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MARANELLO

La frana di Puianello
si muove ma è più lenta
MARANELLO. Sopralluogo ie-
ri a Puianello, dove si è verifi-
cata la frana tra lunedì e
martedì. Sul posto i tecnici
comunali, l'assessore M arsi-
gliante, geologi della prote-
zione civile e geologi dell'u-
niversità. La frana è ancora
in movimento ma ha rallen-
tato molto e i proprietari de-
gli edifici vengono aggiorna-
ti dal Comune.
L'ordinanza firmata dal

sindaco separa due situazio-
ni. I tre edifici nella vallata ri-

sultano molto danneggiati.
Mentre per quello sulla colli-
na, si parla invece di inagibi-
lità temporanea legata a
una successiva valutazione
degli esperti. Dalle prime va-
lutazioni tecniche pare che
fattore scatenante siano sta-
te le piogge di questo perio-
do, che hanno agito su una
situazione già complessa a
causa della conformazione
del terreno, molto simile al-
le Salse di Puianello. 
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ASCOLI PICENO

GU INGEGNERI
ASCOLI

«Bene Babini
per dirigere
la ricostruzione»

L
a Federazione
regionale degli
Ingegneri esprime
grande soddisfazione

per la nomina di Stefano
Babini, presidente
dell'Ordine degli ingegneri
di Ascoli, a direttore
dell'Ufficio perla
Ricostruzione della
Regione. Per Massimo
Conti, Presidente di Feding
Marche: «la nomina di
Babini, professionista di
notevole esperienza e
competenza, è la conferma
del grande lavoro svolto in
questi anni dagli ingegneri
marchigiani. In questa sua
nuova funzione potrà
contare sul sostegno e sulla
massima collaborazione di
tutta la rete delle professioni
tecniche della nostra
regione».
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La legge di Bilancio prevede un fondo ad hoc alimentato dalla compliance fi scale

Lotta all’evasione, nuova rotta
Si punta sull’adempimento spontaneo dei contribuenti

Pagina a cura 
DI ANDREA BONGI

Dalla lotta all’evasio-
ne fi scale alla com-
pliance. Nella legge 
di Bilancio 2021, in 

continuazione con gli obiet-
tivi già contenuti nella Nota 
di aggiornamento al Def, non 
sono infatti previsti specifi -
ci aumenti del gettito deri-
vanti da attività generale di 
contrasto all’evasione fi sca-
le. Si prevede, al contrario, 
la costituzione di un fondo 
da alimentare con le entrate 
effettivamente generate dal 
miglioramento dell’adempi-

mento spontaneo da parte 
dei contribuenti (la cosid-
detta compliance fi scale).

Tutto ciò risulta motivato 
dal fatto che, stando a quan-
to si legge nelle schede di 
lettura alla legge di Bilan-
cio 2021, la legge n. 178, che, 
dopo aver incassato anche il 
via libera defi nitivo dal se-
nato, è stata pubblicata sul 
supplemento ordinario della 
Gazzetta Uffi ciale n. 322 del 
30/12/2020, a parere dell’ese-
cutivo, negli ultimi anni le 
politiche di miglioramento 
della compliance e più in 
generale dell’adempimento 
spontaneo dell’obbligo tri-
butario da parte dei contri-
buenti, hanno conseguito ri-
sultati notevoli e superiori 
alle aspettative.

Vanno in questa direzio-
ne le disposizioni contenute 
nella legge di Bilancio 2021 
rubricate sotto il titolo di 
«Fondo delega riforma fi-
scale e fedeltà fiscale, as-
segno unico», con le quali 
si prevede l’istituzione di 
un apposito fondo, avente 
le fi nalità sopra ricordate e 
alimentato, principalmente, 
dalle risorse stimate come 
maggiori entrate perma-
nenti derivanti dal miglio-
ramento dell’adempimento 
spontaneo.

La compliance fi scale, per 
la prima volta, si erge al ruo-
lo di protagonista principale 
nell’azione di riduzione dei 
fenomeni evasivi all’interno 
di una manovra di bilancio.

Anche l’amministrazione 
fi nanziaria aveva già dato 

segnali espliciti in tal 
senso, lasciando intra-
vedere nell ’adempi-
mento spontaneo dei 
contribuenti la nuova 
frontiera da persegui-
re per la riduzione del 
gap annuo di gettito 
erariale.

Pochi giorni fa lo stes-
so direttore dell’Agen-
zia delle entrate, Erne-
sto Maria Ruffi ni, nel 
corso di un convegno 
nazionale di una asso-
ciazione sindacale dei 
commercialisti (Anc), 
aveva avuto modo di 
precisare che nella let-
tura dei risultati della 
lotta all’evasione non 
si può non rimarcare 
l’apporto, in continua e 
costante crescita, delle 
azioni fi nalizzate alla 
compliance fi scale.

Utilizzando come metafo-
ra il codice della strada, Ruf-
fi ni aveva descritto l’attività 
di recente svolta dall’ammi-
nistrazione fi nanziaria, gra-
zie anche alle nuove misure 
adottate dal legislatore fra 
le quali, in primis, la fat-
turazione elettronica, alla 
stregua di un autovelox. 
L’efficacia dei dissuasori 
dei limiti di velocità non si 

misura tanto nel numero 
delle contravvenzioni che si 
riescono a elevare grazie al 
loro utilizzo, ma nella dimi-
nuzione del numero di inci-
denti e nel comportamento 
più rispettoso delle regole 
da parte degli automobili-
sti, aveva concluso Ruffi ni 
sul punto.

Questa metafora è assolu-
tamente pertinente alle azio-
ni di contrasto all’evasione 

fi scale. Servono ovviamente 
anche le disposizioni sanzio-
natorie e le misure repres-
sive di certi comportamenti, 
ma ciò che diventa rilevante 
è la crescita nei contribuen-
ti del grado di propensione 
agli adempimenti fiscali e 
alla esposizione in dichia-
razione di volumi d’affari e 
di redditi, in linea con i reali 
andamenti economici.

Rispetto al maggior getti-

to conseguito sulla base di 
nuove disposizioni antieva-
sione, la crescita degli incas-
si erariali dovuti agli effetti 
della compliance è però più 
difficile da misurare e da 
stimare.

Non è un caso infatti che 
proprio nella legge di Bilan-
cio 2021 si siano introdotti 
dei meccanismi, piuttosto 
articolati, la cui finalità e 
quella di rendere certi gli 

incrementi di gettito ascri-
vibile proprio alle attività di 
compliance fi scale. 

La preoccupazione del le-
gislatore è infatti quella di 
poter ascrivere come per-
manenti e quindi utili alla 
implementazione di un ap-
posito fondo destinato alle 
fi nalità sopra ricordate, delle 
maggiori entrate che potreb-
bero dimostrarsi però tem-

poranee. A tale 
fi ne, nella legge 
di Bilancio 2021 
si prevede come 
condizione neces-
saria che per i tre 
anni successivi a 
quello oggetto di 
quantificazione, 
la somma alge-
brica della stima 
della variazio-
ne delle entrate 
derivanti in cia-
scun anno dal 
miglioramento 
dell’adempimen-
to  spontaneo, 
risulti non nega-
tiva.

Occorre cioè, 
in parole povere, 
che la complian-
ce non sia il frut-
to estemporaneo 
di politiche di 

breve periodo, ma che gli 
incrementi del gettito a essa 
ascrivibili siano verifi cabili 
su un arco temporale di al-
meno un triennio. 

In caso contrario meglio 
fare affi damento sui risulta-
ti delle misure antievasione 
che hanno caratterizzato 
gran parte, se non tutte, del-
le manovre fi nanziarie degli 
ultimi anni. 

© Riproduzione riservata

Trend delle comunicazioni per la compliance

Fonti dati: nota di aggiornamento del Documento di economia e fi nanza 2020

I diversi tipi di comunicazioni

Fonti dati: nota di aggiornamento del Documento di economia e fi nanza 2020

Con le disposizioni 
rubricate sotto il 

titolo di «Fondo de-
lega riforma fi scale 

e fedeltà fi scale, 
assegno unico», si 

prevede l’istituzione 
di un apposito fon-

do, alimentato dalle 
risorse stimate come 

maggiori entrate 
permanenti derivanti 

dal miglioramento 
dell’adempimento 

spontaneo

Negli ultimi anni 
le politiche di mi-
glioramento della 

compliance e più in 
generale dell’adem-
pimento spontaneo 
dell’obbligo tribu-
tario da parte dei 

contribuenti, hanno 
conseguito risultati 
notevoli e superiori 

alle aspettative
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La carota invece 
del solito bastone

Per la prima volta dopo moltissimi 
anni la legge di Bilancio non si pie-
ga alla retorica della lotta all’eva-

sione, spesso un copertura ipocrita di 
poste solo immaginate, ma comunque uti-
le politicamente per sottolineare un 
atteggiamento muscolare di chi governa. 
Quest’anno si cambia musica e, invece di 
previsioni di gettito derivanti dalla caccia 
all’evasore, si prevede un fondo alimen-
tato dal presunto aumento della com-
pliance, cioè dell’adempimento spontaneo. 
Un tema sempre più ricorrente nelle 
comunicazioni dell’Agenzia delle entrate 
che, non a caso, ha, negli ultimi cinque 
anni, più che quadruplicato il numero 
delle comunicazioni inviate ai contribuen-
ti per sollecitarli a effettuare versamenti 
omessi o dimenticati. Con risultati, sem-
bra, superiori alle attese anche in termi-
ni di gettito. Da qui la decisione di incam-
minarsi in modo sempre più deciso in 
questa direzione che, sia detto per inciso, 
è anche politicamente meno scabrosa e 
non rischia di abbassare la percentuale 
di consensi di chi sta al governo.

Marino Longoni
© Riproduzione riservata
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Il fisco ha scelto il bon ton
Nella legge di Bilancio il Mineconomia ha puntato tutto sull’adempimento 
spontaneo e non prevede più aumenti di gettito dal contrasto all’evasione  

Dalla lotta all’evasione fiscale alla com-
pliance. Nella legge di Bilancio 2021, in 
continuazione con gli obiettivi già conte-
nuti nella Nota di aggiornamento al Def, 
non sono infatti previsti specifici aumen-
ti del gettito derivanti da attività gene-
rale di contrasto all’evasione fiscale. Si 
prevede, al contrario, la costituzione di 
un fondo da alimentare con le entrate 
effettivamente generate dal migliora-
mento dell’adempimento spontaneo da 
parte dei contribuenti (la cosiddetta com-
pliance fiscale). Tutto ciò risulta motiva-
to dal fatto che a parere dell’esecutivo, 
negli ultimi anni le politiche di miglio-
ramento della compliance e più in gene-
rale dell’adempimento spontaneo, hanno 
conseguito risultati notevoli e superiori 
alle aspettative.

Bongi a pag. 2
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Boom della cedolare secca, 
scelta da 2,5 mln di proprietari

La prestazione 
energetica 
va attestata 

prima e dopo 
gli interventi

Loconte-Gargano a pag. 11

Con «Il manuale anti-Covid» a € 9,00 in più 
Con «L’Atlante delle Banche Leader 2020» a € 2,00 in più
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Gli accorgimenti per proteggere dai cyber-attacchi i dispositivi con cui si lavora da casa

Smartworking sotto lo scudo
Dalla scelta della password agli allegati: come difendersi

Pagina a cura 
DI IRENE GREGUOLI VENINI

Con l’emergenza sani-
taria i lavoratori in 
smartworking sono 
aumentati a doppia 

cifra e con tutta probabilità 
questa modalità continuerà 
a essere adottata di più che 
in passato anche quando sarà 
fi nita la pandemia. Tra le cri-
ticità c’è la sicurezza informa-
tica, visto che i dispositivi con 
cui i dipendenti si connettono 
tra le mura domestiche pos-
sono essere poco protetti e 
quindi diventare bersaglio di 
attacchi: su questo fronte oc-
corre che le aziende prendano 
misure adeguate, ma anche 
gli utenti possono ridurre i 
rischi con alcuni accorgimenti 
per difendersi.

Lo smartworking in 
Italia. Secondo la ricerca 
dell’Osservatorio Smart 
Working della School of 
Management del Politec-
nico di Milano, durante la 
fase più acuta dell’emergenza 
lo smartworking ha coinvolto 
il 97% delle grandi imprese, 
il 94% delle pubbliche ammi-
nistrazioni italiane e il 58% 
delle piccole medie imprese, 
per un totale di 6,58 milioni 
di lavoratori agili, circa un 
terzo dei dipendenti italiani, 
oltre dieci volte più dei 570 
mila censiti nel 2019. A set-
tembre 2020, gli smartworker 
(che hanno lavorato anche da 
remoto) sono scesi a 5,06 mi-
lioni, suddivisi in 1,67 milioni 
nelle grandi organizzazioni, 
890 mila nelle piccole medie 
imprese, 1,18 milioni nelle 
microimprese, 1,32 milioni 
nella pubblica amministra-
zione; in media i dipendenti 
nelle grandi aziende private 
hanno lavorato da remoto 
per la metà del loro tempo 
lavorativo (circa 2,7 giorni a 
settimana), nel pubblico 1,2 
giorni a settimana.

Questa modalità di lavoro è 
ormai entrata nella quotidia-
nità degli italiani ed è desti-
nata a rimanerci: al termine 
dell’emergenza si stima che 
i lavoratori agili, che opere-
ranno almeno in parte da 
remoto, saranno complessi-
vamente 5,35 milioni, di cui 
1,72 milioni nelle grandi or-
ganizzazioni, 920 mila nelle 
piccole medie imprese, 1,23 
milioni nelle microimprese e 
1,48 milioni nelle pubbliche 
amministrazioni. Per adat-
tarsi a questa nuova realtà 
il 70% delle grandi imprese 
aumenterà le giornate di la-
voro da remoto, portandole in 
media da uno a 2,7 giorni alla 
settimana. 

Il ricorso al lavoro da casa 
forzato ha rivelato la fragili-
tà tecnologica delle organiz-
zazioni, anche delle imprese 
più grandi e strutturate. Il 
69% di queste ha dovuto au-
mentare la disponibilità dei 

pc portatili e di altri strumen-
ti hardware, il 65% dei siste-
mi per accedere da remoto e 
in sicurezza agli applicativi 
aziendali e il 45% degli stru-
menti per la collaborazione e 
comunicazione. I dispositivi 
più introdotti sono stati i pc 
portatili (nel 26% del cam-
pione) e gli strumenti per le 
videoconferenze (16%). Il 38% 
ha dato ai lavoratori la pos-
sibilità di utilizzare i device 
personali.

I rischi in termini di si-
curezza. Tra le criticità dello 
smartworking c’è la sicurez-
za a livello informatico, come 
dimostra la crescita degli 
attacchi su questo fronte. 
Per esempio il Report 2020 
di Acronis, azienda specia-
lizzata nella protezione in-
formatica, mette in evidenza 
un aumento degli attacchi 
contro i telelavoratori. In-
fatti, nel 2020 il 31% delle 
società a livello globale ha 
riferito una frequenza quo-
tidiana degli attacchi e per 
il 2021 è previsto un incre-
mento di tale frequenza, con 
attacchi che punteranno ai 
collaboratori da remoto per-
ché le misure di difesa dei 
sistemi ubicati all’esterno 
delle reti aziendali saranno 
più semplici da compromet-
tere, facilitando l’accesso ai 
dati delle organizzazioni. 

Per rispondere in modo 
adeguato all’evoluzione degli 
attacchi dei cybercriminali, le 
aziende, secondo l’analisi di 

Acronis, devono trasformare 
le proprie misure di protezio-
ne e sicurezza, con soluzioni 
in grado di fornire integra-
zione e automazione, così da 
eliminare le complessità, ot-
timizzare le prestazioni e ac-
celerare il ripristino nel caso 
in cui evitare un attacco non 
sia possibile.

Anche Kaspersky, azienda 
di sicurezza informatica, nel 
2020 ha rilevato un aumento 
degli attacchi, con una media 
di 360 mila nuovi fi le malevoli 
al giorno, in crescita del 5,2% 
rispetto all’anno precedente. 
Questo è dovuto soprattutto 
a un grande incremento nel 
numero di trojan (malware, 
ovvero software malevoli, in 
grado di compiere una serie 
di azioni, tra cui cancellare 
i dati e spiare l’utente) e di 
backdoor (un tipo specifico 
di trojan che consente agli 
aggressori di controllare da 
remoto il dispositivo infetto), 
in aumento rispettivamente 
del 40,5 e del 23%. 

Tuttavia, se gli utenti 
adottano misure di sicurezza 
di base, è possibile ridurre 
significativamente i rischi, 
secondo l’azienda. Per esem-
pio, occorre prestare molta 
attenzione a non aprire fi le 
o allegati sospetti ricevuti
da fonti sconosciute: prima
di scaricare qualsiasi cosa, è
necessario controllare il for-
mato dell’Url e verifi care che
il nome dell’azienda sia sta-
to scritto in modo corretto; i

siti web falsi, infatti, possono 
sembrare identici a quelli re-
ali, ma ci sono delle anomalie 
che possono aiutare a indivi-
duare la differenza. Bisogna 
quindi evitare di scaricare e 
installare applicazioni da fon-
ti inaffi dabili e di cliccare su 
link ricevuti da fonti scono-
sciute o da pubblicità on-line 
sospette.

Un altro aspetto fondamen-
tale è creare password uniche 
e sicure, includendo un mix 
di lettere minuscole e maiu-
scole, numeri e punteggiature 
e attivare l’autenticazione a 
due fattori.

Poi conviene installare 
sempre gli aggiornamenti e 
ignorare i messaggi che chie-
dono di disabilitare i siste-
mi di sicurezza di software 
aziendali o antivirus. Infi ne, 
è importante usare una solu-
zione di sicurezza informatica 
affi dabile adatta al proprio si-
stema e ai propri dispositivi, 
in grado di segnalare quando 
è meglio non visitare un de-
terminato sito e di proteggere 
il computer dai malware.

Alcune soluzioni pensa-
te per il lavoro da casa. In 
tutto ciò, la tecnologia va in 
aiuto di chi lavora da casa. 
Tra le soluzioni presentate 
di recente c’è per esempio 
Onlyoffi ce Workspace, una 
piattaforma di collaborazione 
realizzata da Ascensio Sy-
stem che consente di lavo-
rare on-line in modo sicuro 
da qualsiasi browser e siste-

ma operativo, grazie a vari 
strumenti per la gestione 
delle attività che fanno par-
te dell’operatività quotidia-
na di aziende e dipendenti, 
come la creazione e gestione 
di documenti compatibili con 
Microsoft Offi ce, la creazione 
di calendari condivisi e la 
gestione di gruppi di lavoro. 
L’editor on-line integrato per-
mette di creare e modifi care 
documenti di testo, fogli di 
calcolo e presentazioni; è inol-
tre possibile gestire i progetti 
determinando gli obiettivi e 
le attività giorno per giorno 
e comunicare in tempo reale 
utilizzando la chatroom e gli 
strumenti di messaggistica 
integrati. La piattaforma 
consente di operare on-line da 
qualsiasi browser e sistema 
operativo e un’app desktop 
per Windows, Linux e Mac 
OS, permette di editare i do-
cumenti offline in modo da 
poter lavorare ovunque. Per 
quanto riguarda la sicurezza, 
la piattaforma mette a dispo-
sizione degli ambienti virtua-
li di lavoro protetti in cui ogni 
carattere digitato viene crip-
tato utilizzato un algoritmo, 
attivo anche quando si stanno 
editando documenti in tempo 
reali con i colleghi. 

Oppure c’è ToothPic, star-
tup italiana focalizzata sulla 
sicurezza informatica, che ha 
brevettato una tecnologia che 
trasforma lo smartphone in 
una chiave di autenticazione 
multifattore sicura. 

Incubata presso I3P (Incu-
batore di imprese innovative 
del Politecnico di Torino), 
ToothPic ha sviluppato una 
tecnologia Mfa (Multifactor 
authentication) che permette 
allo smartphone di diventare 
una chiave di accesso unica 
per l’autenticazione on-line, 
eliminando così la necessità 
di ulteriori password, stru-
menti o device esterni. La 
fotocamera dello smartpho-
ne lascia infatti una firma 
nascosta e involontaria, una 
sorta di schema invisibile di 
imperfezioni che caratterizza 
univocamente il singolo sen-
sore fotografi co: la tecnologia 
di ToothPic consente di iden-
tificare questi difetti della 
fotocamera e di trasformarli 
in una sorta di impronta di-
gitale unica. 

Quando si entra tramite lo 
smartphone in un account, 
il sistema accede in manie-
ra automatica al sensore 
fotografi co e ne verifi ca l’im-
pronta, che viene a sua volta 
utilizzata per ricavare una 
chiave crittografi ca privata. 

In questo modo viene ve-
rificato il reale possesso 
dello smartphone da parte 
dell’utente e si procede ve-
locemente al login; in più i 
dati segreti che identifi cano 
l’utente non sono mai memo-
rizzati sullo smartphone.

