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La manovra arriva in Parlamento. Dopo due settimane dall'approvazione del Consiglio dei
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30 giugno 2020). In aumento anche le imprese registrate sulla
piattaforma. Al 30 giugno 2021, risultano registriate al Mepa oltre
Entro il 31 dicembre 2021 le regioni e le province autonome dovranno
150mila imprese (140mila al 30 giugno 2020), che offrono circa 10
predisporre il Piano degli interventi ammessi al finanziamento, per poi
milioni di articoli fra beni e servizi, oltre ai lavori di manutenzione.
trasmetterlo, entro il 15 gennaio 2022, al MIMS per l’approvazione. Entro il 31
marzo 2022, il MIMS, d’intesa con il Dipartimento Casa Italia, procederà
all’approvazione del Piano degli interventi.
Dopo i lavori di manutenzione, la tipologia di acquisti più gettonata è
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per le Casse Edili la ripresa deve procedere in parallelo
con il DURC di congruità

L’edilizia è in ripresa. Ad affermarlo è stato ieri Carlo
Trestini, presidente della Commissione nazionale paritetica
per le Casse Edili (CNCE), durante l’apertura delle Giornate
nazionali delle Casse edili a Verona.
Per arrivare a tracciare la nuova frontiera dell’edilizia, la
crescita deve andare di pari passo alla sicurezza e alla
congruità e regolarità della manodopera.Le misure sulla
congruità e regolarità della manodopera sono entrate in
vigore il 1° novembre e, secondo le affermazioni degli
addetti ai lavori, sono destinate ad avere un ruolo da
protagoniste nei cantieri della ripresa.
Secondo le rilevazioni dell’Osservatorio nazionale delle
Casse edili, i dati relativi al preconsuntivo annuale 2021
(ottobre 2020-settembre 2021) mostrano un aumento del
24% di ore lavorate rispetto al 2020, ma anche una crescita
del 12% rispetto al 2019. Il presidente Trestini ha affermato
che “la nuova frontiera del mercato delle costruzioni è
caratterizzata da una crescita sostenuta da politiche
pubbliche espansive. “Gli incentivi fiscali hanno acceso la
miccia e spingono l’attività privata, così come le risorse del
PNRR alimenteranno il mercato pubblico”. Nasce quindi una
sfida per crescere e trasformare il modo stesso di costruire,
sfruttando le innovazioni tecnologiche. Dello stesso parere il
Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, secondo il quale la
congruità è “uno strumento di grande importanza in una
fase espansiva come questa in cui cresce la domanda di
mano d’opera aumentando i rischi di un’acquisizione in
maniera irregolare, facendo ricorso al lavoro nero, con
implicazioni pericolose sul piano della sicurezza”.da
Edilportale.
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Circolare dell’AdE sui limiti di spesa
nei Superbonus per interventi che
suddividono gli immobili

Negli interventi che uniscono o suddividono gli immobili, i limiti di spesa ai fini del superbonus vanno
individuati in base alle unità immobiliari censite in catasto all’inizio dei lavori.
Nel caso di un edificio composto da un’unità abitativa e da due pertinenze, il limite di spesa per gli
interventi antisismici sarà di 96mila euro, anche se a fine lavori il magazzino diventerà un’unità A/3
(abitazione di tipo economico) e quindi gli immobili residenziali realizzati saranno due.
In sostanza, per l’applicazione delle detrazioni conta la situazione preesistente ai lavori e non quella
successiva. È questa, in sintesi, la Risposta 765 del 9 novembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
A porre il quesito è stato il comproprietario di un fabbricato composto da un’unità abitativa accatastata
A/3 e da due pertinenze, di cui una accatastata C/6, con destinazione d’uso ‘autorimessa’ e una
accatastata C/2, con destinazione d’uso ‘magazzino’.
Il contribuente chiede quale sia il limite di spesa ammesso al superbonus considerando che una parte di
magazzino a fine intervento diventerà un immobile residenziale e quindi le unità abitative saranno due.
L’Agenzia fa presente che - in linea con la prassi in materia di detrazioni per interventi di riqualificazione
energetica e di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli antisismici, (articoli 14 e 16 del DL
63/2013) - per l’individuazione dei limiti di spesa nel caso in cui gli interventi comportino l’accorpamento
di più unità immobiliari o la suddivisione di un’unica unità, vanno considerate le unità immobiliari censite
in Catasto all’inizio degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Tale criterio, come
chiarito anche dalla Circolare 30/2020, vale anche per il superbonus.
Di conseguenza, nel rispetto di tutti i requisiti e adempimenti previsti dalla normativa, il proprietario
dell’immobile deve considerare che i limiti di spesa saranno pari a:
- 96mila euro per gli interventi antisismici;
- 50mila euro per l’isolamento termico delle pareti esterne;
- 30mila euro per la sostituzione della centrale termica;
- 54.545 euro per la sostituzione degli infissi;
- 48mila euro per l’impianto fotovoltaico;
- 48mila euro per il relativo sistema di accumulo. Da Edilportale.
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Nelle offerte evitare i conflitti di
interesse con il RUP

