Prot. N. 251 del 05/11/2020

Al Presidente della Regione Marche
All’Assessore al Sisma della Regione Marche
Al Commissario Straordinario per la Ricostruzione

p.c.

Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente Rete Nazionale Professioni Tecniche
Presidente del CNI
Presidenti degli Ordini Provinciali del Cratere Centro Italia

La Federazione degli Ordini degli Ingegneri delle Marche con la presente ritiene di dover esprimere
proprie valutazioni, accompagnate da una nota di rammarico, non potendo condividere contenuti e
interpretazioni di alcuni importanti aspetti normativi presenti nell’ordinanza 108/2020 del
10.10.2020.
In particolare, si fa presente che i termini indicati all’art. 5, della suddetta ordinanza 108/2020,
richiamano in modo esplicito le procedure indicate all’art. 8 comma 5 del DL 189/2016. Con tale
articolo si identifica la fattispecie, denominata interventi di immediata esecuzione, applicabile
effettivamente ai soli danni lievi, ma finalizzata solo a permettere l’adozione di procedure con le
quali il cittadino può iniziare i lavori anche in assenza del progetto approvato.
Si riporta Stralcio dell’ordinanza 108/2020
… omissis
Art. 5 - Procedura semplificata per i danni lievi
1.Entro il termine perentorio del 30 novembre 2020, previsto dall'art. 8, comma 4, del decreto
legge 24 ottobre 2016, n. 189, come modificato dall'art. 11 bis, comma 2, del decreto legge 16
luglio 2020, n.76, convertito con modificazioni nella legge 11 settembre 2020, n.120, con i relativi
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effetti decadenziali, è ammessa la presentazione di una domanda semplificata di rilascio del
contributo, nelle forme previste dall’ordinanza commissariale 100/2020 e, nei casi specifici, dalle
ordinanze 4/2016 e 8/2017, corredata dalla documentazione della corretta identificazione
dell’edificio, del titolare, del professionista incaricato, della scheda di valutazione del danno, nonché
dal progetto architettonico descrittivo dell'intervento di riparazione e ripristino dell'edificio.
2. Entro il termine del 31 gennaio 2021, a pena di improcedibilità della domanda e dei conseguenti
effetti decadenziali dai contributi, il professionista deve integrare e completare la domanda, ai sensi
delle ordinanze vigenti.
… omissis
Si riporta stralcio del DL 189/2016
… omissis
Art. 8 Interventi di immediata esecuzione comma 4
… omissis
4. Entro sessanta giorni dalla data di comunicazione dell'avvio dei lavori ai sensi dei commi 1 e 3 e
comunque non oltre la data del 30 aprile 2018, gli interessati devono presentare agli Uffici speciali
per la ricostruzione la documentazione richiesta secondo le modalità stabilite negli appositi
provvedimenti commissariali di disciplina dei contributi di cui all'articolo 5, comma 2. Con ordinanza
adottata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 2, comma 2, il Commissario straordinario può disporre
il differimento del termine previsto dal primo periodo, per una sola volta e comunque non oltre il 31
luglio 2018. Il mancato rispetto dei termini e delle modalità di cui al presente comma determina
l’inammissibilità della domanda di contributo e, nei soli casi di inosservanza dei termini previsti dai
precedenti periodi, anche la decadenza dal contributo per l’autonoma sistemazione eventualmente
percepito dal soggetto interessato
… omissis
Si riporta stralcio del DL 76/2020
… omissis
«Art. 11 -bis . (Modifiche al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni,
dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229)
… omissis
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2. All’articolo 8, comma 4, terzo periodo, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: “al 30 giugno 2020” sono sostituite
dalle seguenti: “al termine perentorio del 30 novembre 2020”».
… omissis
Dalla lettura combinata dei decreti e ordinanze relative alla possibilità di immediata esecuzione è,
senza dubbio, chiara la volontà del legislatore attraverso il disposto del .....189/2016 (art. 8, comma
4) di voler concedere la possibilità per i proprietari di immobili di eseguire i lavori inerenti il proprio
stabile, limitatamente ai danni lievi, anticipando spese e senza attendere il rilascio di titoli ed
assensi da parte della Pubblica Amministrazione, rimandando tali adempimenti ad una successiva
presentazione, stabilita in non più di 60 giorni dall’avvio dei lavori.
Si fa notare che questa possibilità di operare, più volte reiterata, come è stato evidenziato dal
mondo delle professioni, ha avuto una applicazione praticamente nulla in Regione Marche, tuttavia
viene ancora proposta in maniera poco chiara, come dimostrano le notizie diffuse in questi giorni
dal Commissario, dagli Enti Locali e dai mezzi di stampa, con conseguente confusione e incertezze di
comportamento, purtroppo, nella cittadinanza più direttamente colpita dal sisma.
Ancora si fa notare che tra gli ultimi interventi normativi in materia di sgravi fiscali la legge 13
ottobre 2020, n. 126 (in SO n.37, relativo alla G.U. 13/10/2020, n.253), all’art. 119 del DL 77/2020 il
comma 4-ter recita:
… omissis
4-ter. I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui
ai commi precedenti, sostenute entro il 31 dicembre 2020, sono aumentati del 50 per cento per gli
interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli
elenchi allegati al decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 dicembre 2016, n. 229, e di cui al decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77. In tal caso, gli incentivi sono alternativi al
contributo per la ricostruzione e sono fruibili per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati
danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili
destinati alle attività produttive".
… omissis
Questa facoltà, chiaramente descritta, è di fatto inapplicabile per i cittadini per i motivi:
-