© Riproduzione riservata

Lo smartworking in Italia

Gli smartworker che hanno 
lavorato anche da remoto a 
settembre 2020

5,06 milioni, suddivisi in 1,67 milioni nelle 
grandi aziende, 890 mila nelle piccole 
medie imprese, 1,18 milioni nelle microim-
prese, 1,32 milioni nella pubblica ammini-
strazione

Stima dei lavoratori agili che 
opereranno almeno in parte da 
remoto al termine dell’emer-
genza

5,35 milioni, di cui 1,72 milioni nelle gran-
di organizzazioni, 920 mila nelle piccole 
medie imprese, 1,23 milioni nelle microim-
prese e 1,48 milioni nelle pubbliche ammi-
nistrazioni

Misure di sicurezza di base per gli utenti

Prestare molta attenzione a non aprire fi le o allegati sospetti ricevuti da 
fonti sconosciute ed evitare di scaricare e installare applicazioni da fonti 
inaffi dabili

Creare password uniche e sicure, includendo un mix di lettere minuscole e 
maiuscole, numeri e punteggiature e attivare l’autenticazione a due fattori

Installare sempre gli aggiornamenti e ignorare i messaggi che chiedono di 
disabilitare i sistemi di sicurezza di software aziendali o antivirus

Usare una soluzione di sicurezza informatica affi dabile adatta al proprio 
sistema e ai propri dispositivi, in grado di segnalare quando è meglio non 
visitare un determinato sito e di proteggere il computer dai malware
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& Fisco& Fisco
Il viceministro all’Economia anticipa a ItaliaOggi gli interventi in arrivo a gennaio 

Indennizzi per i professionisti
Misiani: e sulle cartelle occorre decidere in tempi rapidi

DI CRISTINA BARTELLI

Indennizzi anche per i pro-
fessionisti partite Iva, cri-
teri di ristori che vadano 
oltre la logica dei codici 

Ateco e dei colori delle zone e 
trovino nel fondo perequati-
vo le risorse da cui attingere 
facendo però una sorta di con-
guaglio con quanto già ricevu-
to. Mentre per le cartelle si ra-
giona in termini di maggiori 
dilazioni e altri strumenti per 
evitare di appesantire situa-
zioni già di crisi tra i contri-
buenti. Sono le linee tracciate 
da Antonio Misiani, vicemi-
nistro dell’economia, all’indo-
mani dell’approvazione della 
legge di Bilancio di cui difen-
de le scelte e sui microbonus 
precisa: «non arrivano all’1% 
del complesso della manovra».  
Difesa anche per il cashback 
che secondo Misiani rispec-

chia le indicazioni europee 
tanto da essere fi nanziabile 
con lo strumento del recove-
ry fund. 

Domanda. Legge di Bi-
lancio da 40 mld con molti 
microbonus che drenano ri-
sorse. Non si poteva preferi-
re un intervento più incisivo 
che avrebbe avvantaggiato 
un maggior numero di con-
tribuenti? 

Risposta. La legge di Bi-
lancio contiene interventi di 
grande portata: basti pensare 
all’assegno unico, che da solo 
vale fi no a 6 miliardi a regi-
me; alla stabilizzazione del 
taglio del cuneo fi scale, che 
cuba oltre 3 miliardi annui; 
all’esonero contributivo per 
autonomi e professionisti, 
per cui è stanziato 1 miliardo 
ma che arriverà a 2,5 miliardi 
con lo scostamento di gennaio; 
all’agevolazione per l’occupa-
zione nelle aree svantaggiate, 
che impegna 10 miliardi nel 
triennio 2021-2023. Nella 
legge sono stati inseriti an-
che alcuni microbonus, molti 
dei quali peraltro su proposta 
dell’opposizione, ma messi in-
sieme non arrivano all’1 per 
cento del complesso della ma-
novra. 

D. Si dà per certo l’arrivo di 
un decreto Ristori 5 dopo un 
nuovo scostamento di bilan-
cio a gennaio. Cosa conterrà 
e di quanto alla fi ne sarà lo 
scostamento? 

R. È prematuro dare cifre
per il nuovo scostamento. Di 
sicuro, è necessario continua-
re a sostenere i lavoratori e le 
imprese più colpiti dalla crisi 
anche nel 2021. La seconda 
ondata della pandemia ha 
peggiorato i numeri macroe-
conomici nel quarto trimestre, 
con un effetto di trascinamen-
to negativo che condizionerà 
la congiuntura della prima 
parte del prossimo anno. Il 
cuore del decreto legge che 
utilizzerà il nuovo scosta-
mento sarà un intervento 
di ristoro «perequativo» che 
supererà la logica dei codici 
Ateco e della classifi cazione 
di rischio delle regioni. Per-

sonalmente, credo che la 
platea di questo interven-
to debba ricomprendere 
tutto il mondo del lavoro 
indipendente, compresi i 
professionisti. 

D. Nel decreto Ristori 5
come saranno scritti i nuo-
vi requisiti per i ristori? 
Quali saranno? 

R. I dettagli tecnici della
misura di ristoro perequati-
vo sono in fase di approfon-
dimento, anche in base ai 
diversi contributi che ci sono 
arrivati dagli operatori. Di 
sicuro, conterà la perdita di 
fatturato su un orizzonte 
temporale semestrale o an-
nuale. E si terrà conto degli 
aiuti ricevuti a vario titolo 
dai decreti varati da marzo 
in poi. 

D. Dall’1 gennaio ripartono
le notifi che di 31 mln di atti 
fi scali, cartelle, avvisi di 
accertamento, e avvisi 
bonari. Arriverà una 
nuova sospensione? 
O come si procede-
rà?

R. Il problema è 
reale e va affron-
tato. Non pen-
so che il modo 
migliore di ge-
stirlo sia una 
nuova proro-
ga. Dobbiamo 
costruire un 
intervento 
più strut-
t u r a l e , 
possibil-
m e n t e 
offrendo 

ai contribuenti più opzioni 
per alleggerire e dilazionare 
un carico di richieste di paga-
mento che, altrimenti, rischia 
di aggravare ulteriormente la 
situazione di molte famiglie e 
imprese che stanno soffrendo 
le conseguenze della crisi. 
Dobbiamo decidere in tempi 
molto rapidi. 

D. Arriverà una nuova rot-
tamazione e un saldo e stral-
cio? Con che criteri? Sarà 
previsto qualcosa anche per 
liti pendenti e avvisi bonari 
considerato che ad oggi non è 
stata prevista nessuna forma 
di defi nizione agevolata come 
per le cartelle?

R. Un condono generaliz-
zato a mio giudizio sarebbe 
un errore, equivarrebbe a 
fare parti uguali tra dise-
guali. Al netto di questo, 
dobbiamo mettere in campo 
in modo pragmatico tutti gli 
strumenti utili per evitare di 
appesantire la condizione di 
tanti contribuenti in oggettive 
condizioni di diffi coltà. 

D. Le partite Iva, autonomi 
e professionisti, ritengono in-
suffi cienti gli interventi messi 
in campo per loro. Il ministro 
Gualtieri ha preso un impegno 
formale per quanto riguarda 
ristori anche per i professio-
nisti. Cosa succederà?

R. La legge di Bilancio
presenta novità molto impor-
tanti, per autonomi e profes-
sionisti. La prima è l’esonero 
contributivo per il 2021, che 
con lo scostamento impegne-
rà 2,5 miliardi di euro. La 
seconda è l’Iscro, l’Indennità 
straordinaria di continuità 
reddituale e operativa. Nome 
migliorabile, ma la sostanza è 
molto positiva: si tratta di una 
forma di cassa integrazione 
per i professionisti iscritti alla 
gestione separata Inps. E’ 
una misura sperimentale 
che personalmente ho for-
temente sostenuto e che 
apre la strada a una ra-
dicale riforma degli am-
mortizzatori sociali, che 
superi la segmentazione 
tra lavoro dipendente 
e autonomo costruendo 
una rete di protezione sociale 
fi nalmente universalistica, un 
tema particolarmente rilevan-
te alla luce dei cambiamenti 
epocali che stiamo vivendo. 

D. Ci sono state moltissi-
me polemiche sul cashback. 
La Bce ha criticato la misura 
come sproporzionata per la 
lotta all’evasione. Avete primi 
risultati su come è andata dal 
punto di vista di aumento dei 
volumi di scontrini e comuni-
cazioni alle Entrate? 

R. Al netto delle polemiche 
a volte strumentali, io ritengo 
che la misura in questa fase 
sperimentale abbia avuto un 
successo molto oltre le nostre 
aspettative. Ci sono già circa 
6 milioni di cittadini e quasi 
10 milioni di strumenti di pa-
gamento registrati. Ad oggi il 
cashback maturato per questa 
fase sperimentale è di circa 
150 milioni di euro. E siamo 

solo all’inizio. L’iniziativa a 
regime parte dall’1 gen-

naio, dura per tre se-
mestri ed è parte di 

un piano integrato 
di misure tese 

a favorire la 
transizione dal 
contante al di-
gitale. Dal 1° 
febbraio par-
te anche la 
lotteria de-
gli scontrini 
per i consu-
matori che 
pagano con 
strumenti 

elettronici, 
il credito di 

imposta per le 
commissioni ban-

carie pagate dai piccoli eser-
centi è già a regime da luglio 
di quest’anno. 

D. E i rilievi della Bce?
R. Li abbiamo trovati abba-

stanza discutibili. Ma in ogni 
caso abbiamo come governo 
puntualmente risposto e sia-
mo convinti che si tratti più 
che altro di opinioni personali. 
L’adozione di una serie di in-
terventi che favoriscano l’uti-
lizzo dei mezzi di pagamento 
elettronici è stata anche sup-

portata dalla Commissione 
Ue e da Consiglio che, con le 
Country Recommendation per 
il 2019, suggeriva all’Italia di 
adottare provvedimenti nel 
biennio al fi ne di «contrastare 
l’evasione fi scale, in partico-
lare nella forma dell’omessa 
fatturazione, tra l’altro poten-
ziando i pagamenti elettronici 
obbligatori, anche mediante 
un abbassamento dei limi-
ti legali per i pagamenti in 
contanti». Per questo motivo 
riteniamo che l’iniziativa sia 
fi nanziabile con il Recovery 
Fund. 

D. A febbraio inizieranno i
versamenti per la digital tax 
italiana. Non si rischia di cor-
rere in avanti sul fronte della 
tassazione digitale rispetto al 
progetto Ocse? Potrebbero es-
serci delle sospensioni anche 
per questo intervento? 

R. Non parlerei proprio di
corsa in avanti: questo pro-
getto a livello internazionale 
è cominciato nel 2012 e tut-
ti speriamo possa arrivare a 
compimento in tempi rapi-
di. Allo stesso tempo, l’Ita-
lia, come altri Paesi come la 
Francia, la Spagna, il Regno 
Unito e altri, ha deciso di 
intervenire con un tributo 
che tassa la monetizzazione 
dei dati e delle attività degli 
utenti. La bozza di provvedi-
mento attuativo delle Entrate 
è in consultazione pubblica al 
fi ne di ottenere l’input degli 
operatori. La tassazione di-
gitale è un punto chiave per 
la costruzione di un sistema 
fi scale in linea con l’economia 
del XXI secolo.

© Riproduzione riservata

Antonio 
Misiani

La commissione Ue sug-
geriva all’Italia di adot-
tare provvedimenti come 

il potenziamento dei 
pagamenti elettronici

Il cuore del decreto 
Ristori 5 sarà il fondo 
perequativo. Si terrà 
conto degli aiuti rice-

vuti a vario titolo
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L’Agenzia delle entrate con risoluzione ha dato le necessarie istruzioni sui bonus casa

Il 110% trova le compensazioni
Pronti i codici tributo per fruire dei benefi ci fi scali

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Tutto pronto per la com-
pensazione dei crediti 
d’imposta relativi ai 
bonus casa ceduti. Dal 

prossimo 1° gennaio, infatti, 
sarà possibile utilizzare i codi-
ci tributi per la puntuale com-
pilazione delle deleghe «F24» 
riferibili ai crediti relativi a 
detrazioni cedute e sconti pra-
ticati. L’Agenzia delle entrate, 
con la risoluzione n. 83/E del 28 
dicembre scorso (si veda Italia-
Oggi del 29/12/2020), ha istitui-
to i codici tributo necessari per 
utilizzare in compensazione, 
con il modello di delega «F24», 
i crediti relativi alle detrazioni 
sulla casa cedute e agli sconti 
praticati, ai sensi dell’art. 121 
del dl 34/2020, come conver-
tito con modifi che nella legge 
77/2020.

Si ricorda, innanzitutto, che 
il comma 1, del citato artt. 
121 del decreto «Rilancio» 
dispone che i soggetti che 
sostengono, negli anni 2020 e 
2021, spese per gli interventi 
elencati al comma 2 del mede-
simo articolo possano optare, in 
luogo dell’utilizzo diretto della 
detrazione spettante, alterna-
tivamente per un contributo, 
sotto forma di sconto sul corri-
spettivo dovuto, anticipato dai 
fornitori che hanno effettuato 
gli interventi e da questi ultimi 
recuperato sotto forma di cre-
dito d’imposta di importo pari 
alla detrazione spettante, con 
facoltà di successiva cessione 
del credito ad altri soggetti, 
compresi gli istituti di credito e 
gli altri intermediari fi nanziari 
o per la cessione di un credito
d’imposta di pari ammontare,
con facoltà di successiva cessio-
ne ad altri soggetti, compresi
gli istituti di credito e gli altri
intermediari fi nanziari. La pos-
sibilità, per la cessione e/o scon-
to possono essere esercitate in
relazione alle spese sostenute
per interventi di recupero del
patrimonio edilizio, di cui all’ar-
ticolo 16-bis, comma 1, lettere

a) e b) del dpr 917/1986 (Tuir), 
per effi cienza energetica, di cui 
all’articolo 14 del dl 63/2013
(ecobonus) e di cui ai commi
1 e 2 dell’art. 119 del citato dl
34/2020 (superbonus 110%),
per l’adozione di misure anti-
sismiche, di cui all’articolo 16, 
commi da 1-bis a 1-septies del
dl 63/2013 (sismabonus) e di cui 
al comma 4 dell’articolo 119 del 
dl 34/2020 (superbonus 110%), 
per recupero o restauro della
facciata degli edifi ci esistenti, 
ivi inclusi quelli di sola pulitura 
o tinteggiatura esterna (bonus 
facciate), di cui all’articolo 1,
commi 219 e 220 della legge
160/2019 e per l’installazione
di impianti fotovoltaici di cui

all’articolo 16-bis, comma 1, let-
tera h), del Tuir, ivi compresi gli 
interventi di cui ai commi 5 e 6 
dell’articolo 119 del dl 34/2020 
(superbonus 110%), nonché per 
l’installazione di colonnine per 
la ricarica dei veicoli elettrici 
di cui all’articolo 16-ter del dl 
63/2013 e di cui al comma 8 
dell’articolo 119 del dl 34/2020 
(superbonus 110%).

Come indicato anche nel do-
cumento di prassi, il comma 
3 dell’art. 121 del dl 34/2020 
dispone che i crediti d’imposta 
sono utilizzati in compensazio-
ne da fornitori e/o cessionari, 
ai sensi dell’art. 17 del dlgs 
241/1997, sulla base delle rate 
residue di detrazione non uti-
lizzate dal benefi ciario che ha 
eseguito gli interventi; i crediti 
sono utilizzati con la medesima 
ripartizione con cui la detrazio-
ne sarebbe stata utilizzata dal 

benefi ciario ricordando, altresì, 
che la quota dei crediti non uti-
lizzata (compensata) nell’anno 
di riferimento non può essere 
utilizzata negli anni successivi, 
né tantomeno richiesta a rim-
borso. I codici devono essere 
indicati nella sezione «Erario», 
in corrispondenza alle somme 
indicate nella colonna «importi 
a credito compensati» ovvero, se 
il contribuente deve eseguire il 
riversamento del credito com-
pensato, nella colonna «impor-
ti a debito versati» mentre nel 
campo «anno di riferimento» 
(formato «AAAA») deve es-
sere indicato l’anno in cui è 
utilizzabile in compensazione 
la quota annuale del credito. I 
crediti utilizzabili sono quelli 
risultanti dalle comunicazioni 
di esercizio delle opzioni di cui 
al comma 1, dell’articolo 121 del 
dl 34/2020 inviate all’Agenzia 
delle entrate secondo le mo-
dalità e i termini stabiliti dai 
richiamati provvedimenti 
dell’8/8/2020 (n. 283847) e del 
12/10/2020 (n. 326047/2020). 
Per essere utilizzati in com-
pensazione, oppure ulterior-

mente ceduti, è necessario 
che il fornitore o il cessionario 
confermino l’esercizio dell’op-
zione per l’acquisto dei crediti, 
utilizzando le funzionalità della 
«piattaforma cessione crediti» 
disponibile nell’area riservata 
del sito internet dell’Agenzia 
delle entrate, nella quale sono 
indicate le varie tipologie di 
crediti e sono identifi cate dai 
codici tributo appena indicati. 
Con la medesima piattafor-
ma, in alternativa all’utilizzo 
in compensazione, i fornitori 
e i cessionari possono cedere i 
crediti ad altri soggetti, anche 
parzialmente, mentre in fase 
di elaborazione delle deleghe, 
l’Agenzia delle entrate esegue 
i controlli automatizzati al fi ne 
di verifi care che i crediti utiliz-
zati non eccedano l’ammontare 
delle quote disponibili per ogni 
annualità, pena lo scarto del 
modello.

© Riproduzione riservata

COMPENSAZIONE DEL CREDITO D’IMPOSTA
Quesito
In caso di opzione per la cessione del credito o per lo 

sconto in fattura, il cessionario o il fornitore che ha ef-
fettuato l’intervento devono porre in essere adempimenti 
specifi ci per procedere alla compensazione del credito 
d’imposta?

L.R.G.
Risposta

Al fi ne di consentire ai fornitori e ai cessionari di utilizzare 
in compensazione i crediti d’imposta, tramite modello F24 
da presentare in via telematica, l’agenzia delle entrate ha 
comunicato, con risoluzione 83/2020, l’avvenuta istituzione 
dei relativi codici tributo dal 1° gennaio 2021. Nella stes-
sa sede, l’Amministrazione ha inoltre precisato che i crediti 
utilizzabili in compensazione sono quelli risultanti dalle co-
municazioni di esercizio delle opzioni di cui all’articolo 121, 
comma 1, del dl 34 del 2020, inviate all’agenzia secondo le 
modalità e i termini stabiliti dai richiamati provvedimenti 
dell’8 agosto e del 12 ottobre 2020 e che affi nché possano 
essere utilizzati in compensazione, oppure ulteriormente ce-
duti, è necessario che il fornitore o il cessionario confermino 
l’esercizio dell’opzione, utilizzando le funzionalità della «piat-
taforma cessione crediti» disponibile nell’area riservata del 
sito internet dell’agenzia delle entrate. Attraverso la medesi-
ma piattaforma, in alternativa all’utilizzo in compensazione 
tramite modello F24, i fornitori e i cessionari possono cedere i 
crediti ad altri soggetti, anche parzialmente; i successivi ces-
sionari utilizzano i crediti secondo gli stessi termini, modalità 
e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della 
cessione da comunicare tramite la piattaforma stessa. In fase 
di elaborazione dei modelli F24 ricevuti, sulla base dei dati 
risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e dalle eventuali 
successive cessioni, l’agenzia delle entrate effettua controlli 
automatizzati allo scopo di verifi care che l’ammontare dei 
crediti utilizzati in compensazione da ciascun soggetto non 
ecceda l’importo della quota disponibile per ciascuna an-
nualità, pena lo scarto dell’F24. Lo scarto è comunicato al 
soggetto che ha trasmesso l’F24, tramite ricevuta consultabile 
mediante servizi telematici dell’agenzia. Nel campo «anno 
di riferimento» dell’F24 deve essere indicato l’anno in cui è 
utilizzabile in compensazione la quota annuale del credito.

UNITÀ COLLABENTI AGEVOLATE
Quesito
Sono proprietario di un immobile classifi cato nella ca-

tegoria catastale F/2 («Unità collabenti»). Posso fruire 
della detrazione del 110% a fronte del sostenimento di 
spese relative ad interventi di riqualifi cazione energetica 
effettuati sullo stesso? 

B.L.
Risposta

L’Agenzia delle entrate, nella risposta a interpello 326/2020 
e nella circolare 30/2020, ha chiarito come le detrazioni 
disciplinate negli artt. 14 e 16, dl 63/2013, spettino anche 
con riferimento a spese sostenute per interventi realizzati 
su edifi ci c.d. collabenti. Tale assunto deriva dal fatto che 
tali immobili, pur costituendo una categoria di fabbricati 
totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di red-
dito, rientrano in ogni caso nel novero degli edifi ci esistenti, 
trattandosi di manufatti già costruiti nonché individuati 
catastalmente. Si ritiene, dunque, che il contribuente possa 
fruire del Superbonus relativamente alle spese sostenute per 
gli interventi realizzati su edifi ci in categoria catastale F/2, 
a condizione che al termine dei lavori l’immobile rientri in 
una delle categorie catastali ammesse a benefi cio (immobili 
residenziali diversi da A/1, A/8, A/9 e relative pertinenze). 
Con riferimento a interventi di riqualifi cazione energetica, 
qualora negli edifi ci collabenti l’impianto di riscaldamento 
non risulti funzionante, deve essere dimostrabile che l’edifi cio 
sia munito di impianto di riscaldamento rispondente alle 
caratteristiche tecniche previste dal dlgs 311/2006 e che tale 
impianto sia situato negli ambienti nei quali sono effettuati 
gli interventi di riqualifi cazione energetica.

risposte a cura 
di Loconte&Partners

IL MIO 110% RISPONDE

Cessioni anche parziali
I codici tributo per la compensazione

SUPERBONUS - art. 119, dl n. 34/2020 – utilizzo in compensazione 
credito per cessione o sconto – art. 121, dl n. 34/2020 6921

ECOBONUS - art. 14, dl n. 63/2013 e IMPIANTI FOTOVOLTAICI - art. 
16-bis, comma 1, lettera h), del Tuir - utilizzo in compensazione credito
per cessione o sconto – art. 121, dl n. 34/2020

6922

SISMABONUS - art. 16, dl n. 63/2013 – utilizzo in compensazione 
credito per cessione o sconto – art. 121, dl n. 34/2020 6923

COLONNINE RICARICA- art. 16-ter, dl n. 63/2013 – utilizzo in 
compensazione credito per cessione o sconto – art. 121, dl n. 
34/2020

6924

BONUS FACCIATE - art. 1, commi 219 e 220, legge n. 160/2019 – 
utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto – art. 121, 
dl n. 34/2020

6925

RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO - art. 16-bis, comma 1, lettere a) e 
b), del Tuir – utilizzo in compensazione credito per cessione o sconto 
– art. 121, dl n. 34/2020

6926

I quesiti possono essere inviati a superbonus@italiaoggi.it
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Nuove scosse di terremoto in Croazia, torna la paura
ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2021/01/04/nuove-scosse-di-terremoto-in-croazia-torna-la-paura_4279630b-0a78-

457b-bb79-d1f408edc036.html

(ANSAmed) - BELGRADO, 04 GEN - Nuove scosse di terremoto si sono registrate nelle
prime ore di stamane nelle zone della Croazia già colpite dal forte sisma 6.4 del 29 dicembre
scorso. 

