «Laudato
si', mi'Signore, per sor'Acqua la
quale è molto utile et umile et
pretiosa et casta».
Un'idea nata dalla volontà di riscoprire anche alcune opere
scultoree dei maestri Prospero
e Francesco Prosperi,con l'itinerario che si snoda in 13 tappe
con partenza da Piazza del Co-

presentare proprio alla Conferenza internazionale dell'acqua
del 2024, perla quale l'Italia, appunto, è nella short list delle
candidature con le città di Assisi e Firenze.
II Comune di Assisi, attraverso
il sindaco, ha espresso apprezzamento per la proposta delle
Confraternite che ha l'obiettivo
di far conoscere, ai residenti e
ai turisti, angoli meno conosciuti e suggestivi della città serafica che,sin dall'antichità, era ricca di sorgenti e fonti. Compresa
Fontemaggio, dal prospetto murario medievale, che era ornata
dal «Miracolo della sorgente o
dell'assetato», opera del 1948
di Francesco Prosperi: bassorilievo che oggi non è più al suo
posto a causa dell'abbandono
di cui ha patito la fonte, ma che
si conta presto di ripristinare,
«Si tratta di un'iniziativa lodevole - ha affermato la Proietti che va nella direzione di mostrare luoghi bellissimi della nostra
città, il filo conduttore che lega
le 13 tappe è l'elemento dell'acqua, il bene più importante anzi
fondamentale della nostra vita.
Un'idea che ci prepara all'evento del 2024 quando Assisi, insieme a Firenze, ospiterà la Conferenza mondiale dell'acqua».

mune all'Eremo delle Carceri.
L'itinerario, «Su perla fertile costa», coordinato da Maurizio Terzetti, si concretizzerà in una
mappa contenente molte informazioni storico-artistiche sui
luoghi e potrebbe diventare
uno strumento interessante da

STEFANIA PROIETTI

«Si tratta di
un'iniziativa lodevole
che va nella direzione
di mostrare
luoghi bellissimi
della nostra città»
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Mercoledì 14 Aprile 2021

Oggi in consiglio dei ministri l’esame dello scostamento da 40 mld

Sostegni su altri 2 mesi
Una nuova tranche di indennizzi da 20 mld
DI

CRISTINA BARTELLI

S

ostegni per altre due
mensilità. Sul piatto
una nuova tranche di
aiuti da 20 mld solo
per la voce indennizzi. Mentre lo scostamento, che sarà
esaminato oggi dal consiglio
dei ministri è arrivato, nelle
previsioni, a toccare quota 40
mld.
Accanto ai contributi a fondo perduto che seguiranno la
strada già rodata dell’accredito diretto tramite le istanze
con la piattaforma gestita da
Agenzia delle entrate e Sogei,
ci saranno, come anticipato da
ItaliaOggi, interventi sui costi
fissi delle imprese.
Si tratta in particolare di
riduzioni sugli affitti e sulle
bollette, esoneri delle tasse Cosap e Tosap, mentre si
starebbe valutando anche
l’esenzione Imu per i fabbricati industriali e l’esonero del
canone Rai.
Le risorse per il settore del
turismo potrebbero essere
convogliate tutte in un fondo
creato su misura.
Ieri il ministro per lo svi-

luppo economico Giancarlo del documento di economia e
Giorgetti, dopo un incontro finanza la cui stesura si sta
con la federazione degli eser- ultimando.
Di questo scostamento,
centi Fipe, ha anticipato che
35 miliardi doè in corso una rivrebbero essere
flessione sull’indestinati al soserimento, nel
stegno dell’econuovo decreto
nomia e andare
Sostegni, della
a costituire la
proposta avanzastruttura econota da Fipe per un
mica del decreristoro più consito sostegni bis,
stente spalmato
mentre gli altri 5
in due tempi con
miliardi dovrebil meccanismo
bero essere dedel versamento
stinati al fondo
con due acconti
pluriennale, da
e un saldo.
circa 30 miliarNel primo caso
di complessivi,
si prenderebbe in
per finanziare
considerazione il
le opere ritenute
dato del calo del
Giancarlo
Giorgetti
strategiche dal
fatturato e nel
governo ma non
secondo, a completamento dell’indennizzo, comprese in quelle finanziate
quello dei dati contenuti nei con il Recovery fund.
Intanto continua l’esame del
bilanci.
L’ordine del giorno del decreto Sostegni (dl 41/21) in
consiglio dei ministri previ- commissione bilancio del Sesto per oggi recita «varie ed nato. La partita con il governo
eventuali». Varie ed eventua- è aperta proprio sulle misure
li da 40 mld considerato che di ristoro legate ai costi fissi.
ci sarà l’approvazione dello Gli stanziamenti previsti per
scostamento e giovedì quella le modifiche del Parlamento

sono una cifra ristretta, rispetto al soddisfacimento delle
molte richieste, 500 mln. Ecco,
dunque, che si sta valutando
se far slittare le misure, come
credito di imposta affitti, nel
decreto in preparazione.
I relatori, Daniele Manca
(pd) e Roberta Toffanin (Forza Italia), si sono dati 48 ore
di tempo per fare un lavoro
anche sugli emendamenti.
Delle quasi 3.000 correzioni
presentate si dovrà arrivare
a un pacchetto di circa 500
segnalati.
Nel decreto Sostegni bis
saranno poi previste i prolungamenti delle moratorie
per i mutui e i finanziamenti,
l’intervento dovrà essere coordinato con le indicazioni delle
Europa sul regime degli aiuti
di stato. E proprio dall’Europa è arrivata una indicazione
da parte di Paolo Gentilone,
commissario europeo per la
fiscalità che ha confermato la
strada degli aiuti anche nel
2022 ma con l’indicazione di
una maggiore selettività per
gli interventi verso i settori
più colpiti.
© Riproduzione riservata

LA TASSA RIFIUTI DOPO IL DLGS 116/2020 AL CENTRO DI UNA CIRCOLARE MITE-MEF

Industrie e magazzini, no a Tari sulle superfici
Le superfici dove avviene la lavorazione del piano economico finanziario (Pef) del del servizio anche prima della scadenza,
industriale sono escluse dall’applicazione servizio di gestione dei rifiuti.
su richiesta dell’interessato che deve indella Tari, compresi i magazzini di mate- L’intervento nasce dalla nuova definizione dicare le tipologie e le quantità dei rifiuti
rie prime, di merci e di prodotti finiti, sia di rifiuti urbani di matrice unionale che urbani prodotti oggetto di avvio al recucon riferimento alla quota fissa che alla include i rifiuti provenienti da altre fonti pero, per consentire ai comuni di gestire
quota variabile. Lo stesso trattamento è simili per natura e composizione ai rifiuti in tempo utile le variazioni richieste che
riservato alle superfici dove si svolgono domestici, eliminando così i cosiddetti ri- hanno effetti sulla predisposizione del
attività artigianali; per mense, uffici o fiuti speciali assimilati agli urbani. Ciò ha Pef. L’art. 30, c. 5 del dl 41/2020, stabilocali funzionalmente connessi si paga, determinato l’abrogazione della norma lisce che la comunicazione deve essere
invece, la tassa sia per la quota fissa che che permetteva ai comuni di disporre, con presentata entro il 31 maggio di ciascun
variabile. Lo precisa tra l’altro la circolare proprio regolamento, l’assimilazione dei anno. I tecnici precisano che per gli anni
del ministero della transizione ecologica rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti ur- successivi per consentire ai comuni di
del 12 aprile 2021 predisposta assieme bani e di percepire, per questi la relativa gestire in tempo utile le variazioni conal Mef per fornire una lettura coordinata tassa. Le utenze non domestiche possono seguenti a dette scelte la comunicazione
delle varie norme del Testo unico ambien- oggi decidere se servirsi del gestore del «dovrebbe» essere effettuata l’anno precetale modificate dal dlgs 116/2020 che, nel servizio pubblico o fare, invece ricorso al dente a quello in cui deve produrre i suoi
recepire le direttive europee in materia di mercato. La scelta vale un periodo non effetti: l’uso del condizionale che tradisce
rifiuti, ha reso in alcuni casi problematica inferiore a cinque anni, salva la possibi- l’esistenza di un ulteriore groviglio che
l’applicazione della Tari, costringendo i lità per comune di riprendere l’erogazione resta in attesa di una soluzione normatecnici ad una ricostruzione
tiva. Le nuove norme, ad
interpretativa ed evolutiva
ogni modo, non comportano
GIURISPRUDENZA CASA
delle norme vigenti che nel’annullamento dei contratcessitano, comunque, di ulteti di affidamento del servizio
riori correttivi. Le utenze non
di raccolta a soggetti privati
CREDITI DEL VECCHIO AMMINISTRATORE
domestiche possono conferire
conclusi prima dell’entrata
Con la sentenza n. 5062/20 (inedita) la Cassazione ha
i rifiuti urbani al di fuori del
in vigore del dlgs 116/2020,
fatto luce su una problematica che non ci risulta mai
servizio pubblico comunicansalvo il loro adeguamenaffrontata in precedenza. Ecco la massima dell’impordo al comune tale scelta ento alle nuove disposizioni.
tante decisione: «In tema di condominio, l’accettazione
tro il 31 maggio di ogni anno.
Per i contribuenti, invece,
da parte del nuovo amministratore della documentazione
In tal caso hanno diritto alla
c’è l’obbligo di ripresentacondominiale consegnatagli dal precedente così come un
riduzione della quota variare la dichiarazione Tari se
pagamento parziale, a titolo di acconto di una maggiore
bile della Tari in proporziole novità normative hanno
somma, non costituiscono prove idonee del debito nei
ne alle quantità dei rifiuti
determinato una modificaconfronti di quest’ultimo da parte dei condòmini per l’imautonomamente avviati a
zione dei dati dichiarati da
porto corrispondente al disavanzo tra le rispettive poste
recupero, ivi incluso anche il
cui consegua un diverso amcontabili, spettando pur sempre all’assemblea di approvariciclo al quale i rifiuti sono
montare del tributo.
re il conto consuntivo, onde confrontarlo con il preventivo
avviati, ma resta fermo il
Carla Accardi
ovvero valutare l’opportunità delle spese affrontate d’inipagamento della parte fissa
ziativa dell’amministratore. La sottoscrizione del verbale
© Riproduzione riservata
che serve a coprire i costi dei
di consegna della documentazione, apposta dal nuovo
servizi indivisibili. Le tariffe
amministratore, non integra, pertanto, una ricognizione
La circolare
e i regolamenti della Tari e
di debito fatta dal condominio in relazione alle anticipasul sito www.
della tariffa corrispettiva dezioni di pagamenti ascritte al precedente amministratore
italiaoggi.it/docuvono essere approvati entro
e risultanti dalla situazione di cassa registrata”.
il 30 giugno 2021 sulla base
a cura dell’Ufficio legale della Confedilizia
menti-italiaoggi
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CREDITI

Scambiati
su SiBonus
1,3 mln €
DI

SIMONA D’ALESSIO

Crediti per 1,3 milioni di
euro scambiati tra febbraio e
la prima metà di aprile 2021
mediante la piattaforma telematica «SiBonus» (laddove «Si» sta per «sicurezza»),
iniziativa con cui la società
delle Camere di commercio
per l’innovazione digitale
Infocamere permette alle piccole e medie imprese (Pmi)
e ai titolari di crediti fiscali
di cederli per ricavare liquidità immediata e ai soggetti
interessati di acquisirne altrettanti, certi, da portare a
compensazione, o rimborso
delle tasse. Sul totale degli
annunci via web il 41% riguarda somme generate a
seguito di ristrutturazioni
edilizie, «il 28,4% crediti da
ecobonus, il 15,6% da bonus
facciate, il 13,5% da Superbonus 110% e l’1,4% crediti
da Sismabonus», ma col concorso del Consiglio nazionale
dei commercialisti si punta
a estendere (ulteriormente)
la platea degli aderenti. È
quanto emerso durante un
webinar sull’andamento di
«SiBonus», piano stimolato dalla norma del decreto
rilancio (34/2020) che ha
ammesso la cessione del
credito d’imposta, in luogo
dell’utilizzo diretto della detrazione per le spese sostenute per interventi in edilizia;
favorendo la circolazione di
liquidità nel mercato, s’intende sostenere «la ripresa
delle attività economiche
in un settore vitale e a forte incidenza occupazionale
come quello delle costruzioni», fanno sapere Infocamere
e l’Ordine professionale, i cui
iscritti possono utilizzare il
portale web attraverso specifiche funzioni di delega
per assistere i titolari di crediti fiscali seguendo, in tal
modo, le varie fasi di cessione e acquisizione delle cifre
stabilite per l’esecuzione dei
lavori di ristrutturazione, o
di efficientamento energetico.
Sulla questione della cessione del credito, a giudizio del
segretario del Consiglio nazionale dei commercialisti
Achille Coppola, «le banche
si sono affidate troppo alle
grandi società di revisione,
che non stanno dando una
risposta del tutto efficiente»,
invece «noi siamo convinti
che sia arrivato il momento» che gli istituti stipulino
«un’alleanza strategica anche con la nostra categoria
professionale». Nel frattempo, per il direttore generale di InfoCamere Paolo
Ghezzi «è confortante che,
per crediti già riconosciuti
dall’Agenzia delle Entrate,
i tempi di monetizzazione
si aggirino sui 7 giorni».
© Riproduzione riservata

Urbanistica 14 Aprile 2021

Bonus edilizi anche per gli immobili «in stato di deﬁnizione»
di Saverio Fossati

In breve
Le Entrate allargano le maglie per consentire a una categoria di fabbricati piuttosto ampia di beneﬁciare delle detrazioni
Bonus edilizi anche per gli immobili «in stato di definizione». Così le Entrate, con la risposta 241/2021 all’interpello di un
contribuente, allargano le maglie per consentire a una categoria di fabbricati piuttosto ampia di beneficiare delle detrazioni
legate a interventi di recupero del patrimonio edilizio. La decisione si inserisce in un contesto interpretativo di maggiore
generosità, che aveva già visto il riconoscimento dei bonus agli edifici «collabenti», iscritti nella categoria catastale F2
(circolare 7/E/2018 e 19/E/2020, interpelli 138/2020 e 326/2020) .
Sinora, in effetti, le Entrate non si erano pronunciate chiaramente, stante la difficoltà di definire unità immobiliari connotate
dal fatto che non sono ancora definitivamente costituite e quindi ogni caso andrebbe valutato singolarmente.
La vicenda, un po’ intricata, descritta dal contribuente, prende le mosse da un vecchio albergo abbandonato (ma non ancora
collabente né iscritto al categoria F4), originariamente iscritto alla categoria D2. Il contribuente lo aveva acquistato (con la
sospensiva dovuta al diritto di prelazione dello Stato per via di un vincolo storico-artistico). I lavori di ristrutturazione erano
iniziati nel 2019 e termineranno entro il 2021. L’unità immobiliare F/4 sarà successivamente iscritta in A/2. La richiesta
riguarda la possibilità che le spese di ristrutturazione sostenute nel 2019 e nel 2020 e per quelle ancora da sostenere si possa
beneficiare delle detrazioni del 50% (per manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione).
Per l’Agenzia, in analogia con quanto già disposto per la categoria F2, nulla osta: non dovrà risultare, comunque, una «nuova
costruzione» perché in questo caso il bonus non spetterebbe. Gli immobili in F4, infatti, come quelli in F2, risultano privi di
rendita ma individuati catastalmente e come tali già costruiti. Il numero di unità da considerare per calcolare il bonus
spettante, ricordano le Entrate, è in ogni caso quello iniziale.
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Fisco e contabilità 14 Aprile 2021

Stop del Mef, niente afﬁdamenti per il supporto alla riscossione
senza iscrizione all'Albo
di Pasquale Mirto

In breve
Il ministero è intervenuto anche sulla dichiarazione che i concessionari devono presentare annualmente per attestare la
permanenza dei requisiti
Linea dura del Mef sul variopinto mondo degli affidamenti a società che svolgono le funzioni e le attività di supporto
propedeutiche all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate.
La materia è statadisciplinata dall'articolo 1, comma 805, legge 160/2019 che ha previsto l'emanazione di un decreto
ministeriale con stabilisca i criteri per l'iscrizione obbligatoria in una sezione separata dell'albo in cui sono oggi iscritti i
concessionari della riscossione privati. Sullo schema di decreto è stata raggiunta l'intesa in Conferenza Stato-Città ed
Autonomie locali, ma ora è stato sottoposto al parere del Consiglio di Stato, per cui i tempi di emanazione non sono certi.
Molti Comuni si sono chiesti se, in attesa dell'emanazione del decreto, sia possibile continuare ad affidare, esattamente come il
passato, senza chiedere delle specifiche condizioni o se, quanto meno, devono essere soddisfatti i requisiti di capitale richiesti
per l'iscrizione nell'albo: 150mila euro per i Comuni fino a 100mila abitanti; 500mila euro per i Comuni tra 100mila e 200mila
abitanti; un milione di euro per i Comuni con popolazione superiore a 200mila abitanti.
Il Mef, nella risoluzione n. 4/DF di ieri, ha assunto una posizione rigida, ritenendo che in attesa dell'emanazione del decreto i
soggetti che intendono comunque svolgere funzioni e attività di supporto devono richiedere l'iscrizione "provvisoria" nell'albo
e devono, a tal fine, possedere tutti i requisiti ordinariamente previsti per l'iscrizione, e oggi disciplinati nel Dm 289/2000. Per
quanto riguarda i requisiti finanziari questi devono comunque essere posseduti, perché la misura minima del capitale sociale è
comunque prevista come condizione per la richiesta di iscrizione all'albo.
Solo con l'iscrizione all'albo, ad avviso del Mef, le società potranno partecipare alle gare bandite dagli enti locali, in quanto «un
requisito indispensabile per l'affidamento dei servizi in questione e per il successivo svolgimento della relativa attività, dal
momento che la legge di bilancio 2020 ha previsto l'iscrizione di dette società in un'apposita sezione dell'albo».

Alla luce di queste osservazioni, quindi, i Comuni già a decorrere dal 2020 non avrebbero potuto svolgere gare e procedere ad
affidamenti a soggetti non iscritti all'albo.
Il Mef è intervenuto con la risoluzione n. 3/DF, sempre di ieri, anche sulla dichiarazione che i concessionari devono presentare
annualmente per attestare la permanenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'albo dei concessionari. Il Dipartimento delle
finanze precisa che il termine del 31 marzo previsto dal Dm 289/2000 non è, allo stato attuale, suscettibile di essere prorogato
se non attraverso una disposizione normativa. Tuttavia, rileva, il Mef, siccome anche i concessionari iscritti dovranno
adeguare il capitale sociale alle nuove regole fissate dalla legge 160/2019 e il termine scade il 30 giugno 2021, allora il Mef
«deve necessariamente attendere lo spirare di tale ultimo termine prima di poter concludere l'istruttoria relativa al controllo
della sussistenza dei requisiti cui è subordinata la verifica annuale dell'iscrizione nell'albo».
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Personale 14 Aprile 2021

Rientro in servizio dopo la malattia dovuta al Covid, aggiornate
le istruzioni del ministero
Stampa

di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

In breve
Il documento del dicastero della Salute affronta tutte le situazioni che possno veriﬁcarsi
Come comportarsi in caso di riammissione in servizio dopo l'assenza per malattia dovuta a infezione da Covid-19? Lo spiega il
Ministero della Salute, con la circolare protocollo n. 15127/2021. Il documento fornisce, alla luce del nuovo protocollo sulle
misure anti Covid siglato lo scorso 6 aprile, utili indicazioni su cosa fare quando il dipendente, dopo l'assenza per malattia
Covid-19, deve essere riammesso in servizio e quale certificazione deve essere prodotta al datore di lavoro.
Lavoratori positivi con sintomi gravi e ricovero
In riferimento ai dipendenti che sono stati affetti da Covid-19, per i quali è stato necessario un ricovero ospedaliero, il
reinserimento lavorativo dovrà avvenire con particolare attenzione. Il medico competente, previa presentazione da parte del
lavoratore della certificazione di avvenuta negativizzazione, effettua la visita medica prevista dall'articolo 41, comma 2, lettera
e-ter) del testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro (quella cioè precedente alla ripresa del lavoro a seguito di assenza per
motivi di salute di durata superiore a sessanta giorni continuativi), al fine di verificare l'idoneità alla mansione indipendente
dalla durata dell'assenza per malattia.
Lavoratori positivi sintomatici
I lavoratori positivi al Covid e sintomatici, possono rientrare in servizio solo al termine di un periodo di isolamento di almeno
dieci giorni dalla comparsa dei sintomi, accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno tre
giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test). Il dipendente è tenuto a inviare al proprio datore
di lavoro, per tramite del medico competente, la certificazione di avvenuta negativizzazione.
Lavoratori positivi asintomatici
I lavoratori risultati positivi all'infezione da Covid-19 ma asintomatici per tutto il periodo possono rientrare in presenza dopo
aver trascorso un periodo di isolamento di almeno dieci giorni dalla comparsa della positività, al termine del quale risulti
eseguito un test molecolare con risultato negativo (10 giorni + test). Come previsto per i lavoratori positivi sintomatici, ai fini
del reintegro, il dipendente dovrà inviare al proprio datore di lavoro, per tramite del medico competente, la certificazione di
avvenuta negativizzazione.
Lavoratori positivi a lungo termine
I lavoratori che continuano a risultare positivi al test molecolare per Sars-CoV-2 e che non presentano sintomi da almeno una
settimana potranno essere reintegrati in servizio, dopo ventuno giorni dalla comparsa dei sintomi, solo dopo la
negativizzazione del tampone (molecolare o antigenico) effettuato in struttura accreditata o autorizzata dal servizio nazionale.
Il lavoratore dovrà inviare il referto del tampone, anche in modalità telematica, al datore di lavoro, per tramite del medico
competente.
Il periodo eventualmente intercorrente tra il rilascio dell'attestazione di fine isolamento e la negativizzazione, nel caso in cui il
lavoratore non possa essere adibito a modalità di lavoro agile, dovrà essere coperto da un certificato di prolungamento della
malattia rilasciato dal medico curante. In questa ipotesi non è necessario da parte del medico competente, salvo specifica
richiesta del lavoratore, effettuare la visita medica precedente alla ripresa del lavoro per verificare l'idoneità alla mansione.