e nell'elenco di professionisti da cui scegliere chi invitare a presentare
un'offerta c'è anche un congiunto del responsabile dell'ufficio
competente per gli affidamenti (anche diretti), e presumibilmente
destinatario dell'incarico di Rup (responsabile unico del procedimento),
è opportuno che la stazione appaltante non si limiti a disporre solo la
sostituzione del funzionario per la singola procedura, ma è necessario lo
spostamento ad altro incarico o prevedere il sorteggio. L'ha affermato
l'Anac nella delibera n. 712 del 27 ottobre 2021 relativa all'affidamento
discrezionale (sotto i 139mila euro) di incarichi di ingegneria e
architettura. Per l'Autorità anticorruzione, infatti, se si attinge per il
conferimento di incarichi di servizi tecnici di importo sotto-soglia ad un
elenco e in esso risulta iscritto anche un parente entro il secondo grado
del responsabile dell'ufficio tecnico, normalmente nominato Rup per gli
stessi affidamenti, la sola misura dell'individuazione di un sostituto non
può considerarsi adeguata a prevenire e risolvere il conflitto di
interesse, nel quale versa il predetto funzionario, se tale misura è
applicata esclusivamente alla procedura in cui è invitato a presentare
offerta il congiunto, proprio perché la selezione degli invitati a cui
inviare una richiesta di offerta (Rdo) per l'assegnazione di contratti
avviene discrezionalmente.
Infatti, ha spiegato l'Anac, è di tutta evidenza come la sostituzione del
funzionario interessato con altro collega può rivelarsi efficace se il
conflitto di interessi emerga, in seguito alla pubblicazione di un avviso o
di un bando, esclusivamente al momento e per effetto della
partecipazione alla procedura di un parente con soggetti coinvolti nella
predisposizione della gara. Diversamente, ha detto l'Autorità, nei casi
come quello considerato dalla delibera in cui si procede mediante inviti
a soggetti individuati in modo discrezionale, la sostituzione del Rup
(disposta dal soggetto che avrebbe dovuto ricoprire tale incarico) «rivela
che vi è già a monte l'intento di invitare proprio i professionisti che sono
in rapporto di parentela con il funzionario sostituito, sebbene la scelta
sia, poi, effettuata dal sostituto». Occorre quindi, è questo l'invito
dell'Anac a tutte le stazioni appaltanti, che siano adottate misure
organizzative diverse o aggiuntive rispetto a quella individuata, in
conseguenza di una tempestiva e più puntuale dichiarazione da parte
dell'interessato. Da ItaliaOggi.
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Il Ministero dell’interno
assegna 1,7mld ai
comuni per messa in
sicurezza di edifici

Il Ministero dell’Interno ha assegnato 1.696.722.093,37 euro ai Comuni per
interventi
di di
messa
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territorio.
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Lo fa sapere lo stesso Ministero pubblicando il decreto 8 novembre
2021 del Direttore Centrale per la finanza locale, attuativo dell’articolo 1
comma 139-bis, della Legge di Bilancio per il 2019 (Legge 145/2018).
L’assegnazione segue lo scorrimento della graduatoria di cui al DM 25
agosto 2021.
I Comuni beneficiari del contributo, individuati nell’Allegato A al decreto 8
novembre 2021, sono tenuti ad affidare i lavori per la realizzazione delle
opere pubbliche entro scadenze commisurate all’importo del lavoro, come
previsto dall’articolo 1, comma 143, della Legge 145/2018.
Nell’Allegato B invece sono elencati gli enti locali titolari delle richieste per le
quali non è stato confermato interesse al contributo. Tali enti sono
pertanto esclusi dall’assegnazione del contributo.
Potranno essere realizzati interventi di tutela dal rischio idrogeologico,
messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti e messa in sicurezza
ed efficientamento energetico degli edifici, con particolare attenzione per
l’eliminazione delle barriere architettoniche. Con successivo provvedimento,
il Ministero procederà all’ulteriore scorrimento della graduatoria, al fine di
assegnare le risorse residue per l’anno 2022, pari a 52.394.933,02 euro,
nonché quelle che si rendono disponibili in seguito a rinunce e/o revoche.
Infine, il Ministero fa presente che i contributi di questo programma sono
confluiti nella linea progettuale “Interventi per la resilienza, la valorizzazione
del territorio e l’eﬃcienza energetica dei Comuni - M2C4 - Investimento 2.2”
nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.Pertanto, con
successivi provvedimenti verranno fornite le istruzioni circa i contenuti
essenziali della documentazione di gara per il rispetto del principio Do Not
Significant Harm-DNSH previsto dall’articolo 17 del Regolamento UE
2020/852 - sistema di “Tassonomia per la finanza sostenibile” ed ogni altro
elemento utile per il rispetto delle disposizioni riportate nel PNRR per la
gestione, controllo e valutazione della misura, inclusi gli obblighi in materia
di comunicazione e informazione previsti dall’articolo 34 del Regolamento
(UE) 2021/241, nonché gli obblighi di monitoraggio e di conservazione di
tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti
informatici. Da Edilportale.
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