     Come riferiscono i media regionali, una scossa di magnitudo 4.2 è avvenuta alle 7.49
(stessa ora italiana) con epicentro non lontano da Petrinja, la cittadina a 50 km circa a sudest
di Zagabria semidistrutta dal terremoto di una settimana fa.

    Il sisma che ha provocato di nuovo paura tra gli abitanti è stato avvertito chiaramente in
tutto il cratere che comprende Sisak, Glina, Majske Poljane, fino a Zagabria, Banja Luka e
anche nel nord della Bosnia-Erzegovina. In precedenza un'altra scossa di magnitudo 3.5 si
era registrata alle 4.20 con epicentro sempre intorno a Petrinja. 

     Nella regione colpita dal terremoto - il cui bilancio è di sette morti e una trentina di feriti -
sono in corso le operazioni di assistenza alle popolazioni colpite e di rimozione delle macerie.
Aiuti giungono da molti Paesi, Italia compresa. 
    (ANSAmed). 
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Terremoto, Pozzuoli trema ancora: tre
scosse avvertite dalla popolazione in
mattinata
NAPOLI > CRONACA

Sabato 2 Gennaio 2021 di Pasquale Guardascione

APPROFONDIMENTI

POZZUOLI. I sismografi dell'Osservatorio Vesuviano hanno registrato tre
scosse di terremoto a Pozzuoli questa mattina. La prima di magnitudo 1
della scala Ritcher ad una profondità di circa un chilomentro alle ore 10, la
seconda di magnitudo 0.3 pochi secondi dopo. Entrambe con epicentro
nella zona della Solfatara.

Terremoto a Catania di 3.8: paura
ma nessun danno. Sciame
sismico nella notte

L'ultima alle ore 10,18 è stata quella più forte di magnitudo 1.7 ad una
profondità di cinquecento metri ed epicentro nella zona del monte
Olibano.

I tre eventi tellurici sono stati avvertiti dalla popolazione in gran parte della
cittadina puteolana. La gente ha dichiarato di aver sentito prima un boato e,
poi, i vetri tremare. Non si segnalano danni a persone o cose. Da ieri sono
già dieci le scosse registrate dall'Osservatorio Vesuviano nei Campi Flegrei
dall'inizio del nuovo anno. 

IL PROVVEDIMENTO
Manovra, torna l’aiuto
ai terremotati di
Abruzzo, Marche,...

SICILIA
Terremoto a Catania di
3.8: paura ma nessun
danno. Sciame
sismico
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Terremoto: sciame sismico nell'area flegrea
ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/01/02/terremoto-sciame-sismico-nellarea-flegrea_7364b978-aa87-4944-b6a6-

10ebd2214d50.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
(ANSA) - POZZUOLI (NAPOLI), 02 GEN - Una scossa di terremoto, magnitudo 1.7,
ipocentro localizzato a 590 metri di profondità ed epicentro nell'area del vulcano Solfatara,
alle ore 10,18 di questa mattina, è stata avvertita dai residenti della zona collinare e del
centro-storico di Pozzuoli. L'evento è stato anticipato da altri due movimenti tellurici,
preceduti da boati, verificatisi a distanza di 24 secondi l'uno dall'altro.

Il primo di magnitudo 1.0 con profondità 1260 metri ed il secondo di magnitudo 0.3, anche
questo superficiale ad 820 metri di profondità. 

     Nel corso della notte scorsa, a partire dalla mezzanotte, erano stati registrati dai sismografi
dell'Osservatorio Vesuviano altri 5 eventi tellurici di bassa intensità con profondità massima
2,04 km e tutti sull'asse Solfatara- Agnano Pisciarelli. (ANSA). 

Terremoto
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Enorme frana sulla Gardesana, in strada 500 metri cubi di
roccia. Oggi il sopralluogo dei geologi

ildolomiti.it/cronaca/2021/enorme-frana-sulla-gardesana-in-strada-500-metri-cubi-di-roccia-oggi-il-sopralluogo-dei-
geologi

Cronaca

Le ricerche di persone coinvolte con i cani molecolari, ha spiegato il sindaco Morandi,
hanno dato fortunatamente esito negativo. Oggi ci sarà una verifica della situazione da parte
dei geologi della Provincia 

NAGO-TORBOLE. Ci sarà oggi un sopralluogo più approfondito da parte dei geologi
della Provincia all'enorme frana che ieri pomeriggio, attorno alle 18.30, ha visto lo
staccarsi di circa 500 metri cubi di terra e roccia poco dopo l'abitato di Tempesta, in
direzione Malcesine, che hanno distrutto le reti e costretto le autorità a dichiarare
chiusa la strada statale 249.

In un primo momento non era ancora chiaro se lo smottamento avesse coinvolto delle
persone. Sul posto si sono portati immediatamente i soccorsi con i vigili del fuoco e
anche il sindaco di Nago Torbole, Gianni Morandi.

https://www.ildolomiti.it/cronaca/2021/enorme-frana-sulla-gardesana-in-strada-500-metri-cubi-di-roccia-oggi-il-sopralluogo-dei-geologi
https://www.ildolomiti.it/cronaca




Le ricerche, questa volta fortunatamente, hanno avuto esito negativo. Sono stati impiegati
alcuni cani molecolari sul fronte franoso e la ricerca dei veicoli in transito
tramite telecamere ha permesso di verificare che l'ultimo dei mezzi passato da
Malcesine visibile dalle immagini era arrivato a casa regolarmente.

Oggi, come già detto, verranno fatti altri controlli della situazione da parte dei geologi della
Provincia. Occorrerà capire la stabilità del fronte da dove è arrivata la frana, capire
la tempistica dei disgaggi e quella della rimozione dei detriti per poi,
successivamente, riaprire la Gardesana.

Sostienici con una donazione,il dolomiti lo facciamo insieme.

Dalla home

Omicidio Agitu, Canestrini: ''La gogna mediatica non è civiltà: gli
indifendibili non esistono, la presunzione di innocenza è condizione
essenziale di una società democratica''

04 gennaio - 05:01
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Affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria
lavoripubblici.it/news/2021/01/LAVORI-PUBBLICI/24970/Affidamento-dei-servizi-di-architettura-e-di-ingegneria

Arriva da parte del Supporto giuridico del Servizio contratti pubblici del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti il Parere 15 ottobre 2020, n.757 in merito da una richiesta
di chiarimenti sull'affidamento dei servizi di architettura ed ingegneria.

Nel quesito era chiesto se, a seguito dell'entrata in vigore del decreto-legge 16 luglio 2020,
n. 76 ( c.d. Decreto Semplificazioni) convertito dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, quali
sono le corrette procedure per l’affidamento dei servizi di architettura e di ingegneria.

Affidamenti sino a 75.000 euro

Il Supporto giuridico del Servizio contratti pubblici, nel proprio parere precisa che il
decreto-legge n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020, all’art. 1, rubricato “Procedure
per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in
relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia” fa riferimento ai servizi di
architettura e di ingegneria alla lettera a) del comma 2 precisando che, in deroga
espressamente sia all’art. 36 comma 2 che all’art. 157, comma 2 del Codice degli appalti che
disciplina gli affidamenti di servizi di architettura e ingegneria, per importi fino a 75.000 si
procederà con affidamento diretto, senza prendere in considerazione i criteri di
aggiudicazione precisando, però che le SA potranno invece nell’ambito della determina a
contrarre, o atto equivalente, evidenziare le ragioni - qualitative ed economiche - poste a
fondamento dell’individuazione dell’affidatario diretto.

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/LAVORI-PUBBLICI/24970/Affidamento-dei-servizi-di-architettura-e-di-ingegneria
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201015/Parere-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-15-10-2020-n-757-21592.html
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Affidamenti per importi superiori a 75.000 euro

Per importi superiori a 75.000 è possibile individuare, invece, i seguenti 2 casi e
precisamente:

1. per importi superiori a 75.000 euro ma al di sotto della soglia comunitaria e, quindi,
fino a 214.000 euro per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali e fino a 139.000
euro per le amministrazioni aggiudicatrici centrali si procederà mediante procedura
negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori ove esistenti, così come, per
altro stabilito al comma 2, lettera b) del citato articolo 1 del decreto-legge n. 76/2020
convertito dalla legge n. 120/2020. Il criterio di aggiudicazione da utilizzare è quello
dell’OEPV basato sul miglior rapporto qualità/prezzo in quanto, l’art. 1 comma 3 della
legge 120/2020 fa espressamente salvo quanto disposto dall’art. 95, comma 3 del
Codice. Si ricorda che la richiamata norma, tra le ipotesi in cui è obbligatorio l’utilizzo
del criterio dell’OEPV basato sul miglior rapporto qualità/ prezzo, annovera
espressamente i servizi di architettura e ingegneria;

2. per importi al di sopra della predetta soglia comunitaria e, quindi, oltre a 214.000
euro per le amministrazioni aggiudicatrici sub-centrali ed oltre a 139.000 euro per le
amministrazioni aggiudicatrici centrali dovrà essi dovrà procedere, invece, utilizzando
la procedura aperta ed utilizzando il criterio di aggiudicazione dell’OEPV basato sul
miglior rapporto qualità/ prezzo.

Sempre in vigore l'articolo 36 del Codice dei contratti

Ovviamente, le stazioni appaltanti, visto che l’articolo 36 del Codice dei contratti è, sempre,
in vigore, parallelamente alle norme di semplificazione introdotte sino al 31 dicembre 2021
dal cosiddetto decreto semplificazioni potranno sempre utilizzare quanto previsto
all’articolo 36 del codice dei contratti che regola, comuqnue, i contratti sotto soglia.

Segui lo Speciale Codice dei contratti

A cura di Arch. Paolo Oreto

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Parere MIT 15/10/2020, n.757

Link Correlati

Segui lo Speciale Codice dei contratti
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Sanatoria edilizia: le regole per ottenerla
lavoripubblici.it/news/2021/01/EDILIZIA/24969/Sanatoria-edilizia-le-regole-per-ottenerla

Quando sentiamo la parola abuso edilizio spesso ne sottovalutiamo la portata pensando
sia una cosa che non può interessarci. In realtà abuso edilizio e, di conseguenza, sanatoria
edilizia sono dei concetti molto frequenti e comuni nel territorio italiano.

Abusi edilizi, sanatoria edilizia e Testo Unico Edilizia

Tanto frequenti, che la stessa normativa edilizia (il DPR n. 380/2001, c.d. Testo Unico
Edilizia) ne dedica un intero capo (Titolo IV - Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia,
responsabilità e sanzioni, Capo II - Sanzioni). Quello che per chiunque può rappresentare
una "piccola variazione" da nulla, in realtà si configura come difformità di progetto
(appunto l'abuso edilizio), alcune delle quali possono essere regolarizzare anche dopo, altre
invece che portano a strade alternative:

l'ordine di demolizione;
sanzione pecuniaria (quando, sulla base di motivato accertamento dell'ufficio tecnico
comunale, il ripristino dello stato dei luoghi non sia possibile).

Quando si configura l'abuso: i 3 casi previsti dal Testo Unico Edilizia

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/EDILIZIA/24969/Sanatoria-edilizia-le-regole-per-ottenerla
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Tralasciando il caso della lottizzazione abusiva (art. 30 del Testo Unico Edilizia), il DPR
n. 380/2001 prevede 3 casi di abuso edilizio:

l'intervento eseguito in assenza di permesso di costruire (o altro titolo edilizio);
l'intervento eseguito in totale difformità dal permesso di costruire (o altro titolo
edilizio);
l'intervento eseguito con variazioni essenziali.

Mentre il primo caso è chiaro (intervento senza alcuna autorizzazione edilizia), l'intervento
eseguito in totale difformità dal permesso di costruire comporta la realizzazione di un
organismo edilizio integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche
o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso, ovvero l'esecuzione di volumi edilizi
oltre i limiti indicati nel progetto e tali da costituire un organismo edilizio o parte di esso
con specifica rilevanza ed autonomamente utilizzabile.

Per quanto concerne, invece, l'intervento eseguito con variazioni essenziali, il DPR n.
380/2001 dedica un intero articolo (il 32) che definisce variazioni essenziali al progetto
approvato quando si verifica una o più delle seguenti condizioni:

mutamento della destinazione d'uso che implichi variazione degli standard previsti
dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (limiti inderogabili di densità edilizia,
di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra gli spazi destinati agli
insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive,
al verde pubblico o a parcheggi, da osservare ai fini della formazione dei nuovi
strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti);
aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio da valutare in relazione
al progetto approvato;
modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi del progetto approvato ovvero
della localizzazione dell'edificio sull'area di pertinenza;
mutamento delle caratteristiche dell'intervento edilizio assentito;
violazione delle norme vigenti in materia di edilizia antisismica, quando non attenga a
fatti procedurali.

Non possono ritenersi comunque variazioni essenziali quelle che incidono sulla entità delle
cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità
abitative.

Il Testo Unico Edilizia dopo il Decreto Semplificazioni: le tolleranze
costruttive

La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione
del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "Misure urgenti per la semplificazione e
l'innovazione digitale" (c.d. Decreto Semplificazioni) ha apportato parecchie modifiche

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200911/Legge-11-settembre-2020-n-120-20596.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/09/EDILIZIA/24216/Decreto-Semplificazioni-in-Gazzetta-Ufficiale-ecco-le-modifiche-al-Testo-Unico-Edilizia-dalla-A-alla-Z
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al DPR n. 380/2001 tra cui l'inserimento del nuovo art. 34-bis sulle tolleranze
costruttive che prevede:

"1. Il mancato rispetto dell’altezza, dei distacchi, della cubatura, della superficie coperta e
di ogni altro parametro delle singole unità immobiliari non costituisce violazione edilizia
se contenuto entro il limite del 2 per cento delle misure previste nel titolo abilitativo.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, limitatamente agli immobili non sottoposti a tutela ai
sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, costituiscono inoltre tolleranze
esecutive le irregolarità geometriche e le modifiche alle finiture degli edifici di minima
entità, nonché la diversa collocazione di impianti e opere interne, eseguite durante i lavori
per l’attuazione di titoli abilitativi edilizi, a condizione che non comportino violazione della
disciplina urbanistica ed edilizia e non pregiudichino l’agibilità dell’immobile.
3. Le tolleranze esecutive di cui ai commi 1 e 2 realizzate nel corso di precedenti interventi
edilizi, non costituendo violazioni edilizie, sono dichiarate dal tecnico abilitato, ai fini
dell’attestazione dello stato legittimo degli immobili, nella modulistica relativa a nuove
istanze, comunicazioni e segnalazioni edilizie ovvero, con apposita dichiarazione
asseverata allegata agli atti aventi per oggetto trasferimento o costituzione, ovvero
scioglimento della comunione, di diritti reali".

Come sanare gli abusi edilizi: le regole per ottenere la sanatoria edilizia

Tralasciando i condoni edilizi mediante i quali è stato possibile ottenere la regolarità di
immobili edificati in violazione della disciplina urbanistica ed edilizia a seguito di leggi
speciali di durata definita (la Legge n. 47/1985; la Legge n. 724/1994; la Legge n.
326/2003), il Testo Unico Edilizia prevede 2 articoli per ottenere la c.d. sanatoria edilizia:

l'art. 36 (L) - Accertamento di conformità
l'art. 37 (L) - Interventi eseguiti in assenza o in difformità dalla segnalazione
certificata di inizio attività e accertamento di conformità

Articoli che prevedono alcune regole per ottenere la sanatoria edilizia.

L'accertamento di conformità è una procedura che prevede l'ottenimento di un permesso
di costruire in sanatoria se l’intervento edilizio, benché realizzato in assenza di
autorizzazioni, risulti conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento
della realizzazione dello stesso, sia al momento della presentazione della domanda (c.d.
doppia conformità).

Il rilascio del permesso in sanatoria è subordinato al pagamento, a titolo di oblazione, del
contributo di costruzione in misura doppia, ovvero, in caso di gratuità a norma di legge, in
misura pari a quella prevista dall'articolo 16 (Contributo per il rilascio del permesso di
costruire) del DPR n. 380/2001. Nell’ipotesi di intervento realizzato in parziale difformità,
l'oblazione è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dal permesso.

https://www.lavoripubblici.it/news/2020/09/EDILIZIA/24216/Decreto-Semplificazioni-in-Gazzetta-Ufficiale-ecco-le-modifiche-al-Testo-Unico-Edilizia-dalla-A-alla-Z
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Nel caso di interventi edilizi in assenza della o in difformità dalla segnalazione certificata di
inizio attività (SCIA), se lo stesso risulta conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia
vigente sia al momento della realizzazione dell’intervento, sia al momento della
presentazione della domanda, il responsabile dell’abuso o il proprietario dell’immobile
possono ottenere la sanatoria dell’intervento versando la somma, non superiore a 5.164
euro e non inferiore a 516 euro, stabilita dal responsabile del procedimento in relazione
all’aumento di valore dell’immobile.

La SCIA spontaneamente effettuata quando l’intervento è in corso di esecuzione, comporta
il pagamento, a titolo di sanzione, della somma di 516 euro. La mancata segnalazione
certificata di inizio dell'attività non comporta l'applicazione delle sanzioni penali previste
dall'articolo 44 del Testo Unico Edilizia.

L'accertamento di conformità e l'estinzione del reato

Aspetto molto importante riguarda il fatto che il permesso di costruire rilasciato a seguito di
accertamento di conformità estingue i reati previsti dalle norme urbanistiche vigenti. In
tema di reati urbanistici, la sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui
all'art. 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le
condizioni espressamente indicate dall'art. 36 e, precisamente, la conformità delle opere
alla disciplina urbanistica vigente sia al momento della realizzazione del manufatto che al
momento della presentazione della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la possibilità
di una legittimazione postuma di opere originariamente abusive che, successivamente,
siano divenute conformi alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione
urbanistica.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Il Calcolo soglia di anomalia tra inversione
procedimentale e ricalcolo

lavoripubblici.it/news/2021/01/LAVORI-PUBBLICI/24965/Il-Calcolo-soglia-di-anomalia-tra-inversione-procedimentale-
e-ricalcolo

È corretto il ricalcolo della soglia di anomalia nel caso di gara effettuata con l’applicazione
dell’inversione procedimentale se, dopo la fase del soccorso istruttorio, si è proceduto
all’esclusione di qualche concorrente?

Calcolo soglia di anomalia: la sentenza del TAR

Ha risposto a questa domanda il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Emilia
Romagna, chiamato a decidere le sorti di una gara effettuata con l’applicazione
dell’inversione procedimentale di cui all’art. 133 comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 (c.d.
Codice dei contratti).

Il TAR ha risposto al ricorso (sentenza n. 857 del 28 dicembre 2020) presentato da una
delle società che ha preso parte alla gara bandita. La gara ha previsto prima l'esame delle
offerte e poi la verifica dell'idoneità degli offerenti sul principio dell'inversione
procedimentale. Dopo l'apertura delle offerte, la commissione ha calcolato la soglia di
anomalia, escludendo una delle concorrenti selezionate. Quindi, dopo la richiesta inevasa
del soccorso istruttorio alla società esclusa, ha affidato la gara alla società che propone
ricorso, escludendo la necessità del ricalcolo della soglia di anomalia. Invece, la stazione
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appaltante ha ritenuto necessario ricalcolare la soglia di anomalia per procedere ad un
nuove esame delle offerte e quindi una nuova graduatoria. Individuando un nuovo
affidatario.

Per la società ricorrente, risulterebbe evidente la violazione del Codice dei contratti, in
particolare l'articolo 95, in cui si spiega che la cristallizzazione della soglia riguarda il
momento della fase di ammissione delle offerte economiche e che quindi, una volta
individuata la soglia di anomalia e resi noti i ribassi dei concorrenti, ogni successiva
variazione sarebbe illegittima.

Cristallizzazione della soglia di anomalia

La questione riguarda la cristallizzazione della soglia di anomalia dopo l'esclusione di uno
dei concorrenti successiva alla fase di ammissione e comprensiva del soccorso istruttorio.
Dice il Codice dei contratti (l'articolo 95 del D.Lgs. n. 50/2016): "Ogni variazione che
intervenga, anche in conseguenza di una pronuncia giurisdizionale, successivamente alla
fase di ammissione, regolarizzazione o esclusione delle offerte non rileva ai fini del calcolo
di medie nella procedura, né per l’individuazione della soglia di anomalia delle offerte".
Questo, spiegano i giudici, garantisce continuità alla gara e stabilità agli esiti della stessa,
così da evitare effetti pregiudizievoli sia per le società partecipanti che per il mercato. E
d'altronde lo stesso consiglio di Stato, in una sentenza ha spiegato che "una volta effettuato
il calcolo della media, ed individuata la soglia di anomalia, qualsiasi successiva
variazione, anche ove discendente da una pronuncia giurisdizionale, non giustifica il suo
rifacimento".

Il ricalcolo della soglia di anomalia

Sulla questione è intervenuta anche l'Anac, l'Autorità Nazionale Anticorruzione che ha
segnalato al Governo che l'eventuale ricalcolo della soglia di anomalia, una volta terminata
la verifica della fase di ammissione e quindi con le offerte economiche già note, può
agevolare fenomeni di turbativa, inducendo il concorrente in fase di soccorso istruttorio, a
non procedere alla regolarizzazione per non incidere nel calcolo della soglia. Sul punto il
TAR ha anche ricordato un orientamento del Consiglio di Stato per cui "Ciò può anche
favorire la promozione di controversie meramente speculative da parte di concorrenti non
utilmente collocati in graduatoria mossi dalla finalità di incidere sulla soglia di
anomalia".