Lavoratori contatto stretto asintomatico
Per la riammissione in servizio, il lavoratore dopo aver effettuato una quarantena di dieci giorni dall'ultimo contatto con il
caso positivo, si dovrà sottoporre all'esecuzione del tampone (molecolare o antigenico) e il relativo referto di negatività dovrà
1/2

essere trasmesso dal dipartimento di sanità pubblica (o dal laboratorio dove il test è stato eseguito) al lavoratore che ne
informa il proprio datore di lavoro per tramite del medico competente.
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Imprese 13 Aprile 2021

Cantieri, il coordinatore della sicurezza è tenuto a controllare il
rispetto delle prescrizioni
di Mauro Salerno

In breve
Lo ha stabilito la Cassazione precisando che non basta limitarsi a impartire le istruzioni alle imprese
Il coordinatore della sicurezza di un cantiere è tenuto a controllare nel dettaglio che le indicazioni del piano di sicurezza siano
messe in atto dalle imprese. In caso contrario deve sospendere i lavori. mentre non può essere considerato sufficiente limitarsi
a impartire le istruzioni da seguire senza verificare che poi vengano rispettate in concreto.
Con questa motivazione la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 13471/2021, depositata il 12 aprile, ha bocciato il ricorso con
cui un professionista tentava di sottrarsi alla sanzione impartita dal Tribunale di Matera.
Il tecnico aveva provato a difendersi dall'accusa sostenendo che «in qualità di coordinatore della sicurezza dei lavori» «non era
compito suo controllare il minuto rispetto delle disposizioni che anche lui aveva impartito alle imprese che stavano eseguendo
materialmente i lavori». Per i tecnico, il suo ruolo imponeva di «assicurare la sicurezza del cantiere esclusivamente per i
cosiddetti rischi generici relativi alle fonti di pericolo riconducibili all'ambiente di lavoro, al modo con cui sono organizzate le
attività», «esulando, invece, rispetto allo spetto della sua responsabilità» il compito «di sovrintendere momento per momento,
alla corretta applicazione delle prescrizioni da lui stesso impartite».
La Cassazione ha bocciato questa ricostruzione. E ha ribadito che tra il compito di del coordinatore della sicurezza di un
cantiere va ben oltre al redazione del piano e l'indicazione delle regole che le imprese devono rispettare. Per i giudici spetta al
coordinatore spetta anche il compito di «verificare la corretta applicazione delle procedure di lavoro». Inoltre, e questo è il
punto, «tale verifica non deve essere eseguita solo attraverso un'opera di coordinamento ma anche attraverso un 'opera di
materiale controllo dell'operato svolto dalle imprese esecutrici». In caso contrario, aggiungono i giudici, va disposta la
sospensione dei lavori.
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Appalti 13 Aprile 2021

Bandi, il Consiglio di Stato chiarisce il «peso» dei chiarimenti
della stazione appaltante
di Pietro Verna

In breve
Le risposte ai quesiti non possono portare a modifche o integrazioni delle norme di gara
I chiarimenti forniti dalla stazione appaltante in ordine al contenuto del bando e degli atti allegati sono ammissibili purché
non modifichino la disciplina dettata per lo svolgimento della gara, avendo i medesimi una mera funzione di illustrazione
delle regole già formate e predisposte dalla disciplina di gara. Al contrario l'ammissibilità dei chiarimenti va esclusa
allorquando, mediante l'attività interpretativa, si giunga ad attribuire ad una disposizione del bando un significato ed un
portata diversa o maggiore rispetto a quella che risulta dal testo.
Lo ha stabilito il Consiglio di Stato, sentenza 16 marzo 2021, n. 2260, che ha confermato la pronuncia con cui il Tar Molise
aveva respinto la domanda con la quale un'impresa aveva chiesto l'annullamento dei chiarimenti pubblicati dal Comune di
Termoli in riferimento alla procedura aperta indetta per l'affidamento di un project financing. Gara alla quale l'impresa non
aveva partecipato.
La sentenza di Palazzo Spada
L'impresa aveva impugnato la sentenza di primo grado sostenendo che i chiarimenti forniti dal Comune avrebbero modificato
la lex specialis, «introducendo prescrizioni tali da rendere impossibile la formulazione di un'offerta puntuale e consapevole ».
A suo dire, i chiarimenti avrebbero innovato la disciplina di gara in modo tale da:
1) porre i relativi contenuti in contrasto con le prescrizioni che sottraggono l'affidamento del servizio di trasporto pubblico
locale alla disciplina dettata in materia di appalti e prevedono l'obbligo del gestore uscente di mettere a disposizione del
gestore subentrante la dotazione di mezzi e le infrastrutture necessarie allo svolgimento del servizio;
2) prevedere in capo all'aggiudicatario l'obbligo di riassumere tutto il personale del gestore uscente;

3) stabilire una cauzione definitiva di durata ventennale, con la conseguenza che sarebbero esistite le condizioni per agire in
giudizio, «pur non avendo preso parte alla gara».
Argomentazioni che non hanno colto nel segno. In primis il Consiglio di Stato ha ritenuto i chiarimenti del Comune
confermativi del bando di gara (« i chiarimenti hanno semplicemente ribadito [la] lex specialis») sicché ne ha escluso
l'impugnabilità alla luce dell'orientamento giurisprudenziale a mente del quale:
- i chiarimenti non sono suscettibili di impugnazione quando la stazione appaltante non modifica né integra il bando, né
altera il contenuto ma semplicemente fornisce delucidazioni di carattere interpretativo in modo da rendere pienamente
comprensibile ciò che già era prescritto in modo non intellegibile dalla lex specialis circa i requisiti di ammissione alla gara
(cfr. Cons. Stato, Sez. III: sentenza 7 febbraio 2018, n. 781 e sentenza 1 febbraio 2017, n. 431);
- non è legittimato ad agire in giudizio l'operatore economico che non abbia presentato la domanda di partecipazione alla
gara, salvo che in tre ipotesi tassative e, cioè, quando: 1) si contesti in radice l'indizione della gara; 2) all'opposto, si contesti che
una gara sia mancata, avendo l'amministrazione disposto l'affidamento in via diretta del contratto; 3) si impugnino
direttamente le clausole del bando assumendo che le stesse siano immediatamente escludenti (Cons. Stato, Ad. Plenaria, n.4
del 2018) come: le regole che rendano la partecipazione incongruamente difficoltosa o addirittura impossibile (Cons. Stato, Ad.
Plenaria, n. 3 del 2001); le disposizioni abnormi/ irragionevoli che rendano impossibile il calcolo di convenienza tecnica ed
economica ai fini della partecipazione alla gara ovvero che prevedano abbreviazioni irragionevoli dei termini per la
presentazione dell'offerta (Cons. Stato, Sez. V, sentenza 24 febbraio 2003, n. 980); le condizioni negoziali che rendano il
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rapporto contrattuale eccessivamente oneroso e obiettivamente non conveniente (Cons. Stato, Sez. V, sentenza 21 novembre
2011, n. 6135; Cons. Stato sez. III, sentenza 23 gennaio 2015, n. 2930).
Inoltre il Consiglio di Stato ha respinto la tesi secondo cui il Tar avrebbe dovuto dichiarare la nullità degli atti di gara per
violazione della normativa euro unitaria in materia di servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia
(Regolamento CE n. 1370/2007). Ha richiamato infatti il risalente indirizzo in base al quale «la violazione del diritto
comunitario va qualificata quale vizio di illegittimità e non di nullità e, come tale, andrebbe fatto valere entro il termine
decadenziale della pubblicazione del bando».
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Fisco e contabilità 13 Aprile 2021

Certiﬁcazione, i resti non utilizzati del Fondone vanno tra i
«vincoli da legge»
Stampa

di Elena Brunetto e Patrizia Rufﬁni

In breve
Dalla RgS le istruzioni per compilare il prospetto a2) allegato al risultato di amministrazione, nel rendiconto di gestione
2020
Attenzione alla distinzione fra vincoli da legge e vincoli da trasferimenti, nella rappresentazione delle risorse per l'emergenza
ricevute nel 2020. Con la Faq n. 38 (pubblicata sul sito del Pareggio di bilancio), la Ragioneria generale dello Stato detta le
indicazioni operative per la compilazione del prospetto a2) allegato al risultato di amministrazione, nel rendiconto di gestione
2020.
Le risorse vincolate non utilizzate del Fondo per le funzioni fondamentali in base all'articolo 106 del Dl 34/2020 vanno
rappresentate tra i «Vincoli da legge», mentre i ristori specifici di spesa non utilizzati devono essere invece riportati,
separatamente per ciascuna tipologia di ristoro, tra i «Vincoli da trasferimenti».
La Ragioneria generale specifica poi che le risorse vincolate non utilizzate del fondo per le funzioni in base all'articolo 106 del
Dl 34/2020, sono rappresentate tra i «Vincoli da legge», unitamente alla quota 2021 dei contratti di servizio continuativo
oggetto di certificazione e alla quota riconosciuta e non utilizzata per Tari-Tari-Corrispettivo e Tefa, di cui rispettivamente alle
Tabelle 1 e 2 del decreto certificazione. Gli importi sono dunque riportati sotto un'unica voce «fondo funzioni fondamentali».
Ancona, la Faq chiarisce che le risorse vincolate derivanti dai ristori specifici di entrata per Imu e Tosap/Cosap per i quali non
si sono registrate minori entrate, vengono rappresentate tra i «Vincoli da legge», congiuntamente a quelle del Fondo per le
funzioni ex articolo 106 del Dl 34/2020. Tale specificazione appare chiara in quanto le stesse concorrono, nel calcolo delle
minori entrate nette, a determinare il saldo finale.
Si tratta, in particolare, dei ristori di entrata relativi a all'Imu-Imi-Imis in base all'articolo articolo 177, comma 2 del decreto
legge n. 34 del 2012 (Imu settore turistico) ed in base all'articolo 9, comma 3, articolo 9 bis, comma 2 e articolo 13-duodecies del
decreto legge n. 137 del 2020, alla Tosap-Cosap in base all'articolo 181, commi 1-quater e 5 del decreto legge n. 34 del 2020 e
all'articolo 109, comma 2, del decretoblegge n. 104 del 2020.

Diverso è il trattamento dei ristori specifici di entrata per la riduzione dell'imposta di soggiorno, del contributo di soggiorno e
del contributo di sbarco in base all'articolo 40 del decreto legge n. 104 del 2020, in funzione dei vincoli di destinazione previsti
dalle norme istitutive di tali entrate. Se non si sono registrate minori entrate, i ristori devono essere rappresentati
distintamente e specificamente nei «Vincoli di legge».
La faq 38 specifica infatti che questo ristoro dovrà essere contabilizzato nel prospetto a2) nella colonna c) «Entrate vincolate
accertate nell'esercizio N» dove dovranno quindi comparire sia la quota eventualmente accertata dal Comune per tale tipologia
di entrata, sia il ristoro da parte dello Stato. A fronte di tali accertamenti nella colonna d) «Impegni eserc.N finanziati da
entrate vincolate accertate nell'esercizio o da quote vincolate del risultato di amministrazione» dovranno essere inseriti gli
impegni di spesa finanziati con i proventi dell'imposta di soggiorno, in attuazione del vincolo. Si vincolerà dunque la
differenza fra imposta di soggiorno ricevuta (da cittadini e Stato) e le spese finanziate con le suddette entrate.
Operando in tal modo non si dovranno certificare le eventuali minori spese connesse all'imposta di soggiorno come «Minori
spese 2020 COVID-19» nella certificazione modello Covid-19; le quote non utilizzate confluiranno infatti nell'avanzo vincolato
da legge.
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Maltempo: Toscana; allagamenti e frane a Lucca
ansa.it/toscana/notizie/2021/04/12/maltempo-toscana-allagamenti-e-frane-a-lucca_fe5d7507-8d0c-4b3e-a116bd373b3dfbcd.html
12 aprile 2021

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE

Pioggia e grandine, in città strade diventano torrenti d'acqua
(ANSA) - LUCCA, 12 APR - Una robusta grandinata seguita da forti temporali, si è
abbattuta nel pomeriggio sulla Lucchesia e sulle colline. Oltre 65 millimetri d'acqua
hanno provocato frane ed allagamenti.
Nel comune di Villa Basilica si sono verificati smottamenti. Necessari lavori immediati
per ripristinare la viabilità. Frana sulla provinciale 55 in località Pracando, dove ha ceduto
la carreggiata. Un'altra frana ha interrotto la strada 445 Lodovica, a Valdottavo di Borgo a
Mozzano. Il traffico è stato deviato su viabilità alternative.
In centro storico a Lucca l'acqua e la grandine hanno trasformato alcune vie in corsi
d'acqua. I tombini e le fogne non riuscivano a ricevere la pioggia e la grandine altrettanto
copiosa ha trasformato la strada in un fiume schiumoso che per circa mezz'ora ha
inondato le strade. In Garfagnana invece è interrotta per un'altra frana la strada che
collega Monteperpoli a Monte Altissimo, nel comune di Molazzana. (ANSA).
RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Superbonus 110: nuovo tris di risposte dell'Agenzia
delle Entrate
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-tris-risposte-agenzia-entrate-25696
14 aprile 2021

Se dovessimo individuare un indice per misurare il livello di attenzione ma anche la
qualità di una norma, soprattutto quando questa ha dei risvolti di natura fiscale,
probabilmente utilizzeremmo le risposte agli interpelli formulati all'Agenzia delle
Entrate. E sul tema superbonus 110%, dal 9 settembre 2020 al 13 aprile 2021 (216
giorni), sono esattamente 82 gli interventi del Fisco a quesiti di varia natura.

Superbonus 110%: nuovo tris di risposte del Fisco
Le ultime tre sono state pubblicate il 13 aprile 2021:
la risposta n. 239/2021 ad oggetto "Superbonus - Applicazione del regime
agevolativo a favore di una cooperativa sociale - onlus di diritto - Articolo 119 del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)";
la risposta n. 240/2021 ad oggetto "Superbonus - interventi di miglioramento
del rischio sismico - mancata presentazione dell'asseverazione - Articolo 119 del
decreto legge19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020 n.77";
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la risposta n. 242/2021 ad oggetto "Superbonus - unità residenziale con garage
pertinenziale e due unità immobiliari non residenziali attigue, demolizione e
ricostruzione senza aumento di volumetria, per ottenere un'unica abitazione con
pertinenza - Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto
Rilancio)".

Applicazione Superbonus a una cooperativa sociale - onlus di
diritto
Con riferimento alle cooperative sociali-onluns di diritto, l'Agenzia delle Entrate ha
ricordato che il comma 9, lettera d-bis), dell'articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce
che il bonus 110% si applica, tra l'altro, agli interventi effettuati dalle organizzazioni non
lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4
dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di
cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, dalle associazioni di promozione sociale (APS)
iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano
previsti dall'articolo 7 della legge 7 dicembre 2000, n. 383.
Per detti soggetti (ONLUS, OdV e APS), non essendo prevista alcuna limitazione
espressa, il beneficio spetta per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla
categoria catastale, fermo restando l'esclusione di cui al comma 15-bis dell'articolo 119, e
dalla destinazione dell'immobile oggetto degli interventi medesimi.
Nel caso sottoposto a interpello, considerato che tra i soggetti ammessi al Superbonus,
rientrano, ai sensi del comma 9, lettera d-bis) dell'articolo 119 del decreto Rilancio, le
ONLUS di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460 e che
l'Istante è una cooperativa iscritta nella "sezione cooperazione sociale" del registro
prefettizio (legge 8 novembre 1991, n. 381) di cui al comma 8 del predetto articolo 10 c.d. ONLUS di diritto - la stessa rientra tra i soggetti beneficiari del Superbonus.

Superbonus e interventi di miglioramento del rischio sismico:
mancata presentazione dell'asseverazione
Nel caso sottoposto al giudizio del Fisco, l'istante Con ha rappresentato che:
i lavori sono iniziati l'8 luglio 2019 a seguito di permesso a costruire presentato in
data 10 ottobre 2018 e rilasciato il 13 febbraio 2019;
i predetti interventi non sono ancora conclusi e a fine lavori saranno attestati gli
importi di spesa, riferiti a ciascuna tipologia di intervento;
non ha provveduto a presentare le attestazioni di cui all'articolo 2 e 3 del decreto n.
58 del 2017, presso lo sportello unico, contestualmente alla presentazione del
permesso a costruire, in quanto non previste.
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Posto ciò, l'Istante chiede se possa fruire del Superbonus per gli interventi antisismici
nella misura prevista dal decreto Rilancio e se siano agevolabili anche gli interventi
direttamente collegati agli stessi.
Su questo argomento l'Agenzia delle Entrate ha ormai fornito diversi pareri, unanimi
nelle loro indicazioni che riguardano il DM n. 58/2017 e le sue modifiche. Nel caso di
specie, l'Istante, contestualmente alla segnalazione della richiesta del permesso a
costruire del 10 ottobre 2018, ha omesso di allegare, allo sportello unico, l'asseverazione
di cui all'articolo 3 del DM n. 58/2017 (ai fini dell'attestazione della classe di rischio
sismico), in vigore alla data di presentazione dello stesso permesso a costruire (il cui
rilascio è avvenuto in data 13 febbraio 2019).
Ne consegue che, in assenza dell'attestazione della classe di rischio, non è possibile
accedere né al sismabonus ordinario né al Supersismabonus ma può, nel rispetto di tutte
le altre condizioni previste eseguire i lavori fruendo della detrazione di cui all'articolo16bis, comma 1, lettera i) del TUIR nella misura attualmente prevista del 50% delle spese
sostenute nel limite massimo di spesa di euro 96.000, da utilizzare in 10 quote annuali
di pari importo. Nel caso di specie, trattandosi di interventi realizzati sull'unità
immobiliare (C/2), per accedere alla detrazione del 50% deve essere previsto il cambio di
destinazione d'uso in abitativo.

Superbonus: demolizione e ricostruzione senza aumento di
volumetria
Nell'ultimo dei 3 interpelli all'Agenzia delle Entrate, viene sottoposto un caso particolare
ma anche molto frequente. Stiamo parlando di un intervento di demolizione e
ricostruzione senza aumento di volumetria di un fabbricato composto da:
una abitazione con relativo garage autonomamente accatastati;
altre due unità immobiliari, accatastate in C/2 e C/6, indipendenti dall'abitazione.
L'Istante riferisce che l'unità ad uso abitativo è separata dalle due ad uso non abitativo
solo da una parete divisoria, ed è funzionalmente indipendente in quanto ha tutti gli
impianti di proprietà esclusiva ed ha accesso autonomo dall'esterno, mentre le predette
due unità non residenziali "sono prive di allacciamenti" e hanno ognuna il proprio
ingresso.
La demolizione e ricostruzione prevede l'accorpamento dell'abitazione e del relativo
garage con le altre due unità immobiliari accatastate in C2 e C6 attigue, con la
realizzazione di un'unica abitazione unifamiliare con relativa pertinenza (garage).
Su questo caso l'istante chiede se può accedere al superbonus:
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per gli interventi di efficientamento energetico per la sostituzione
dell'impianto di climatizzazione invernale con installazione di pompa di calore,
l'impianto di riscaldamento a pavimento e la ventilazione meccanica controllata
(VMC), l'isolamento dell'involucro dell'edificio, delle pareti, pavimenti e copertura
del fabbricato, l'installazione di infissi e di impianto fotovoltaico e relativo sistema
di accumulo;
per gli interventi antisismici per la realizzazione delle "fondazioni" e la
realizzazione di tutta la struttura portante del fabbricato, comprese pareti e tetto.
Chiede pure di aver specificato i relativi massimali di spesa.
Per rispondere alle domande, l'Agenzia delle Entrate ha (come sempre) richiamato il
quadro normativo relativo al superbonus e ricordato anche i limiti di spesa previsti per
gli interventi trainanti e trainati.
In particolare, nel caso di interventi "trainanti" su edifici residenziali unifamiliari gli
importi di spesa ammessi al Superbonus sono pari a:
50.000 euro per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache
verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro dell'edificio con
un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda
dell'edificio;
30.000 euro per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale.
Nel caso di interventi "trainati" su edifici residenziali unifamiliari gli importi di spesa
ammessi al Superbonus sono pari a:
48.000 euro e comunque nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di potenza
nominale dell'impianto solare fotovoltaico;
euro per ogni kWh per l'installazione contestuale o successiva di sistemi di
accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati;
54.545 euro per la sostituzione degli infissi.
Con riferimento agli interventi trainati di riqualificazione energetica, l'Agenzia delle
Entrate ricorda che gli stessi sono agevolabili a condizione che gli edifici oggetto degli
interventi abbiano determinate caratteristiche tecniche e, in particolare, siano dotati di
impianto di riscaldamento e che ai sensi del comma 10 dell'articolo 119 del decreto
Rilancio, per gli interventi di efficienza energetica il Superbonus spetta per le spese
sostenute dalle persone fisiche per interventi realizzati su un massimo di due unità
immobiliari.
Cosa diversa per il Sismabonus. In questo caso, secondo l'Agenzia delle Entrate gli
interventi di cui al comma 4 dell'articolo 119 possono essere effettuati su tutte le unità
abitative, anche in numero superiore alle due unità, in quanto l'unico requisito richiesto
è che tali unità si trovino nelle zone sismiche 1, 2 e 3.
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Per quanto concerne gli interventi di demolizione e ricostruzione, se si realizza un
intervento che comporta l'accorpamento o la suddivisione delle unità immobiliari, anche
nell'ambito della demolizione e ricostruzione, per il calcolo del limite di spesa
ammissibile al Superbonus si considera il numero delle unità immobiliari esistenti
prima dell'inizio dei lavori.
Ciò implica, in sostanza, che ai fini dell'applicazione della predetta detrazione, in
generale, va valorizzata la situazione esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante
dagli stessi. Nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi
agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma
degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati.
Qualora siano realizzati sul medesimo edificio, ad esempio, la posa in opera del cappotto
termico sull'involucro dell'edificio e interventi di riduzione del rischio sismico
(interventi "trainanti"), il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà
costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi a condizione
che siano distintamente contabilizzate le spese, in quanto per la medesima spesa non è
possibile fruire di più detrazioni.
È possibile fruire del Superbonus anche relativamente alle spese sostenute per interventi
che comportino il cambio di destinazione d'uso del fabbricato originario in abitativo,
purché tale variazione sia indicata nel provvedimento amministrativo che assente i
lavori e sempreché l'immobile rientri in una delle categorie catastali ammesse al
beneficio.
In particolare, con riferimento agli interventi antisismici, si rileva che rientrano
nell'ambito applicativo della disposizione tutti gli interventi funzionali all'adozione di
misure antisismiche che dovranno essere oggetto di asseverazione rilasciata dal
professionista abilitato ai sensi dell'articolo 119, comma 13, lettera b), del decreto
Rilancio, dalla quale risulti l'efficacia dei lavori eseguiti ai fini dell'adozione di misure
antisismiche riguardanti gli elementi strutturali dell'edificio in base alle disposizioni di
cui al decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 e
successive modificazioni.
Nel caso di specie, l'Istante, comproprietario di un'unità immobiliare residenziale con
relativo garage pertinenziale e di due unità immobiliari non residenziali (accatastate in
C/2 e C/6) "attigue", intende procedere alla demolizione e ricostruzione, "senza aumento
di volumetria", per ottenere una unica abitazione con relativa pertinenza.
Sulla base delle osservazioni svolte, nel presupposto che gli interventi di demolizione e
ricostruzione rientrino tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui al citato articolo 3,
comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, come risultante dal titolo amministrativo
e che sussistano tutte le condizioni previste dalla norma in esame, l'Istante potrà
beneficiare del Superbonus secondo le seguenti modalità:
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per gli interventi antisismici di cui al comma 4 dell'articolo 119, il limite di spesa è
pari a 96.000 euro per ciascuna delle tre unità immobiliari che costituiscono
l'edificio prima dell'inizio dei lavori (gli immobili classificati in C/2 e C/6 e
l'abitazione con la relativa pertinenza, unitariamente considerate);
per gli interventi di efficientamento energetico di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
119, il limite di spesa, riferito a ciascun intervento agevolabile (trainanti e trainati)
è calcolato con riferimento solo all'unità abitativa, trattandosi dell'unica unità
immobiliare dotata di impianto di riscaldamento.
Link Correlati
Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato
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Sismabonus 110%: i nuovi rilievi della Commissione
per il monitoraggio dell’applicazione del D.M.58/2017
lavoripubblici.it/news/sismabonus-110-rilievi-commissione-interventi-locali-25693
14 aprile 2021

Entrata in vigore la Legge 77/2020 di conversione, con modifiche, del Decreto Legge
34/2020, cd. “Decreto Rilancio”, vengono ammessi alla fruizione del Superbonus con
aliquota potenziata nella misura del 110% gli interventi disciplinati ai commi da 1-bis a
1-septies dell’art.16 del Decreto Legge 63/2013, convertito con modifiche dalla Legge
90/2013.
Tra le condizioni base vi è la realizzazione delle opere nell’arco temporale compreso tra
l’1 luglio 2020 ed il 31 dicembre 2021, portato al 30 giugno 2022 per gli Istituti
Autonomi Case Popolari e per gli enti aventi stesse finalità istituiti sotto forma di società
ed in possesso dei requisiti della Legislazione Europea in materia di “In House
Providing”, laddove i lavori siano realizzati su edifici destinati ad edilizia residenziale
pubblica, propri o in gestiti per conto dei comuni.