non sono state redatte né circolari né regolamenti attuativi;
la scadenza del 31.12.2020 rende di fatto non attuabile l’intervento con la maggiorazione;
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Infine si fa presente che tale provvedimento esplicitato dal comma 4 ter consentirebbe un
intervento edile con limiti di spesa maggiorati del 50 % su tutte le parti dell’edificio con danno lieve;
si avrebbe quindi un limite di spesa rispetto al contributo sisma 2016 ben più alto sui cosiddetti
danni lievi (Es: SISMA - su una unità immobiliare di 100 mq con danno lieve L0 otterrebbe circa
40.000,00 € / ECO SISMA 110% MAGGIORATO su una unità immobiliare di 100 mq con danno lieve
L0 otterrebbe circa 300.000,00 €).
Dovrebbe svilupparsi, nel legislatore, una riflessione sul riproporre scadenza tassative un periodo in
cui le problematiche dettate dal COVID19 sono in fase di recrudescenza, con tutte le difficoltà di
operare in situazioni contingentate, ad evitare che la pubblica opinione possa addossare, ancora
una volta, le responsabilità per ritardi o altro ai professionisti. A questo proposito si chiede ancora
una volta di ascoltare,
la voce o le richieste dei professionisti che sono, coloro che si interpongono tra gli strumenti
legislativi e i cittadini e quindi conoscono più da vicino le conseguenze dei dispositivi amministrativi.
E ancora si ritiene necessario informare maggiormente, e più approfonditamente, i cittadini colpiti
dal sisma 2016, che lo Stato ha appositamente legiferato al fine di permettergli di avvalersi dei
sistemi definiti dell’eco sisma bonus 110%.
Infatti, questa possibilità potrà essere una soluzione ulteriore da adottare da chi oggi ha un edificio
danneggiato con danno lieve e quindi livello operativo L0, proprio perché consente di accrescere il
contributo destinato ad implementare il grado di protezione sismica del proprio edificio, il livello di
comfort energetico e altre possibilità previste dagli sgravi fiscali.
Per assurdo, se trovasse conferma la scadenza prospettata di fine novembre 2020, si potrebbe
verificare che i cittadini colpiti dal sisma 2016 che si uniformano ai fini di riparare il loro edificio
dopo 4 anni con danno lieve L0 non potrebbero usufruire di una ulteriore misura di contributo che
consenta di aumentare il grado di sicurezza delle abitazioni.
Si chiede quindi al Commissario, al Vice Commissario ed all’Assessore con delega al sisma di
provvedere alla modifica delle scadenze dell'obbligo della consegna dei danni lievi L0 a pena di
decadenza della possibilità di avvalersi dei contributi definiti nel DL 189/2016.
Nel contempo si chiede alle SS.LL. di farsi promotori in Regione Marche di una campagna di
divulgazione sulle possibilità offerte dalla Normativa Nazionale sugli sgravi fiscali per aumentare
la sicurezza sismica delle proprie abitazioni, solo parzialmente recepita dalle norme specifiche della
ricostruzione post sisma 2016 (mancano le circolari applicative), che anche per progetti di
riparazione del danno, anche L0 in cui sono previsti solo interventi locali , aderendo
all’opportunità dell’eco sisma bonus 110% possono essere redatti progetti di
miglioramento/adeguamento sismico ai sensi delle NTC 2018; infine si auspica una proroga si
termini del 31.12.2021 per i territori colpiti dal sisma, al fine di rendere attuabile la misura.
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Cordiali saluti

Il Presidente della Federazione regionale degli

Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della

Ordini degli Ingegneri delle Marche

provincia di Ancona

Ing. Massimo Conti

Ing. Alberto Romagnoli

Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della

Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della

provincia di Ascoli Piceno

provincia di Fermo

Ing. Stefano Babini

Ing. Antonio Zamponi

Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della

Il Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della

provincia di Macerata

provincia di Pesaro Urbino

Ing. Maurizio Paulini

Ing. Giorgio Fazi

Il Consigliere nazionale del CNI
Ing. Raffaele Solustri
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