Dopo varie modifiche del D.l. 18 aprile 2019, n. 32 il cosiddetto "Sblocca Cantieri", nelle
procedure aperte con l'applicazione dell'inversione procedimentale, quindi come nel caso
analizzato, si è stabilito che vale il principio dell'invarianza delle offerte, non ammettendo
modifiche alla soglia di anomalia una volta terminata la fase amministrativa di ammissione



in senso stretto "senza inclusione della successiva fase di regolarizzazione ovvero dell’esito
del sub procedimento di soccorso istruttorio". Il ricorso della società, dunque, è stato
accolto e la gara dunque annullata.

Segui lo Speciale Codice dei contratti e resta sempre aggiornato
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Condono edilizio e oneri urbanizzazione: entro quanto si
prescrivono?

lavoripubblici.it/news/2021/01/EDILIZIA/24966/Condono-edilizio-e-oneri-urbanizzazione-entro-quanto-si-prescrivono-

Condono edilizio, permesso di costruire in sanatoria, calcolo oneri di urbanizzazione
e silenzio-assenso. Sono gli ingredienti della Sentenza n. 8472 del 29 dicembre 2020 con la
quale il Consiglio di Stato è intervenuto su uno dei temi più caldi che riguarda il mondo
delle costruzioni.

I perché del ricorso

A proporre ricorso una società che si era già rivolta al Tar con esiti negativi. Si tratta di una
storia che va indietro nel tempo fino al 1995. In quegli anni, una società, aveva richiesto ad
un'amministrazione comunale il condono edilizio per interventi effettuati senza
autorizzazione di ampliamento e cambio di destinazione d'uso di un immobile che si trova
in territorio comunale. In mancanza di risposta, per la società vale il principio di silenzio-
assenso.

Il Comune, però, a distanza di tredici anni, e quindi nel 2008, aveva rilasciato la
concessione edilizia in sanatoria chiedendo il pagamento degli oneri di urbanizzazione. Per
la società, bisognava valutare la prescrizione del credito e il ricalcolo degli oneri, comunque
considerati errati. Errore che lo stesso Comune ammetteva, respingendo però la richiesta di
prescrizione, spiegando che la formazione del silenzio-assenso decorreva due anni dopo la
presentazione completa della documentazione. Per il Comune questa era stata fatta in due
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fasi: nel 1996 e nel 1999. Per la società però sono ammissibili i documenti che risultino
"integrativi del contenuto di documenti già regolarmente acquisiti, tali cioè da non alterare
il thema decidendum della controversia, né da colmare lacune istruttorie in capo alla parte
gravata dell'onere della prova". Quindi sarebbero utilizzabili documenti meramente
integrativi di altri già presenti nel giudizio di primo grado o indispensabili ai fini della
decisione.

Procedura di sanatoria e denuncia in catasto

I giudici prendono in esame la legge n. 724/1994 in cui si specifica che nelle procedure di
sanatoria occorre, da parte del proprietario dell'immobile da sanare, l'effettiva denuncia in
catasto dell'immobile e la dichiarazione sostitutiva di questo adempimento. D'altronde,
dicono i giudici del consiglio di Stato, il Comune può avvalersi del silenzio-assenso per la
sanatoria. Ma occorre, per perfezionare la procedura, al termine del decorso arco temporale
di un anno o due previsto dalla legge, una autodichiarazione da parte del proprietario del
compimento dei diversi adempimenti. Poi il Comune avrebbe potuto fare i suoi
accertamenti in un momento successivo. Inoltre il decorso dei termini di uno o due anni per
il silenzio-assenso è stato spostato dalla legge numero 662 del 1996 all'1 gennaio 1997.
Legge che valeva per il Comune analizzato nel caso di oggi

 Per i giudici, dunque, "anche a voler ritenere che per il perfezionamento, non occorresse
un’autodichiarazione di parte in ordine all’avvenuta, effettiva denuncia in catasto, occorre
convenire sul fatto che il biennio per la formazione del silenzio-assenso sarebbe scaduto
non prima dell’1 gennaio 1999. E addirittura molto oltre se, invece, si ritenesse che per il
medesimo perfezionamento occorresse altresì il deposito presso il Comune della predetta
autodichiarazione di parte, nella fattispecie avvenuto nel 1999". In ogni caso,
considerando l'interpretazione più favorevole alla posizione della società (quella, cioè, della
non necessità anche dell’autodichiarazione), resta il fatto che, per il Comune, il termine
prescrizionale per pretendere conguagli in relazione alla domanda di sanatoria in discorso
sarebbe scaduto non prima dell’1/1/2009. Ben dopo, cioè, il momento (nell’anno 2008) nel
quale il Comune ha concretamente preteso gli oneri di urbanizzazione. Quindi la richiesta
economica del Comune è stata fatta nei tempi corretti, quindi prima della prescrizione del
credito. L'appello dunque è stato respinto.

Segui lo Speciale Testo Unico Edilizia e resta sempre aggiornato
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Legge di Bilancio 2021 e Bonus 110%: a rischio la
proroga

lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/24963/Legge-di-Bilancio-2021-e-Bonus-110-a-rischio-la-proroga

La Legge di Bilancio per il 2021 dispone la proroga per le detrazioni
fiscali del 110% ma anche una condizione che la mette a rischio

03/01/2021
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La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di
Bilancio 2021) ha confermato le proroghe per la detrazione fiscale del 110% (c.d.
superbonus o bonus 110%) e di tutte le agevolazioni fiscali previste per il settore
dell’edilizia.

Le proroghe delle detrazioni fiscali nella Legge di Bilancio 2021

In particolare, con l’art. 1 della Legge di Bilancio 2021, e precisamente con i commi da 58
a 76, si è decisa la proroga e la modifica (solo per il superbonus 110%) delle detrazione
fiscali per l’edilizia ed in particolare:

commi 58-60 - Proroghe in materia di riqualificazione energetica, impianti di
micro-cogenerazione (ecobonus), recupero del patrimonio edilizio (bonus casa),
acquisto di mobili e grandi elettrodomestici (bonus mobili) e proroga per il bonus
facciate;
commi 61-65 - istituzione del nuovo Bonus idrico;
commi 66-77 - Proroga degli incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus,
fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici;
comma 76 - Proroga del Bonus verde;
comma 1087 - istituzione del nuovo Bonus sistemi di filtraggio acqua potabile.

La Legge di Bilancio e il Superbonus 110%
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Per quanto riguarda la detrazione fiscale del 110% messa a punto dall'art. 119 del Decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio), convertito con modificazioni
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, la Legge di Bilancio ha previsto una serie articolata di
misure e di proroghe tutte contenute nei commi da 66 a 74 e di cui abbiamo già parlato:

il comma 66 dispone le modifiche all’art. 119 e le proroghe per il bonus 110%;
con il comma 67 viene disposta la proroga al 2022 per le disposizioni previste
dall’art. 121 del Decreto Rilancio (sconto in fattura e cessione del credito);
il comma 68 prevede una modifica al sismabonus;
i commi 69 e 70 prevedono l’assunzione di maggiore personale da dedicare alla
gestione delle procedure previste per il superbonus 110%;
i commi da 71 a 73 prevedono lo stanziamento di ulteriori risorse necessarie per
l’applicazione delle nuove misure per il bonus 110%.

Superbonus 110% a rischio?

Ma un comma passato un po’ in sordina e non lascia tranquilli è il 74 che prevede:

L’efficacia delle proroghe di cui ai commi da 66 a 72 resta subordinata alla definitiva
approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea. Restano fermi gli obblighi di
monitoraggio e di rendicontazione previsti nel Piano nazionale per la ripresa e la
resilienza per tale progetto.

In sostanza per le nuove misure previste per il bonus 110% e le proroghe al 2022 si dovrà
attendere l’approvazione definitiva del Consiglio dell’Unione europea.
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3 gennaio 2021

Bonus 110%: le condizioni per le u.i. funzionalmente
indipendenti

lavoripubblici.it/news/2021/01/PROFESSIONE/24962/Bonus-110-le-condizioni-per-le-u-i-funzionalmente-indipendenti

Con la pubblicazione in Gazzetta, la legge di bilancio per il 2021 è perfettamente operativa
(Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322 - S.O. n.
46/L).

Il Superbonus 110% (o Bonus 110%) tra accesso autonomo dall’esterno e
unità funzionalmente indipendente

Nei commi da 66 a 75, la Legge di Bilancio per il 2021 interviene sulla normativa del
superbonus 110% (o bonus 110%), l’art. art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 convertito
dalla Legge 77/2020).

In questo articolo esamineremo un punto molto discusso dell’art 119 e cioè cosa debba
intendersi per “unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che
sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi
dall’esterno” (comma 1, lettera a), dell’art.119).

Sull’argomento il legislatore era già intervenuto indicando che “Ai fini del presente
articolo, per ‘accesso autonomo dall’esterno’ si intende un accesso
indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o
portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da
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giardino anche di proprietà non esclusiva (comma 1-bis dell’art. 119 introdotto
dall’articolo 51, comma 3-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito dalla
legge di 13 ottobre 2020, n. 126).

Il Superbonus 110% dopo la Legge di Bilancio 2021

Al comma 66 lettera b), la Legge di Bilancio 2021 interviene ulteriormente e prevede che
“Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora
sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà
esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas;
impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale”.

Con quest’ultima indicazione il legislatore ha fornito un criterio svincolato da quello
precedentemente introdotto legato all’ingresso indipendente ma non sostitutivo. Nella
scelta di come operare potrà usarsi sia il criterio dell’ingresso indipendente che quello degli
impianti indipendenti.

Le condizioni per le unità funzionalmente indipendenti

Riferendoci al nuovo criterio introdotto, è condizione necessaria e sufficiente per essere
considerata funzionalmente indipendente che l’unità immobiliare abbia almeno tre
delle quattro caratteristiche sotto elencate di proprietà esclusiva:

impianti per l’approvvigionamento idrico;
impianti per il gas;
impianti per l’energia elettrica;
impianto di climatizzazione invernale.

L’impianto di climatizzazione invernale

Anzitutto va notato che per le prime tre caratteristiche il legislatore usa il termine
“impianti” al plurale intendendo che qualora fossero presenti più impianti con la medesima
funzione tutti nel loro insieme devono essere di proprietà esclusiva.

La parola “impianto” indica l’insieme dei componenti che lo costituiscono e, quindi, non
deve sembrare affatto scontato che tutti questi componenti siano di proprietà esclusiva.

Un impianto inizia dal punto in cui l’ente erogatore del servizio fornisce l’utenza e termina
al punto in cui l’utente fruisce del bene fornito.

L’impianto di approvvigionamento idrico (e non l’impianto idrico che comprenderebbe
anche il conferimento in fognatura e nemmeno l’impianto di distribuzione idrica che
comprende la rete interna) inizia dal punto in cui l’acquedotto allaccia l’unità immobiliare
con il contatore di erogazione. Dunque è direttamente l’acquedotto il fornitore e ci sarà una
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bolletta intestata al proprietario dell’unità immobiliare per quella specifica fornitura. Dal
punto di allaccio tutte le tubazioni e eventuali vasche di accumulo, devono essere di
proprietà esclusiva e non devono servire altre unità abitative di proprietà diversa.

Per l’impianto del gas vale la stessa regola e partendo dal contatore del gas dell’ente
fornitore ogni altro elemento a valle deve essere di proprietà esclusiva, compresa l’eventuale
canalizzazione per lo smaltimento dei vapori della cappa.

Così pure per l’impianto elettrico ma con un ulteriore elemento da considerare: i cavi
che dal contatore raggiungono l’unità immobiliare devono viaggiare in cavidotti di proprietà
esclusiva che non devono contenere cavi di altre utenze.

Per l’impianto di climatizzazione invernale bisogna tenere in conto che anche lo
smaltimento dei fumi ne fa parte e non può riversarsi in una canalizzazione comune. Non
potrà mai trattarsi di un impianto centralizzato che serve singole unità immobiliari (anche
aria-aria).

Spetterà al tecnico incaricato verificare tutte queste condizioni per potere definire
l’esistenza dei presupposti per l’erogazione del contributo.

A cura di Ing. Aldo Bertuglia
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Pubblica ammnistrazione: Prorogato lo Smart Working
lavoripubblici.it/news/2021/01/CRONACA/24958/Pubblica-ammnistrazione-Prorogato-lo-Smart-Working

Vengono confermate, per tutta la durata dello stato emergenziale, le
misure adottate con decreto ministeriale 19/10/2020
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Sulla Gazzetta ufficiale n. 323 del 31 dicembre 2020 è stato pubblicato il Decreto 23
dicembre 2020 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della
funzione pubblica recante “Proroga delle disposizioni di cui al decreto 19 ottobre 2020,
recante «Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo
emergenziale».

Proroga al 31 gennaio 2021

Con decreto in argomento è stato prorogato fino al 31 gennaio prossimo le disposizioni
contenute nel Decreto ministeriale 19 ottobre 2020 in materia di lavoro agile nelle Pa.

Vengono, quindi, confermate, per tutta la durata dello stato emergenziale, così come
prorogato dalla delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020, le misure adottate con
il citato decreto del Ministro per la pubblica

amministrazione 19 ottobre 2020.

Lavoro agile almento al 50%

Il provvedimento, prevedeva tra l’altro lavoro agile almeno al 50% del personale
impegnato in attività ed invitava “le amministrazioni dotate di adeguata capacità
organizzativa e tecnologica” ad assicurare “percentuali più elevate possibili di lavoro
agile”, garantendo comunque “l’accesso, la qualità e l’effettività dei servizi ai cittadini e
alle imprese”.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201223/Decreto-23-dicembre-2020-Presidenza-del-Consiglio-dei-Ministri-Dipartimento-della-funzione-pubblica-21577.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201019/Decreto-Ministero-per-la-pubblica-amministrazione-19-ottobre-2020-20899.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201007/Delibera-del-Consiglio-dei-Ministri-7-ottobre-2020-20765.html
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3 gennaio 2021

Bonus 110%: le condizioni per le u.i. funzionalmente
indipendenti

lavoripubblici.it/news/2021/01/PROFESSIONE/24962/Bonus-110-le-condizioni-per-le-u-i-funzionalmente-indipendenti

Con la pubblicazione in Gazzetta, la legge di bilancio per il 2021 è perfettamente operativa
(Legge 30 dicembre 2020, n. 178 - Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 2020, n. 322 - S.O. n.
46/L).

Il Superbonus 110% (o Bonus 110%) tra accesso autonomo dall’esterno e
unità funzionalmente indipendente

Nei commi da 66 a 75, la Legge di Bilancio per il 2021 interviene sulla normativa del
superbonus 110% (o bonus 110%), l’art. art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 convertito
dalla Legge 77/2020).

In questo articolo esamineremo un punto molto discusso dell’art 119 e cioè cosa debba
intendersi per “unità immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che
sia funzionalmente indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi
dall’esterno” (comma 1, lettera a), dell’art.119).

Sull’argomento il legislatore era già intervenuto indicando che “Ai fini del presente
articolo, per ‘accesso autonomo dall’esterno’ si intende un accesso
indipendente, non comune ad altre unità immobiliari, chiuso da cancello o
portone d’ingresso che consenta l’accesso dalla strada o da cortile o da

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/PROFESSIONE/24962/Bonus-110-le-condizioni-per-le-u-i-funzionalmente-indipendenti
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201230/Legge-30-dicembre-2020-n-178-21574.html
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giardino anche di proprietà non esclusiva (comma 1-bis dell’art. 119 introdotto
dall’articolo 51, comma 3-quater del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito dalla
legge di 13 ottobre 2020, n. 126).

Il Superbonus 110% dopo la Legge di Bilancio 2021

Al comma 66 lettera b), la Legge di Bilancio 2021 interviene ulteriormente e prevede che
“Un’unità immobiliare può ritenersi “funzionalmente indipendente” qualora
sia dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà
esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il gas;
impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale”.

Con quest’ultima indicazione il legislatore ha fornito un criterio svincolato da quello
precedentemente introdotto legato all’ingresso indipendente ma non sostitutivo. Nella
scelta di come operare potrà usarsi sia il criterio dell’ingresso indipendente che quello degli
impianti indipendenti.

Le condizioni per le unità funzionalmente indipendenti

Riferendoci al nuovo criterio introdotto, è condizione necessaria e sufficiente per essere
considerata funzionalmente indipendente che l’unità immobiliare abbia almeno tre
delle quattro caratteristiche sotto elencate di proprietà esclusiva:

impianti per l’approvvigionamento idrico;
impianti per il gas;
impianti per l’energia elettrica;
impianto di climatizzazione invernale.

L’impianto di climatizzazione invernale

Anzitutto va notato che per le prime tre caratteristiche il legislatore usa il termine
“impianti” al plurale intendendo che qualora fossero presenti più impianti con la medesima
funzione tutti nel loro insieme devono essere di proprietà esclusiva.

La parola “impianto” indica l’insieme dei componenti che lo costituiscono e, quindi, non
deve sembrare affatto scontato che tutti questi componenti siano di proprietà esclusiva.

Un impianto inizia dal punto in cui l’ente erogatore del servizio fornisce l’utenza e termina
al punto in cui l’utente fruisce del bene fornito.

L’impianto di approvvigionamento idrico (e non l’impianto idrico che comprenderebbe
anche il conferimento in fognatura e nemmeno l’impianto di distribuzione idrica che
comprende la rete interna) inizia dal punto in cui l’acquedotto allaccia l’unità immobiliare
con il contatore di erogazione. Dunque è direttamente l’acquedotto il fornitore e ci sarà una
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bolletta intestata al proprietario dell’unità immobiliare per quella specifica fornitura. Dal
punto di allaccio tutte le tubazioni e eventuali vasche di accumulo, devono essere di
proprietà esclusiva e non devono servire altre unità abitative di proprietà diversa.

Per l’impianto del gas vale la stessa regola e partendo dal contatore del gas dell’ente
fornitore ogni altro elemento a valle deve essere di proprietà esclusiva, compresa l’eventuale
canalizzazione per lo smaltimento dei vapori della cappa.

Così pure per l’impianto elettrico ma con un ulteriore elemento da considerare: i cavi
che dal contatore raggiungono l’unità immobiliare devono viaggiare in cavidotti di proprietà
esclusiva che non devono contenere cavi di altre utenze.

Per l’impianto di climatizzazione invernale bisogna tenere in conto che anche lo
smaltimento dei fumi ne fa parte e non può riversarsi in una canalizzazione comune. Non
potrà mai trattarsi di un impianto centralizzato che serve singole unità immobiliari (anche
aria-aria).

Spetterà al tecnico incaricato verificare tutte queste condizioni per potere definire
l’esistenza dei presupposti per l’erogazione del contributo.

A cura di Ing. Aldo Bertuglia

© Riproduzione riservata

Link Correlati

Segui lo Speciale Superbonus 110% e resta sempre aggiornato

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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Milleproroghe 2021: Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/24955/Milleproroghe-2021-Pubblicato-sulla-Gazzetta-ufficiale

Sulla Gazzetta ufficiale 31 dicembre 2020, n. 323 è stato pubblicato il Decreto-legge 3
dicembre 2020, n. 183 recante “Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi, di
realizzazione di collegamenti digitali, di esecuzione della decisione (UE, EURATOM)
2020/2053 del Consiglio, del 14 dicembre 2020, nonché in materia di recesso del Regno
Unito dall’Unione europea” (cosiddetto “Milleproroghe 2021”) che contiene ulteriori
proroghe di alcune disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al D.lgs. 50/2016.

In verità restiamo, sempre, in attesa che il Governo decida di tornare a progettare un Codice
dei contratti che risulta, attualmente, rabberciato dalle tante modifiche, molte delle quali a
tempo introdotte da vari decreti-legge presentati dal Governo e, nella maggior parte dei
casi, convertiti in legge con voto di fiducia e senza alcun intervento da parte del Parlamento

Modifiche a tempo del Codice dei contratti

Nel decreto stesso sono inserite alcune proroghe delle modifiche a tempo inserite in vari
decreti-legge sia di quest’anno che del 2019.

Le modifiche sono contenute nell’articolo 13 del testo del decreto-legge 31 dicembre 2020,
n. 183 in vigore già da oggi  e riguardano i seguenti argomenti.

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/24955/Milleproroghe-2021-Pubblicato-sulla-Gazzetta-ufficiale
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201231/Decreto-legge-31-dicembre-2020-n-183-21581.html


Liquidità delle imprese appaltatrici

Con il comma 1 dell’articolo 207 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla
legge 17 luglio 2020, n. 77 era stata introdotta, fino alla data del 30 giugno 2021, la
possibilità che l'importo dell'anticipazione prevista dall'articolo 35, comma 18, del Codice
dei contratti pubblici prevista in misura del 20%, possa essere incrementato fino al 30 per
cento, nei limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziate per ogni singolo
intervento a disposizione della stazione appaltante.

Con l’articolo 13, comma 1 del decreto-legge n. 183/2020 viene spostato dal 30 giugno 2021
al 31 dicembre 2021 il termine entro il quale è possibile incrementare la percentuale
dell’anticipazione.

Affidamento della progettazione senza finanziamento dell’opera

Con il comma 4 dell’articolo 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge
14 giugno 2019, n. 55 per gli anni 2019 e 2020 era possibile procedere all’affidamento della
progettazione anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di
progettazione. Nel citato comma 4 era precisato che “Per gli anni 2019 e 2020 i soggetti
attuatori di opere per le quali deve essere realizzata la progettazione possono avviare le
relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati
alle sole attivita' di progettazione. Le opere la cui progettazione è stata realizzata ai sensi del
periodo precedente sono considerate prioritariamente ai fini dell'assegnazione dei
finanziamenti per la loro realizzazione”.

Con l’articolo 13, comma 2, lettera a) del decreto-legge n. 183/2020 la possibilità di avviare
le procedure di affidamento della progettazione anche in caso di disponibilità di
finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione è estesa, anche, nell’anno 2021.