Le proroghe del Superbonus 110%
Prima di entrare nel merito degli interventi cd. “minori” è bene esplicare quanto
riguarda le proroghe emanate per il Superbonus, così come introdotte dalla Legge
178/2021 (Finanziaria 2021) vincolate dal comma 74, stessa norma, ad approvazione
definitiva da parte del Consiglio dell’Unione Europea, ad oggi non intervenuta, vigono,
pertanto le scadenze temporali originariamente disposte dall’art.119 del Decreto
Rilancio.
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In essere è un’ulteriore slittamento temporale conducente la scadenza delle agevolazioni
fiscali con aliquota del 110% nell’anno 2023, questa tra le novità del Recovery Plan
approvate in Senato l’1 aprile c.a., per le quali si attende la trasmissione entro il 30 aprile
al Consiglio dell’Unione Europea per la successiva approvazione.
In applicazione alle proroghe di cui alla Legge di Bilancio 2021 è, comunque, previsto:
per gli I.A.C.P. ed enti perseguente medesime finalità, come anzi citati [comma 9
lett.c) art.119 L.77/2020] per la parte di spese effettuate nell’anno 2022 si prevede
la suddivisione in quattro e non in cinque quote annuali di pari importo, oltre
l’addizione, nel caso in cui entro il 31 dicembre 2022 siano stati realizzati lavori
pari al 60% dell’intervento complessivo, l’accrescimento per i costi sostenuti entro
il 30 giugno 2023;
per i condomini, le persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa,
arte o professione, ed i proprietari, anche in comproprietà, di immobili composti
da due a quattro unità immobiliari, censite distintamente all’Agenzia del Territorio
[comma 9 lett.a) art.119 L.77/2020], se realizzati entro il 30 giugno 2022 una
percentuale lavori non minore al 60% dei complessivi il termine ultimo per la
fruizione dell’agevolazione slitta al 31 dicembre 2022.
I quesiti del C.N.I. e dell’A.N.C.E. posti alla Commissione Consultiva per il monitoraggio
dell’applicazione del Decreto Ministeriale 58/2017 vedono parere positivo che, con
stretto richiamo alle norme settoriali vigenti, pone limitazioni correlate a determinate
finalità da raggiungere nella esecuzione degli interventi stessi.
Essendo nota l’applicazione del Sismabonus per gli edifici ricadenti nelle zone sismiche
1,2 e 3, giusta classificazione di cui all’O.P.C.M. 3274/2003, la risposta 3/2021 della
Commissione offre notevoli esplicazioni, nel richiamare il comma 1-bis dell’art.16
Decreto Legge 63/2013, per le spese sostenute dall’1 luglio 2017 al 31 dicembre 2021, per
quegli interventi disciplinati dall’art.16 comma 1, lett.i del Decreto del Presidente della
Repubblica 917/1986, T.U.I.R., mediante procedure autorizzatorie iniziate dopo l’entrata
in vigore del disposto per le zone sismiche 1 e 2, di cui all’O.P.C.M.3274/2003, secondo
cui edifici residenziali ed attività produttive fruiscono della detrazione del 50% su un
limite massimo di spesa di €96.000,00 per unità immobiliare, ripartito in cinque quote
annuali di pari importo. Gli interventi iniziati negli anni successivi e non ultimati
godono dello stesso limite massimo accessibile di €96.000,00, applicato tenuto conto
anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.

Interventi disciplinati dalla lett. i) comma 1 dell’art.16-bis TU.I.R.
Il c.1 dispone una detrazione del 36% per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, possessore o detentore, per giusto titolo, dell’immobile, con tetto massimo
di spesa di €48.000,00 per ogni unità immobiliare.
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Da correlazione e collegamento con il disposto di cui al comma 1 dell’art.16 del Decreto
Legge 63/2013, nonché al periodo di tempo intercorrente tra l’1 gennaio 2017 ed il 31
dicembre 2021 per gli interventi antisismici la detrazione spetta per l’importo di €
96000,00, se relativa ai seguenti interventi:
adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di opere
per la messa in sicurezza statica, sulle parti strutturali degli edifici o complessi di
edifici collegati strutturalmente, comprensivi di interi edifici e, nei centri storici
realizzati sulla base di progetti unitari, non su singole unità immobiliari;
redazione della documentazione obbligatoria comprovante la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, oltre la realizzazione di quelle opere propedeutiche al rilascio
della documentazione in oggetto.

Il Supersismabonus per gli interventi di riparazione o locali
Dall’esito della Commissione Consultiva emerge un’ottima formulazione
nell’affermazione “Le incertezze, infatti, hanno un effetto negativo sulla
massima diffusione di interventi strutturali, anche nella prospettiva [..], di
una virtuosa sinergia con quelli di efficientamento energetico”.
Circa gli interventi di riparazione o locali, ovvero connessi a singoli elementi strutturali
che non implichino diminuzione delle condizioni di sicurezza preesistenti ma siano
determinanti ai fini della risoluzione delle criticità locali presenti, sovente, negli edifici,
si valuta, in primis quel punto di vista che possa arrecare danni alla pubblica incolumità
ed alle cose, in tale maniera le medesime lavorazioni sono vagliate con maggiore
accortezza soprattutto per incentivare la prevenzione del rischio sismico.
È su tale concetto che la stessa Commissione richiama il Decreto del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti 329/2020 laddove permette optare per l’alternativa
“nessun salto di classe” per la fruizione degli incentivi fiscali di cui al Decreto
Rilancio.
Ne concerne gli ”interventi minori” rientrino tra quelli agevolati nella misura del 110%
entrando nel contenuto del Decreto 17/01/2018 (N.T.C. 2018) esplicitamente al
paragrafo 8.4.1 per specificare i medesimi lavori interessino singole parti e/o elementi
della struttura, nei limiti, però, posti dal paragrafo medesimo, secondo il quale è
disposto espressamente gli stessi interventi non possano variare in modo significativo il
comportamento globale della costruzione.
Sorgono le eccezioni che non permettono applicare, in tutte le casistiche previsionali
interventi di riparazione o locali, usufruire del Superbonus, posto l’indifferibile
raggiungimento di precisi e determinati scopi, interventi tra i quali annoverati il
ripristino, rispetto alla configurazione precedente al danno, delle caratteristiche iniziali
di elementi o di parti danneggiate, il miglioramento delle caratteristiche di resistenza
e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati e l’impedimento dei
meccanismi di collasso locale.
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Come da Linee Guida delle N.T.C. 2018, di cui al capitolo 8, paragrafo 8.4.1 e paragrafo
C 8.4.1 della Circolare n.7 del 21 gennaio 2019, rientrano in questa categoria gli
interventi che non alterano significativamente il comportamento globale della
costruzione, viene in tal senso determinata la linea di valutazione circa l’ammissibilità
delle opere correlativamente all’ampliamento della sicurezza di almeno una porzione
della costruzione, o, nei casi di subiti danni, al mantenimento o all’accrescimento
dell’efficacia strutturale originaria della porzione danneggiata.
La categoria degli interventi minori comprensiva del ripristino, rinforzo e della
sostituzione di elementi strutturali o di parti di essi che non adeguati alla funzione cui
preposti, prevede per i medesimi la contribuzione allo sviluppo di meccanismi duttili o il
miglioramento della duttilità locale in modo da avvantaggiarne quella di insieme della
struttura.
Classificabili interventi di riparazione o locali, come disciplinati al p.8.4 del D.M.
58/2017, sono le modifiche di un elemento o una porzione limitata della struttura,
trattasi, però, di lavorazioni non collaboranti ai fini della riduzione del rischio sismico,
ragion per cui la stessa Commissione Consultiva evidenzia la loro esclusione da quelli
indicati alla lett. i) dell’art.16-bis del T.U.I.R., conseguentemente, gli stessi non potranno
beneficiare del Sismabonus laddove realizzati localmente.

La sintesi della Commissione Consultiva
La Commissione Consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del D.M.58/2017
realizza un elenco, non esaustivo, delle opere ammesse alla fruizione del
Supersismabonus 110%, tra essi cita:
gli interventi sulle coperture o su porzioni di esse, più in generale riferiti agli
orizzontamenti ai fini di poter incrementare la capacità portante, ridurre i pesi ed
eliminare le spinte applicate alle strutture verticali;
gli interventi sulle coperture o loro porzioni consistenti nella riparazione,
integrazione e sostituzione di elementi della copertura;
gli interventi di riparazione e di ripristino della resistenza originaria degli elementi
strutturali in muratura, in cemento armato o in acciaio, che si presentino in
condizioni di ammaloramento dovute a degradi scatenati da diversi fattori, trai i
quali l’esposizione, l’umidità, la vetustà e la disgregazione dei componenti;
gli interventi per la riduzione della possibilità di accensione di meccanismi locali,
mediante l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli
edifici in muratura;
gli interventi per il rinforzo dei nodi trave - colonna negli edifici in cemento armato
per contingentarne la prematura rottura, volti al miglioramento della duttilità;
gli interventi per il collegamento degli elementi di tamponatura alle strutture in
cemento armato, per far fronte al ribaltamento;
gli interventi di rafforzamento degli elementi non strutturali pesanti, quali camini,
parapetti, controsoffitti, o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.
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Agenzia delle Entrate ed unità strutturale
Sembrerebbe emergere una certa discrasia tra quanto espresso nell’atto Prot. n. 8047 del
21/10/2020 dell’Agenzia delle Entrate, le cui risposte sono state elaborate dalla
Commissione Monitoraggio, secondo l’Amministrazione Finanziaria gli interventi
antisismici realizzati sulle parti comuni di un immobile plurifamiliare sono ammessi
all’agevolazione 110% solo se trattasi di condominio, non annoverando alcun concetto
che possa riguardare interventi di riparazione o locali.
Si desume, invece, l’intervento di riduzione del rischio sismico debba prendere in esame
l’intera struttura, ovvero l’unità strutturale quale riferimento per l’applicazione del
Supersismabonus e del Sismabonus ordinario, meglio definita nella Circolare n.7 del
21/01/2019: “L’U.S. 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.”
Lo stesso Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha, in precedenza, affermato
l’intervento antisismico debba comprendere l’analisi dell’intera struttura, ciò a smentita
dell’Interpello n.87/2021 posto all’Amministrazione Finanziaria, avente ad oggetto il
comma 4 dell’art.119 L.77/2020, laddove non invocando i precedenti commi 1 e 2,
conferma il diverso riferimento tra due tipologie di intervento, quali l’efficientamento
energetico ed il sismabonus.

L’attribuzione della Classe di Rischio Sismico: semplificazione o
esonero
In relazione all’obbligo da parte dei professionisti incaricati, Progettista delle Strutture,
Direttore dei Lavori e Collaudatore Statico se presente, circa l’asseverazione della Classe
di Rischio Sismico ante e post – operam, come da allegati al Decreto del M.I.T.
329/2020, in particolare l’Allegato A nell’individuare i casi nei quali l’attribuzione della
classe possa svolgersi in modo semplificato o possa essere addirittura omessa, la
Commissione afferma rientrino in tali condizioni gli edifici in muratura classificabili in
una delle sette tipologie previste dall’Allegato A al D.M.58/2017 e gli edifici in cemento
armato costituiti da telai nelle due direzioni.
Nel primo caso è possibile non attribuire la classe di rischio sismico, pre e post
intervento, laddove eseguiti specifici interventi “confortativi”, come indicati nell’Allegato
A, ciò, però, comporta assicurare la diminuzione di una classe, il secondo caso conduce,
invece, all’esonero circa la compilazione dei moduli allegati al D.M.329/2020.
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Per maggiore chiarezza il D.M. 329/2020 contiene la modulistica aggiornata utilizzabile
sia per il Supersismabonus che per il Sismabonus, così suddivisa:
Allegato B ed Allegato B1: rispettivamente per l’asseverazione del progettista e del
direttore dei lavori, contenenti la dichiarazione inerente la congruità delle spese,
da non compilare per il Sismabonus ordinario;
Allegato 1 – S.A.L.: introdotto ai fini del Supersismabonus per la compilazione
dello stato d’avanzamento dei lavori, mediante il quale il Direttore dei Lavori
attesta l’importo delle opere realizzate.
Corre richiamo anche ai commi 8-bis ed 8-ter del Testo Unico per l’Edilizia laddove la
figura del Collaudatore Statico, in taluni interventi minori, può essere sostituita dal
Direttore dei Lavori che emette il Certificato di Regolare Esecuzione in luogo del
Certificato di Collaudo.

Interventi di demolizione e ricostruzione
Ai sensi delle modifiche introdotte dal Decreto Legge 76/2020 convertito, con
modifiche, dalla Legge 120/2020, nel variare l’art.3 lett.d) “Interventi di ristrutturazione
edilzia” di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, in relazione agli
interventi di demolizione e ricostruzione classificabili nella categoria della
“ristrutturazione edilizia” ed, ancora, del disposto di cui al comma 4 art.119 del Decreto
Rilancio, vengono ammessi al Superbonus gli interventi strutturali senza alcun obbligo
circa il raggiungimento delle prestazioni, in alcune casistiche è, quindi, disposto non
procedere all’assegnazione della classe di rischio sismico, tra essi:
la scelta dell’opzione “nessuna classe” all’interno dell’Allegato B, che permette non
asseverare senza implicazione circa la compilazione delle relative sezioni;
l’utilizzo delle prescrizioni dell’Allegato A al Decreto 58/2017 per gli immobili in
cemento armato dotati di telai in due direzioni, in questo caso le sezioni inerenti
l’attribuzione della classe possono non essere compilate, posto che,
automaticamente, è assegnata la riduzione di una classe;
l’utilizzo delle prescrizioni dell’Allegato A al Decreto 58/2017 inerenti il metodo
semplificato per gli edifici in muratura, le sezioni specifiche si compilano solo per
la parte riguardante la classe di rischio della costruzione medesima e per
l’indicazione dell’adozione del metodo semplificato;
la demolizione e ricostruzione di interi edifici o loro porzioni, in quanto il nuovo
fabbricato sarà, obbligatoriamente, adeguato ai requisiti di cui al Capitolo 7 delle
N.T.C. 2018, considerato che la nuova costruzione antisismica comporta il
conseguimento della riduzione di due classi, a tal fine non sarà necessaria la
compilazione dei relativi moduli.

L’esonero nel dover elaborate il computo metrico per gli
interventi di demo-ricostruzione realizzati da Impresa di
Costruzione o di Ristrutturazione
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Gli interventi di demolizione e ricostruzione realizzati da imprese, secondo il disposto
del comma 1-septies dell’art.16 Decreto Legge 63/2013, convertito con modifiche dalla
L.90/2013, non comportato alcuna dichiarazione circa la congruità delle spese
sostenute, palesemente in contrasto con il dettato normativo laddove determina
l’agevolazione fiscale portando quale riferimento il prezzo della singola unità
immobiliare così come risultante nell’Atto Pubblico Notarile di Compravendita.
Ne concerne non sia occorrente compilare la relativa sezione dell’Allegato al
D.M.329/2020, considerato la medesima comporti indicare il complessivo costo
dell’intervento. Come da esplicazione resa dalla Commissione Consultiva non occorre
elaborare il Computo Metrico Estimativo, ciò in riconduzione al sopra citato comma che,
con espresso riferimento agli interventi de quò, e più speditamente realizzati dalle
imprese che nel termine di diciotto mesi dalla ultimazione delle opere provvedono a
vendere l’immobile, comporta l’automatismo nel determinare il bonus fiscale, si come
risultante nell’atto notarile, ma entro il tetto massimo di spesa agevolabile di
€96.000,00 per singola unità immobiliare.
Non esiste, quindi, alcun nesso tra il costo complessivo delle opere richiesto nell’Allegato
Asseverazioni.

Le disposizioni di cui agli artt.119 e 121 L.77/2020: assicurazione
professionale e stati d’avanzamento lavori
Nel richiamare gli allegati al D.M. 329/2020 viene esplicitamente fatto riferimento agli
adempimenti richiesti dagli artt.119 e 121 della L.77/2020, in trattazione ai costi
sostenuti e quindi alla loro congruità, lo stesso dicasi per quanto concerne la copertura
assicurativa dei professionisti abilitati ed incaricati, nonché per quanto concerne la
previsione di un massimo di due stati d’avanzamento lavori.
Il C.N.I. e l’A.N.C.E. ponendo il testuale quesito “Come devono comportarsi i
professionisti nel caso di asseverazioni rese per pratiche di sismabonus non ricadenti
nel perimetro delle agevolazioni di cui alla Legge 77/2020?”, con breve riscontro della
Commissione Consultiva affermando che nelle pratiche sisma bonus non riconducibili al
comma 4 dell’art.119 Legge 77/2020, le sezioni degli allegati al D.M.329/2020
riguardanti l’assicurazione professionale, nonché le sezioni riguardanti gli stati
d’avanzamento lavori non debbano essere oggetto di compilazione.
Evidenziato l’obbligo alla stipula della polizza professionale è disposta al comma 14 del
citato articolo 119, salvo le eventuali sanzioni penali, l’applicazione di un’ammenda
variabile da €2.000,00 ad €15.000,00, in applicazione a ciascuna attestazione o
asseverazione non veritiera.
In origine il Decreto Rilancio obbligava l’asseveratore a sottoscrivere apposita polizza
R.C.A. con massimale adeguato al numero delle attestazioni ed asseverazioni rilasciate
non inferiore ad €500.000,00 per ogni intervento, ciò comportava per il professionista
stipulare una polizza esclusivamente dedicata al Superbonus 110%.
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A vantaggio della “ristrettezza” della norma interviene l’addizione con la Legge
Finanziaria 2021 riguardante l’alternativa che permette utilizzare la polizza
professionale preesistente purché la medesima non preveda esclusioni relative ad
attività di asseverazione, abbia un massimale non minore ad €500.000,00 che potrà
essere oggetto di integrazione da parte del professionista in relazione agli interventi ed
alle necessità, e garantisca, nel caso in cui cessi l’attività professionale, un’ultra attività e
retroattività, rispettivamente, di almeno cinque anni.
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Superbonus 110%: dall'orizzonte temporale alla nuova
aliquota al 75%
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-orizzonte-temporale-nuova-aliquota-75-25690
14 aprile 2021

Il 30 aprile 2021 è sempre più vicino, mancano ormai poco più di due settimane e si
potranno avere le tanto attese certezze sui contenuti del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR), ma soprattutto su quello che accadrà alle detrazioni fiscali
del 110% (superbonus) previste dal Decreto Rilancio.

Le tappe del PNRR in Italia
Le ultime settimane sono state molto intense all'interno dei due rami del Parlamento che
si sono impegnati in audizioni tese a raccogliere i rilievi e le posizioni dei diversi attori
sociali coinvolti. La definizione del PNRR italiano parte da molto prima e da alcune date
chiave:
29 luglio 2020, le Assemblee della Camera e del Senato approvano le misure
prospettate nel Programma nazionale di riforma (PNR) 2020 che hanno
impegnato il Governo Conte II, tra l'altro, ad adottare rapidamente un "Piano per
la ripresa nazionale coerente con gli obiettivi delineati nel PNR e con le recenti
strategie dell'Unione europea in tema di transizione digitale ed ecologica, da
condividere in Parlamento", necessario per accedere alle risorse previste dal
Dispositivo di ripresa e resilienza (Recovery and Resilience Facility, RRF);
15 settembre 2020, il Governo Conte II trasmette alle Camere le "Linee guida
per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza";
12 e 13 ottobre 2020, Camera e Senato approvano le Relazioni
sull'individuazione delle priorità nell'utilizzo dei Recovery Fund;
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12 gennaio 2021, il Governo trasmette alle Camere la Proposta di Piano
nazionale di ripresa e resilienza (Doc. XXVII, n. 18), assegnato al Senato, alle
Commissioni riunite 5a e 14a, e alla Camera, alla V Commissione;
17 febbraio 2021, in occasione della fiducia al Governo, il Presidente del
Consiglio Mario Draghi afferma che "la governance del Programma di ripresa e
resilienza è incardinata nel Ministero dell'economia e delle finanze, con la
strettissima collaborazione dei Ministeri competenti, che definiscono le politiche e
i progetti di settore. Il Parlamento verrà costantemente informato sia
sull'impianto complessivo sia sulle politiche di settore";
8 marzo 2021, durante l'audizione dinanzi alle Commissioni congiunte 5a, 6a e
14a del Senato con le Commissioni V, VI e XIV della Camera, il Ministro
dell'economia e delle finanze Daniele Franco chiarisce che, nell'auspicio del
Governo, la serie di audizioni attualmente in corso potrà portare a delle risoluzioni
che contribuiscano a definire un nuovo Piano che integri, sviluppi e, ove
necessario, migliori il vecchio PNRR. In aprile si aprirà quindi una nuova fase secondo il Ministro molto rapida e molto concitata - in cui il Governo
informerà nuovamente il Parlamento al fine di individuare insieme pragmaticamente - delle soluzioni, seppur al momento non è ancora possibile
prevedere le modalità in cui il Parlamento si esprimerà;
30 aprile 2021 - I Piani nazionali di ripresa e resilienza costituiscono i
programmi che ciascuno Stato membro dell'Unione europea è chiamato a
predisporre nell'ambito del Next Generation EU, lo strumento volto a
rispondere alla crisi provocata dal Covid-19, definendo un pacchetto coerente di
riforme e investimenti pubblici per il periodo 2021-2026 per la ripresa dalla
pandemia. I Piani dovranno essere presentati, anche all’interno dei Programmi
nazionali di riforma, in via ufficiale entro il 30 aprile 2021.

Cosa si prevede per il Superbonus 110%?
Come detto, uno degli argomenti principali su cui si sta ragionando riguarda le
agevolazioni fiscali del 110% messe a punto dal Decreto Rilancio per gli interventi di
riqualificazione energetica e riduzione del rischio sismico. Su questo
argomento, le discussioni più accese hanno riguardato:
la possibilità di prorogare l'orizzonte temporale;
la semplificazione delle procedure previste;
l'ampliamento della platea di beneficiari;
la definizione di un testo unico delle detrazioni fiscali.
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In particolare, si è parlato di una proroga dei tempi al 31 dicembre 2023,
semplificando le procedure previste (anche se forse più che semplificazione andrebbero
fatti alcuni importanti chiarimenti ufficiali) ed ampliando le possibilità di utilizzo anche
per il settore del turismo, alle PMI e per tutte le tipologie di immobili.
Si è anche parlato di razionalizzare tutti gli altri bonus esistenti per le ristrutturazioni e
per l’efficientamento energetico degli edifici sotto un’unica aliquota al 75%, modificando
l’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, prevedendo anche per questi la durata della
detrazione in cinque anni.