Appalto integrato per manutenzioni ordinarie e straordinarie anche nel 2021

Con il comma 6 dell’articolo 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge
14 giugno 2019, n. 55 per gli anni 2019 e 2020 era possibile ritronare ad utilizzare l’appalto
integrato per manutenzioni ordinarie e straordinarie che era stato bandito dal Codice dei
contratti pubblici. Nel citato comma 6 era precisato che “Per gli anni 2019 e 2020, i
contratti di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, ad esclusione degli interventi
di manutenzione straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali
delle opere o di impianti, possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del
contraente previste dal decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sulla base del progetto
definitivo costituito almeno da una relazione generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle
lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di



coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a
ribasso. L'esecuzione dei predetti lavori può prescindere dall'avvenuta redazione e
approvazione del progetto esecutivo”.

Con l’articolo 13, comma 2, lettera b) del decreto-legge n. 183/2020 la possibilità
dell’appalto integrato è estesa, anche, nell’anno 2021.

Subappalto e terna subappaltatori

Con il comma 18 dell’articolo 1 del decreto legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito dalla legge
14 giugno 2019, n. 55 per l’anno 2020 era sospesa l’obbligatorietà di indicazione della terna
di subappaltatori in sede di gara per gli affidamenti di appalti e concessioni pubbliche ed
era anche aumentata l’originaria percentuale del 30% delle opere subappaltabili portandola
al 40%. Nel citato comma 18 era precisato che “Nelle more di una complessiva revisione del
codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fino al 31
dicembre 2020, in deroga all'articolo 105, comma 2, del medesimo codice, fatto salvo
quanto previsto dal comma 5 del medesimo articolo 105, il subappalto e' indicato dalle
stazioni appaltanti nel bando di gara e non puo' superare la quota del 40 per cento
dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Fino alla medesima data
di cui al periodo precedente, sono altresì sospese l'applicazione del comma 6 dell'articolo
105 e del terzo periodo del comma 2 dell'articolo 174, nonché le verifiche in sede di gara, di
cui all'articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.

Con l’articolo 13, comma 2, lettera c) del decreto-legge n. 183/2020 le deroghe al
subappalto sono estese, anche, all’anno 2021.

Le modifiche al Codice dei contratti ed il nuovo regolamento

Tutto tace, invece, sul problema legato alle necessarie ed opportune modifiche al Codice dei
contratti e sulla prevista sostituzione di tutte le attuali norme attuative con un unico
Regolamento che sembra sia stato già previsto in una versione semidefinitiva.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it

© Riproduzione riservata

Documenti Allegati

Decreto-legge 31/12/2020, n. 183

Link Correlati

Segui lo Speciale Codice dei contratti

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201231/Decreto-legge-31-dicembre-2020-n-183-21581.html
https://www.lavoripubblici.it/speciale/codice-appalti
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31 dicembre 2020

Superbonus 110%, proroga al 2022 e nuovi beneficiari
edilportale.com/news/2020/12/risparmio-energetico/superbonus-110-proroga-al-2022-e-nuovi-

beneficiari_80419_27.html

31/12/2020 - Il superbonus 110% è stato prorogato fino al 30 giugno 2022 e, solo per i
condomìni che al giugno 2022 hanno concluso almeno il 60% dei lavori, fino al 31 dicembre
2022.

La parte di spesa sostenuta nel 2022 dovrà essere recuperata in 4 rate anziché in 5. Sono
prorogate a tutto il 2022 le opzioni di sconto in fattura e cessione del credito.

Lo prevede la Legge di Bilancio 2021 pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale e in vigore da
domani 1° gennaio 2021. La proroga è finanziata dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR), attuativo del Next Generation EU.

https://www.edilportale.com/news/2020/12/risparmio-energetico/superbonus-110-proroga-al-2022-e-nuovi-beneficiari_80419_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/c.-2790/bozza-del-bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2021-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2021-2023-(legge-di-bilancio-2021)_17870.html
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Per gli interventi effettuati dagli Istituti autonomi case popolari (ex-IACP) per i quali al 31
dicembre 2022 viene raggiunta la percentuale del 60%, il superbonus 110% spetta anche per
le spese sostenute fino al 30 giugno 2023.

Ma ci sono anche delle novità in termini di requisiti di accesso all’agevolazione.

Superbonus 110% per edifici con unico proprietario

Vengono chiariti alcuni passaggi dell’articolo 119 del Decreto Rilancio che avevano generato
dubbi e proteste. Come quello degli edifici plurifamiliari con unico proprietario: saranno
ammessi al superbonus 110% gli edifici composti da due a quattro unità immobiliari
anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche.

Superbonus 110% ed edifici funzionalmente indipendenti

Un altro punto critico risolto è quello della definizione del concetto di ‘funzionalmente
indipendente’: la Legge di Bilancio spiega che una unità immobiliare potrà ritenersi tale se
dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianto
per l’approvvigionamento idrico, per il gas, per l’energia elettrica, impianto di
climatizzazione invernale.

Coibentazione tetto, unità collabenti, barriere architettoniche

Si aggiunge la previsione per cui gli interventi di coibentazione del tetto sono trainanti,
senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente
esistente. 

Sono inclusi tra i beneficiari del superbonus 110% gli edifici privi di APE perché
sprovvisti di tetto, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi (unità collabenti), purchè
al termine dei lavori raggiungano una classe energetica in fascia A.

Il superbonus 110% si applica anche ai lavori finalizzati all'eliminazione delle barriere
architettoniche realizzati sia dai portatori di handicap che dagli over 65 (anche se non
portatori di handicap).

La detrazione per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica
su edifici viene estesa agli impianti solari fotovoltaici installati su strutture
pertinenziali agli edifici.
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Il superbonus 110% varrà anche per la ricostruzione degli immobili danneggiati da tutti
i sismi che si sono verificati dopo il 2008, a condizione che sia stato dichiarato lo stato di
emergenza.

Colonnine di ricarica auto elettriche 

Per gli interventi di installazione di colonnine per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici,
ammessi al superbonus se realizzati congiuntamente a uno degli interventi trainanti, sono
stabiliti tre differenti limiti di spesa, fatti salvi gli interventi in corso di esecuzione:

- 2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all’interno di edifici
plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall’esterno;
- 1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano al massimo otto
colonnine;

 - 1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano più di otto colonnine.

La detrazione va riferita ad una sola colonnina per unità immobiliare. Quella spettante per le
spese sostenute nel 2022, fino al 30 giugno, va suddivisa in quattro quote annuali di pari
importo.

Superbonus 110% e delibere condominiali

Alla regola già vigente in merito alla validità delle deliberazioni dell’assemblea condominiale
riguardanti l’approvazione degli interventi agevolabili, gli eventuali finanziamenti degli
stessi, l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura (occorre un numero di
voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore
dell’edificio), viene aggiunta la precisazione che, per la validità delle deliberazioni aventi per
oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa per l’intervento, occorrono
quegli stessi requisiti più la condizione che i soggetti ai quali sono imputate le spese
esprimano parere favorevole.

Superbonus 110%, le novità per i tecnici

Si chiariscono anche i dubbi sull’obbligo di assicurazione per i professionisti: non è
necessario stipulare una nuova assicurazione ma si può integrare quella già esistente, a
condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni relative ad attività di
asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500.000 euro inserendo la copertura del
rischio di asseverazione dell’art. 119 del Decreto Rilancio.
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Un’altra novità apre opportunità lavorative presso i Comuni: per l’anno 2021, i Comuni
potranno assumere a tempo determinato e parziale per massimo un anno, personale da
dedicare al potenziamento degli uffici preposti alle pratiche amministrative relative al
superbonus 110%, al fine di svolgere tempestivamente le attività.

  Anche gli ex-IACP riceveranno 1 milione di euro per l’anno 2021 per far fronte ai costi per le
esternalizzazioni delle attività tecniche e professionali.

Superbonus 110% ed equo compenso

Un’altra recente novità che interessa i professionisti che lavorano con il superbonus 110% è
l’introduzione dell’obbligo, per istituti di credito e altri intermediari finanziari che
acquisiscono il credito, di quantificare le parcelle professionali rispettando il principio
dell’equo compenso. Questa norma è contenuta nella Legge di conversione dei Decreti
Ristori.

https://www.edilportale.com/news/2020/12/professione/superbonus-110-sar%C3%A0-obbligatorio-rispettare-l-equo-compenso_80204_33.html
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31 dicembre 2020

Professionisti, dalla Legge di Bilancio uno ‘sconto’ sui
contributi previdenziali

edilportale.com/news/2020/12/professione/professionisti-dalla-legge-di-bilancio-uno-sconto-sui-contributi-
previdenziali_80421_33.html

31/12/2020 - Riduzione dei contributi previdenziali dovuti da autonomi e professionisti
iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti alle Casse private e
indennità straordinaria per i professionisti iscritti alla Gestione separata INPS.

Sono le due principali novità per le Partite Iva introdotte dalla Legge di Bilancio 2021.

Sconto sui contributi previdenziali dei professionisti

È istituito il ‘Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi
e dai professionisti’ da 1 miliardo di euro per ridurre i contributi previdenziali dovuti da
autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti
iscritti alle Casse private.

https://www.edilportale.com/news/2020/12/professione/professionisti-dalla-legge-di-bilancio-uno-sconto-sui-contributi-previdenziali_80421_33.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/c.-2790/bozza-del-bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2021-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2021-2023-(legge-di-bilancio-2021)_17870.html
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Del miliardo di euro complessivi, ai professionisti iscritti alle Casse di previdenza
private sarà destinata, in via eccezionale, una quota non ancora quantificata.

Potranno ottenere lo ‘sconto’ finanziato da questo Fondo i professionisti che hanno percepito
nel periodo d’imposta 2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e
hanno subìto un calo del fatturato o dei corrispettivinel 2020 non inferiore al
33% rispetto a quelli dell’anno 2019.

Sono esclusi dall’esonero i premi dovuti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro (INAIL).

Entro febbraio 2021, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali definirà i criteri e le
modalità per la concessione dell’esonero nonché la quota del limite di spesa di 1 miliardo di
euro dadestinare, in via eccezionale, ai professionisti iscritti agli enti gestori di forme
obbligatorie di previdenza e assistenza, e i relativi criteri di ripartizione.

ISCRO per le Partite Iva (professionisti ordinisti per ora esclusi)

La Legge di Bilancio 2021, nelle more della riforma degli ammortizzatori sociali, introduce
l’indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa (ISCRO), erogata dall’INPS e
destinata ai professionisti iscritti alla Gestione separata INPS.

Per usufruirne è necessario:
 - non essere beneficiari di reddito di cittadinanza;

 - aver prodotto un reddito di lavoro autonomo, nell’anno precedente alla presentazione
della domanda, inferiore al 50% della media dei redditi da lavoro autonomo conseguiti nei
3 anni precedenti all’anno precedente alla presentazione della
domanda;

 - aver dichiarato, nell’anno precedente alla presentazione della domanda, un reddito non
superiore a 8.145 euro;

 - essere in regola con la contribuzione previdenziale obbligatoria;
 - essere titolari di partita IVA attiva da almeno 4 anni, alla data di presentazione della

domanda.

  Per le Partite Iva “viene introdotto un ammortizzatore sociale in via sperimentale per il
triennio 2021/2023 - ha spiegato la Ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo -, in linea con i
principi della riforma degli ammortizzatori sociali a cui sto lavorando al Ministero. Il mio
obiettivo è quello non solo di rendere strutturale questa misura, ma anche di allargarla a tutti
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i lavoratori autonomi e professionisti, ordinisti e non”.
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31 dicembre 2020

Ecobonus, bonus ristrutturazione, bonus verde, bonus
facciate anche nel 2021

edilportale.com/news/2020/12/risparmio-energetico/ecobonus-bonus-ristrutturazione-bonus-verde-bonus-facciate-
anche-nel-2021_80420_27.html

31/12/2020 - Come è ormai tradizione, sono stati prorogati di 12 mesi i bonus per la
riqualificazione energetica, la ristrutturazione edilizia, l’acquisto di mobili
ed elettrodomestici, il rifacimento di giardini e tetti verdi e (per la prima volta) il restauro
delle facciate.

La Legge di Bilancio 2021 pubblicata ieri in Gazzetta Ufficiale sposta al 31 dicembre 2021
le scadenze per ecobonus, bonus ristrutturazione, bonus verde e bonus facciate,
senza modifiche in termini di requisiti, tipologie di lavori, percentuali di detrazione e tetti di
spesa.

Bonus mobili, proroga 2021 e tetto a 16.000 euro

https://www.edilportale.com/news/2020/12/risparmio-energetico/ecobonus-bonus-ristrutturazione-bonus-verde-bonus-facciate-anche-nel-2021_80420_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/c.-2790/bozza-del-bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2021-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2021-2023-(legge-di-bilancio-2021)_17870.html


2/2

Il bonus mobili invece, oltre alla proroga al 2021, è interessato da una modifica: l’incremento
da 10.000 a 16.000 euro del tetto di spesa. Resta ferma la regola che per usufruirne è
necessario ristrutturare l’abitazione alla quale sono destinati i mobili. 

    Ricordiamo, infatti, che il bonus mobili è la detrazione Irpef del 50% delle spese per
l’acquisto di mobili ed elettrodomestici di classe non inferiore ad A+ (A per i forni), e delle
apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo di
un immobile oggetto di una ristrutturazione agevolata con il relativo bonus del 50%.
Per il 2021, il bonus mobili ed elettrodomestici spetterà a chi ha intrapreso lavori di
ristrutturazione a partire dal 1° gennaio 2020.

Bonus 50% per i generatori di emergenza a gas

La Legge di Bilancio 2021 introduce un’altra novità: la detrazione del 50% spetta anche per
interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di
emergenza a gas di ultima generazione.
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31 dicembre 2020

Bonus idrico: 1000 euro per sostituire sanitari e rubinetti
edilportale.com/news/2020/12/risparmio-energetico/bonus-idrico-1000-euro-per-sostituire-sanitari-e-

rubinetti_80310_27.html

31/12/2020 - Un bonus di 1.000 euro da utilizzare entro il 31 dicembre 2021 per la
sostituzione di sanitari con nuovi apparecchi a scarico ridotto e la sostituzione di
rubinetteria, soffioni doccia e colonne doccia con nuovi apparecchi a limitazione di flusso
d’acqua, su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o singole unità immobiliari. È il nuovo
‘Bonus idrico’ istituito dalla Legge di Bilancio 2021.

Il buono idrico sarà riconosciuto per le spese sostenute per:

a) la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di
scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche e
murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;

https://www.edilportale.com/news/2020/12/risparmio-energetico/bonus-idrico-1000-euro-per-sostituire-sanitari-e-rubinetti_80310_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2020/c.-2790/bozza-del-bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2021-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2021-2023-(legge-di-bilancio-2021)_17870.html
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b) la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi
i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6 litri al
minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o inferiore
a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie collegate e lo smontaggio
e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Il bonus, finalizzato a perseguire il risparmio di risorse idriche, sarà finanziato dal nuovo
‘Fondo per il risparmio di risorse idriche’ da 20 milioni di euro per l’anno 2021, che
costituisce limite di spesa per la misura.

Beneficiarie saranno le persone fisiche residenti in Italia. Il Bonus idrico non costituisce
reddito imponibile del beneficiario e non rileva ai fini del computo del valore
dell’indicatore della situazione economica equivalente.

Le modalità e i termini per l’ottenimento e l’erogazione del beneficio saranno definite dal
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare entro febbraio 2021.

Scopri i rubinetti che consentono di limitare gli sprechi d’acqua

https://www.edilportale.com/news/2020/12/focus/rubinetti-a-risparmio-idrico-ed-energetico_79978_67.html
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Superbonus, unico proprietario di un condominio?
Niente detrazione

ediltecnico.it/83656/superbonus-condominio-no-detrazione

L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n.
78/E del 15 dicembre 2020, ha negato a un
contribuente, unico proprietario di un
edificio plurifamiliare, la possibilità di
accedere al Superbonus 110%.

La motivazione per aver negato la possibilità di
accedere al superbonus, risiede nel fatto che il
proprietario delle unità abitative non è ne
residente ne condomino nel complesso.

Vediamo in dettaglio la vicenda.

L’istante che ha posto il quesito all’Agenzie delle Entrate, dichiara di essere residente
all’estero, ma rappresenta di essere:

 – pieno proprietario di una unità abitativa;
 – nudo proprietario di altre due unità abitative di cui una adibita a magazzino.

Tutte le unità vanno a formare un edificio plurifamiliare su cui l’istante intende
effettuare interventi di ristrutturazione, incluso il rifacimento completo della struttura
(parte comune a tutte le unità immobiliari), con adeguato isolamento termico e
miglioramento strutturale antisismico.

A questo proposito, il contribuente chiede se per le spese che andrà a sostenere potrà
usufruire della detrazione del Superbonus 110% (articolo 119 del decreto legge n. 34 del 19
maggio 2020, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77).

>> Leggi la risoluzione qui <<

Leggi anche: Legge di bilancio 2021: arrivata l’approvazione del Senato

Il parere del contribuente

Stando all’interpretazione dell’istante, egli ritiene di poter accedere alla detrazione in
quanto proprietario di diritti reali diversi a carico di soggetti diversi per le varie unità
immobiliari.

https://www.ediltecnico.it/83656/superbonus-condominio-no-detrazione/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/05/19/20G00052/sg
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/01/Circolare-n.-24-del-8-agosto-2020.pdf
https://www.ediltecnico.it/83052/legge-di-bilancio-2021-superbonus-novita/


Questo sarebbe sufficiente a determinare la fruibilità del Superbonus facendo capo a sé
stesso, essendo in qualità di:
– pieno proprietario della prima unità;
– nudo proprietà delle unità 2 e 3, in questo caso viene fatto capo all’usufruttuario.

Per tutti i motivi suddetti, l’istante ritiene di poter accedere alla detrazione senza essere
soggetto alla limitazione prevista nella circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020.

Potrebbe interessarti: Certificato di regolare esecuzione: ecco cosa deve fare il direttore lavori

Il responso dell’Agenzie delle Entrate

Nella risoluzione, l’AdE nega la possibilità al contribuente di accedere alla detrazione.

Pur rispettando tutti i requisiti necessari per accedere alla detrazione, gli interventi
non sono sufficienti a garantirne il beneficio da parte dell’istante, in quanto la sua
situazione soggettiva non lo permette.

L’impossibilità di accedere è stata determinata proprio dalla circolare n. 24/E dell’8
agosto 2020 citata dallo stesso contribuente.

Se è vero che alla detrazione possono accedere tutti i contribuenti residenti e non
residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per l’esecuzione degli
interventi agevolati, è vero allo stesso modo che sono ammessi all’agevolazione gli
interventi da effettuati dai condomìni sulle parti comuni.

Approfondisci l’argomento: Legge di bilancio 2021, tutti i bonus casa per l’edilizia

A questo proposito, nella circolare sopracitata, viene espressamente dichiarato che: “non
spetta il superbonus per interventi effettuati su parti comuni a più immobili, i quali, seppur
distintamente accatastati appartengono ad un unico proprietario. Inoltre si include
nella qualifica di proprietario anche il nudo proprietario”.

Ricordando che con l’espressione “condòmini” si intende più soggetti diversi che
possiedono le singole unità immobiliari e che anche il direttore AdE, davanti alla
Commissione Parlamentare per l’Anagrafe tributaria aveva dichiarato che: il superbonus
spetta a più proprietari che concedono in locazione più unità immobiliari ad un unico
inquilino, ma non spetta, all’unico proprietario che concede in locazione a più
locatari le proprie unità immobiliari.

Possiamo ben determinare l’impossibilità per il contribuente di effettuare gli interventi
beneficiando della detrazione al 110%.

Leggi anche: Superbonus, sì alle spese accessorie rispetto all’intervento trainante

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/01/Circolare-n.-24-del-8-agosto-2020.pdf
https://www.ediltecnico.it/83629/certificato-regolare-esecuzione-direttore-lavori/
https://www.ediltecnico.it/83565/legge-bilancio-2021-bonus-edilizi/
https://www.ediltecnico.it/83591/superbonus-oneri-costi-accessori-circolare-entrate/


In fine, è doveroso precisare che pur non potendo beneficiare del Superbonus, l’istante, potrà
comunque accedere a tutte le detrazioni riguardanti Sismabonus, recupero del
patrimonio edilizio e risparmio energetico già vigenti prima dell’introduzione del
Superbonus 110%.

Manuale del progettista per gli interventi sull’esistente e per la redazione di Due
Diligence immobiliari

Manuale del progettista per gli interventi sull’esistente e per la redazione di
Due Diligence immobiliari

Marco Campagna, 2020, Maggioli Editore
I professionisti tecnici svolgono un ruolo fondamentale per ciò che concerne i titoli edilizi e le
procedure abilitative, assumendosi la responsabilità delle opere edilizie assentite sotto il
profilo penale, deontologico, amministrativo e civile. Per...

30,00 € 27,00 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Prontuario tecnico per il Sismabonus e per il Super Sismabonus – e-Book in pdf

https://www.maggiolieditore.it/manuale-del-progettista-per-gli-interventi-sull-esistente-e-per-la-redazione-di-due-diligence-immobiliari.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-condominio-no-detrazione&utm_term=8891646262&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/manuale-del-progettista-per-gli-interventi-sull-esistente-e-per-la-redazione-di-due-diligence-immobiliari.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-condominio-no-detrazione&utm_term=8891646262&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/manuale-del-progettista-per-gli-interventi-sull-esistente-e-per-la-redazione-di-due-diligence-immobiliari.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-condominio-no-detrazione&utm_term=8891646262&utm_content=inline_button


Prontuario tecnico per il Sismabonus e per il Super Sismabonus - e-Book in
pdf

Andrea Barocci, 2020, Maggioli Editore
Questo eBook si configura come un vero e proprio prontuario di riferimento per i tecnici,
legato all’applicazione del c.d. Superbonus 110% per gli interventi antisismici e, in generale,
sulle strutture. Nell’opera si riportano tutte tre le possibilità di detrazione legate...

14,90 € 13,41 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Sismabonus ed Ecobonus: il collaudo degli interventi ammissibili – eBook

Sismabonus ed Ecobonus: il collaudo degli interventi ammissibili - eBook

Pietro Salomone, 2020, Maggioli Editore
Ecobonus e Sismabonus al 110% sono i nuovi strumenti messi a disposizione dal legislatore
italiano per l’efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio edilizio
italiano. Il presente testo ha lo scopo di fornire una serie di informazioni utili per...

https://www.maggiolieditore.it/prontuario-tecnico-per-il-sismabonus-e-per-il-super-sismabonus-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-condominio-no-detrazione&utm_term=9788891645616&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/prontuario-tecnico-per-il-sismabonus-e-per-il-super-sismabonus-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-condominio-no-detrazione&utm_term=9788891645616&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/prontuario-tecnico-per-il-sismabonus-e-per-il-super-sismabonus-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-condominio-no-detrazione&utm_term=9788891645616&utm_content=inline_button
https://www.maggiolieditore.it/sismabonus-ed-ecobonus-il-collaudo-degli-interventi-ammissibili-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-condominio-no-detrazione&utm_term=8891646835%20&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/sismabonus-ed-ecobonus-il-collaudo-degli-interventi-ammissibili-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-condominio-no-detrazione&utm_term=8891646835%20&utm_content=inline_titolo
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Project manager, anche in edilizia: chi è e cosa fa
ediltecnico.it/83652/project-manager-edilizia-chi-e-cosa-fa

Il Project Manager è un Leader, con
competenze specifiche, capace di guidare il
Team verso il raggiungimento degli obiettivi
di progetto, con le risorse e gli strumenti
disponibili e nel rispetto dei vincoli
prestabiliti.

Potremmo semplificare il tutto attraverso
questa bella definizione, lineare ed
impeccabile, ma poi la realtà è sempre
diversa… siete d’accordo? È sempre piena di
contraddizioni, di contrasti, di piccole e grandi
sfumature, di strade tortuose, precipizi, mai
priva di ostacoli. Ad ogni modo, cercherò nel mio piccolo di sviscerare il significato di questa
definizione, attraverso il racconto di quella che è la mia personalissima esperienza sul
campo.

Chi è il Project Manager?

Il Project Manager “moderno” nasce come una figura con competenze prettamente di
natura tecnica, in alcuni casi (es. ambito militare, aerospace, costruzioni) una figura molto
settoriale, mentre oggi il suo ruolo ha un focus sempre più indirizzato verso la componente
gestionale (team, comunicazione, rischi, qualità, stakeholder, tempi, costi ecc.) con una forte
inclinazione al business, al marketing, alle materie economiche e finanziarie. Questo è
dovuto al fatto che oggi le competenze richieste nel Project Management sono aumentate e la
gestione dei progetti ormai non è più limitata a particolari settori ma è valida in qualsiasi
tipo di business.

Leggi anche: Certificato di regolare esecuzione: ecco cosa deve fare il direttore lavori

In poche parole un Project Manager è una figura che dovendo gestire un progetto a 360°
deve sicuramente avere una visione ampia dello stesso, a largo spettro, deve quindi
conoscere le attività che vengono svolte al suo interno, avere consapevolezza di quello che
accade. Non stiamo parlando chiaramente di un “tuttologo”, sarebbe praticamente
impossibile poter sapere tutto, ma sicuramente di un ruolo di responsabilità, un ruolo in cui
avere conoscenze più o meno dettagliate delle diverse materie può aiutare, ma dove il punto
di svolta è dato sicuramente dalle cosiddette soft skills (o competenze trasversali).
Quest’ultime consentono a chi le possiede efficacemente di gestire, delegare,

https://www.ediltecnico.it/83652/project-manager-edilizia-chi-e-cosa-fa/
https://www.ediltecnico.it/83629/certificato-regolare-esecuzione-direttore-lavori/


responsabilizzare, coinvolgere, collaborare, coordinare, raccogliere i diversi know-how
all’interno di un unico recipiente chiamato appunto “progetto”. Ovviamente alle
conoscenze intrinseche (hard & soft skills) si affiancano tutta una serie di strumenti di
supporto, metodologie e tecniche a disposizione del Project Management necessarie per
poter mettere in pratica l’intero know-how raccolto, nell’ottica ovviamente di raggiungere gli
obiettivi stabiliti.

Il Project Manager è parte di un progetto, è uno dei tanti elementi che compongono la
galassia di un progetto ma ne rappresenta il perno centrale, il punto attorno al quale tutto
gravita.

Oggi nel mondo globalizzato in cui ci troviamo, dove la complessità aumenta sempre di più, il
Project Manager è una figura molto diffusa e ricercata: un ruolo che si fa largo
prepotentemente nel mondo del lavoro, in modo sempre più deciso e dirompente e con una
consapevolezza sempre maggiore.

> Approfondisci anche: Legge di bilancio 2021, tutti i bonus casa per l’edilizia

L’unico problema è che non sempre si conosce in realtà la vera funzione di un Project
Manager, i compiti che esso svolge e, personalmente, noto molta confusione a riguardo.
Oggigiorno il mercato richiede una figura sempre più specializzata e competente nel Project
Management, con un focus chiaro ed intelligibile, in grado di gestire un progetto
durante tutte le sue fasi, dal momento in cui si concepisce l’idea fino alla sua
realizzazione nonché alla consegna del deliverable finale; una figura che rappresenti per il
cliente (e non solo) un’interfaccia chiara e precisa.

Il riferimento a livello internazionale per un Project Manager è il PMBOK® (Project
Management Body of Knowledge) del Project Management Institute (www.pmi.org), una
guida che contiene gli standard gestionali, operativi e qualitativi, riconosciuti ed accettati a
livello mondiale, necessari alla professione del Project Manager.

Potrebbe interessarti: Mappe catastali per consultare i valori immobiliari online

Cosa ff il Project Manager in 7 punti

Cercherò di riassumere in 7 punti (impresa ardua ma necessaria) le attività principali di
un Project Manager.

1. Identifica

Comprendere i requisiti di un progetto è uno degli step iniziali più importanti in quanto ci
consente di definire il perimetro di azione, capire cosa ricade nel suo ambito e cosa invece è
escluso. Definire attività, budget, tempistiche, qualità e rischi ci fornisce
praticamente le generalità di un progetto, la sua carta di identità, il suo passaporto. In questo
modo possiamo riconoscerlo in tutte le sue sfaccettature: ha un suo nome, sue milestone,

https://www.ediltecnico.it/83565/legge-bilancio-2021-bonus-edilizi/
http://www.pmi.org/
https://www.ediltecnico.it/83368/mappe-catastali-valori-immobiliari/


sappiamo chi sono gli stakeholder, conosciamo le esigenze e le aspettative del Team, dello
sponsor e del cliente, ne conosciamo le potenzialità ma soprattutto i suoi punti deboli, i limiti
e le criticità.

In breve, più si conosce un progetto meglio lo si gestirà, più facile sarà raggiungere gli
obiettivi prefissati; al contrario, meno si conosce un progetto più alta sarà la probabilità che
questo fallisca.

2. Pianifica

Importantissimo: pianificare correttamente nella fase iniziale ti farà guadagnare
tempo nelle fasi successive del progetto. Una buona pianificazione necessita di tempo e
questo purtroppo non sempre viene compreso. A volte un po’ per necessità un po’ per
sottovalutazione si tende a non concedere a questa fase progettuale il tempo giusto,
trascurandola (a volte involontariamente).

Bisogna ricordare che se a monte c’è una pianificazione forte, solida e chiara (costi, risorse,
schedulazione, qualità, rischio ecc.) allora non sarà (quasi mai) necessario in corso d’opera
intervenire continuamente con misure urgenti atte a “correggere” e/o “raddrizzare”
determinate situazioni, con conseguente aumento di costi e tempi, oltre a dover poi gestire
eventuali situazioni di stress e di frustrazione del Team.

Morale della favola: se pianifichi bene sei a metà strada ed a volte riesci già ad intravedere
l’obiettivo.

3. Coordina

Coordinare… sicuramente una delle “arti” più complesse ed intricate. Il Project Manager
coordina le diverse fasi di realizzazione di un progetto a partire dalla progettazione, passando
per i differenti processi di produzione, fino alla realizzazione/consegna del deliverable.
Coordina e responsabilizza il Team, organizza le attività durante l’intero ciclo di vita di un
progetto collaborando con tutti gli attori coinvolti. Un progetto richiede un continuo
coordinare, collaborare, coadiuvare, guidare gli stakeholder verso l’obiettivo comune, e,
credetemi, nella pratica questo non è mai scontato soprattutto se gli obiettivi degli
stakeholder non collimano verso l’obiettivo comune, anzi vanno in contrasto o addirittura
prevaricano su quello di progetto.

Approfondisci anche: Ristrutturazione con demolizione ricostruzione: sì anche all’ampliamento

4. Negozia, media, risolve conflitti

Il progetto è un continuo negoziare, mediare, dialogare, trovare il compromesso
migliore, un dare ed avere, è un trovare costantemente il punto di equilibrio, è risolvere
conflitti, dissidi, divergenze. Ebbene sì, tutte le fasi di progetto chiameranno il Project
Manager a farsi carico di questi “effetti collaterali”, che se affrontati nel modo corretto
porteranno il progetto sul binario giusto. Il segreto sta nel trovare il punto di equilibrio, la

https://www.ediltecnico.it/83360/ristrutturazione-demolizione-ricostruzione-ampliamento-circolare-mit/


perfetta condizione di stabilità, per esempio così come quando su di una bilancia si pesano i
diversi ingredienti di una torta: ogni ingrediente ha il suo “peso” all’interno della torta ma
tutti sono importanti nella stessa misura, nessuno può essere ignorato, pena la non riuscita
della torta.

Fondamentale, inoltre, è saper già riconoscere in principio quello che può essere un rischio
(risk management) e definire già durante la fase di pianificazione eventuali misure di
mitigazione dello stesso. In questo modo quando (e se) ci sarà un determinato evento non
saremo sopraffatti dall’effetto sorpresa, anzi saremo pronti ad affrontarlo nonché a trovare la
soluzione migliore. Lesson learned: Avere SEMPRE un “piano B”.

5. Gestisce

Gestire non significa dire agli altri cosa fare, non vuol dire dare un comando: non si gestisce
con l’imposizione. “Gestire” significa ascoltare, responsabilizzare, aiutare, metterci la faccia,
rischiare (in modo calcolato). Gestire un Team di progetto significa comprenderne le
potenzialità e i limiti, fare proposte, suggerire alternative, collaborare
attivamente, guidare verso la soluzione. Durante l’intero ciclo di vita di un progetto si
gestisce lo stato di avanzamento, la comunicazione, gli imprevisti, i conflitti, gli stakeholder,
le relazioni. È un continuo “manage & act” e bisogna sempre farsi trovare pronti.

> Leggi anche: Lavori su facciate del condominio, occorre sempre il consenso per realizzarli?

6. Comunica

Comunica con tutti gli attori coinvolti all’interno di un progetto, interni ed esterni. Il lavoro
di un Project Manager al 90% è COMUNICARE, sempre e comunque, nel bene e nel male.
Predisporre un piano di comunicazione è sicuramente uno degli step preliminari
fondamentali in un progetto. Individuare gli stakeholder e capire l’influenza di ciascuno
all’interno del progetto (matrice degli stakeholder), definire il tipo di comunicazione
(verbale, telefono, email, report, ecc.) e comprendere quale sia l’approccio migliore per
ciascun stakehoder rientrano sicuramente tra quelle che possiamo definire tappe
“necessarie” per il successo di un progetto.

Ogni persona è diversa dall’altra pertanto è importante capire per ciascuna di loro come e
cosa comunicare, il grado di formalità, il tipo di approccio ecc. Attenzione: la mancanza di
comunicazione (o una sua poca efficacia) è uno dei motivi principali per cui un progetto
fallisce.

7. Controlla e monitora

Controlla, verifica, monitora e se necessario interviene (prontamente) durante l’intero ciclo
di vita di un progetto. Un monitoraggio continuo e costante permette al Project Manager
di non perdere mai di vista gli obiettivi prestabiliti, consente di capire se stiamo andando
nella direzione giusta oppure se il progetto si sta dirigendo verso una strada “pericolosa”.

https://www.ediltecnico.it/83116/lavori-facciate-condominio-consenso/


Per questo tipo di attività, prettamente analitica, il Project Manager dispone di tutta una
serie di strumenti e metodologie messe a disposizione dalla letteratura. Ad ogni modo,
importante resta sempre e comunque l’esperienza del singolo Project Manager; in base a
questa è possibile capire ed intuire più o meno velocemente, in funzione dello stato di
avanzamento, su quale rotta il progetto si sta dirigendo. Questo ovviamente dipende oltre
che dall’esperienza anche dal grado di sensibilità del singolo Project Manager. Prima
capiamo questo e più tempo avremo per preparare eventuali azioni correttive.

>> Altre curiosità sulla Professione Project Manager le trovi su
Ingegneri.cc || Pianificare, coordinare e monitorare <<
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Due Diligence immobiliari

Marco Campagna, 2020, Maggioli Editore
I professionisti tecnici svolgono un ruolo fondamentale per ciò che concerne i titoli edilizi e le
procedure abilitative, assumendosi la responsabilità delle opere edilizie assentite sotto il
profilo penale, deontologico, amministrativo e civile. Per...
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Guida ai Piani di Sicurezza 2.0

Luca Lenzi, Carmine Moretti, Francesco Loro, 2019, Maggioli Editore
Questa nuova Guida ai Piani di Sicurezza 2.0, giunta alla seconda edizione, si rinnova e si
aggiorna allo stato dell’arte tecnico e normativo per offrire un vero e proprio percorso
guidato per la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), del Fascicolo
Tecnico (FT),...
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Sismabonus ed Ecobonus: il collaudo degli interventi ammissibili - eBook

Pietro Salomone, 2020, Maggioli Editore
Ecobonus e Sismabonus al 110% sono i nuovi strumenti messi a disposizione dal legislatore
italiano per l’efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio edilizio
italiano. Il presente testo ha lo scopo di fornire una serie di informazioni utili per...

https://www.maggiolieditore.it/guida-ai-piani-di-sicurezza-2-0.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=project-manager-edilizia-chi-e-cosa-fa&utm_term=8891637888&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/guida-ai-piani-di-sicurezza-2-0.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=project-manager-edilizia-chi-e-cosa-fa&utm_term=8891637888&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/guida-ai-piani-di-sicurezza-2-0.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=project-manager-edilizia-chi-e-cosa-fa&utm_term=8891637888&utm_content=inline_button
https://www.maggiolieditore.it/sismabonus-ed-ecobonus-il-collaudo-degli-interventi-ammissibili-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=project-manager-edilizia-chi-e-cosa-fa&utm_term=8891646835%20&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/sismabonus-ed-ecobonus-il-collaudo-degli-interventi-ammissibili-ebook.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=project-manager-edilizia-chi-e-cosa-fa&utm_term=8891646835%20&utm_content=inline_titolo


3 gennaio 2021

Legge di bilancio 2021, tutti i bonus casa per l’edilizia
ediltecnico.it/83565/legge-bilancio-2021-bonus-edilizi

La Legge di Bilancio 2021 è stata
pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 30 dicembre
2020 (Legge 30 dicembre 2020, n. 178, GU n.
322) ed è in vigore dal 1° gennaio 2021.

Ecco una sintesi delle nuove misure oltre a
quelle che si sono aggiunte tramite gli
emendamenti approvati dalle varie
Commissioni.

>> TESTO DEFINITIVO LEGGE DI
BILANCIO 2021 <<

La Legge di Bilancio 2021 ha provveduto a confermare per tutto il 2021 le seguenti
agevolazioni fiscali:

 – bonus ristrutturazioni || Ristrutturazione con demolizione ricostruzione: sì anche
all’ampliamento. Lo dice il MIT con una circolare che chiarisce sulle recenti modifiche al
TUE introdotte dal decreto semplificazioni.

 >> Qui le novità, inclusi i limiti per gli edifici vincolati e il centro storico

– bonus facciate || Si può abbinare a interventi sul tetto? Sono detrazioni separate o
Superbonus 110%? Di fatto, il rifacimento del tetto non rientra nel bonus facciate al 90%, ma
ci sono molti escamotage, anche per far risultare l’abbinamento come intervento trainante, e
quindi detraibile al 110%.
>> Leggi l’articolo

– ecobonus || Cappotto termico condominio e asseverazione: a quali prezzi si fa
riferimento? Va bene considerare quelli dell’allegato I del Decreto Requisiti Ecobonus?
>> Qui la risposta

– bonus verde || Tutte le istruzioni in un sola Circolare. Sono tante le cose che si sono dette
sul bonus verde da quando è entrato in vigore con la Legge di bilancio 2018.
>> Ecco un riassunto

Leggi anche: Verande abusive, il problema nel Superbonus

Proroga Superbonus al 2022
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Grande notizia è quella relativa alla proroga del Superbonus 110% al 30 giugno 2022 e, per
gli edifici o condomini che al giugno di quell’anno hanno concluso il 60% dei lavori, fino al
31 dicembre 2022.

Le spese sostenute nel 2022 dovranno invece essere recuperata in 4 rate anziché in 5.

Ma ci sono altre novità legate al 110%, soprattutto chiarimenti rispetto all’articolo 119 del
Decreto Rilancio che aveva generato molte perplessità e che è stato in parte riscritto. È stato
infatti anche aggiunto l’articolo 12-bis dopo l’articolo 12 che specifica meglio i concetti
di unico proprietario, fotovoltaico trainante, Superbonus maggiorato nel caso di sisma e
tanti altri obiettivi finalizzati dall’emendamento.

>> Leggi l’approfondimento

Legge di bilancio 2021: bonus mobili

Altra novità è il rifinanziato del bonus mobili con l’innalzamento del tetto di spesa da 10
mila a 16 mila euro.

La detrazione resta del 50% delle spese documentate per l’acquisto di mobili in fase di di
ristrutturazioni edilizie.

>> Leggi come funziona

Potrebbe interessarti: Sì al Superbonus per il singolo appartamento,
anche se il condominio non fa lavori trainanti

Bonus idrico 1000 euro

Anche questa è una novità per il 2021, il bonus idrico o bonus rubinetti e bagno. È
un incentivo di 1000 euro per la sostituzione di rubinetti, soffioni doccia e sanitari utili al
risparmio di acqua.

L’importo previsto è:
 – 1.000 euro per le famiglie,

 – 5.000 euro per i pubblici esercizi.

Per le seguenti spese effettuate:
 – fornitura e posa in opera di sanitari in ceramica, con volume massimo di scarico fino a 6

litri e relativi sistemi di scarico,
 – fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina, compresi i

dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata fino a 6 litri al minuto, e di soffioni
doccia e colonne doccia con portata di acqua fino a 9 litri al minuto

>> Qui tutte le informazioni utili
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Bonus 50% per i generatori di emergenza a gas

La Legge di Bilancio 2021 introduce un’altra novità: la detrazione del 50% spetta anche per
interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di
emergenza a gas di ultima generazione.

Manuale del progettista per gli interventi sull’esistente

Manuale del progettista per gli interventi sull’esistente e per la redazione di
Due Diligence immobiliari

Marco Campagna, 2020, Maggioli Editore
I professionisti tecnici svolgono un ruolo fondamentale per ciò che concerne i titoli edilizi e le
procedure abilitative, assumendosi la responsabilità delle opere edilizie assentite sotto il
profilo penale, deontologico, amministrativo e civile. Per...
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Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus 110% - e-Book in pdf

Sergio Pesaresi, 2020, Maggioli Editore
L’asseverazione o perizia tecnica asseverata è una particolare forma di perizia in cui
il relatore afferma che tutto quanto viene riportato è veritiero: si assume la responsabilità
della veridicità di tutto quanto viene riportato e, di...
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Sismabonus ed Ecobonus: il collaudo degli interventi ammissibili - eBook

Pietro Salomone, 2020, Maggioli Editore
Ecobonus e Sismabonus al 110% sono i nuovi strumenti messi a disposizione dal legislatore
italiano per l’efficientamento energetico e miglioramento sismico del patrimonio edilizio
italiano. Il presente testo ha lo scopo di fornire una serie di informazioni utili per...
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Regolamenti Inarcassa, novità 2021

Ne da notizia INARCASSA, i Ministeri
Vigilanti hanno approvato le modifiche al
“Regolamento Riscatti e
Ricongiunzioni” deliberate dal Comitato
Nazionale dei delegati nella riunione del 4-5
luglio 2019 e le modifiche al “Regolamento
Generale Previdenza” (RGP) deliberate dal
Comitato Nazionale dei Delegati del 24-25-26
giugno 2020.

L’applicazione delle nuove norme ha effetto
dal 1° gennaio 2021.  Vediamo il dettaglio
voce per voce.

Iscrizione e contribuzione: obbligatorio comunicare il proprio indirizzo PEC

Obbligo di comunicazione di un valido indirizzo di Posta Elettronica Certificata (art. 2,
comma 1 e 3). Diventa obbligatorio comunicare il proprio indirizzo PEC, ed eventuali
variazioni, in sede di dichiarazione annuale. L’omessa o ritardata comunicazione comporta
l’addebito della sanzione (130 euro) che non si duplica con quella per omessa o ritardata
dichiarazione.

No a Sanzioni per semplici errori formali di compilazione

Esclusione della sanzione per rettifica dichiarazione (Art. 2, comma 3 lett. a) e b)). La
sanzione per omessa o ritardata dichiarazione non si applica qualora siano presenti errori di
natura formale di compilazione e/o rettifiche successive alla scadenza che non comportino
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l’addebito di ulteriore contribuzione.

Anche per i pensionati contribuzione minima soggettiva e integrativa al
100%

Contribuzione minima dei pensionati iscritti (art. 4, comma 3 e 5, comma 3). Viene
introdotto l’obbligo di versamento della contribuzione minima soggettiva e integrativa in
misura del 100% anche per i pensionati iscritti (oggi ridotta del 50%). La contribuzione
ridotta al 50% resta confermata solo per gli iscritti titolari di pensione di invalidità
Inarcassa e per gli iscritti titolari dell’assegno per figli con disabilità grave.