Superbonus 110% ed Edilizia: le misure per la semplificazione
Tra gli effetti "collaterali", si è rappresentata l’esigenza di adottare ulteriori misure volte
a:
aggiornare il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 (Testo
Unico Edilizia);
rendere strutturali lo sconto in fattura e la cessione del credito;
prevedere misure di semplificazione quali, ad esempio:
costituire un portale unico in cui i contribuenti e professionisti possano
effettuare tutte le comunicazioni necessarie;
approvare appositi formulari cui i professionisti possano far riferimento e
attenersi.

Tutto nelle mani del Governo
Ma come evidenziato dal Ministro Daniele Franco l'8 marzo 2021, audizioni a parte,
dobbiamo attendere che la nuova "governance" incardinata nel Ministero dell'economia
e delle finanze, con la strettissima collaborazione dei Ministeri competenti, definisca le
politiche e i progetti di settore. Con un Parlamento che, con ogni probabilità verrà
"costantemente informato" ma in fin dei conti messo ai margini.

Tag:
EDILIZIA Superbonus 110% PNRR
Link Correlati
Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato
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Gare di Lavori: obbligo di prezzario per la
determinazione dell'importo a base di gara
lavoripubblici.it/news/lavori-obbligo-prezzario-regionale-importo-base-gara-25689
14 aprile 2021

Di interventi della giurisprudenza che certifichino quanto poco siano valorizzati nel
nostro Paese i servizi di architettura e di ingegneria ne troviamo parecchie. Ma le
decisioni dei giudici non nascono da personalismi o voglia di vessare una categoria
professionale. Sono, piuttosto, frutto di una semplice analisi normativa. E quando si
parla di D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti pubblici), una virgola o un verbo
al posto di un altro possono completamente stravolgere il senso di un provvedimento.

Il Codice dei contratti: i lavori e i servizi di architettura e
ingegneria
Quando si parla di contratti pubblici, è molto sintomatica la differenza di trattamento
utilizzata dal nostro legislatore per la determinazione dell'importo da porre a base di
gara per i lavori e per i servizi di architettura e ingegneria.
L'art. 23, comma 16 del Codice dei contratti stabilisce che per i contratti relativi a
lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è determinato sulla
base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. È anche previsto che nei contratti
di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di
gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base di
quanto previsto dal comma 16 stesso. Mentre, i costi della sicurezza sono scorporati dal
costo dell'importo assoggettato al ribasso.
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Il successivo art. 24, comma 8 del Codice dei contratti, relativo ai servizi di
architettura e ingegneria, prevede, invece, che i corrispettivi previsti dal DM 17/06/2016
(c.d. decreto Parametri) "sono utilizzati dalle stazioni appaltanti quale criterio o
base di riferimento ai fini dell’individuazione dell’importo a porre a base di gara
dell'affidamento". Come chiarito dalla giurisprudenza e dalla stessa Autorità Nazionale
Anticorruzione, non vi è alcun obbligo per le stazioni appaltanti di utilizzare il Decreto
Parametri per la determinazione dell'importo da porre a base di gara per i servizi di
architettura e ingegneria. Il calcolo proveniente dal Decreto Parametri risulta essere
(come previsto dal Codice) solo un "criterio o base di riferimento ai fini
dell’individuazione dell’importo a porre a base di gara dell'affidamento".

Nuovo intervento del TAR
Su questo argomento registriamo un nuovo intervento da parte della giurisprudenza. Il
Tar Puglia, sezione di Lecce, con la Sentenza 6 aprile 2021, n. 497 ha ribadito quanto già
scritto nell’articolo 23, comma 16, terzo periodo del Codice dei contratti pubblici in cui è
affermato “Per i contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle
lavorazioni è determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente”.
La sentenza n. 497/2021 si riferisce ad un caso in cui l’importo a base d’asta è stato
determinato da un’amministrazione comunale riformulando talune voci di prezzo già
contemplate nel prezzario regionale ma indicando nuovi prezzi ribassati fino ad un
massimo del 65%; ciò ha portato a determinare la base d’asta della procedura ad un
importo sottostimato, rispetto a quello derivante dall’applicazione del Prezzario
Regionale.

Prezzario obbligatorio
I Giudici del Tar hanno confermato che il chiaro tenore dell’art. 23, comma 16, terzo
periodo del Codice dei contratti, non lascia dubbi nel ritenere che le Stazioni Appaltanti
siano tenute a fare puntuale applicazione dei prezzari regionali e la previsione in parola
non si esprime, infatti, in termini di mera possibilità (come accade quando si dice che la
P.A. “può”) ma pone un vero e proprio obbligo in tal senso.
Del resto, anche a ritenere che il prezzario regionale non abbia valore “tout court”
vincolante ma costituisca la base di partenza per l’elaborazione delle voci di costo della
singola procedura, deve nondimeno ritenersi che in caso di eventuale scostamento da
detti parametri di riferimento, la stazione appaltante sia tenuta a darne analitica
motivazione (delibera ANAC n. 768 del 4 settembre 2019), maggiormente necessaria ove
tale scostamento sia particolarmente sensibile non potendosi tollerare una
determinazione del prezzo a base d’asta completamente arbitraria in quanto priva del
necessario apparato giustificativo.
Tali non si possono, infatti, considerare i dati riportati in forma di tabella sotto ciascuna
voce con la dizione “analisi prezzo”. Detti schemi sono, infatti, privi di qualsivoglia
esplicazione diversa dalla nuda indicazione del diverso valore numerico e non sono, in
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ogni caso, supportati da dati o documenti in grado di dare contezza e di giustificare lo
scostamento alla luce delle specifiche condizioni di mercato esistenti sul territorio
interessato.

Determinazione dell'importo a base di gare per la progettazione
Concludo con una domanda che è anche una provocazione: quanti ricorsi e sentenze si
sarebbero evitate se il Codice dei contratti avesse previsto l'obbligo di utilizzo dei
prezzari di riferimento sia per i lavori che per i servizi di architettura e ingegneria?
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Superbonus: come calcolare il tetto di spesa per
efficientamento energetico e lavori antisismici
edilportale.com/news/2021/04/risparmio-energetico/superbonus-come-calcolare-il-tetto-di-spesa-perefficientamento-energetico-e-lavori-antisismici_82122_27.html
14 aprile 2021

14/04/2021 – Per calcolare i tetti di spesa agevolabili negli interventi agevolati con il
Superbonus, bisogna fare riferimento alla situazione esistente prima dei lavori. La
situazione di partenza, però, cambia a seconda che si tratti di un intervento di
efficientamento energetico o di lavori antisismici. È quanto emerge dalla risposta
242/2021 con cui l’Agenzia delle Entrate ha spiegato anche che, a determinate
condizioni, gli immobili non residenziali possono ottenere il Superbonus.

Superbonus, il caso
Un contribuente, comproprietario di un'unità immobiliare residenziale con relativo
garage pertinenziale e di due unità immobiliari non residenziali accatastate in C/2
(Magazzini e locali di deposito) e C/6(Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse) attigue
all’immobile residenziale, intendeva realizzare un intervento di totale demolizione e
ricostruzione, senza aumento di volumetria, per ottenere una unica abitazione con
relativa pertinenza.

Contestualmente alla demolizione avrebbe effettuato interventi di isolamento
dell’involucro, la sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale, l’installazione di
pannelli fotovoltaici e interventi antisismici.

Si è quindi rivolto all’Agenzia delle Entrate per capire se e in quale misura potesse
ottenere il Superbonus per gli interventi in programma.

Superbonus e cambio di destinazione d’uso
Il Superbonus è stato concepito come detrazione riservata agli edifici residenziali.
Tuttavia, ha spiegato l’Agenzia delle Entrate, è possibile fruire della detrazione
maggiorata anche relativamente alle spese sostenute per interventi che comportino il
cambio di destinazione d'uso del fabbricato originario in abitativo. Il cambio di
destinazione d’uso deve essere indicato nel provvedimento amministrativo che assente i
lavori e l'immobile a fine intervento deve rientrare in una delle categorie catastali
ammesse al beneficio.

L’Agenzia si era già pronunciata in tal senso lo scorso novembre e, in questa
occasione, ha confermato il suo orientamento.

Superbonus, conta la situazione esistente prima dell’avvio dei
lavori
L’Agenzia ha ribadito che se si realizza un intervento che comporta l'accorpamento o la
suddivisione delle unità immobiliari, anche nell'ambito della demolizione e ricostruzione,
per il calcolo del limite di spesa ammissibile al Superbonus si considera il numero delle
unità immobiliari esistenti prima dell'inizio dei lavori.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione devono essere inquadrabili come
ristrutturazione edilizia ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lett. d) del DPR 380/2001.
Questa qualificazione deve emergere dal titolo abilitativo che autorizza i lavori.

Per gli interventi di efficientamento c’è un’altra condizione: l’agevolazione spetta solo se
gli immobili sono già dotati di un impianto di riscaldamento.

Alla luce di queste considerazioni, l’Agenzia ha concluso che, nel caso sottopostole, il
contribuente può ottenere il Superbonus secondo le seguenti modalità:
- per gli interventi antisismici il limite di spesa è pari a 96mila euro per ciascuna delle
tre unità immobiliari che costituiscono l'edificio prima dell'inizio dei lavori (gli immobili
classificati in C/2 e C/6 e l'abitazione con la relativa pertinenza, unitariamente
considerate);

- per gli interventi di efficientamento energetico, il limite di spesa, riferito a ciascun
intervento agevolabile è calcolato con riferimento solo all'unità abitativa, trattandosi
dell'unica unità immobiliare dotata di impianto di riscaldamento.
SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS

Rigenerazione urbana, Regioni: ‘col nuovo ddl si
rischia la paralisi’
edilportale.com/news/2021/04/ambiente/rigenerazione-urbana-regioni-col-nuovo-ddl-si-rischia-laparalisi_82112_52.html
14 aprile 2021

14/04/2021 – Il disegno di legge sulla rigenerazione urbana non piace alle Regioni. La
Conferenza delle Regioni, con un parere, ha smontato articolo per articolo il ddl all’esame
del Senato sottolineando come una serie di strumenti, pensati per ridurre il consumo di
suolo e favorire il processo di rigenerazione, potrebbe in realtà rendere incerta la
normativa regionale e paralizzare gli interventi.

Rigenerazione urbana, rischio paralisi negli enti locali
La Conferenza delle Regioni ritiene che la legge nazionale sulla rigenerazione urbana
costituisca un quadro chiaro e, nello stesso tempo, siano fatte salve le norme regionali
previgenti e già in linea con gli obiettivi nazionali. L’obbligo di adeguamento alla nuova
legge determinerebbe l’immediata paralisi della legislazione regionale e degli
strumenti comunali, causando incertezze operative per le iniziative in corso o in
programma.

Il parere sottolinea anche le difficoltà dei Comuni, soprattutto quelli di piccole
dimensioni, cui viene chiesta la creazione di banche dati e Piani comunali di
rigenerazione urbana. Le Regioni ritengono che non è chiaro se i piani comunali di
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rigenerazione urbana siano piani urbanistici generali, attuativi o di nuova configurazione
o, invece, un programma da attuare mediante uno o più piani urbanistici attuativi.

Consumo di suolo, a rischio i nuovi strumenti di pianificazione
Anche sul consumo di suolo, le Regioni chiedono che la legge statale detti le linee di
principio e non delle definizioni stringenti, ma soprattutto che definisca in modo chiaro la
differenza tra consumo permanente e reversibile e stabilisca gli obiettivi in modo
autonomo e non sulla base dei monitoraggi condotti dall’Ispra.

I dati Ispra, secondo le Regioni, potrebbero essere utilizzati come strumenti per
conoscere lo stato di fatti, cioè il livello di copertura artificiale del suolo, ma non
possono diventare l’unico dato quantitativo di riferimento delle politiche urbanistiche per
ridurre il consumo di suolo. Si rischierebbero, sostengono le Regioni, interpretazioni
parziali o distorte, incapaci di operare una lettura complessiva dei fenomeni urbani che
consideri i caratteri determinati dalle pianificazioni locali.

Secondo le Regioni, basandosi solo sulla definizione di Consumo di suolo indicata da
ISPRA, verrebbero considerati più virtuosi gli interventi a bassa densità (ad esempio
villette con giardino che hanno determinato il consumo di suolo generalizzato di ampie
aree della pianura padana) e non gli interventi ad alta densità presenti nelle parti centrali
delle città. Ogni operazione di razionalizzazione dell’edificato che tenda ad una
densificazione e all’ottimizzazione dell’uso del suolo risulterebbe impossibile.

Gli strumenti di pianificazione territoriale o gli strumenti urbanistici, spiega il parere
delle Regioni, si rifanno ad un concetto “urbanistico” di “consumo di suolo”. Il
consumo di suolo è fatto coincidere con la destinazione urbana (esistente o in previsione)
di un’area. Tale definizione, secondo le Regioni, è l’unica in grado di prefigurare un
disegno del territorio equilibrato, utile da un lato alla salvaguardia e alla continuità del
sistema ambientale esterno e dall’altro lato a consentire forme di organizzazione
sostenibile del tessuto urbano. Se per il futuro ci si dovesse basare solo sulla definizione di
ISPRA, tutti gli strumenti di pianificazione territoriale o urbanistica appena approvati si
troveranno in contrasto con la legge e dovranno essere rivisti.

Rigenerazione urbana, no all’ampliamento 20% per tutti
Un’altra incongruenza, segnalata dalle Regioni, è l’incremento volumetrico fino al 20%
per tutti, a prescindere dal contesto degli edifici, dalla loro ubicazione, dalla loro densità
urbanistica, dall’uso attuale e da altri aspetti urbanistici ed ambientali.
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Secondo le Regioni, dovrebbero invece essere i Comuni a stabilire, caso per caso, la
soglia di incremento ammissibile in funzione della qualità progettuale e della sostenibilità
ambientale, sociale ed economica degli interventi in progetto.

Ddl rigenerazione urbana, a che punto siamo
Il disegno di legge per la rigenerazione urbana è all’esame della Commissione
Ambiente del Senato. Entro venerdì 16 aprile devono essere presentati gli emendamenti.
Alcuni senatori, quindi, potrebbero farsi carico delle richieste che in questi giorni stanno
arrivando da organismi territoriali e operatori del settore.
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Riqualificare edifici dismessi a fini turistici, nuova
opportunità nelle aree interne
edilportale.com/news/2021/04/ambiente/riqualificare-edifici-dismessi-a-fini-turistici-nuova-opportunità-nelle-areeinterne_82114_52.html
14 aprile 2021

14/04/2021 - Sostenere lo sviluppo di nuovi investimenti nel settore del turismo e
valorizzare il sistema di ricettività e ospitalità connesso al settore della trasformazione dei
prodotti agricoli, anche attraverso il recupero e la riqualificazione di strutture
edilizie dismesse.

È l’obiettivo dei Contratti di Sviluppo e, in particolare, della recente tranche di
finanziamento da 130 milioni di euro assegnata dal Ministero dello Sviluppo economico
con la Direttiva del 19 marzo 2021.

Le risorse sono destinate ai programmi di trasformazione e commercializzazione di
prodotti agricoli uniti ad investimenti per la creazione, la ristrutturazione e
l’ampliamento di strutture idonee alla ricettività e all’accoglienza
dell’utente (servizi di ospitalità).
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La soglia di accesso ai contratti di sviluppo nel settore del turismo - spiega Invitalia,
soggetto attuatore dell’iniziativa - scende da 20 a 7,5 milioni di euro (e l’importo
minimo del progetto d’investimento del proponente si riduce a 3 milioni di euro) per i
programmi di investimento da realizzare nelle Aree Interne del Paese o per il recupero
e la riqualificazione di strutture edilizie dismesse.

Riqualificare edifici dismessi a fini turistici
Per i programmi di sviluppo che prevedono investimenti per il recupero e la
riqualificazione di strutture edilizie dismesse, è prevista la verifica di:
- ultima attività esercitata nel sito interessato;
- data di dismissione;
- attuale proprietà e lo stato conservativo del sito.

Per i programmi di sviluppo che prevedono più di un progetto di
investimento, ogni progetto deve essere realizzato in una delle Aree Interne o deve
prevedere il recupero e la riqualificazione di strutture dismesse.

I programmi di sviluppo che prevedono attività di trasformazione e commercializzazione
di prodotti agricoli e investimenti legati ai servizi di ospitalità, devono rispettare i
seguenti requisiti:
- i soggetti proponenti o aderenti per la realizzazione dei servizi di ospitalità devono
coincidere con quelli per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli;
- il programma di investimento riguardante l’attività di trasformazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli deve avere una dimensione significativa rispetto
agli investimenti previsti per la ricettività e l’accoglienza.
Tutte le informazioni sono reperibili sul sito di Invitalia.
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Il Superbonus per l’ascensore conviene! Nuovi
incentivi e regole
ediltecnico.it/88255/superbonus-ascensore-nuovi-incentivi-regole
14 aprile 2021

Il 110% vale per tutti gli strumenti di mobilità interna, l'installazione è consentita anche
se in assemblea non si raggiunge la maggioranza e non è fondamentale che ci siano
anziani o disabili residenti
Di
Redazione Tecnica
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Da inizio anno (e grazie alla Legge di
Bilancio 2021), è molto più conveniente
e facile installare l’ascensore in
condominio. In più, se in assemblea non si
raggiunge la maggioranza prevista per
legge, ogni singolo condomino può
procedere direttamente, sempre che
l’intervento e il nuovo sistema non vada a
compromettere il diritto degli altri di fare
uso delle parti comuni dell’edificio.
Quali agevolazioni sono attive? Il Superbonus 110% è la migliore, ma vediamo in
dettaglio regole, normativa ed eccezioni, prima di farci fare un preventivo da un
tecnico.
>> Coibentazione tetto e calpestio sottotetto: Superbonus trainante o trainato <<
Premessa utile: l’ascensore è previsto dall’articolo 1117, numero 3, Codice civile tra gli
impianti comuni dell’edificio perché destinato, per la sua funzione, al godimento di
tutti i condomini, se l’impianto è installato nell’edificio condominiale sin dalla sua
costruzione.
NOVITÀ!!! Unico bonus 75% e Superbonus sempliﬁcato e prorogato, le novità del PNRR

Concetto di bene comune
L’ascensore deve risultare un bene comune anche ai proprietari delle unità immobiliari
del piano terra per i seguenti motivi:
i rogiti nonl’intero
dispongono
altrimenti.
–o valorizza
immobile
e
– permette di raggiungere più comodamente le parti superiori comuni, se il regolamento
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>> Hai una veranda abusiva? Puoi avere comunque il Superbonus 110%.
Il Superbonus vale anche su abusi edilizi

Nuovo ascensore, quali regole per installarlo?
Cosa succede se si vuole installare l’ascensore in un edificio che ne è sprovvisto? In
questo caso costituisce un’innovazione, e la relativa delibera deve essere assunta in
assemblea con un numero di voti che rappresenti la maggioranza dei partecipanti al
condominio e almeno due terzi del valore millesimale dell’edificio (Cassazione,
20713/2017).
In generale, tutte le innovazioni utili devono ritenersi permesse, salvo che creino
problemi alla stabilità o alla sicurezza del fabbricato, che ne alterino il decoro
architettonico o che rendano parti dell’edificio inservibili all’uso o al godimento anche di
un solo condomino.
>> Ti interessano casi simili a questo? Ricevi le nostre risposte

Deve pagare anche chi non vuole l’ascensore?
No, la decisione della maggioranza non obbliga i contrari a partecipare alla spesa. A
pagare è solo chi vuole usufruire del servizio secondo i millesimi di proprietà (Cassazione,
10850/2020).
Non è vietato dunque votare a favore dell’installazione dell’ascensore pur dichiarando di
non volerlo usare. Se invece si vorrà usufruire dell’impianto, allora è obbligatorio pagare
la quota di spesa dei condomini non aderenti.
Se si cambia idea, è possibile anche in seguito entrare a far parte della comunione
rimborsando le spese sostenute dai proprietari dell’impianto, una quota cioè
comprensiva del costo dell’installazione e della manutenzione straordinaria
eventualmente eseguita negli anni, tenendo presente, da un lato, la svalutazione della
moneta e, dall’altro, il minor valore dell’opera per vetustà, uso e obsolescenza.
Potrebbe interessarti: Bonus facciate e parti private dei balconi

Regole per le barriere architettoniche
In questo caso è richiesta la maggioranza degli intervenuti in assemblea portatori di
almeno la metà del valore dell’edificio (articolo 1120, comma 2, Codice civile), sempre
fatti salvi i limiti in tema di innovazioni pregiudizievoli.
Se poi in assemblea non si raggiunge la maggioranza prevista dalla legge, ciascun
condomino può procedere direttamente, in base al diritto che gli deriva dall’articolo 1102
Codice civile in tema di uso particolare del bene comune, senza la necessità di
ulteriori pronunciamenti. Sotto tale profilo, l’inservibilità della cosa comune non può
consistere nel semplice disagio subito rispetto al nomale uso, ma è costituito dalla sua
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concreta inutilizzabilità secondo la sua naturale fruibilità. La valutazione è più severa se
l’ascensore è installato all’interno dell’edificio, dove il sacrificio che subiscono le
dimensioni delle scale o dell’atrio è più sentito.
Esiste in ogni caso un “principio di solidarietà condominiale” che pesa nelle decisioni che
i condomini devono assumere quando nell’edificio vivono o transitano disabili o
anziani.
>> Se cerchi un quadro più completo su Superbonus e barriere
architettoniche: Superbonus e cessione del credito, ok anche per le barriere
architettoniche

Superbonus e cessione credito
Contrariamente a quanto si pensava in precedenza, Entrate ha confermato la possibilità
di cedere il credito anche per gli interventi di eliminazione delle barriere
architettoniche.
In linea generale, è possibile beneficiare del Superbonus 110% per i lavori di
installazione di ascensori e montacarichi, e per tutti gli strumenti che favoriscono
la mobilità interna ed esterna di persone con handicap.
Peraltro, la normativa persegue la finalità di consentire la “visitabilità” degli edifici da
parte di tutti coloro che hanno occasione di accedervi, dato anche che disabili e anziani
possono avere relazioni con l’immobile di natura diversa dalla proprietà, ad esempio di
locazione o di comodato.
*** Vuoi sapere quanto risparmieresti col 110%? Prova subito il nuovo Software
Superbonus!!
Ti potrebbe interessare

3/5

I Bonus Casa 2021: guida alle agevolazioni e alle detrazioni in edilizia - eBook in pdf
Antonella Donati, 2021, Maggioli Editore
Con la Legge di Bilancio 2021 i bonus e le agevolazioni per la casa cambiano con
importanti novità e altrettante conferme. L’eBook fornisce una guida pratica snella e
molto chiara sulle diverse opzioni a disposizione per effettuare spese e investimenti sugli
immobili in parte finanziati...
12,90 € 10,90 € Acquista
su www.maggiolieditore.it

Superbonus 110% - software in cloud
Alessandro Pegoraro Sistemassociati, 2021,
(Pacchetto base, 10 licenze) Abbiamo sviluppato Il software cloud Superbonus 110% per
agevolare professionisti e cittadini nella simulazione del calcolo delle detrazioni spettanti
per le diverse tipologie di interventi agevolabili al 110%. Il software cloud Superbonus
110% consente di:-...
181,78 € 157,38 € Acquista
su www.maggiolieditore.it
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Guida tecnica per il super sismabonus e il super ecobonus 110% - Libro
Andrea Barocci, Sergio Pesaresi (a cura di), 2020,
Questa guida si configura come un vero e proprio prontuario di riferimento per i tecnici,
chiamati a studiare e ad applicare, per la propria committenza, gli interventi di
miglioramento strutturale antisismico e di efficientamento energetico degli edifici
nell’ambito delle...
20,00 € 19,00 € Acquista
su www.maggiolieditore.it
Foto: iStock/stockstudioX

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

Scrivi un commento
Ho letto l'informativa privacy e presto il consenso al trattamento dei dati personali.
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Super Sismabonus: gli interventi di riparazione o locali
sono ammessi?
ediltecnico.it/88270/super-sismabonus-interventi-riparazione-o-locali
14 aprile 2021

Il chiarimento arriva dalla Commissione di Monitoraggio Sismabonus del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici che pubblica una nuova raccolta di quesiti e risposte sui
dubbi legati all'applicazione dell'agevolazione
Di
Redazione Tecnica
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il chiarimento arriva dalla Commissione di
Monitoraggio Sismabonus del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici che pubblica
la seconda raccolta, datata marzo 2021, di
quesiti risolti. La prima raccolta era stata
pubblicata ad ottobre 2020.
Sono quattro i quesiti oggetto di analisi:
1. interventi di riparazione o locali;
2. obbligo della attribuzione della classe
di rischio (ex ante, ex post) e
compilazione delle asseverazioni;
3. asseverazioni sismabonus pratiche non ricadenti nelle agevolazioni legge 77/2020;
4. interventi di demolizione e ricostruzione (bonus acquisti).
Ci soffermiamo in particolare, in questo articolo, sul quesito n.1, attraverso il quale viene
chiesto se gli interventi di riparazione o locali, come definiti al p.to 8.4 del DM 17
gennaio 2018 (NTC), sono ammessi al Superbonus.
Vediamo nel dettaglio quale è stata la risposta fornita dalla Commissione CSLP
Sismabonus.
Leggi anche: Possibile rifare i pavimenti con il Super Sismabonus?

Interventi di riparazione o locali secondo le NTC 2018
La commissione risponde al quesito: gli interventi di riparazione o locali, come
definiti al p.to 8.4 del DM 17 gennaio 2018 (NTC) rientrano tra quelli
ammessi al Superbonus?
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Ricordiamo la definizione data dalle NTC 2018 sugli interventi di riparazione o locali,
ovvero si tratta di quegli interventi che interessano singoli elementi strutturali e
che, comunque, non riducono le condizioni di sicurezza preesistenti.
Gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura. Essi
non debbono cambiare significativamente il comportamento globale della costruzione e
sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:
1. ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche
iniziali di elementi o parti danneggiate;
2. migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche
non danneggiati;
3. impedire meccanismi di collasso locale;
4. modificare un elemento o una porzione limitata della struttura.
>> Non perderti nessuna notizia! Ricevi le nostre news
Nelle NTC 2018 viene anche precisato che il progetto e la valutazione della sicurezza
potranno essere riferiti alle sole parti e/o elementi interessati, documentando le carenze
strutturali riscontrate e dimostrando che, rispetto alla configurazione precedente al
danno, al degrado o alla variante, non vengano prodotte sostanziali modifiche al
comportamento delle altre parti e della struttura nel suo insieme e che gli interventi non
comportino una riduzione dei livelli di sicurezza preesistenti.
Nel caso di interventi di rafforzamento locale, volti a migliorare le caratteristiche
meccaniche di elementi strutturali o a limitare la possibilità di meccanismi di collasso
locale, è necessario valutare l’incremento del livello di sicurezza locale.
Ma torniamo alla risposta della Commissione CSLP.
Potrebbe interessarti: Sismabonus ordinario o super? Con il 110% non è possibile scegliere

Super Sismabonus: la risposta della Commissione
Intervenire sugli edifici per renderli sismicamente più sicuri deve essere un obiettivo
primario, favorendo il più possibile una diffusa prevenzione del rischio sismico.
Una premessa così riassumibile, quella che si legge nella risposta al quesito, nella quale
viene ricordato anche il recente decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 329/2020,
che ha previsto l’opzione “nessun salto di classe” e favorendo l’applicabilità dei
benefici fiscali del decreto legge 34/2020, da parte dei professionisti incaricati, nella
“riduzione del rischio” senza traguardi prestazionali obbligatori.
Alla luce di quanto, per la Commissione gli “interventi di riparazione o locali” rientrano
a pieno titolo tra quelli previsti al comma 4 dell’art. 119 del decreto legge 34/2020.
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Nella risposta viene precisato che le prime tre delle quattro finalità previste dalle NTC
2018 (elencate al paragrafo precedente) sono sicuramente volte a ridurre le condizioni
di rischio, e quindi perseguono l’obiettivo del sismabonus, mentre la quarta non
persegue la riduzione del rischio, quindi non beneficia degli incentivi fiscali previsti dal
sismabonus, qualora si operi unicamente mediante interventi locali.
Per capire nello specifico quali sono gli interventi ammessi al Super Sismabonus e che
rientrano nelle prime tre finalità, tornano utili i chiarimenti presenti nella Circolare
NTC 2018 al punto C8.4.1.
Non perderti: Asseverazione tardiva per interventi riduzione rischio sismico? Niente
Superbonus

Gli interventi di riparazione o locali ammessi al Super Sismabonus
Per la Commissione CSLP sono di certo ammessi al Super Sismabonus:
interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro
porzioni finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla
eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento
dell’azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di
elementi della copertura, ecc.;
interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di
elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati
per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità,
invecchiamenti, disgregazione dei componenti ecc.);
interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali,
quali, ad esempio, l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle
pareti negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici
in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili
nelle travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro
porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di
tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di
elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei
loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.
Per la Commissione resta primario l’obbligo già richiamato dalle NTC 2018 di non
ridurre “le condizioni di sicurezza preesistenti” e purché detti interventi siano
chiaramente ispirati ai p.ti 8.4.1 delle NTC 2018.
>Scarica il pdf prima raccolta quesiti Sismabonus Commissione CSLP<
>Scarica il pdf seconda raccolta quesiti Sismabonus Commissione CSLP<
Ti consigliamo
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Interventi locali su edifici esistenti
Francesco Cortesi, Laura Ludovisi, 2019, Maggioli Editore
Questo manuale tecnico-pratico aiuta il progettista (architettonico, impiantista e
strutturale) che si accinge a effettuare un intervento di tipo “locale” su un fabbricato
esistente. Frutto dell’esperienza pluriennale degli Autori nell’ambito della progettazione
sul costruito esistente,...
29,00 € 27,55 € Acquista
su www.maggiolieditore.it

Preferisci acquistare il volume Interventi locali su ediﬁci esistenti su Amazon? Lo trovi
qui
Foto:iStock/ilbusca

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

Scrivi un commento
Ho letto l'informativa privacy e presto il consenso al trattamento dei dati personali.
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Bonus ristrutturazioni e titoli abilitativi edilizi: quando
serve la CILA? Tra tramezzature e permessi
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 13/04/2021 166

LʼAgenzia delle Entrate interviene per ricordare la normativa che regola i titoli abilitativi necessari
(o meno) per realizzare questo tipo di interventi

Quale titolo edilizio serve per ristrutturare il bagno di casa, o meglio, serve per essere in
regola con le detrazioni edilizie?
La domanda non è così banale, anzi, e in tal senso la recente risposta dell'Agenzia delle Entrate da "La Posta di FiscoOggi" del 12 aprile 2021 - racchiude una serie di chiarimenti da tenere bene
a mente quando si intendono effettuare lavori edilizi di tal tipo.
Nel caso specifico, si vuole ristrutturare il bagno di casa (di proprietà), includendo il
rifacimento di tubazioni e impianti idrosanitari (del solo ambiente bagno) senza alterare la
struttura delle pareti, tramezzi, eccetera. Si chiede quindi:
se servono permessi, autorizzazioni da presentare al comune (CILA) per poi accedere
alla detrazione.
se basta solo unʼautocertificazione sostitutiva di atto notorietà, oppure per le agevolazioni è
solamente necessario effettuare i pagamenti tramite specifico bonifico bancario “parlante”.

Le abilitazioni da conservare

Il Fisco - a firma Paolo Calderone - precisa che, per usufruire delle detrazioni per interventi di
recupero del patrimonio edilizio, tra i vari documenti occorre conservare e presentare, su
richiesta degli Uffici, le abilitazioni amministrative prescritte dalla legislazione edilizia, in
vigore al momento dellʼeffettuazione dei lavori, in relazione alla tipologia di interventi da
realizzare: concessione, autorizzazione, comunicazione di inizio lavori.
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Solo se la normativa edilizia applicabile non prevede alcun titolo abilitativo è richiesta la
dichiarazione sostitutiva dellʼatto di notorietà (ex art. 47 del Dpr 445/2000), in cui deve
essere indicata la data di inizio dei lavori e attestata la circostanza che gli interventi di
ristrutturazione rientrano tra quelli agevolati dalla normativa fiscale.

A ogni lavoro il suo titolo: il decreto SCIA 2 e il Glossario
dell'edilizia libera

Si ricorda che il d.lgs. 222/2016 (cd. Decreto SCIA 2) ha attuato un riordino complessivo sulla
materia e ampliata la categoria degli interventi soggetti ad attività completamente libera.
In sintesi:
si distinguono gli interventi realizzabili in edilizia libera, senza alcun titolo abilitativo,
dagli interventi in attività libera realizzabili, invece, a seguito di una comunicazione
asseverata di inizio lavori (CILA).
la Tabella “A” allegata al decreto nella “Sezione II – Edilizia” riporta, in corrispondenza del
lavoro da eseguire, la procedura richiesta e il titolo edilizio necessario.
Poi c'è anche il Glossario Unico dell'edilizia libera, 'tratto' dal decreto del 2 marzo 2018 del
MIT, che riepiloga le principali opere realizzabili in attività libera.
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SuperSismabonus 110%: nuovi chiarimenti CSLP su riparazioni,
classi di rischio, Sismabonus Acquisti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 13/04/2021 263

La Commissione per il monitoraggio del Sismabonus presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha pubblicato nuove
risposte ai quesiti degli operatori

Attenzione, circoletto rosso sul nuovo, atteso documento di risposte con chiarimento del CSLP in materia di Superbonus
110%, soprattutto per quanto riguarda il Sismabonus 110% e il SuperSismabonus Acquisti.
Nel documento - allegato - datato 7 aprile 2021 con le risposte ai quesiti del 23/3, si chiariscono in maniera esaustiva svariati
aspetti che, qui sotto, riassumiamo per una lettura più veloce, rimandando comunque al documento integrale per tutti gli
approfondimenti.

Interventi di riparazione o locali: l'elenco degli ammessi al Superbonus

D - 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 110%.
R - La Commissione ritiene che gli “interventi di riparazione o locali” di cui sopra, con le precisazioni sotto riportate, rientrino
a pieno titolo tra quelli disciplinati dal richiamato art. 16 bis, comma 1, lett. i) del DPR 917/1986 e, pertanto,
siano conformi al comma 4 dellʼart. 119 del DL 34/2020 e possano essere ammessi al SuperSismabonusn 110%.
A questo proposito si richiamano, nella risposta, le parti delle sopra menzionate norme tecniche e relativa circolare
riguardanti tale fattispecie di interventi. In particolare, le norme tecniche (D.M. 17 gennaio 2018), specificano al par. 8.4.1 che
“Gli interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura. Essi non debbono cambiare
significativamente il comportamento globale della costruzione e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:
ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche iniziali di elementi o parti danneggiate;
migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche non danneggiati;
impedire meccanismi di collasso locale;
modificare un elemento o una porzione limitata della struttura”.
NB - Si evidenzia come quelle sopra elencate sono le finalità per cui viene effettuato lʼintervento locale, che in ogni caso
porta a una modifica di un elemento o di una porzione limitata di struttura, ma, mentre le prime tre finalità sono
sicuramente volte a ridurre le condizioni di rischio, e quindi perseguono lʼobiettivo del Sismabonus, la quarta non
persegue la riduzione del rischio, ed è da ritenersi perciò non ricompresa tra gli interventi indicati alla lettera i)
dellʼarticolo 16 bis del TUIR e quindi non beneficia degli incentivi fiscali previsti dal sismabonus, qualora si operi
unicamente mediante interventi locali.
A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono quindi certamente da ritenersi ammissibili al SuperSismabonus 110% lavori del
tipo di quelli di seguito richiamati:
interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni finalizzati allʼaumento della
capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al
miglioramento dellʼazione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della
copertura, ecc.;
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interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o
calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità,
invecchiamenti, disgregazione dei componenti ecc.);
interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad esempio, lʼinserimento di catene e
tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in
c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque
tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di
tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come
camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.

Obbligo della attribuzione della classe di rischio (ex ante, ex post) e compilazione
delle asseverazioni

D - 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?
R - I moduli allegati al DM 329 dellʼagosto 2020, riprendendo i contenuti di quelli allegati allʼoriginario decreto sulla
classificazione del rischio sismico (DM n.58/2017) riportano lʼobbligo dei professionisti incaricati di asseverare tanto la
classe di rischio nello stato di fatto (ante operam), quanto nello stato di progetto dopo gli interventi previsti (post
operam), con riferimento alla generalità dei casi in cui è richiesta la loro compilazione.
Lʼallegato “A” al DM 329/2020 individua con chiarezza i casi in cui lʼattribuzione della classe di rischio (ex ante ed ex post),
che richiede generalmente una attività diagnostica più o meno estesa in relazione al livello di conoscenza che si intende
raggiungere, possa essere fatta in modo semplificato, ovvero essere addirittura omessa; i casi, rispettivamente, sono:
a. edifici di muratura classificabili in una delle sette tipologie previste dallʼallegato A al DM 58/2017;
b. edifici con struttura in c.a. e costituita da telai nelle due direzioni.
In questo ultimo caso, la norma consente di non attribuire né la classe di rischio “ex ante” né quella “ex post”, quando si
eseguano specifici interventi confortativi indicati allʼinterno dellʼallegato “A”, assicurando comunque, eseguiti detti interventi,
la riduzione di una classe di rischio.
Inoltre, ci sono altri casi in cui non è necessaria lʼattribuzione di classe di rischio, e cioè:
quando viene scelta lʼopzione “nessuna classe” non è necessario asseverare né la classe di rischio “ex ante”, né
quella “ex post”, e quindi, pur dovendosi compilare lʼAllegato B, non è necessario compilare le sezioni relative agli aspetti
suddetti;
quando si utilizzano le prescrizioni dellʼAllegato A al decreto 58/2017 relative ad edifici in calcestruzzo armato con telai
in due direzioni, le sezioni dei moduli relative allʼattribuzione della Classe di rischio “ex ante” ed “ex post” possono non
essere compilate essendo automaticamente assegnata la riduzione di una classe di rischio;
quando si utilizzano le prescrizioni dellʼAllegato A al decreto 58/2017 relative allʼutilizzo del metodo semplificato per
edifici in muratura, le sezioni dei moduli relative allʼattribuzione della Classe di rischio “ex ante” ed “ex post” vengono
compilate solo per le parti relative alla Classe di Rischio della costruzione nonché per lʼindicazione dellʼadozione del
metodo semplificato;
nel caso di demolizione e ricostruzione di interi edifici o loro porzioni, per il nuovo organismo ricostruito sarà
comunque obbligatorio il rispetto del cap. 7 del DM 17 gennaio 2018 che quindi condurrà ad una costruzione
antisismica, si considera quindi conseguita la riduzione di due classi di rischio e non sarà necessario compilare la
sezione dei moduli relativa allʼattribuzione della Classe di rischio “ex ante”.

Moduli e asseverazioni: se non c'è SuperSismabonus, si possono saltare alcuni
passaggi

D - 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 del Superbonus 110%?
R - Nelle pratiche di Sismabonus che non si riferiscono alle previsioni di cui al comma 4 dellʼart. 119 del DL Rilancio, le parti
dei moduli allegati al DM 329/2020, relative al possesso della polizza assicurativa, di cui al comma 14 del suddetto art.119, da
parte dei professionisti incaricati, e quelle relative ad eventuali SAL non devono essere compilate.

Interventi di demolizione e ricostruzione (SuperSismabonus Acquisti)
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D - La parte del modulo di asseverazione in cui è richiesto di dichiarare la congruità della spesa sulla base del costo
complessivo dellʼintervento 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. Eʼ
corretto ritenere che non sia necessario compilare questa sezione?
R - E' corretto quanto affermato nel quesito, e cioè che non sia necessario redigere il computo metrico estimativo dei
lavori e non debba essere compilata la sezione del modulo che richiede lʼindicazione del costo complessivo
dellʼintervento.
Infatti il comma 1-septies dellʼart. 16 del DL 63/2013, con riferimento ad interventi “(…omissis…) eseguiti da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare, che provvedano, entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori, alla
successiva alienazione dell'immobile …omissis…)” determina il bonus fiscale con riferimento al prezzo della singola unità
immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un ammontare massimo di spesa pari a
96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Non ha quindi relazione col “costo complessivo dellʼintervento” richiesto nel
modulo di asseverazione, da indicare negli altri casi di interventi strutturali eseguiti su edifici esistenti.
IL DOCUMENTO INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Per avere una guida ordinata su SUPERBONUS, ECOBONUS,
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Il processo ineludibile della sostenibilità, senza
rimanerne schiacciati
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO 13/04/2021 1034

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 rilasciano emissioni
clima alteranti (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 hanno emissioni clima
alteranti superiori a quanto 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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SuperSismabonus 110% solo per immobili residenziali e
pertinenze. Magazzini col Sismabonus classico
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 13/04/2021 4670

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'.

Per avere una guida ordinata su SUPERBONUS, ECOBONUS,
SISMABONUS

Vai alla nostra pagina speciale "TUTTO SU ECOBONUS - SUPERBONUS"
Vai alla nostra pagina speciale "TUTTO SU SISMABONUS - SUPERBONUS"
Allegato
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dal Fisco la nuova risposta a interpello n. 242 del 13
aprile 2021
casaeclima.com/ar_44454__superbonus-dalfisco-nuova-risposta-tredici-aprile-duemila-ventuno-interpello.html
Martedì 13 Aprile 2021

Superbonus: dal Fisco la nuova risposta a interpello n. 242 del 13 aprile 2021
Il caso di specie riguarda un'unità residenziale con garage pertinenziale e due unità
immobiliari non residenziali attigue, demolizione e ricostruzione senza aumento di
volumetria, per ottenere un'unica abitazione con pertinenza
L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova risposta n. 242 del 13 aprile 2021,
avente ad oggetto “Superbonus - unità residenziale con garage pertinenziale e due unità
immobiliari non residenziali attigue, demolizione e ricostruzione senza aumento di
volumetria, per ottenere un'unica abitazione con pertinenza - Articolo 119 e 121 del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)”.
Nel caso di specie, l'Istante, comproprietario di un'unità immobiliare residenziale con
relativo garage pertinenziale e di due unità immobiliari non residenziali (accatastate in
C/2 e C/6) "attigue", intende procedere alla demolizione e ricostruzione, "senza aumento
di volumetria", per ottenere una unica abitazione con relativa pertinenza.

Sulla base delle osservazioni svolte, nel presupposto che gli interventi di demolizione e
ricostruzione rientrino tra quelli di ristrutturazione edilizia di cui al citato articolo 3,
comma 1, lettera d), del d.P.R. n. 380 del 2001, come risultante dal titolo amministrativo
e che sussistano tutte le condizioni previste dalla norma in esame, l'Agenzia delle entrate
ritiene che l'Istante potrà beneficiare del Superbonus secondo le seguenti modalità:

1/2

- per gli interventi antisismici di cui al comma 4 dell'articolo 119, il limite di spesa è pari a
96.000 euro per ciascuna delle tre unità immobiliari che costituiscono l'edificio prima
dell'inizio dei lavori (gli immobili classificati in C/2 e C/6 e l'abitazione con la relativa
pertinenza, unitariamente considerate);
- per gli interventi di efficientamento energetico di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 119, il
limite di spesa, riferito a ciascun intervento agevolabile (trainanti e trainati) è calcolato
con riferimento solo all'unità abitativa, trattandosi dell'unica unità immobiliare dotata di
impianto di riscaldamento.
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il decreto Rilancio non introduce un nuovo obbligo di
attestazione del rischio sismico
casaeclima.com/ar_44451__bonus-centodieci-interventi-antisismici-decreto-rilancio-nonintroduce-nuovo-obbligoattestazione-rischio-sismico.html
Martedì 13 Aprile 2021

Bonus 110% per interventi antisismici: il decreto Rilancio non introduce un nuovo obbligo
di attestazione del rischio sismico
La nuova risposta n. 240 del 13 aprile 2021 dell'Agenzia delle entrate sulla mancata
presentazione dell'asseverazione
Il decreto Rilancio “non introduce un nuovo obbligo di attestazione del rischio sismico,
già previsto dalle sopra riportate disposizioni ma dispone tra le altre, la possibilità di
poter beneficiare per gli interventi antisismici (decreto legge n. 63 del 2013 commi da 1bis a 1-septies) di un'aliquota più elevata di detrazione”.
Lo precisa l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 240 del 13 aprile 2021.

Nel caso in esame, l'Istante, contestualmente alla segnalazione della richiesta del
permesso a costruire del 10 ottobre 2018, ha omesso di allegare, allo sportello unico,
l'asseverazione di cui all'articolo 3 del decreto del 28 febbraio 2017 (ai fini
dell'attestazione della classe di rischio sismico), in vigore alla data di presentazione dello
stesso permesso a costruire (il cui rilascio è avvenuto in data 13 febbraio 2019).
Ne deriva, dunque, che, in assenza dell'attestazione della classe di rischio, l'Istante non
può accedere né al sismabonus né al Superbonus ma può, nel rispetto di tutte le altre
condizioni previste, non oggetto dell'istanza di interpello, eseguire i lavori fruendo della
detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR nella misura

attualmente prevista del 50 per cento delle spese sostenute nel limite massimo di spesa di
euro 96.000, da utilizzare in 10 quote annuali di pari importo (cfr. articolo 16, comma 1,
del decreto legge n. 63 del 2013).
Come chiarito con la circolare 19/E del 2020 è possibile fruire della detrazioned'imposta
per interventi di ristrutturazione edilizia, in caso di lavori su unità immobiliari che
risulteranno con destinazione d'uso abitativo solo a seguito dei lavori di ristrutturazione
purché nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente che
gli stessi comportano il cambio di destinazione d'uso inabitativo. Pertanto, nel caso di
specie, l'Istante potrà fruire della detrazione di cui al citato articolo16-bis, comma 1,
lettera i) del TUIR solo con riferimento alle spese per gli interventi realizzati sull'unità
immobiliare (C/2) per la quale al termine dei lavori è previsto il cambio di destinazione
d'uso in abitativo.