Deroga al contributo soggettivo minimo (art. 4, comma 3). Sono esclusi da questa facoltà i
pensionati Inarcassa, i pensionati di altro ente previdenziale (tranne i titolari di pensione di
invalidità civile dell’INPS) e i giovani professionisti fino a 35 anni che beneficano della
contribuzione ridotta.

I giovani pagano di meno

Contribuzione ridotta per i giovani nei primi 5 anni di attività e fino a 35 anni di età (art. 4,
comma 4 e 5, comma 4). La modifica prevede la riduzione del limite di reddito per aver
diritto all’agevolazione rispetto a quello finora indicato dalla tabella G del RGP. La
riduzione contributiva viene riconosciuta se il reddito professionale è uguale o inferiore al
reddito medio dichiarato dagli iscritti nel biennio precedente l’anno oggetto di agevolazione.
Ad esempio il diritto all’agevolazione per l’anno 2021 si basa sul reddito medio dichiarato
dagli iscritti negli anni 2020 (reddito 2019) e 2019 (redditi 2018).

Chiarite le scadenze: mai più di sabato e domenica

Pagamento dei contributi: termini scadenti di sabato o festivi (art. 10, comma 6). I
versamenti e gli adempimenti anche telematici previsti dal Regolamento che scadono di
sabato o in giorni festivi sono rinviati automaticamente al primo giorno lavorativo
successivo.

Le rettifiche entro i cinque anni

Decadenze (art. 11, comma 2). Dopo 5 anni Inarcassa non può più effettuare rettifiche dei
periodi di iscrizione anche in assenza dei requisiti formali e di continuità professionale di
cui all’articolo 7 dello Statuto. E’ il quinquennio il riferimento temporale entro cui operare
sia l’iscrizione retroattiva sia la cancellazione o rettifica di periodi pregressi. La decadenza
del quinquennio decorre dal termine di scadenza del conguaglio contributivo. I contributi
versati relativi alle annualità precedenti il quinquennio sono validi ai fini previdenziali
anche se sovrapposti con periodi di altre gestioni previdenziali obbligatorie.

Anche le prescrizioni si riducono a 5 anni 



Prescrizione dei ratei di pensione. Si riduce a 5 anni la prescrizione dei ratei arretrati dei
trattamenti pensionistici non liquidati e la possibilità di Inarcassa di richiedere prestazioni
indebitamente corrisposte (art. 11, comma 1). Non si fa luogo al recupero delle somme
corrisposte per errore imputabile ad Inarcassa, salvo che l'indebita percezione sia dovuta a
dolo dell'interessato (art. 30, comma 5).

La Maturazione del diritto a pensione è subordinata all'avere compiuto tutti
gli adempimenti

Maturazione del diritto a pensione (art. 16 bis).  La maturazione del diritto a pensione è
subordinata al completo ed integrale adempimento degli obblighi dichiarativi e contributivi
ed oneri accessori con riferimento all’intera carriera dell’iscritto, fermo restando gli ulteriori
requisiti età e anzianità contributiva minima previsti di per i singoli trattamenti (comma 1).

L’anzianità contributiva utile ai fini previdenziali è costituita dai periodi di iscrizione con
integrale contribuzione. Non sono utili ai fini dell’anzianità contributiva le annualità che
presentino inadempimenti dichiarativi o omissioni, anche parziali, nel pagamento dei
contributi e relativi oneri accessori (comma 2).

Le contribuzioni parziali non fanno previdenza

La contribuzione versata in misura parziale rispetto a quanto dovuto, non utile quindi ai fini
previdenziali, non può essere restituita (comma 3).

La domanda di prestazioni previdenziali

Le prestazioni previdenziali sono corrisposte solo in seguito alla domanda dell’interessato,
ad eccezione della prestazione supplementare che è erogata d’ufficio (comma 4).

La domanda di pensione può essere revocata fino a quando non sia stato notificato il
provvedimento di pensionamento (comma 5). In presenza di irregolarità accertate in sede di
pensionamento l’associato ha 180 giorni, dalla richiesta dell’ufficio, per sanare la posizione
contributiva dopodiché la domanda di pensione decade e dovrà essere nuovamente
ripresentata (comma 6).

Pensione di vecchiaia unificata: se l'anticipi perdi 0,43% ogni mese

Pensione di vecchiaia unificata anticipata: percentuale di riduzione (art. 20, comma 3). La
percentuale di riduzione della quota retributiva della Pensione di Vecchiaia Unificata
Anticipata viene stabilita in quota fissa, pari allo 0,43% per ogni mese di anticipo rispetto
all’età pensionabile ordinaria. Questo meccanismo sostituisce la riduzione definita dalla
Tabella M del RGP.



Pensione di invalidità: alzata la soglia reddituale per la sospensione del
trattamento

Pensione di invalidità: sospensione del trattamento (art. 22, comma 4). Viene alzata la
soglia reddituale per la sospensione del trattamento. La pensione è sospesa qualora
ricorrano contestualmente le seguenti due condizioni: il reddito professionale è superiore a
due volte l’importo della pensione in godimento e l’importo della pensione sommato al
reddito professionale è superiore a tre volte il valore della pensione minima della Tabella O
del RGP.

Pensione superstiti: anche ai figli maggiorenni affetti da disabilità grave 

Pensione superstiti: beneficiari e requisiti (art. 24). La pensione per i superstiti
(reversibilità e indiretta) viene estesa anche ai figli maggiorenni affetti da disabilità grave
accertata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104. Diventano titolari del diritto anche i
superstiti dell’associato che all’epoca del decesso non era più iscritto a Inarcassa che
abbiano maturato cinque anni di anzianità contributiva. Resta inoltre confermato il diritto
della pensione ai superstiti con soli due anni di anzianità contributiva se il professionista è
iscritto al momento del decesso.

Pensione minima: chiarimenti

Pensione minima: certificazione ISEE (art. 28, comma 5, lett. a)). La certificazione ISEE
(indicatore della situazione economica equivalente del nucleo familiare) da presentare per
ottenere l’integrazione al trattamento minimo è quella rilasciata nell’anno di presentazione
della domanda di pensione o nell’anno di maturazione del diritto qualora quest’ultimo si
perfezioni successivamente alla domanda.

Rivalutazione delle pensioni e dei contributi vengono adeguate a decorrere
dal 1° gennaio di ogni anno

Rivalutazione delle pensioni e dei contributi (art. 34, comma 1). Le variazioni percentuali
vengono adeguate a decorrere dal 1° gennaio di ogni anno in base alla variazione annuale
dell’indice FOI (indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati)
calcolato dall’ISTAT. Al fine di applicare la rivalutazione con effetto immediato il periodo di
riferimento per determinare la variazione percentuale viene anticipato di 6 mesi: da luglio
del secondo anno precedente a giugno dell’anno precedente a quello da cui ha effetto la
rivalutazione.

I requisiti di accesso alla ricongiunzione non onerosa (art. 5 RR).

La ricongiunzione contributiva non onerosa dei periodi lavorativi fino al 31/12/2012 - come
alternativa alla ricongiunzione retributiva onerosa – è confermata per gli iscritti che alla
data della domanda abbiano maturato almeno 15 anni di anzianità di iscrizione e



contribuzione a Inarcassa. Gli iscritti che non soddisfano il requisito di anzianità minima
potranno invece ricongiungere esclusivamente con il metodo retributivo. Sono confermati i
requisiti precedenti per i periodi assicurativi dal 01/01/2013.

Calcolo dei periodi ricongiunti con metodo contributivo (art. 6 RR). La quota di pensione
dei periodi ricongiunti con “metodo contributivo” è determinata con parametri specifici per
tenere conto dei maggior oneri derivanti dalla reversibilità del trattamento ai superstiti.
Saranno utilizzati coefficienti di trasformazione definiti in base all’anno di nascita e all’età
di pensionamento indicati nella nuova Tabella (F) annualmente aggiornati alla speranza di
vita della categoria.

Fonte: sito INARCASSA

https://www.indaginistrutturali.it/
https://www.ingenio-web.it/28900
https://www.ingenio-web.it/29424-aspi-assunzione-di-2400-neo-ingegneri-accordo-con-il-politecnico-di-milano
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Pubblicata nella tarda serata del 30
dicembre 2020, sul Supplemento Ordinario
alla  Gazzetta Ufficiale n. 322  la  legge 30
dicembre 2020 n. 178 “Bilancio  di 
previsione  dello  Stato  per  l’anno
finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il
triennio 2021-2023”, con alcune novità in
tema di Superbonus 110%.

Ecco un dettaglio punto per punto delle
novità, un commento generale e
l'evidenziazione della novità più importante,
un chiarimento che serviva. Buona lettura.

Alcune novità in tema di Superbonus 110% nella legge di Bilancio

Le modifiche introdotte dalla legge finanziaria

Modificando gli art. 14 e 16 del DL 63/2013, viene prevista una proroga al 31 dicembre 2021
per:

gli interventi dell’ecobonus nella misura del 65%;
la fornitura e posa di schermature solari (nella misura del 65% fino ad una detrazione
masssima di 60.000 euro);

https://www.ingenio-web.it/29421-legge-di-bilancio-e-novita-sul-superbonus-110-analisi-di-dettaglio-di-un-ingegnere
https://www.ingenio-web.it/autori/bertoni-luca


la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, sostenute
dal 1° gennaio 2020  al 31 dicembre 2020, fino  a  un  valore  massimo  della 
detrazione  di 100.000 euro;
interventi di ristrutturazione edilizia, cui spetta una detrazione dall'imposta lorda fino
ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 96.000  euro per unita'
immobiliare. La detrazione e' pari al 50 per cento per  le spese sostenute dal 26 giugno
2012 al 31 dicembre 2020.
acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di  classe non inferiore ad A+, nonche'
A per i forni,  per  le  apparecchiature per  le  quali  sia  prevista  l'etichetta 
energetica,   finalizzati all'arredo dell'immobile oggetto di ristrutturazione.  La 
detrazione, da ripartire  tra  gli  aventi  diritto  in dieci quote annuali di pari importo,
spetta nella misura del  50  per cento  delle  spese  sostenute  ed  e'  calcolata  su  un 
 ammontare complessivo  non  superiore  a  16.000  euro.

Modificando il decreto legge 34/2020 (convertito in legge 77/2020), sono previste le
seguenti modifiche (evidenziate in grassetto):

Art. 119, comma 1 - La detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4  giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto 2013, n. 90, si
applica nella misura del 110 per cento per  le  spese documentate e rimaste a carico
del  contribuente,  sostenute  dal  1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da  ripartire 
tra  gli  aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo,  e  in quattro  quote 
annuali  di  pari  importo  per  la parte  di  spesa sostenuta  nell’anno  2022;
Art. 119, comma 1, lettera a) - 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 o dell'unita' immobiliare situata all'interno di edifici plurifamiliari che sia 
funzionalmente indipendente e disponga di uno o piu' accessi autonomi  dall'esterno.
Gli  interventi per  la coibentazione  del  tetto  rientrano  nella disciplina  agevolativa, 
senza  limitare  il concetto  di  superficie  disperdente  al  solo  locale sottotetto 
eventualmente  esistente. La detrazione di  cui  alla  presente  lettera  e'  calcolata  su 
un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 50.000 per gli edifici
unifamiliari o per le unita' immobiliari situate  all'interno di edifici plurifamiliari che 
siano  funzionalmente  indipendenti  e dispongano di uno o piu' accessi autonomi
dall'esterno; a euro 40.000 moltiplicati per il numero delle unita'  immobiliari  che 
compongono l'edificio per gli edifici composti da due a otto unita' immobiliari; a euro
30.000 moltiplicati per il numero delle unita' immobiliari che compongono l'edificio
per gli edifici composti da piu' di otto unita' immobiliari;



Art. 119, comma 1 bis - Ai  fini  del  presente  articolo,  per  "accesso  autonomo
dall'esterno" si intende un accesso indipendente, non comune ad altre unita'
immobiliari, chiuso  da  cancello  o  portone  d'ingresso  che consenta l'accesso dalla
strada o da cortile o da giardino  anche  di proprieta' non esclusiva.  Un’unità 
immobiliare può  ritenersi  “funzionalmente  indipendente” qualora  sia  dotata  di 
almeno  tre  delle  seguenti  installazioni  o  manufatti  di  proprietà esclusiva: impianti
per l’approvvigionamento idrico;  impianti  per  il  gas;  impianti  per  l’energia 
elettrica;  impianto  di  climatizzazione invernale
Art. 119, nuovo comma 1 quater:  Sono  compresi  fra  gli  edifici che  accedono  alle
detrazioni  di  cui  al  presente  articolo  anche  gli  edifici  privi  di  attestato  di
prestazione  energetica  perché  sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, 
o di  entrambi,  purché  al  termine  degli interventi,  che  devono  comprendere  anche
quelli di cui alla lettera a) del comma 1, an che in caso di demolizione e ricostruzione o
di  ricostruzione  su  sedime  esistente,  raggiungano una classe energetica in fascia A;
Art. 119, comma 2: L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si
applica anche a tutti gli altri interventi di  efficienza  energetica di cui all'articolo 14
del  decreto-legge  4  giugno  2013,  n.  63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90,  nei limiti di  spesa  previsti,  per  ciascun  intervento  di  efficienza
energetica,  dalla  legislazione  vigente,  nonché  agli  interventi  previsti dall’articolo
16-bis,  comma  1,  lettera  e),  del testo  unico  di  cui  al  decreto  del  Presidente della
Repubblica  22  dicembre  1986,  n. 917, (che testualmente recita: “finalizzati alla
eliminazione delle barriere  architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e
montacarichi,  alla  realizzazione  di ogni strumento che, attraverso la comunicazione,
la robotica  e  ogni altro mezzo di tecnologia piu' avanzata, sia  adatto  a  favorire  la
mobilita' interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in
situazione di  gravita) anche  ove  effettuati  in  favore  di  persone  di età  superiore  a
sessantacinque  anni a  condizione  che  siano eseguiti congiuntamente ad almeno
uno  degli  interventi  di  cui  al citato comma 1.
Art. 119, nuovo comma 8 bis: “Per  gli  interventi  effettuati  dai soggetti  di  cui  al
comma  9,  lettera  a),  per  i quali  alla  data  del  30  giugno  2022  siano stati
effettuati lavori  per  almeno  il  60  per cento  dell’intervento  complessivo,  la
detrazione  del  110 per  cento  spetta  anche  per  le spese  sostenute  entro  il  31
dicembre  2022. Per  gli interventi  effettuati  dai  soggetti  di cui  al  comma  9,
lettera  c),  per  i  quali  alla data del  31  dicembre  2022  siano  stati  effettuati  lavori
per  almeno  il  60  per  cento  del l’intervento  complessivo,  la  detrazione  del 110
per  cento  spetta  anche  per  le  spese sostenute  entro  il  30  giugno  2023”;



Art. 119, comma 9, lettera a) -  Le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si 
applicano agli interventi effettuati: 

a) dai condomini  e  dalle  persone  fisiche,  al  di  fuori dell’esercizio  di  attività
di  impresa,  arte  o professione,  con  riferimento  agli  interventi su  edifici
composti  da  due  a  quattro  unità immobiliari  distintamente  accatastate,
anche se  posseduti  da  un  unico  proprietario  o  in comproprietà  da  più
persone  fisiche ;
b) dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e
professioni, su unita' immobiliari,  salvo  quanto previsto al comma 10;

Art. 119, comma 14 - I  soggetti che  rilasciano  attestazioni  e asseverazioni stipulano
una polizza di assicurazione della responsabilita'  civile, con massimale adeguato al
numero delle attestazioni  o  asseverazioni rilasciate e agli importi degli  interventi 
oggetto  delle  predette attestazioni o asseverazioni e, comunque,  non  inferiore  a 
500.000 euro, al fine di garantire ai propri  clienti  e  al  bilancio  dello Stato   il 
 risarcimento   dei   danni    eventualmente    provocati dall'attivita' prestata. 
L’obbligo  di sottoscrizione  della  polizza  si  considera  rispettato  qualora  i soggetti 
che  rilasciano  attestazioni  e  asseverazioni  abbiano  già  sottoscritto una polizza
assicurativa per danni derivanti  da  attività  professionale  ai  sensi  dell’articolo 5 del
regolamento di cui al decreto del  Presidente  della  Repubblica  7  agosto 2012,  n.
137,  purché questa:  a) non  preveda esclusioni  relative  ad  attività  di  assevera
zione;  b) preveda  un massimale  non  inferiore  a  500.000  euro,  specifico  per  il 
rischio di  asseverazione  di  cui  al presente  comma, da  integrare  a  cura  del 
professionista  ove  si renda  necessario;  c) garantisca,  se  in  operatività  di  claims 
made,  un’ultrattività  pari  ad almeno  cinque  anni  in caso  di  cessazione  di attività 
e  una  retroattività  pari  anch’essa  ad almeno  cinque  anni  a  garanzia  di  assevera
zioni  effettuate  negli  anni  precedenti.  In  alternativa il professionista può optare
per una polizza  dedicata  alle  attività  di  cui  al  presente  articolo  con  un 
massimale  adeguato  al numero  delle  attestazioni  o  asseverazioni  rilasciate  e  agli 
importi  degli  interventi  oggetto  delle  predette  attestazioni  o  asseverazioni  e, 
comunque,  non  inferiore  a  500.000 euro, senza interferenze con la polizza di
responsabilità  civile  di  cui  alla  lettera  a);
Art. 119, nuovo comma 14 bis -  Per  gli  interventi  di  cui  al  presente  articolo,  nel
cartello  esposto  presso  il cantiere,  in  un  luogo  ben  visibile  e  accessibile,  deve 
essere indicata  anche  la  seguente dicitura:  “Accesso  agli  incentivi  statali  previsti 
dalla  legge  17 luglio  2020,  n. 77,  superbonus 110  per  cento  per  interventi  di 
efficienza  energetica  o interventi  antisismici.

Alcune considerazioni

Certamente la novità più attesa dagli operatori, ancorchè non commisurata alle aspettative
ed alla reale portata normativa, è la proroga al 31 dicembre 2022 per le spese sostenute
a quella data da parte di Condomìni e persone fisiche, ed ulteriori sei mesi per le spese



effettuate per la riqualificazione di immobili di edilizia residenziale pubblica (anche di
proprietà dei Comuni!), se gestiti da IACP / ALER.

Importante l’inserimento, tra gli interventi agevolabili quelli relativi alla “coibentazione del
tetto”, anche quando non confina con ambienti riscaldati. Dovremo però attendere la
modifica all’articolo 5 del DM 6 agosto 2020 per chiarire quale trasmittanza deve
raggiungere (il DM 26 giugno 2015 prevede, per tali elementi, un trasmittanza pari a 0,8
w/m2°K) e quali spese sono considerate agevolabili (varrà sempre la “demolizione e
ricostruzione dell’elemento costruttivo”?).

In merito all’autonomia funzionale delle unità immobiliari situato in edifici plurifamiliari il
legislatore, di fatto facendo un “copia ed incolla” di quanto precisato dall'Agenzia delle
Entrate nella circolare n. 24, considera l’unità “funzionalmente  indipendente” qualora  sia 
dotata  di  almeno  tre delle  seguenti  installazioni  o  manufatti  di  proprietà esclusiva:
impianti per l’approvvigionamento idrico;  impianti  per  il  gas;  impianti  per  l’energia 
elettrica;  impianto  di climatizzazione invernale”.  La precisazione, a mio avviso, fa sorgere
una domanda: in quale unità immobiliare l’impianto idrico, per l’energia elettrica e per la
climatizzazione invernale non risultano essere di proprietà  esclusiva? Sarebbe forse stato
più chiaro eliminare del tutto il riferimento al “funzionalmente indipendente” limitando la
verifica alla presenza dell’ “accesso autonomo dall’esterno”.

Viene previsto l’obbligo, così come tradizionalmente capita per tutti gli interventi edilizi
realizzati grazie a particolari finanziamenti, di indicare nel cartello di cantiere un richiamo
agli “incentivi statali previsto dalla legge 77 /2020 Superbobus 110”.

La novità più rilevante

La novità più significativa è, a mio avviso, presente nella modifica al comma 9 dell’art. 119,
in cui si precisa, a livello di ambito soggettivo, che le disposizioni contenute nella norma si
applicano agli interventi effettuati: dai condomini  e  dalle  persone  fisiche,  al  di  fuori
dell’esercizio  di  attività  di  impresa,  arte  o professione,  con  riferimento  agli  interventi
su  edifici  composti  da  due  a  quattro  unità immobiliari  distintamente  accatastate, 
anche se  posseduti  da  un  unico  proprietario  o  in comproprietà  da  più  persone 
fisiche”.

Con questa definizione il legislatore ha ben chiarito, in un unico articolo, che sono
agevolabili gli interventi effettuati:

da persone fisiche, che agiscono al di fuori di attività di impresa (nel senso che le
spese sostenute non rientrano tra i costi, detraibili, di eventuali attività di impresa,
arte o professione, ma rimangono totalmente a carico della persone fisica);



su edifici (senza alcuna precisazione della destinazione d’uso!) composti da un
numero di unità immobiliari minore di quattro, anche se posseduti dalla stessa
persona fisica (che però, ai sensi del, comma  10, non potrà effettuare interventi su un
numero di unità immobiliari superiore a due).

E’ il caso, ad esempio, di una persona fisica, magari pensionata o titolare di reddito da
lavoro dipendente,  che possiede un edificio composto da due unità immobiliari che ha
provveduto ad affittare a terzi, come studio professionale o attività commerciale.