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Superbonus 110%"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

ok al bonus ristrutturazioni a certe condizioni
casaeclima.com/ar_44453__unita-immobiliare-censita-categoria-fittizia-okbonus-ristrutturazioni-certecondizioni.html
Martedì 13 Aprile 2021

Unità immobiliare censita nella categoria F/4 (fittizia): ok al bonus ristrutturazioni a
certe condizioni
Agenzia delle entrate: se l'unità è censita, a seguito del frazionamento dell'unità
alberghiera, nella categoria catastale F/4, l'agevolazione potrà essere fruita a condizione
che, alla fine dei lavori, sia distintamente accatastata in A/2
L'Istante ritiene di poter beneficiare delle detrazioni di cui all'articolo 16-bis del TUIR, in
quanto l'appartamento oggetto degli interventi di ristrutturazione, pur essendo censito
nella categoria F/4, è situato all'interno di un palazzo storico già esistente ed in
precedenza adibito allo svolgimento dell'attività alberghiera.
Nel caso di specie, si sta realizzando un intervento di ristrutturazione in un appartamento
già esistente e, pertanto, ritiene di poter beneficiare delle detrazioni previste dalla norma
in esame.

Secondo l'Agenzia delle entrate – risposta n. 241 del 13 aprile 2021 - “nel caso in
esame l'Istante, nel presupposto che siano rispettati tutti i requisiti previsti dalla norma,
potrà fruire delle agevolazioni previste dall'articolo 16-bis del TUIR nel limite di
detrazione di 96.000 euro, riferito all'unità immobiliare censita al catasto all'inizio degli
interventi di ristrutturazione. Considerato che l'unità è censita, a seguito del
frazionamento dell'unità alberghiera, nella categoria catastale F/4, l'agevolazione potrà

solo l’8.2% delle imprese di costruzioni non ha
riscontrato problemi procedurali
casaeclima.com/ar_44447__superbonus-ance-solo-otto-percento-imprese-costruzioni-nonha-riscontrato-problemiprocedurali.html
Martedì 13 Aprile 2021

Superbonus 110%, Ance: solo l’8.2% delle imprese di costruzioni non ha riscontrato
problemi procedurali
Il 75% delle imprese Ance prevede una crescita del fatturato superiore al 30%, ma ci sono
ancora troppi rallentamenti causati da conformità urbanistica e cessione del credito. Gli
imprenditori incontrano difficoltà procedurali per aprire i cantieri e avviare i lavori
Il 75% delle imprese Ance prevede una crescita del fatturato superiore al 30% grazie al
Superbonus 110%, ma ci sono ancora troppi rallentamenti causati da conformità
urbanistica e cessione del credito.
E’ quanto è emerso da un sondaggio svolto dall’Ance pubblicato sulle pagine de Il Sole 24
Ore in un articolo a firma di Giorgio Santilli.
Si tratta di un'indagine che l’Associazione ha svolto su circa 200 delle proprie imprese che
mostra ottimismo sulle potenzialità del Superbonus 110% ma allo stesso tempo conferma
le difficoltà procedurali che gli imprenditori incontrano per aprire i cantieri e avviare i
lavori.
Solo l’8.2% delle imprese non ha riscontrato problemi.

Danno ambientale, pubblicate le Linee guida della
Commissione europea
casaeclima.com/ar_44445__danno-ambientale-pubblicate-linee-guida-commissione-europea.html
Martedì 13 Aprile 2021

Danno ambientale, pubblicate le Linee guida della Commissione europea
Sulla Gazzetta ufficiale dell'Ue sono state pubblicate le Linee guida per un’interpretazione
comune del termine “danno ambientale” di cui all’articolo 2 della direttiva 2004/35/CE
Sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea n. C 118/1 del 7 aprile, è pubblicata la
Comunicazione 2021/C 118/01 della Commissione europea, recante “Linee guida per
un’interpretazione comune del termine «danno ambientale» di cui all’articolo 2 della
direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sulla responsabilità
ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale”.
La direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, sulla
responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale
mira a istituire un quadro per la responsabilità ambientale, basato sul principio «chi
inquina paga», per la prevenzione e la riparazione del danno ambientale.

Una modifica adottata nel 2019 prevede che la Commissione europea elabori linee guida
che forniscono un’interpretazione comune del termine «danno ambientale», come
definito all’articolo 2 della direttiva. La presente comunicazione definisce le linee guida.
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Le presenti linee guida per un’interpretazione comune del danno ambientale rispondono
a un’esigenza individuata in una valutazione della direttiva effettuata dalla Commissione
nel 2016. Dalla valutazione è risultato che l’attuazione della direttiva era ostacolata da
una considerevole mancanza di uniformità nell’applicazione di alcuni concetti
fondamentali, in particolare legati alla nozione di danno ambientale. La Commissione ha
pertanto incaricato un contraente di elaborare, insieme al gruppo di esperti governativi
sulla direttiva Responsabilità ambientale e i servizi della Commissione pertinenti, un
documento di interpretazione comune basato su ricerche e consultazioni. Sebbene questi
lavori preparatori non siano sfociati né in un documento della Commissione, né in un
documento concordato con gli Stati membri, sono serviti per la redazione delle presenti
linee guida.

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Ambiente"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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approvati progetti per 207 milioni di euro
casaeclima.com/ar_44444__smart-grid-basilicata-calabria-campania-puglia-sicilia-approvati-progetti-duecentosette-milioni-euro.html
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Smart grid in Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia: approvati progetti per 207
milioni di euro
Il Ministero della transizione ecologica ha approvato la graduatoria dei progetti ammessi
a finanziamento ai sensi dell’Avviso pubblico “Reti intelligenti” del 20 dicembre 2019
Il Ministero della transizione ecologica, con decreto dirigenziale del 31 marzo 2021, ha
approvato la graduatoria dei progetti ammessi a finanziamento ai sensi dell’Avviso
pubblico “Reti intelligenti” del 20 dicembre 2019 per la “smartizzazione” della rete
elettrica di distribuzione dell’energia. L’Avviso, giunto alla seconda edizione, mira a
rafforzare le infrastrutture per la distribuzione di energia elettrica, aiutando ad
incrementare la quota di fabbisogno energetico coperto da fonti rinnovabili.

Il Ministero ha ricevuto 35 progetti per un valore di oltre 220 milioni di euro Di questi
sono stati valutati ammissibili al finanziamento 32 progetti per un valore di circa 207
milioni di euro.
Le risorse inizialmente messe a disposizione dal Programma comunitario imprese e
competitività -PON_IC 2014-2020 ammontavano a circa 23 milioni di euro. Tali risorse
sono state incrementate con i fondi del Programma Operativo Complementare Energia e
Sviluppo dei territori, per un importo complessivo di 123 milioni di euro. Grazie a questo
intervento è stato possibile finanziare 19 progetti per un valore di circa 120 milioni di
euro.
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Il Mite si è già attivato per rendere disponibili ulteriori risorse al fine di poter scorrere la
graduatoria e soddisfare le richieste ritenute ammissibili.

Se vuoi rimanere aggiornato su
"Smart grid"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Codice Appalti, presentato emendamento al Decreto
Sostegni per il pagamento diretto del fornitore in caso
di inadempimento
casaeclima.com/ar_44442__codice-appalti-presentato-emendamento-decreto-sostegni-pagamento-direttofornitore-inadempimento.html
Martedì 13 Aprile 2021

Codice Appalti, presentato emendamento al Decreto Sostegni per il pagamento diretto del
fornitore in caso di inadempimento
L'emendamento apporta una serie di modificazioni al Codice dei contratti pubblici,
modificando il comma 13 dell'articolo 105 e sostituendo il comma 9 dell'articolo 194 del
decreto legislativo n. 50/2016
Il senatore Santillo ha presentato un emendamento al disegno di legge di conversione del
Decreto Sostegni.
L'emendamento, che riportiamo, inserisce l'articolo 37-bis che apporta una serie di
modificazioni al Codice dei contratti pubblici, modificando il comma 13 dell'articolo 105 e
sostituendo il comma 9 dell'articolo 194 del decreto legislativo n. 50/2016.

Il Direttore Generale di FINCO, Angelo Artale, confida che l'emendamento possa trovare
esito favorevole e sottolinea che tale principio corretto, e vitale in questa congiuntura,
andrebbe applicato anche ai rapporti con tutte le stazioni appaltanti in genere, come più
volte rimarcato da FINCO.
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I pesanti effetti economici e ambientali del
cambiamento climatico sulle isole italiane
Uno studio sul futuro climatico ed economico delle isole europee e i casi di Sardegna e Sicilia
[13 Aprile 2021]
Il progetto SOCLIMPACT, finanziato dal programma Horizon 2020,
che si è appena concluso, dopo 40 mesi di lavori, ha riunito istituti di
ricerca ed enti locali, università e società private, economisti e
politologi, fisici e climatologi per capire cosa potrebbe succedere nei
prossimi decenni nelle isole europee, da Cipro fino alle Azzorre, ma
anche in Sicilia e Sardegna, che sono minacciate su più fronti
dal cambiamento climatico. E le preoccupazioni non riguardano solo
impatti ambientali o sulla biodiversità, ma anche per le
possibili conseguenze sociali ed economiche. SOCLIMPACT, al
quale hanno partecipato 24 partner di ricerca provenienti da 8 Paesi
europei, tra cui l’università di Bologna, ha cercato di
individuare strategie efficaci di adattamento ai cambiamenti previsti
e realizzato modelli di previsione dei cambiamenti climatici su scala
locale, guardando a territori insulari particolarmente fragili ed
esposti: Antille Francesi, Azzorre, Baleari, Canarie, Corsica, Creta, Cipro, Fehmarn, Madeira, Malta, Sardegna e Sicilia, con un
focus su acquacoltura, energia, trasporti marittimi e turismo, quattro settori chiave per la “blue economy”.
Il gruppo di lavoro dell’università di Bologna ha sfruttato le competenze del Centro di Studi Avanzati sul Turismo (CAST), attivo
al Campus di Rimini e punto di riferimento internazionale per la ricerca nel settore turistico, in particolare, e il capo del team UniBo,
Paolo Figini, professore al Dipartimento di scienze economiche, evidenzia che «Il nostro contributo si è concentrato soprattutto
sull’introduzione di metodologie sperimentali per stimare l’impatto dei cambiamenti climatici sul settore turistico, attraverso l’uso di
big data provenienti dai social media e da altre piattaforme web. Questo approccio ci ha permesso di valutare in maniera innovativa
l’impatto dei cambiamenti climatici sul settore turistico, sia definendo la variazione futura della spesa turistica e il suo impatto sul
PIL, sia stimando l’impatto che i cambiamenti climatici hanno sull’immagine delle destinazioni turistiche».
I rischi legati al cambiamento climatico presi in considerazione dal team di SOCLIMPACT sono: l’aumento del livello del mare, la
perdita di superficie costiera, i mutamenti della flora marina, l’aumento degli incendi, la maggiore diffusione di malattie infettive, e
spiegano che in base a questo «Sono stati definiti modelli di proiezione dei rischi calcolati per due scenari climatici, a basse
emissioni e ad alte emissioni, e su due orizzonti temporali, di medio periodo (tra il 2046 e il 2065) e di lungo periodo (tra il 2081 e il
2100). Per valutare i possibili rischi dei cambiamenti climatici a cui vanno incontro le isole e gli arcipelaghi europei, i ricercatori
hanno considerato il monitoraggio della vulnerabilità dei territori, i possibili impatti economici nei diversi campi della “blue economy”,
e gli effetti socioeconomici in termini di PIL, consumi, investimenti e occupazione».
I dati racconti hanno permesso di mettere a punto strategie alternative di adattamento ai cambiamenti climatici per ognuna delle
isole e per ognuno degli scenari considerati, con un processo partecipativo che ha coinvolto anche gli attori locali dei territori. E’ così
che è nato il Regional Exchange Information System (REIS): una piattaforma che permette non solo l’accesso a risultati del
progetto, ma che è anche un punto di riferimento per il dibattito e la proposta di nuove idee e di nuove soluzioni in relazione ai
cambiamenti climatici, anche oltre i confini dei 12 territori insulari studiati dal progetto.
Da questo maxi studio viene fuori che alla Sardegna nel 2100 il riscaldamento globale potrebbe costare tra il 4% e l’8% del Pil e alla
Sicilia tra il 2% e il 4%, più o meno quanto la crisi finanziaria del 2008 o quella del Covid-19 nel 2020.
Figini ha detto all’ANSA che «Nello scenario peggiore si prevede, nel 2100, una spesa turistica molto più bassa di quella che si
avrebbe nello stesso anno in condizioni normali. A livello complessivo si può stimare che la spesa turistica complessiva a fine
secolo sia del 59% inferiore in Sardegna, mentre in Sicilia siamo al meno 38%».
Il rischio inv cendi è ritenuto moderato ma potrebbe comunque far calare del 20% la spesa turistica in Sardegna e del 13% in Sicilia.
Secondo lo scenario peggiore, la perdita della biodiversità marina potrebbe arrivare al 14% in Sardegna e al 28% in Sicilia.
L’innalzamento del livello del mare e l’aumento degli eventi estremi potrebbero ridurre del 58% l’attuale superficie delle spiagge in
Sardegna e del 61% in Sicilia, facendo calare del 26% la spesa turistica in Sardegna e del 17% in Sicilia, più attrezzata per il
turismo culturale. Invece, l’allungamento della stagione estiva favorito dall’innalzamento delle temperature avrebbe un effetto
positivo sul turismo: + 16% in Sardegna e +2% in Sicilia. Anche se diversi studi prevedono che <, su un periodo ancora più lungo,
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se non faremo quanto necessario per contenere gas serra e temperature, gran parte del Mediterraneo diventerà troppo caldo per i
turisti.
Figini conclude: «In definitiva, però, il saldo degli effetti socioeconomici è negativo: i due modelli macroeconomici utilizzati danno
per la Sardegna una perdita di Pil al 2100 che va tra il 4 e l’8%, mentre in Sicilia è tra il 2 e il 4% rispetto a una situazione “ideale”. E
questo perché alberghiero, turismo e ristorazione vedrebbero un “taglio” del valore aggiunto attorno al 20% in Sardegna e al 9% in
Sicilia. Insomma, l’effetto del cambiamento climatico sull’economia delle isole è simile a quello di un’importante crisi economica o di
una pandemia. E’ importante considerare gli effetti dei cambiamenti climatici sui singoli territori: alcuni territori ne possono pure
beneficiare, ma per quanto riguarda la nostra area, quella europea, è un rischio che produrrà dei costi economici oltre che
ambientali».
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Le reti gas già esistenti in Italia potranno trasportare
idrogeno
Avviata da Rina la certificazione della rete Snam, la più estesa d’Europa: 33mila km di tubi
[13 Aprile 2021]
L’idrogeno è un vettore energetico (non una fonte di
energia) individuato dall’Ue come strategico per supportare la
decarbonizzazione del Vecchio continente, in associazione allo
sviluppo delle fonti rinnovabili.
La maggioranza di queste fonti infatti non è programmabile (come
eolico e solare) e in molti casi i luoghi di produzione sono lontani da
quelli di utilizzo, dunque un metodo di stoccaggio e trasporto
efficiente è essenziale. Le attuali infrastrutture per il trasporto di gas
potranno essere utili? Esiste uno standard internazionale
riconosciuto (ASME B31.12) che definisce i criteri per la
compatibilità di tubazioni in acciaio nuove ed esistenti per il
trasporto di idrogeno, e l’Italia sembra già a buon punto.
«I nuovi vettori di energia come l’idrogeno saranno fondamentali per la decarbonizzazione. Il trasporto di questi vettori sarà possibile
utilizzando le reti esistenti. Per l’Italia si tratta di una grande opportunità visto che possiede la più estesa infrastruttura gas d’Europa.
Stiamo lavorando, infatti, con Snam – spiega il ceo di Rina, Ugo Salerno – per certificare la compatibilità della sua rete (oltre 33 mila
km) al trasporto dell’idrogeno via tubo. Le attività congiunte includono anche prove in laboratorio, che hanno dato finora esito
positivo, e si proseguirà con ulteriori test complessi a pressioni elevate».
Un’ottima notizia, anche se pensare che l’idrogeno sarà semplicemente il nuovo gas metano e sarà utilizzato come tale rappresenta
una lettura fuorviante dei fenomeni in corso.
Come osservato recentemente dal ceo di Enel, Francesco Starace, osserva che «per produrre 1 kg di idrogeno dalle rinnovabili
servono 50 kWh: l’utilizzo migliore dell’idrogeno è quello che tiene conto del suo alto contenuto energetico. All’inizio deve essere
usato per chimica, fertilizzanti, cemento e per la decarbonizzazione dell’acciaio. Sarebbe una sciocchezza invece produrre
dall’elettricità idrogeno e poi ancora una volta elettricità così come usarlo per il riscaldamento. Creare gas arricchito di idrogeno è un
altro discorso ma non è la soluzione alla transizione energetica».
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Greenpeace: ingiustificata la decisione di scaricare in
mare l’acqua contaminata di Fukushima
Secondo l'associazione ambientalista il governo giapponese ignora diritti umani e leggi internazionali
[13 Aprile 2021]
Greenpeace Japan «condanna con forza la decisione del
governo guidato dal Primo ministro Suga di disporre lo scarico
nell’Oceano Pacifico di oltre 1,23 milioni di tonnellate di acqua reflua
radioattiva stoccata in cisterne della centrale nucleare di Fukushima
Daiichi. Questa decisione ignora completamente i diritti umani e gli
interessi della gente di Fukushima e in generale del Giappone e
della parte di Asia che si affaccia sul Pacifico».
Come scriviamo in un altro articolo sull’argomento, grazie alla
decisione – più che annunciata – presa oggi dal governo
giapponese, la Tokyo Electric Power Company (TEPCO) potrà
avviare lo scarico in mare di reflui radioattivi stoccati in serbatoi
all’esterno della centrale nucleare e, secondo quanto è stato
anticipato, ci vorranno 2 anni per preparare lo scarico.
Kazue Suzuki della campagna clima ed energia di Greenpeace Japan evidenzia che «Il governo giapponese ha ancora una volta
deluso i cittadini di Fukushima. Il governo ha preso la decisione del tutto ingiustificata di contaminare deliberatamente l’Oceano
Pacifico con acqua radioattiva. Ha ignorato sia i rischi legati all’esposizione alle radiazioni che l’evidenza della sufficiente
disponibilità di stoccaggio dell’acqua contaminata nel sito nucleare e nei distretti circostanti. Invece di usare la migliore tecnologia
esistente per minimizzare i rischi di esposizione a radiazioni immagazzinando l’acqua a lungo termine e trattandola adeguatamente
per ridurre la contaminazione, si è deciso di optare per l’opzione più economica, scaricando l’acqua nell’Oceano Pacifico. Quanto
deciso dal governo non proteggerà di certo l’ambiente e trascura l’opposizione su larga scala e le preoccupazioni di cittadini e
cittadine di Fukushima, al pari di chi abita in tutto il Giappone. Greenpeace è al fianco della gente di Fukushima, comprese le
comunità di pescatori, nei loro sforzi per fermare questi piani».
Secondo sondaggi effettuati da Greenpeace japan, la maggioranza dei residenti di Fukushima e dei giapponesi si oppone allo
scarico di queste acque reflue radioattive nel Pacifico. Inoltre, la JF Zengyoren. la federazione nazionale delle cooperative di pesca
del Giappone, ha continuato a esprimere la sua completa opposizione a questa operazione.
Greenpeace ricorda che «I relatori speciali delle Nazioni Unite per i diritti umani – sia nel giugno 2020 che a marzo 2021 – hanno
avvertito il governo giapponese che lo scarico dell’acqua nell’ambiente viola i diritti dei cittadini giapponesi e dei suoi vicini,
compresa la Corea. Hanno chiesto al governo giapponese di ritardare qualsiasi decisione sullo scarico in mare dell’acqua
contaminata fino a quando non sarà finita la crisi del Covid-19 e non si terranno opportune consultazioni internazionali».
Sin dal 2012 Greenpeace ha condotto una campagna contro i piani di scarico dell’acqua contaminata di Fukushima, presentando
analisi tecniche alle agenzie Onu, tenendo seminari con i residenti di Fukushima insieme ad altre ONG e avviando petizioni contro
gli scarichi sottoposte agli organi competenti del governo giapponese.
Inoltre, un recente rapporto di Greenpeace Japan ha dettagliato le alternative agli attuali fallaci piani di smantellamento per
Fukushima Daiichi, comprese le opzioni per fermare il continuo aumento di acqua contaminata. Greenpeace Japan assicura che
continuerà a guidare la campagna per impedire che le acque reflue radioattive vengano scaricate nel Pacifico.
Jennifer Morgan, direttrice esecutiva di Greenpeace International, non nasconde il suo sconcerto per quanto deciso dal governo di
centro-destra giapponese e conclude: «Nel ventunesimo secolo, con il Pianeta e in particolare gli oceani del mondo che affrontano
numerose sfide e minacce, è un oltraggio che il governo giapponese e TEPCO pensino di poter giustificare lo scarico deliberato di
rifiuti nucleari nell’Oceano Pacifico. La decisione è una violazione degli obblighi legali del Giappone sotto la Convenzione delle
Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS), e sarà fortemente contrastata nei prossimi mesi».
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Smart grid per le rinnovabili, al via investimenti da
207 milioni di euro nell’Italia del sud
Il decreto del Mite ha definito la graduatoria per il finanziamento di interventi in Basilicata, Calabria, Campania,
Puglia e Sicilia
[13 Aprile 2021]
Le smart grid, ovvero le reti “intelligenti” per la distribuzione
dell’energia elettrica, sono fondamentali per favorire la penetrazione
delle energie rinnovabili intermittenti – come solare ed eolico – nel
mercato, e l’Italia del sud ne avrà presto di nuove: il ministero della
Transizione ecologica (Mite) ha approvato tramite decreto
dirigenziale la graduatoria per il finanziamento di interventi in
Basilicata, Calabria, Campania, Puglia e Sicilia.
L’obiettivo dichiarato è proprio quello di rafforzare le infrastrutture e
al contempo incrementare il fabbisogno coperto da rinnovabili.
Si tratta di un iter iniziato nel 2019 con la pubblicazione del relativo
bando allora in carico al ministero dello Sviluppo economico, prima
che le competenze in materia energetica passassero al neonato
Mite, dal quale spiegano i progetti ricevuti sono stati 35 per un
valore di oltre 220 milioni di euro; 32 di questi progetti, da 207 milioni di euro totali, sono valutati come ammissibili.
«Le risorse inizialmente messe a disposizione dal Programma comunitario imprese e competitività -Pon_Ic 2014-2020
ammontavano a circa 23 milioni di euro. Tali risorse – dichiarano dal Mite – sono state incrementate con i fondi del Programma
operativo complementare energia e sviluppo dei territori, per un importo complessivo di 123 milioni di euro. Grazie a questo
intervento è stato possibile finanziare 19 progetti per un valore di circa 120 milioni di euro. Il Mite si è già attivato per rendere
disponibili ulteriori risorse al fine di poter scorrere la graduatoria e soddisfare le richieste ritenute ammissibili».
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Il Giappone ha deciso: scaricherà nell’Oceano
Pacifico l’acqua radioattiva di Fuikushima Daiichi
Contrari Cina, Corea del sud, pescatori, cittadini e ambientalisti
[13 Aprile 2021]
Oggi il governo del Giappone ha deciso ufficialmente di scaricare
rilasciare in mare più di 1 milione di tonnellate di acqua contaminata
proveniente dalla centrale nucleare di Fukushima, lesionata dal
terremoto/tsunami dell’11 marzo 2011 e dalle successive esplosioni,
una decisione che farà probabilmente arrabbiare la Cora del sud e
la Cina.
La Corea del sud aveva espresso le «sue gravi inquietudini« e il
portavoce del ministero degli esteri di Seoul, Choi Young-sam, ha
detto che « Sarà difficile accettare che la parte giapponese decida
di sversare dell’acqua contaminata della centrale nucleare di
Fukushima senza aver condotto le consultazioni appropriate».
Già ieri il portavoce del ministero degli esteri di Pechino, Zhao
Lijian, aveva dichiarato che la Cina aveva chiesto al Giappone di
«Adottare un atteggiamento responsabile e di trattare la questione dell’eliminazione delle scorie nucleari con prudenza».
Dopo aver ricordato che «L’incidente nucleare di Fukushima è stato uno dei più gravi del mondo», Zhao ha ribadito che «L’incidente
ha comportato una fuga di una grande quantità di materiali radioattivi<, il che ha avuto un impatto profondo sull’ambiente marino, la
sicurezza degli alimentri e la salute umana. L’eliminazione corretta dei rifiuti nucleari è legata agli interessi pubblici internazionali e
agli interessi vitali dei Paesi vicini. Bisogna trattarli con cura e in maniera appropriata al fine di evitare di nuocere maggiormenmte
all’ambiente marino, alla sicurezza degli alimenti e alla salute umana».
Zhao aveva avvertito Tokyo che « Il mondo segue con profonda inquietudine la prossima decisione del Giappone sullo scarico di
acque reflue radioattive nell’oceano ed esprime i suoi dubbi e la sua opposizione. C’è anche una forte opposizione in Giappone e il
Giappone non può far finta di non sentire. La parte giapponese deve agire in maniera responsabile per gli nteressi pubblici mondiali
e l’interesse del suo popolo».
Ma il governo di centro-destra giapponese non ha ascoltato nessuno e ha deciso di procedere con lo scarico in mare dell’acqua
radioattiva, una mossa che. secondo l’Asahi Shimbun, «Darà un altro duro colpo all’industria della pesca di Fukushima, che da anni
si oppone a un simile passo».
Infatti, i pescatori sono ferocemente contrari perché temono la pubblicità negativa per il loro pescato che deriverà dallo scarico di
acqua contaminata nell’oceano e l’impatto che avrà sui loro mezzi di sussistenza. Il 7 aprile il primo ministro liberaldemocratico
giapponese Suga Yoshihide aveva incontrato Hiroshi Kishi, presidente della JF Zengyoren, la federazione nazionale delle
cooperative di pesca, per chiedere il suo appoggio e la sua collaborazione, ma lo aveva avvertito che una decisione era imminente.
Nel febbraio 2020, un sottocomitato di esperti istituito dal ministero dell’economia aveva redatto una proposta dalla quale emergeva
che scaricare l’acqua radioattiva nell’oceano era l’opzione più realistica e durante l’ultimo anno i funzionari governativi hanno tenuto
numerosi incontri con i governi locali e i pescatori per ascoltare le loro opinioni. Già a ottobre 2020 il governo stava per prendere la
decisione sulla base di ulteriori sforzi per prendere in considerazione misure per contrastare la pubblicità negativa prevista dallo
scarico dell’acqua nell’oceano. Ma l’opposizione dei pescatori aveva suggerito di rimandare la decisione per opportunità politica.
Mentre il governo rifletteva sul da farsi, il cadavere radioattivo della centrale nucleare di Fukushima Daiichi ha continuato a t
riversare acqua contaminata in più di 1.000 serbatoi di stoccaggio che ora contengono ora circa 1,25 milioni di tonnellate di acqua
trattata. Si prevede che i serbatoi di stoccaggio raggiungano la loro massima capacità entro l’autunno 2022 e il governo alla fine ha
deciso che non potevano esserci ulteriori ritardi.
L’Asahi Shimbun fa notare: «Anche se il via libera allo smaltimento nell’oceano, considerato una conclusione scontata agli occhi di
molti, sarà fatto, ci vorranno comunque circa due anni prima che l’acqua possa iniziare a essere scaricata in sicurezza».
E il governo giapponese ha infatti confermato oggi che «Il lavoro per rilasciare l’acqua inizierà tra circa due anni e si prevede che
l’intero processo richiederà decenni. Sulla base della stretta conformità agli standard normativi che sono stati stabiliti, selezioniamo
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il rilascio oceanico». L’acqua deve essere nuovamente filtrata per rimuovere gli isotopi nocivi e sarà diluita per soddisfare gli
standard internazionali prima di qualsiasi rilascio. Le acque reflue di Fukushima Daiichi vengono trattate con l’Advanced Liquid
Processing System (ALPS), per rimuovere la maggior parte dei materiali radioattivi, ma contengono ancora trizio radioattivo.
La decisione arriva a circa 3 mesi dall’inizio dei Giochi Olimpici di Tokyo, con alcuni eventi sportivi che sono programmati a una
distanza di 60 km dalla centrale nucleare distrutta e lo smaltimento dell’acqua contaminata di Fukushima Daiichi, gestito dalla
Tokyo Electric Power Company (TEPCO), si è rivelato uno dei problemi o più spinosi per un costosissimo progetto di
smantellamento decennale del quale ormai nessuno riesce davvero a prevedere la fine.
Suga ha riconosciuto che i lavoratori della pesca e altri sono contrari all’idea di rilasciare l’acqua in mare a causa delle
preoccupazioni per i danni alla loro reputazione e ha detto che Iil governo deve affrontarli con sincerità e prendere tutte le misure
possibili», poi ha aggiunto che fornirà «spiegazioni scientifiche per sostenere il rilascio in patria e all’estero».
Il governo giapponese dice di aver preso in considerazione altre soluzioni, come l’evaporazione e lo stoccaggio nel sottosuolo delle
acque contaminate ma che, per ragioni di costi e di fattibilità tecnica ha «optato per la loro diluizione prima di scaricarle
nell’oceano».
Gruppi civici e associazioni ambientaliste giapponesi hanno esortato il governo a continuare a studiare altri modi per smaltire
l’acqua trattata della centrale nucleare di Fukushima Daiichi. Ieri, durante una conferenza stampa, il co-leader del Citizens Nuclear
Information Center, Ban Hideyuki, ha detto che «Il governo non ha ottenuto il consenso dei cittadini sul metodo di smaltimento. Il l
rilascio dell’acqua in mare potrebbe danneggiare la reputazione delle industrie locali della pesca e del turismo e ostacolare la
ripresa post incidente nucleare. Altri gruppi civici hanno sottolineato che il governo non ha preso davvero in considerazione modi
alternativi per smaltire l’acqua a terra, come la costruzione di ulteriori grandi serbatoi per lo stoccaggio a lungo termine o la
solidificazione dell’acqua con il cemento.
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Fukushima, il Giappone rilascerà
l'acqua radioattiva in mare. Seul si
oppone
 Martedi 13 Aprile 2021, 11:54

Suga: “Decisione inevitabile”, ma rassicura su attenzione a
evitare impatti su salute umana e dell'ambiente. Seul: "Ci
opponiamo con forza"
Il Giappone rilascerà in mar le acque di raffreddamento radioattive
della centrale nucleare di Fukushima Daiichi. Dopo dieci anni esatti
dallo

tsunami

che

danneggiò

la

centrale

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/fukushima-diecianni-dopo-il-giappone-ricorda-il-disastro), ieri è arrivata la decisione del
Governo giapponese. È stato il primo ministro giapponese Yoshihide
Suga a rendere ufﬁciale in conferenza stampa la già annunciata
decisione. Suga ha assicurato la popolazione e i Paesi vicini che il
processo verrà condotto in modo da evitare “qualsiasi impatto
negativo sulla salute umana e sull'ambiente”. Secondo quanto
anticipato dai tecnici del gestore dell'impianto, la Tokyo Electric Power
Co. (TEPCO), prima del rilascio l'acqua attualmente immagazzinata
nei serbatoi di raffreddamento dell'impianto verrà trattata utilizzando
un avanzato sistema di trattamento dei liquidi, noto come Alps, in
grado di rimuovere la maggior parte degli elementi radioattivi come
lo stronzio e il cesio. Non sarà possibile tuttavia ﬁltrare il trizio, che

presenta un rischio minore per la salute umana se presente in bassa
concentrazione. Il primo ministro Suga, in audizione alla Camera dei
rappresentanti, ha deﬁnito la decisione “inevitabile”, ammettendo
come tuttavia tale operazione possa procurare danni di immagine ai
prodotti agricoli e ittici della zona e compromettere l'economia locale
basata su pesca e turismo.
Opposizione Sud Corea
Il ministero degli Esteri sudcoreano ha convocato l'ambasciatore
giapponese Koichi Aiboshi presentando una protesta formale dopo che
Koo Yun Cheol, ministro per il coordinamento delle Politiche
governative, ha detto che Seul "si oppone con forza" al rilascio in
mare di oltre 1,25 milioni di tonnellate di acqua contaminata dalla
centrale nucleare di Fukushima, colpita dal sisma/tusnami del 2011.
Leggi anche:
Fukushima, verso il rilascio in mare dell'acqua usata per il
raffreddamento

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-

territorio/fukushima-verso-il-rilascio-in-mare-dellacqua-usata-per-ilraffreddamento)
Red/cb
(Fonte: Dire)

Fukushima, via libera Tokyo a rilascio acqua
contaminata in mare

Decisione presa nonostante opposizione popolazione e pescatori
Redazione ANSA TOKYO 13 aprile 2021 12:20
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Il governo giapponese ha deciso di rilasciare nell'Oceano Pacifico l'acqua contaminata
fino ad oggi impiegata per raffreddare i reattori danneggiati dall'incidente nucleare di
Fukushima.
Lo ha comunicato il premier Yoshihide Suga, confermando le anticipazioni della
vigilia e malgrado la netta opposizione dell'opinione pubblica, dell'industria della pesca
e dei rappresentanti dell'agricoltura locale. Suga ha incontrato i membri dell'esecutivo,
incluso il ministro dell'Industria Hiroshi Kajiyama, per formalizzare la decisione, che
arriva a 10 anni esatti dalla catastrofe del marzo 2011. La manutenzione giornaliera
della centrale di Fukushima Daiichi genera l'equivalente di 140 tonnellate di acqua
contaminata, che - nonostante venga trattata negli impianti di bonifica, continua a
contenere il trizio, un isotopo radioattivo dell'idrogeno. Poco più di 1.000 serbatoi si
sono accumulati nella area adiacente all'impianto, l'equivalente di 1,25 milioni di
tonnellate di liquido, e secondo il gestore della centrale, la Tokyo Electric Power

(Tepco), le cisterne raggiungeranno la massima capacità consentita entro l'estate del
2022. Proteste contro lo sversamento dell'acqua in mare sono state espresse in
passato anche dai paesi vicini, tra cui la Cina e la Corea del Sud. Nel febbraio dello
scorso anno, durante una visita alla centrale, il direttore dell'Agenzia internazionale per
l'energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, aveva ammesso che il rilascio dell'acqua
nell'Oceano Pacifico sarebbe in linea con gli standard internazionali dell'industria
nucleare. Il triplice disastro di Fukushima è stato innescato dal terremoto di magnitudo
9 e il successivo tsunami, che ha provocato il surriscaldamento del combustibile
nucleare, seguito dalla fusione del nocciolo all'interno dei reattori, a cui si
accompagnarono le esplosioni di idrogeno e le emissioni di radiazioni.
Il ministero degli Esteri sudcoreano ha convocato l'ambasciatore giapponese Koichi
Aiboshi presentando una protesta formale dopo che Koo Yun Cheol, ministro per il
coordinamento delle Politiche governative, ha detto che Seul "si oppone con forza" al
rilascio in mare di oltre 1,25 milioni di tonnellate di acqua contaminata dalla centrale
nucleare di Fukushima, colpita dal sisma/tusnami del 2011. Tokyo "rilascerà l'acqua
radioattiva dopo averla diluita a livelli non dannosi per l'uomo. Ma la diluizione non
cambierà il totale di radioattività dispersa", ha denunciato a Seul un'alleanza di 31
gruppi civici anti-nucleare e pro-ambiente.
La Cina ha esortato il Giappone a non rilasciare in mare l'acqua radioattiva trattata e
accumulatasi in 10 anni nella centrale nucleare di Fukushima "senza autorizzazione"
da parte di altri Paesi e dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (Aiea). "La
Cina si riserva il diritto di dare ulteriori risposte" alla mossa di Tokyo, ha affermato il
portavoce del ministero degli Esteri, Zhao Lijian. Gli Usa hanno mostrato comprensione
verso il piano giapponese, ma Zhao ha espresso scetticismo al riguardo, dicendo che
la Cina crede che anche Washington "attribuisca importanza alle questioni ambientali".
Greenpeace Giappone condanna con forza la decisione del governo guidato dal primo
ministro Suga di disporre lo scarico nell'Oceano Pacifico di oltre 1,23 milioni di
tonnellate di acqua reflua radioattiva stoccata in cisterne della centrale nucleare di
Fukushima Daiichi. E' quanto si legge in una nota dell'organizzazione. "Questa
decisione ignora completamente i diritti umani e gli interessi della gente di Fukushima e
in generale del Giappone e della parte di Asia che si affaccia sul Pacifico", sostiene
Greenpeace. "Il governo giapponese ha ancora una volta deluso i cittadini di
Fukushima", ha detto Kazue Suzuki della campagna clima ed energia di Greenpeace
Giappone. "Il governo - prosegue - ha preso la decisione del tutto ingiustificata di
contaminare deliberatamente l'Oceano Pacifico con acqua radioattiva. Ha ignorato sia i
rischi legati all'esposizione alle radiazioni che l'evidenza della sufficiente disponibilità di
stoccaggio dell'acqua contaminata nel sito nucleare e nei distretti circostanti. Invece di
usare la migliore tecnologia esistente per minimizzare i rischi di esposizione a
radiazioni immagazzinando l'acqua a lungo termine e trattandola adeguatamente per
ridurre la contaminazione, si è deciso di optare per l'opzione più economica, scaricando
l'acqua nell'Oceano Pacifico". Greenpeace, si legge nella nota, è al fianco della gente
di Fukushima, comprese le comunità di pescatori, nei loro sforzi per fermare questi
piani.
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Da 4 italiani un social network per salvare il pianeta
Greenaetwork debutta il 20/4, una rete per migliorare la società
Redazione ANSA ROMA 13 aprile 2021 13:43
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(ANSA) - ROMA, 13 APR - Un social network per salvare il pianeta. Quattro giovani italiani
hanno creato Greenaetwork, un social network dedicato alla sostenibilità in cui aziende, enti,
istituzioni e individui di tutto il mondo comunicano le proprie azioni a tutela della società e del
pianeta. Lo rende noto un comunicato in cui si spiega che la piattaforma, nata in California,
debutterà il prossimo 20 aprile su produzionidalbasso.it con una campagna di crowdfunding
ricca di partner, contenuti e sorprese.
Nel presentare progetto e partner, i fondatori aggiungono che sulla piattaforma digitale i
contenuti vengono comunicati attraverso news, eventi, progetti e risultati in linea con l'Agenda
2030 delle Nazione Unite. "Su Greenaetwork, si entra a far parte di una community di utenti
attivi e consapevoli che vogliono agire in modo concreto per la tutela della società e del
pianeta", spiega la nota.
A dare il via a "un progetto così ambizioso, sarà la campagna di crowdfunding sulla piattaforma
produzionidalbasso.it dal prossimo 20 aprile.

Secondo Serena Manoni, co-founder e Cmo (capo del marketing), "si prospettano sei settimane
ricche di sorprese, ospiti e contenuti. Non a caso, tra le realtà a supporto dell'iniziativa,
trapelano nomi come 'Made In Carcere', l'impresa sociale lanciata da Luciana Delle Donne,
nonché promotrice del concetto di Bil 'Benessere Interno Lordo', e 'Green Pea' il nuovo Green
Retail Park fondato dall'imprenditore Oscar Farinetti".
Leandro D'Introno, co-founder e responsabile dello Sviluppo Strategico, afferma che "l'amore
per il nostro pianeta ci ha spinto a creare una soluzione per diffondere la cultura e l'informazione
green, nonché gli sforzi che piccole e grandi organizzazioni compiono ogni giorno a favore
dell'ambiente e della società". (ANSA).
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Le microplastiche portate dal vento sono ovunque.
"Una spirale attorno al globo"
repubblica.it/green-and-blue/2021/04/13/news/le_mircoplastiche_portate_dal_vento_sono_ovunque-296290391
13 aprile 2021

San Francisco, Usa (foto: Justin Sullivan/Afp via Getty Images) (afp)

di Enrico Franceschini
Secondo una ricerca condotta negli States l'aria veicola soprattutto particelle di
pneumatici e plastica (85%) dai depositi di rifiuti. Il restante 10% proviene dagli oceani e
un altro 5% dal suolo. "Una spirale attorno al globo"
13 Aprile 2021 1 minuti di lettura
LONDRA. Si sapeva che le microplastiche devastano terra e mare. Adesso un nuovo
studio rivela anche la loro presenza nell’aria. Il risultato è la “plastificazione del pianeta”,
con un ciclo continuo di inquinamento che attraversa ogni parte dell’ambiente in cui
viviamo.
Lo studio, primo nel suo genere, pubblicato sulla rivista Proceedings of the National
Academy of Sciences e anticipato dal britannico The Guardian, è basato su campioni di
microplastica raccolti in 11 località attraverso gli Stati Uniti. I ricercatori hanno scoperto
che non c’è bisogno dell’uomo per depositare la plastica nell’aria: ci arriva da sola,
sospinta dal vento o anche soltanto dall’aria spostata dalle auto che passano.
Inquinamento e salute
"Così abbiamo scoperto le microplastiche anche nella placenta umana"
di Giuliano Aluffi 28 Dicembre 2020

Le strade sono infatti responsabili per l’85% della microplastica
presente nell’aria. Si tratta per lo più di particelle di ruote di
automobili e di plastica trasportata dal vento dai depositi di rifiuti. Il
restante 10% della microplastica presente nell’aria proviene dagli
oceani e un altro 5% dal suolo.

Dalla lavatrice al Polo nord, la microplastica anche ai confini del mondo
di Enrico Franceschini 14 Gennaio 2021
“L’opinione pubblica dovrebbe essere preoccupata per la
microplastica che si trova nell’aria”, commenta il professor
Andreas Stohl del Norwegian Institute for Air Research. “Primo,
perché la respiriamo e avrà delle conseguenze sulla salute.
Le tecnologie
Microplastica: la lotta al nemico (quasi) invisibile con reti, batteri 'aspirapolvere' e
magneti
di Enrico Franceschini 19 Febbraio 2021
Secondo, perché l’atmosfera è un grande distributore, trasporta la
plastica in regioni dove assolutamente non la vorremmo: campi
coltivati, parchi nazionali, l’Artico, perfino l’Antartico. Avanti di
questo passo avremo alte concentrazioni di plastica praticamente
dappertutto. Quello che gli esseri umani hanno fatto per decenni è la
plastificazione del nostro pianeta”.
Argomenti
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Il Giappone rilascerà in mare l'acqua contaminata della
centrale di Fukushima
repubblica.it/green-andblue/2021/04/13/news/il_giappone_rilascera_in_mare_l_acqua_contaminata_della_centrale_di_fukushima-296233119
13 aprile 2021

Nucleare

(ansa)

Lo sversamento ci sarà tra due anni, annuncia Tokyo. Riavvampano le proteste degli
ambientalisti. Una sconfitta per l'industria ittica locale e l'agricoltura. La decisione
criticata duramente da Cina e Corea del Sud. Stati Uniti "comprensivi"
13 Aprile 2021 2 minuti di lettura
La decisione alla fine è stata presa. Il governo giapponese rilascerà nell'Oceano Pacifico
l'acqua contaminata che fino ad oggi è stata impiegata per raffreddare i reattori
danneggiati dall'incidente nucleare di Fukushima. Lo ha comunicato il premier
Yoshihide Suga, confermando le anticipazioni della vigilia e malgrado la netta
opposizione dell'opinione pubblica, dei movimenti ecologisti, dell'industria della pesca e
dei rappresentanti dell'agricoltura locale. Suga ha incontrato i membri dell'esecutivo,
incluso il ministro dell'Industria Hiroshi Kajiyama, per formalizzare la decisione, che
arriva a 10 anni esatti dalla catastrofe del marzo 2011.
Chernobyl, 34 anni fa la catastrofe nucleare. L'Onu: "Ancora viviamo le
conseguenze"
26 Aprile 2020
La manutenzione giornaliera della centrale di Fukushima Daiichi genera l'equivalente di
140 tonnellate di acqua contaminata, che - nonostante venga trattata negli impianti di
bonifica, continua a contenere il trizio, un isotopo radioattivo dell'idrogeno. Poco più di
1.000 serbatoi si sono accumulati nella area adiacente all'impianto, l'equivalente di 1,25

milioni di tonnellate di liquido, e secondo il gestore della centrale, la Tokyo Electric Power
(Tepco), le cisterne raggiungeranno la massima capacità consentita entro l'estate del
2022. Lo scarico delle acque - fa sapere Tokyo - comincerà tra due anni e durerà decenni.

(ansa)

Proteste contro lo sversamento dell'acqua in mare sono state espresse in passato anche
dai paesi vicini, tra cui la Cina e la Corea del Sud. Nel febbraio dello scorso anno, durante
una visita alla centrale, il direttore dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica
(Aiea), Rafael Grossi, aveva ammesso che il rilascio dell'acqua nell'Oceano Pacifico
sarebbe in linea con gli standard internazionali dell'industria nucleare. Il triplice disastro
di Fukushima fu innescato dal terremoto di magnitudo 9 e il successivo tsunami, che
provocò il surriscaldamento del combustibile nucleare, seguito dalla fusione del nocciolo
all'interno dei reattori, a cui si accompagnarono le esplosioni di idrogeno e le emissioni di
radiazioni.

(afp)

Cina e Corea del Sud hanno criticato con forza il piano del Giappone. Tokyo ha rimarcato
la sicurezza dell'operazione forte del sostegno dell'Agenzia internazionale per l'energia
atomica (Aiea) che ha definito la mossa simile allo smaltimento di acque reflue negli
impianti nucleari in altre parti del mondo. Il processo, tuttavia, non inizierà
probabilmente prima di diversi anni. La Cina ha definito dannoso il piano per la salute
pubblica, accusando Tokyo di aver deciso di smaltire le acque reflue nucleari "senza
riguardo per i dubbi e l'opposizione interni ed esteri. Un approccio estremamente
irresponsabile e gravemente dannoso per la salute e la sicurezza pubblica internazionale e
gli interessi vitali delle persone dei Paesi vicini", ha affermato il ministero degli Esteri in
una nota postata sul suo sito web. L' oceano è "proprietà comune dell' umanità" e lo
smaltimento delle acque reflue nucleari "non è solo questione interna del Giappone",
assicurando che "continuerà a seguire da vicino gli sviluppi insieme alla comunità
internazionale", riservandosi di dare "ulteriori risposte".
Fukushima, il piano per l'acqua radioattiva in mare. L'Aiea pronta a inviare gli
ispettori
21 Dicembre 2020
A Seul, Koo Yoon-cheol, capo dell'Ufficio per il coordinamento
delle politiche governative della Corea del Sud, ha tenuto in
mattinata una riunione d'emergenza per discutere la posizione e le
misure di Seul sull'annuncio nipponico. "Il governo esprime forte
rammarico per la decisione del governo di Tokyo sul rilascio dell'
acqua contaminata", ha detto Koo in una conferenza stampa a fine
incontro. Il governo "adotterà le misure necessarie in linea con il principio di mantenere il

popolo sudcoreano al sicuro dall'acqua contaminata dell'impianto di Fukushima", ha
aggiunto Koo nel resoconto della Yonhap.
Il commento
Perché quarant'anni dopo il nucleare ci fa ancora paura
di Grazia Pagnotta* 11 Gennaio 2021
"Comprensivi" gli Stati Uniti. Il Dipartimento di Stato americano ha
affermato in un sito web che il Giappone "è stato trasparente sulla
sua decisione" e "sembra abbia adottato un approccio conforme agli
standard di sicurezza nucleare accettati a livello globale".
Argomenti
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Il Giappone riverserà l’acqua contaminata di
Fukushima nell’Oceano: “Rispetta standard”. Corea
convoca l’ambasciatore
ilfattoquotidiano.it/2021/04/13/il-giappone-riversera-lacqua-contaminata-di-fukushima-nelloceano-rispettastandard-corea-convoca-lambasciatore/6163995
di F. Q.

13 aprile 2021

Contraria l’opinione pubblica, contrari i pescatori e anche i governi di Cina e Corea del
Sud. Ma l’esecutivo giapponese guidato da Yoshihide Suga ha deciso di rilasciare
nell’Oceano Pacifico l’acqua contaminata impiegata fino a oggi per raffreddare i
reattori danneggiati dall’incidente nucleare di Fukushima. Una decisione formalizzata
dopo l’incontro tra il premier e il ministro dell’Industria, Hiroshi Kajiyama, e che
arriva a poco più di dieci anni dall’incidente nucleare nella centrale giapponese. Per
Pechino, la scelta dell’esecutivo è “irresponsabile”, mentre da Seul convocano
l’ambasciatore giapponese per protestare formalmente e chiedono che “ogni misura
adottata tenga conto della tutela della salute”.
La quantità di acqua che sarà rilasciata in mare, non prima di qualche anno, è enorme. La
manutenzione giornaliera dell’intera centrale genera ogni giorno 140 tonnellate di acqua
contaminata che, nonostante venga trattata negli impianti di bonifica, contiene ancora il
trizio, un isotopo radioattivo dell’idrogeno. Questa attività, ripetuta negli ultimi dieci
anni, ha fatto sì che intorno all’impianto si siano accumulati oltre mille serbatoi
contenenti acqua contaminata, per un totale di 1,25 milioni di tonnellate che, adesso,
saranno riversate in mare prima che raggiungano la massima capacità consentita,
secondo il gestore della centrale, la Tokyo Electric Power (Tepco), entro l’estate 2022.
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La decisione del governo di Tokyo, però, ha trovato l’opposizione di gran parte della
popolazione nipponica, in special modo di chi teme che lo sversamento di acqua
contaminata possa compromettere le proprie attività economiche, come pescatori e
agricoltori. Nel febbraio dello scorso anno, durante una visita alla centrale, il direttore
dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea), Rafael Grossi, aveva però
ammesso che il rilascio dell’acqua nell’Oceano Pacifico è in linea con gli standard
internazionali dell’industria nucleare.
Anche alcuni Paesi vicini protestano. La Cina ha definito il piano dannoso per la salute
pubblica, accusando Tokyo di aver deciso di smaltire le acque reflue nucleari “senza
riguardo per i dubbi e l’opposizione interni ed esteri. Un approccio estremamente
irresponsabile e gravemente dannoso per la salute e la sicurezza pubblica internazionale e
gli interessi vitali delle persone dei Paesi vicini”, ha affermato il ministero degli Esteri in
una nota postata sul suo sito web. L’oceano è “proprietà comune dell’umanità” e lo
smaltimento delle acque reflue nucleari “non è solo questione interna del Giappone”,
hanno aggiunto assicurando che Pechino “continuerà a seguire da vicino gli sviluppi
insieme alla comunità internazionale”, riservandosi di dare “ulteriori risposte”. La Cina
ha anche esortato il Giappone a non rilasciare in mare l’acqua “senza autorizzazione” da
parte di altri Paesi e dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea): “La Cina si
riserva il diritto di dare ulteriori risposte” alla mossa di Tokyo, ha affermato il portavoce
del ministero degli Esteri, Zhao Lijian.
A Seul, Koo Yoon-cheol, capo dell’Ufficio per il coordinamento delle politiche
governative della Corea del Sud, ha tenuto in mattinata una riunione d’emergenza per
discutere la posizione e le misure del Paese riguardo all’annuncio nipponico. “Il governo
esprime forte rammarico per la decisione del governo di Tokyo sul rilascio dell’acqua
contaminata – ha detto – e adotterà le misure necessarie in linea con il principio di
mantenere il popolo sudcoreano al sicuro dall’acqua contaminata dell’impianto di
Fukushima”. Il ministero degli Esteri ha anche convocato l’ambasciatore
giapponese Koichi Aiboshi presentando una protesta formale.
“Siamo al corrente della decisione presa dal governo del Giappone” ha detto un portavoce
della Commissione europea rispondendo ad una domanda dei giornalisti. “La
Commissione si aspetta che le autorità nipponiche garantiscano la piena sicurezza
nell’operazione di sversamento in piena conformità con i suoi obblighi nazionali e
internazionali – ha aggiunto il portavoce – È importante la piena trasparenza in
questo tipo di operazioni. Noi continueremo a monitorare la situazione e a restare
in contatto con i nostri omologhi giapponesi”.
Sostegno arriva invece dagli Stati Uniti, con il Dipartimento di Stato che ha affermato
attraverso un sito web che il Giappone “è stato trasparente sulla sua decisione” e “sembra
abbia adottato un approccio conforme agli standard di sicurezza nucleare accettati a
livello globale”.
Fatto for future - Ricevi tutti i giovedì la rubrica di Mercalli e le iniziative più importanti
per il futuro del pianeta.

Dall’Anac l’aggiornamento del manuale sulla
qualificazione dei lavori pubblici
teknoring.com/news/anticorruzione/anac-aggiornamento-manuale-qualificazione-lavori-pubblici
13 aprile 2021

L’Anac fornisce utili precisazioni circa le modalità di comprova e verifica del requisito del
costo del personale, nel caso di operatori economici che intendono conseguire
l’attestato di qualificazione avvalendosi dei requisiti a seguito di trasferimenti aziendali.

Il manuale del 2014
Entrato in vigore il 29 ottobre 2014, il “Manuale dell’Autorità sulla qualificazione per
l’esecuzione di lavori pubblici di importo superiore a 150.000 euro” (Pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 251, pagina 23, del 28/10/2014), nasce con lo scopo di fornire agli
operatori del settore indicazioni e istruzioni aggiornate in materia di attività di
qualificazione. Il manuale, costituito da sette parti, sostituisce, aggiorna, integra e
razionalizza circa 300 atti tra determinazioni, comunicati e deliberazioni emanati
negli ultimi 15 anni dall’Anac per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e
forniture.
Entrando nel dettaglio, il manuale focalizza la sua attenzione normativa e regolamentare
sull’utilizzo delle cessioni di rami di azienda ai fini del rilascio dell’attestato di
qualificazione e fornisce elementi dettagliati e stringenti per la valutazione dei lavori
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privati introducendo verifiche più puntuali ai fini dell’accertamento dell’indipendenza di
giudizio delle SOA (Società e Organismi di Attestazione) e della vigilanza sulla loro
attività.

Gli aggiornamenti del 2016
Come spesso accade quando vengono redatti dei manuali/linee guida, gli stessi divengono
oggetto di valutazioni scrupolose e, in seguito, di richieste di chiarimenti o di precisazioni.
Il tutto finalizzato a mettere in discussione la materia e mantenerla in continuo
aggiornamento e miglioramento.
Con un primo comunicato del 9 marzo 2016, l’Anac predispose importanti
aggiornamenti alla materia trattata nel manuale in esame. In particolare, relativamente
alla Parte I e alla vigilanza sull’attività di attestazione fu chiesto di chiarire se la perizia
giurata prevista dall’art. 76, comma 10, del d.p.r. 207/2010, per le cessioni di ramo
d’azienda, dovesse essere richiesta anche in caso di fusioni, scissioni e operazioni
assimilabili. Siamo nell’ambito dedicato dal “vecchio” Regolamento (peraltro ancora in
vigore), ai requisiti di qualificazione e alla domanda di qualificazione e in ordine a tale
questione è stato chiarito che le SOA debbano acquisire la perizia giurata per tutte le
operazioni che consolidano un trasferimento di azienda, secondo un’interpretazione
analogica dell’art. 76, comma 10, del d.p.r. 207/2010.
Fu precisato, poi, che le SOA potessero utilizzare il DURC (acquisito di norma per
verificare il requisito “generale” della regolarità contributiva dell’Impresa), anche come
documento utile per attestare il regolare assolvimento del pagamento degli importi
dovuti, a seguito della presentazione dei Modelli DM10/Uniemens da parte dell’Impresa,
al fine di verificare il possesso del requisito “speciale” costituito dall’adeguato organico
medio annuo.

Ulteriori approfondimenti e chiarimenti
In seguito alla pubblicazione del comunicato del 9 marzo 2016, alcuni operatori del
settore chiesero chiarimenti in relazione ad aspetti concernenti il vuoto regolamentare
sull’accertamento contributivo da parte delle SOA per quanto riguardava le casse edili.
Questo punto, insieme ad alcuni altri venne chiarito nel comunicato del 31 maggio 2016
recante alcune puntualizzazioni in ordine al contenuto del precedente comunicato. Ove fu
precisato che il DURC potesse diventare sostitutivo anche dei versamenti presso le casse
edili, rendendo perciò superflua la loro acquisizione nel corso di istruttoria di
attestazione. Furono poi fornite adeguate risposte su tematiche quali le perizie giurate,
l’applicabilità delle regole enunciate a trasferimenti aziendali già entrati in valutazione
prima dell’entrata in vigore del Manuale e la dimostrazione del requisito dell’organico
medio annuo (DURC).

Il comunicato del 16 novembre 2016
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Con il comunicato del 16 novembre 2016 l’Anac rese noto l’aggiornamento del manuale
circa il capitolo relativo alle tariffe applicabili per il rilascio dell’attestazione (capitolo VI
punto 2-6-1). In particolare, l’ Anac ha aggiunto il seguente paragrafo:
Nel rispetto dei principi di indipendenza e di esclusività dell’oggetto sociale, sono
ammesse convenzioni tra S.O.A. e società finanziarie in assenza di collegamento
societario tra le stesse volte unicamente a facilitare, senza compensi in denaro né altri
vantaggi economici per le S.O.A., la conclusione di contratti di finanziamento alle
imprese per il pagamento del corrispettivo derivante dallo svolgimento dell’attività di
attestazione.
RUP: Anac aggiorna le FAQ relative alle linee guida n. 3 Appalti, il Durc irregolare non si
sana con pagamento postumo o compensazione amministrativa

Il recente comunicato del Presidente ANAC del 9 marzo 2021
Lo scorso 9 marzo 2021 Anac ha pubblicato un nuovo comunicato. Alla luce delle
premesse evidenziate dai comunicati e quindi dalle modifiche intercorse nel 2016, si è
potuto notare, nell’ambito dell’attività di vigilanza svolta dall’Autorità, una prevedibile
ricorrenza della prassi introdotta con i due Comunicati, che ha esonerato le imprese dalla
produzione di una documentazione talora molto nutrita. E, conseguentemente, ha
sollevato le SOA dall’attività valutativa di verifica, ritenuta particolarmente
onerosa.
Da tale attività di verifica, è scaturita la necessità di fornire alcuni chiarimenti per meglio
spiegare le novità introdotte, con specifico riferimento alle istruttorie di attestazione
svolte dalle SOA per quelle imprese che si qualificano attraverso i requisiti rivenienti da
trasferimenti aziendali, come ammesso dall’art. 76, commi 9 e 10, del d.p.r. 207/2010.
Secondo i quali:
In caso di fusione o di altra operazione che comporti il trasferimento di
azienda o di un suo ramo, il nuovo soggetto può avvalersi per la qualificazione
dei requisiti posseduti dalle imprese che ad esso hanno dato origine. Nel caso di
affitto di azienda l’affittuario può avvalersi dei requisiti posseduti dall’impresa
locatrice se il contratto di affitto abbia durata non inferiore a tre anni.
Nel caso di cessione del complesso aziendale o del suo ramo, il soggetto
richiedente l’attestazione presenta alla SOA perizia giurata redatta da un soggetto
nominato dal tribunale competente per territorio.

Chiarimenti sul DURC
Il DURC, già ordinariamente acquisito per l’impresa attestanda, può comprovare il
regolare versamento degli oneri previdenziali dovuti da quest’ultima, ma non può
svolgere analoga funzione per quelli dovuti dall’impresa cedente. Pertanto l’ANAC precisa
che “in caso di trasferimenti aziendali, poiché le SOA devono comunque accertare e
determinare il possesso del requisito dell’adeguato organico medio annuo, che, nella
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maggior parte delle ricorrenze, viene dimostrato in modo prevalente, se non integrale,
dall’Impresa “dante causa”, il relativo accertamento deve essere assolto procedendo
secondo le modalità originariamente indicate dal Manuale sulla Qualificazione del
2014, acquisendo cioè la copia dei versamenti eseguiti nei confronti di tutti gli Enti
Previdenziali, in modo tale da confrontare la corrispondenza di quanto dichiarato nei
modelli DM10/Uniemens dell’Impresa cedente con gli importi dei pagamenti realmente
effettuati dalla stessa.”
“Si chiarisce, altresì, che la SOA non avrà la necessità di acquisire la copia dei
versamenti effettuati dall’Impresa cedente, solo qualora abbia acquisito un DURC della
stessa Impresa, comprovando la spendibilità – ai fini della valutazione del costo del
personale – dei modelli DM10/Uniemens a suo tempo presentati dall’Impresa “dante
causa”, tale da consentire una idonea e compiuta verifica dell’organico medio in capo
all’impresa “avente causa” in fase di attestazione.”.
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Domanda di sanatoria edilizia, occorre identificare
l’oggetto del condono
teknoring.com/news/sentenze/domanda-sanatoria-edilizia-occorre-identificare-oggetto-condono
13 aprile 2021

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 2450 del 22 marzo 2021, interviene sui
termini e le modalità per l’invio della domanda di condono edilizio ai sensi della Legge n.
724/1994, trattando un ricorso avverso l’ordinanza sindacale del Comune con cui era
stata ingiunta la demolizione di un fabbricato realizzato senza concessione, con
struttura portante in cemento armato e copertura a solaio, delle dimensioni di metri 10,5
x 9 x 3,40, in area soggetta a vincolo di inedificabilità per fascia di rispetto stradale.
Il ricorso era motivato dalla tesi secondo cui il pagamento dell’oblazione – inteso
come mezzo idoneo a manifestare inequivocabilmente la volontà di chiedere il condono
(non essendo imposta una forma vincolata per la redazione della domanda) – renderebbe
tempestiva l’attivazione del procedimento di sanatoria.

La domanda di sanatoria edilizia deve contenere l’indicazione
dell’oggetto del condono
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Il Tar aveva osservato che “Per accedere alla sanatoria edilizia è indispensabile
l’identificazione dell’oggetto, ossia la costruzione abusiva, che il richiedente si
propone di legittimare; individuazione che il mero pagamento di una somma di
denaro con bollettino postale non è idoneo a fornire. Tale pagamento, su c/c destinato
alle oblazioni per abusivismo edilizio, lascia intendere l’intenzione di oblare un qualche
illecito di natura edilizia ma certamente non vale a determinare lo specifico abuso
da condonare.
Per quanto libera possa intendersi la forma della domanda, essa nondimeno deve
presentare gli elementi essenziali per renderla riconoscibile come tale. E l’indicazione
dell’oggetto è uno di questi elementi. Il mero pagamento di una parte dell’oblazione non è
quindi considerabile idoneo al “raggiungimento dello scopo” o valga
“inequivocabilmente” a manifestare la volontà di chi ha effettuato il versamento di
perseguire il condono dello specifico manufatto”.
Nessun condono per domande di sanatoria che frazionano l'unità immobiliare Condono
edilizio, l’agibilità/abitabilità non scatta automaticamente

Il termine per la presentazione delle domande è perentorio
Il Consiglio di Stato ha considerato la domanda di sanatoria (del 2016) tardiva, in quanto
il termine finale per la presentazione delle domande di condono è senza dubbio
perentorio, stante il tenore letterale dell’art. 39, comma 4, della legge n. 724/1994: “La
domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria, con la prova del pagamento
dell’oblazione, deve essere presentata al comune competente, a pena di
decadenza, entro il 31 marzo 1995“.
Dato che, entro il termine di decadenza, devono essere effettuate sia la
presentazione della domanda di concessione o di autorizzazione in sanatoria sia la
presentazione della prova del pagamento dell’oblazione, la norma citata esclude
logicamente che quest’ultimo adempimento possa surrogare il primo. Tanto più che, nel
caso in esame, il bollettino postale indicava solo l’importo, nonché il nome, il cognome, e
la residenza dell’interessata, senza alcuna indicazione del fabbricato da condonare.
Pertanto, i giudici del Consiglio di Stato hanno concluso che tale pagamento “non ha il
carattere di esplicita, formale ed inequivoca manifestazione di volontà idonea
ad attivare il procedimento di condono su basi di ragionevole certezza giuridica”.
Testo della sentenza
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Superbonus 110%, in arrivo le aliquote differenziate
teknoring.com/news/pratiche-edilizie/superbonus-110-in-arrivo-le-aliquote-differenziate
13 aprile 2021

Il Superbonus potrebbe cambiare. Ancora. A confermarlo è il Ministero della
Transizione ecologica. Sarà necessaria “un’azione di semplificazione per il Superbonus
e per le altre detrazioni sull’efficienza, a cui dovrebbe essere affiancata
un’armonizzazione delle aliquote e la cessione del credito e lo sconto in fattura”.
Una posizione, quella del Mite, cristallizzata dal sottosegretario Vannia Gava,
rispondendo, lo scorso 31 marzo, ad un’interrogazione del deputato del Pd, Gianluca
Benamati, presso la Commissione Attività Produttive, Commercio e Turismo della
Camera dei Deputati. Il titolo dell’interrogazione, d’altronde, non lascia adito a dubbi:
“Semplificazione delle procedure per l’accesso al cosiddetto Superbonus
110% nonché misure di efficientamento per la fruizione delle detrazioni”.
Ecco l’articolata risposta del sottosegretario Gava, di sicuro interesse per i possibili
risvolti futuri per i professionisti tecnici.

Superbonus e semplificazioni
Nell’interrogazione, Gianluca Benamati chiede lumi sulle iniziative messe in campo per
semplificare il più possibile le procedure per il Superbonus 110%. Inoltre, se si sta
studiando “un unico modello procedurale e possibilmente una unica
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percentuale di detrazione con meccanismi di aggiustamento a scalare del
rimborso nella progressione temporale”. Tutto ciò per permettere “a famiglie e
imprese di programmare e portare a compimento spese e investimenti”.
Domande legittime, dunque, corroborate dalla bozza del Piano nazionale di ripresa e
resilienza (PNRR), che dà particolare rilevanza agli interventi di riqualificazione degli
edifici residenziali. Prevista, infatti, la proroga del Superbonus 110% per i condomini e gli
ex-IACP, rispettivamente al 31 dicembre 2022 e 30 giugno 2023.

L’importanza dell’edilizia
La risposta è emblematica. Il sottosegretario Gava ribadisce che “L’edilizia rappresenta
per l’Italia un settore trainante del sistema economico e occupazionale”. In tale ambito,
“lo sviluppo di questo settore può rappresentare una risposta non solo all’attuale crisi
economica causata dall’emergenza sanitaria, ma anche agli obiettivi energeticoambientali”.
Fissati al 2030, dal Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima (PNIEC) e dal
processo di completa decarbonizzazione del settore civile previsto, per il 2050, dalla
strategia per la riqualificazione energetica del parco immobiliare nazionale e dalla
Renovation wave. Nell’ambito dell’efficienza energetica, il sottosegretario Gava segnala
come meccanismi incentivanti e molto apprezzati dai cittadini” il cosiddetto “Ecobonus”
ed il Conto termico. A cui si aggiungono (“anche se con finalità non prettamente di
efficienza energetica”) il “Bonus Casa”, il “Sismabonus” ed il “Bonus facciate”.
Sismabonus e Superbonus, prime risposte dalla commissione di monitoraggio
Superbonus, cessione del credito o sconto in fattura: nuova proroga al 15 aprile 2021

La revisione delle agevolazioni fiscali
Fondamentale, poi, l’apporto del Superbonus. Per tutti questi motivi, il sottosegretario
Gava si spinge a dire che “La politica a favore dell’efficienza energetica dovrà
ovviamente continuare oltre le date segnalate”. Tra le idee, “si potrebbe proporre
una revisione complessiva delle attuali detrazioni fiscali (Superbonus, Ecobonus,
Sismabonus, Bonus casa, Bonus facciate, Bonus mobili, Bonus verde, Bonus alberghi),
con un maggior coordinamento sia nelle modalità di accesso, sia nei contenuti”.
Un approccio integrato agli incentivi consentirebbe anche di “ottimizzare le
tempistiche ed i costi di riqualificazione di ogni edificio”. L’obiettivo deve essere
promuovere interventi di riqualificazione in un’ottica di “sostenibilità che interessi vari
aspetti, quali l’efficienza, la produzione di energia da fonti rinnovabili e l’elettrificazione
dei consumi”, aggiunge Vannia Gava.

Le aliquote di detrazione
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Incentivi importanti, dunque. Ed ecco la soluzione da adottare, secondo Vannia Gava: “La
riforma del quadro normativo relativo agli incentivi per il patrimonio immobiliare
potrebbe prevedere diverse aliquote di detrazione, in funzione
delle performances generali raggiunte dall’edificio. Da ottenere attraverso
interventi con vari livelli di priorità”. Le detrazioni così armonizzate dovrebbero
continuare ad essere affiancate da strumenti già rodati.
Tra questi, “la cessione del credito e lo sconto in fattura, con procedure adeguate anche
per le PMI del settore. Oltre a misure di efficientamento e di semplificazione della
disciplina di cui al Testo unico dell’edilizia”.

Le reazioni: Assoenergia
Le reazioni alle parole del sottosegretario Gava non si sono fatte attendere. Secondo
Andrea Rossetti, presidente di Assopetroli-Assoenergia, “occorre coordinare ed
estendere i bonus per l’efficienza energetica e rendere strutturali la cessione del
credito e lo sconto in fattura”, seguendo “l’intento del Governo, che accogliamo con
piena soddisfazione”.
L’associazione auspica “una completa stabilizzazione dei meccanismi incentivanti
finora attivi” e “una revisione complessiva delle attuali detrazioni fiscali”. Ritenendo,
infine, che i tempi siano maturi per ragionare su un Testo Unico.
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