Mi auguro quindi che il legislatore ed il  Ministero dell’Economia vigilino che l’Agenzia delle
Entrate, in occasione della doverosa modifica della circolare n. 24, provveda a modificare
“l’arbitraria interpretazione” “in palese contrasto con la ratio della norma agevolatrice”,
(vedi articolo https://www.ingenio-web.it/29346-superbonus-110-la-situazione-a-4-mesi-
dai-decreti-attuativi-e-dalla-circolare-dellagenzia-delle-entrate)  con cui ha ritenuto di
limitare ai soli immobili a destinazione residenziale la possibilità di usufruire del
superbonus 110.

Sarebbe davvero un ottimo segnale per il 2021!

https://www.uniferspa.com/
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Con  decreto della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti Paola De Micheli, è stata
istituita per la prima volta  presso il Mit la Commissione nazionale per il dibattito
pubblico sulle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza
sociale.

La Commissione  è chiamata a monitorare lo svolgimento della procedura di dibattito
pubblico, il rispetto della partecipazione di tutte le realtà interessate, nonché un’idonea e
tempestiva pubblicità ed informazione sui progetti.

Presieduta da Caterina Cittadino - consigliere della Presidenza del consiglio dei ministri e
attualmente alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione - nominata dal Mit, è
composta da rappresentanti delle amministrazioni coinvolte a vario titolo nella filiera
decisionale delle grandi infrastrutture nazionali, incluse Regioni ed enti locali, e garantirà la
migliore condivisione a livello territoriale su scelte strategiche per il Paese.

Per leggere il decreto.

Ecco la composizione della Commissione Nazionale

Su designazione del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti

Dott.ssa Caterina Cittadino con funzioni di Presidente;
Prof.ssa Stefania Ravazzi

Su designazione del Presidente del Consiglio dei Ministri
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Ing. Fabrizio Curcio
Dott.ssa Rosaria Giordano
Prof.ssa Andreina Scognamiglio

Su designazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:

Dott. Oliviero Montanaro

Su designazione del Ministro dello sviluppo economico

Ing. Alfredo Caporossi;

Su designazione del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo:

Dott.ssa Floriana Venera Di Mauro

Su designazione del Ministro della giustizia:

Dott. Ernesto Caggiano

Su designazione del Ministro della salute:

Dott.ssa Nicoletta Fusco

Su nomina della Conferenza Unificata:

Dott. Francesco di Giuseppe - Regione Abruzzo (in rappresentanza delle Regioni);
Dott. Silvio Landonio - Regione Lombardia (in rappresentanza delle Regioni);
Avv. Gaetano Palombelli (in rappresentanza dell'Unione delle Province d'Italia - UPI);
Dott.ssa Veronica Nicotra (in rappresentanza dell'Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani - ANCI);
Dott.ssa Stefania Dota (in rappresentanza dell'Associazione Nazionale dei Comuni
Italiani - ANCI).



Due ingegneri, tanti avvocati, nessun architetto

Mentre gli architetti discutono sull'approvazione o meno delle Linee Guida per la Qualità
dell'Architettura da parte del CONSUP, viene costituita una Commissione nazionale sulle
grandi opere di architettura senza neppur un architetto al proprio interno. Due ingegneri,
alcuni laureati in scienze politiche, un mare di avvocati, ma di architetti neppuro uno. Eppure il
compito della Commissione è importante: "monitorare lo svolgimento della procedura di
dibattito pubblico, il rispetto della partecipazione di tutte le realtà interessate, nonché
un’idonea e tempestiva pubblicità ed informazione sui progetti". In questo ruolo qualcuno
proveniente dal mondo dell'architettura, che conosca al meglio i meccanismi dei concorsi, le
peculiarità dei progetti, che abbia un'esperienza sulla pianificazione del territorio, che sia
abituato a occuparsi di sostenibilità ... a mio parere ci sarebbe stato bene.

E' sfuggito qualcosa ?

Andrea Dari

Chi è Caterina Cittadino

Nata a Reggio Calabria nel 1955. Laureata in Giurisprudenza nel 1978 presso l’Università
degli Studi di Messina, abilitata all’esercizio della professione forense, consegue il Diploma di
specializzazione in diritto internazionale presso la S.I.O.I. con pubblicazione della tesi, e
successivamente il master in organizzazione e gestione risorse per lo sviluppo e
l’innovazione, collaborando poi con istituti di ricerca e con l’Università la Sapienza
nell’organizzazione di corsi di specializzazione e ricerca in materia di innovazione e sviluppo.



Dal 1984 al 1994, è presso l’Ufficio Legislativo del Dipartimento della Protezione Civile, alla
Presidenza del Consiglio dei Ministri. Successivamente viene nominata Vice Capo del Settore
legislativo del Ministro per il Coordinamento della Protezione Civile. Il 31 dicembre del 1989
diviene dirigente della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, successivamente, Consigliere
dei ruoli della Presidenza del consiglio dei Ministri.

Dal 1994 al 1995, svolge in diretta collaborazione con il Segretario Generale della Presidenza
del Consiglio dei Ministri compiti di consulenza e studio. Successivamente, ha assunto la
carica di Vice Capo di gabinetto del Settore legislativo del Ministro per la Funzione Pubblica
e gli Affari Regionali presso il Dipartimento per gli Affari Regionali coordinandone le attività.

Dal 1996 al 1999 è Responsabile del servizio coordinamento, rapporti istituzionali e relazione
al Parlamento presso il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Dal giugno del 1999 all’agosto del 2002 è Direttore Responsabile dell’ufficio di livello
dirigenziale generale del Ruolo Unico della dirigenza delle Amministrazioni dello Stato,
presso il Dipartimento della funzione pubblica – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Professore all’Università Cattolica S. Pio V, detiene la cattedra di “Istituzione di diritto
pubblico” per la Facoltà di Scienze Economiche dall’anno 2001. Dall’agosto 2002 alla fine del
2003 è titolare di un incarico di livello dirigenziale generale per l’attuazione del Titolo V della
Costituzione, presso il Dipartimento della funzione pubblica, con il compito di dare
attuazione al trasferimento di funzioni e risorse tra Stato ed Autonomie in esecuzione di
quanto previsto dall’art.118 Costituzione.

Dal 2003 al 2005 è componente della Struttura di valutazione del personale dirigenziale
dell’Azienda Territoriale per l’Edilizia Residenziale di Matera, incarico confermato anche per
il triennio 2006/09.

Dal 1 gennaio 2004 è Direttore dell’Ufficio per il Federalismo amministrativo presso il
Dipartimento degli affari regionali.

Dal 2009 al 2012 a capo dipartimento per lo sviluppo e la competitività del turismo sotto la
presidenza del Consiglio dei Ministri

Nel 2013 responsabile del Dipartimento per le Politiche della famiglia della Presidenza del
Consiglio dei ministri. 

Nel 2014 il CdM ha conferito alla dott.ssa Caterina Cittadino l’incarico di componente del
Nucleo di valutazione ed analisi per la programmazione – NUVAP – operante nell’ambito gel
Dipartimento per le politiche di coesione.

Dal 2019 capo dipartimento Turismo, che al Mipaaft.
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a Naro snellimento delle procedure relative al condono
edilizio tramite deposito di perizia giurata

casaeclima.com/ar_43553__superbonus-naro-snellimento-procedure-condono-edilizio-deposito-perizia-giurata.html

Superbonus 110%: a Naro snellimento delle procedure relative al condono edilizio tramite
deposito di perizia giurata
Lo scorso ottobre, i possibili fruitori delle opportunità del 110% escludevano tutti coloro che
avevano presentato pratiche di condono edilizio ai sensi delle leggi 47/85, 724/94 e 326/03,
perché quelle non evase risultavano essere ben 767 registrando un ritardo inaccettabile
A Naro (cittadina del Libero Consorzio Comunale di Agrigento) snellimento delle procedure
relative al condono edilizio tramite deposito di perizia giurata.

L’Ecobonus casa, il cosiddetto 110%, ha un limite invalicabile nella presenza di abusi anche
piccolissimi negli edifici per i quali si vuole chiedere quanto previsto dalla legge.

La vicenda delle sanatorie è stata attenzionata dal Sindaco di Naro Maria Grazia Brandara
sin dal suo insediamento sollecitando l’ufficio condono edilizio a porre in essere ogni attività
utile ad accelerare l’evasione delle pratiche edilizie ancora pendenti che risultavano essere
788, nell’ottobre 2019.

https://www.casaeclima.com/ar_43553__superbonus-naro-snellimento-procedure-condono-edilizio-deposito-perizia-giurata.html


A distanza di un anno, lo scorso ottobre, i possibili fruitori delle opportunità del 110%
escludevano tutti coloro che avevano presentato pratiche di condono edilizio ai sensi delle
leggi 47/85, 724/94 e 326/03, perché quelle non evase risultavano essere ben 767
registrando un ritardo inaccettabile.

Tenuto conto che è obiettivo strategico della giunta Brandara procedere alla definizione di
tutte le pratiche di condono edilizio giacenti presso gli uffici comunali, anche in
considerazione della necessità dei cittadini di poter sanare, in tempi celeri, le irregolarità
edilizio/urbanistiche del proprio fabbricato anche al fine di potere accedere alle agevolazioni
statali dell’ecobonus e sismabonus 110%, l'Amministrazione comunale di Naro, su proposta
del Sindaco, ha voluto attenzionare ed attuare la norma regionale (art. 28 L.R. 16/2016)
attraverso la possibilità di depositare una perizia giurata di un tecnico abilitato all’esercizio
della professione, iscritto in un albo professionale, attestante il pagamento delle somme
versate per l’oblazione e per gli oneri di urbanizzazione nonché il rispetto di tutti i requisiti
necessari per ottenere la concessione in sanatoria, oltre la copia dell’istanza di condono
edilizio presentata nei termini previsti dalle leggi 47/85, 724/94, 326/2003.

I naresi interessati, dovranno allegare, per il periodo dal 2015-2020 (leggasi ultimo
quinquennio), ove previste, le ricevute di versamento delle imposte comunali sugli immobili
e quelle per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

Fatto ciò l’amministrazione comunale ha previsto che l’ufficio condoni programmi in via
ordinaria e con il metodo del campione estratto (random) ogni primo lunedì del mese
attraverso l’utilizzo di piattaforma informatica, le seguenti determinate verifiche: ogni
pratica deve essere corredata da una check list istruttoria preventivamente redatta e
approvata dal capo settore tecnico e resa pubblica sul sito dell’Ente, recante il catalogo dei
contenuti attesi, delle verifiche e delle rispettive date, tale che, ogni pratica sia
immediatamente conoscibile in ogni momento, la completezza delle condizioni dichiarate e
degli adempimenti di parte, attestanti le verifiche condotte dall’ufficio all’epoca delle stesse,
la fase e lo stato del procedimento.

Trascorso il termine di 90 giorni dalla data di deposito della perizia, senza che sia stato
emesso provvedimento con il quale viene assentito o negato il condono, la perizia acquista
efficacia di titolo abitativo.

Dichiarazione del Sindaco: “Il tempo e gli adempimenti burocratici, a volte, impediscono
agevolazioni che le leggi prevedono. Ecco perché ho voluto, proponendo, così come previsto
dalla L.R. 16/2016, alla mia giunta che unanimemente ha condiviso, il ricorso ad uno
strumento, quello della perizia giurata che saprà dare importanti e celeri risposte ai cittadini
che attendono da anni di sanare laddove previsto dalla legge e alle casse del comune che in
questo modo introiteranno quanto dovuto”.
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Giovedì 31 Dicembre 2020

In Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2021
casaeclima.com/ar_43543__gazzetta-ufficiale-legge-bilancio-duemila-ventuno.html

In Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2021
Prorogati fino al 31 dicembre 2021 Ecobonus 50%, 65% e 75%, Bonus Ristrutturazioni 50% e
Bonus Facciate 90%. Prorogato al 30 giugno 2022 il Superbonus 110%
Entrerà in vigore domani 1 gennaio 2021 la Legge di Bilancio 2021 - Legge 30 dicembre
2020, n. 178 recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e
bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie
Generale n.322 del 30-12-2020 - Suppl. Ordinario n. 46.

PROROGA DEI BONUS EDILIZI. Approvata definitivamente ieri dal Senato, la Manovra
2021 (CLICCA QUI PER APPROFONDIRE) prevede anche – sottolinea Unicmi - la proroga
fino al 31 dicembre 2021 di:

- ecobonus 50%, 65% e 75%

- bonus ristrutturazioni 50%

- bonus facciate 90%

https://www.casaeclima.com/ar_43543__gazzetta-ufficiale-legge-bilancio-duemila-ventuno.html
https://www.casaeclima.com/ar_43539__manovra-duemila-ventuno-legge-punto-tutte-principali-misure.html
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Il superbonus 110% viene invece prorogato fino al 30 giugno 2022, con possibilità di
prorogare ulteriormente fino al 31 dicembre 2022, per gli interventi sugli edifici che al 30
giugno 2022 hanno raggiunto il 60% dei lavori. Questa proroga ulteriore viene finanziata con
una parte del PNRR-Piano nazionale di ripresa e resilienza progettato per attuare il
programma Next Generation EU. Tra le modifiche migliorative introdotte nel Superbonus
110% sono da segnalare gli interventi di isolamento del tetto che ora rientrano tra le misure
agevolative, l’estensione del provvedimento anche agli edifici composti da 2 a 4 unità
immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario;
l’estensione del superbonus ai lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche
realizzati sia in favore di portatori di handicap sia in favore di persone aventi più di 65 anni;
e l’aumento del 50% dei limiti delle spese ammesse per il superbonus per gli interventi di
ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati da eventi sismici avvenuti in comuni dove
dopo il 2008 è stato dichiarato lo stato di emergenza.

Nelle prossime settimane Unicmi aggiornerà i 4 Vasistas dedicati alle detrazioni con le novità
introdotte dalla Legge di Bilancio 2021.

LE ALTRE MISURE. “La legge di bilancio approvata dalla Camera dei Deputati è l’ultimo
tassello dei provvedimenti varati dall’inizio della pandemia per ridare slancio al Paese.
Abbiamo stanziato altri 40 miliardi di euro a sostegno delle sanità, delle famiglie e delle
imprese: una manovra espansiva e ambiziosa che fornisce gli strumenti per affrontare la
pandemia e dare impulso alla crescita”, ha scritto sulla sua pagina facebook il Sottosegretario
di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri, Riccardo Fraccaro.

“Con la manovra abbiamo erogato altri 4 miliardi di euro alla Sanità, che in questo periodo è
messa a dura prova e ha bisogno di tutte le risorse possibili. Abbiamo inoltre previsto anche
l’assunzione di 3mila medici e 12mila infermieri.

Abbiamo prorogato cassa integrazione e blocco dei licenziamenti a sostengo dei lavoratori,
oltre a stabilizzare l’aumento in busta paga di 100 euro per i redditi fino a 40mila euro.
Abbiamo introdotto l’assegno unico con risorse per 3 miliardi di euro, uni strumento che dal
1 luglio 2021 consentirà alle famiglie con figli fino ai 21 anni di contare su un sostengo di
base da 250 euro più una parte variabile in base al reddito.

Abbiamo anche rifinanziato con 4 miliardi il reddito di cittadinanza, che in questi mesi ha
dato una prospettiva concreta a 3 milioni e mezzo di cittadini.

Con la manovra confermiamo la moratoria su mutui, prestiti, leasing e anche della liquidità
garantita dal fondo centrale per le PMI e da Sace. Oltre alla cassa integrazione per gli
autonomi abbiamo stanziato 1 miliardo di euro per dare il via a un “anno bianco” sui
contributi previdenziali dei professionisti. Per le imprese abbiamo previsto anche 24 miliardi
in due anni per l’acquisto di macchinari e la formazione dei lavoratori, lo sgravio al 100% per
chi assume donne e under 35 e lo sgravio al 30% per le imprese meridionali che assumono.
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La manovra ha anche prorogato il Superbonus al 110% fino al 2022: un passo in avanti 
fondamentale per dare una prospettiva stabile alla misura che vede già cantieri attivi in tutto 
il Paese per consentire ai cittadini di ristrutturare le proprie abitazioni a costo zero”, ha 
concluso Fraccaro.

Per approfondire leggi anche: “La Manovra 2021 è legge. Il punto su tutte le principali 
misure”

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Manovra 2021" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

https://www.casaeclima.com/ar_43539__manovra-duemila-ventuno-legge-punto-tutte-principali-misure.html
https://www.hager-bocchiotti.it/news/focus/ecobonus-110
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Giovedì 31 Dicembre 2020

Nella Legge di Bilancio 2021 prorogato anche il Bonus
verde 36% al 31 dicembre 2021

casaeclima.com/ar_43546__nella-legge-bilancio-duemila-ventuno-prorogato-anche-bonus-verde.html

Nella Legge di Bilancio 2021 prorogato anche il Bonus verde 36% al 31 dicembre 2021
Proroga al 2021 della detrazione fiscale al 36% riconosciuta per le spese relative ad opere di
sistemazione a verde, realizzazioni di coperture a verde e giardini pensili
Proroga al 31 dicembre 2021 della detrazione fiscale al 36% riconosciuta per le spese relative
ad opere di sistemazione a verde, realizzazioni di coperture a verde e giardini pensili.

Lo prevede la Legge di bilancio 2021, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale di ieri e in vigore dal
1 gennaio 2021.

La nuova proroga interviene sull'art. 1 comma 12 della legge n.205 del 2017. Ricordiamo che
questo bonus verde è stato prorogato per l'anno 2020 dall'art. 10, comma 1, del D.L. n.162
del 2019.

La detrazione, ai fini delle imposte sui redditi delle persone fisiche, è pari al 36 per cento
delle spese documentate, sostenute ed effettivamente rimaste a carico dei contribuenti che
possiedono o detengono, sulla base di un titolo idoneo, l'immobile sul quale sono effettuati

https://www.casaeclima.com/ar_43546__nella-legge-bilancio-duemila-ventuno-prorogato-anche-bonus-verde.html


2/2

gli interventi relativi alla:

a) "sistemazione a verde" di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari,
pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi;

b) realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili.

La detrazione è ripartita in 10 quote annuali, per un tetto massimo di spesa di 5.000 euro per
unità immobiliare ad uso abitativo.

La detrazione spetta anche per le spese sostenute per interventi effettuati sulle parti comuni
esterne degli edifici condominiali di cui agli articoli 1117 e 1117-bis del codice civile, fino ad
un importo massimo complessivo di 5.000 euro per unità immobiliare ad uso abitativo. In
tale ipotesi la detrazione spetta al singolo condomino nel limite della quota a lui imputabile a
condizione che la stessa sia stata effettivamente versata al condominio entro i termini di
presentazione della dichiarazione dei redditi. Nei limiti di 5.000 euro sopra indicati devono
intendersi ricomprese le connesse spese di progettazione e manutenzione.

Leggi anche: “In Gazzetta Ufficiale la Legge di Bilancio 2021” 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Bonus verde" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

https://www.casaeclima.com/ar_43543__gazzetta-ufficiale-legge-bilancio-duemila-ventuno.html
https://www.hager-bocchiotti.it/news/focus/ecobonus-110
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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le misure per le imprese, la liquidità, l'edilizia sanitaria e
la sanità

casaeclima.com/ar_43549__manovra-duemila-ventuno-misure-imprese-liquidita-edilizia-sanitaria-sanita.html

Manovra 2021: le misure per le imprese, la liquidità, l'edilizia sanitaria e la sanità
Rifinanziata la “nuova Sabatini” per 370 milioni di euro. Ulteriormente prorogata la
moratoria sui prestiti, rifinanziato il Fondo Centrale di Garanzia PMI, con estensione della
copertura al 90% ed al 100% fino a giugno 2021, e rafforzato l’intervento di Sace attraverso
‘Garanzia Italia’, estesa anche alle medie imprese fino a 499 dipendenti
In materia di imprese, viene ulteriormente prorogata la moratoria sui prestiti, rifinanziato il
Fondo Centrale di Garanzia PMI, con estensione della copertura al 90% ed al 100% fino a
giugno 2021, e rafforzato l’intervento di Sace attraverso ‘Garanzia Italia’, estesa anche alle
medie imprese fino a 499 dipendenti.

Si potenzia e si prolunga per due anni il programma ‘Transizione 4.0’ e si rifinanzia la “nuova
Sabatini” per 370 milioni di euro e, con un miliardo di euro, si proroga anche per il 2021 il
credito d’imposta per gli investimenti nelle regioni del Mezzogiorno e, con 2 miliardi
complessivi, le misure per l’internazionalizzazione delle imprese.

Lo prevede la Legge di Bilancio 2021 pubblicata sulla Gazzetta ufficiale di ieri e vigente da
domani 1 gennaio.

https://www.casaeclima.com/ar_43549__manovra-duemila-ventuno-misure-imprese-liquidita-edilizia-sanitaria-sanita.html
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LE MISURE PER LE IMPRESE

Potenziato e prorogato per due anni ‘Transizione 4.0’ con uno stanziamento di oltre 20
miliardi di euro nel quinquennio 2021-25 (coperto, prevalentemente, con il Recovery and
Resilience Facility) per favorire e accompagnare le imprese nel processo di transizione
tecnologica e di sostenibilità ambientale, rilanciando al contempo gli investimenti privati. La
nuova versione del credito d’imposta varrà quindi per gli investimenti effettuati dal 16
novembre 2020 al 31 dicembre 2022 (giugno 2023 per la consegna di beni ordinati entro
dicembre 2022 e con acconto versato di almeno il 20%).

Proroga e potenziamento del credito di imposta ricerca e sviluppo nel Mezzogiorno a fine
2022, con un beneficio fino al 45% dell’investimento per le piccole imprese.

Proroga del credito di imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno a fine 2022 (oltre 1
miliardo all’anno nel 2021 e 2022). È previsto un credito fino al 20% per le piccole imprese
che acquistano beni strumentali nuovi destinati alle strutture produttive.

Istituzione di fondi per incentivare l’attività di impresa a diverso livello: in particolare, già
nel 2021 previsti circa 540 milioni complessivi, ripartiti tra Fondo tecnologie e territorio,
Fondo per il sostegno dell’impresa femminile, Fondo Pmi creative, Fondo d’investimento
Pmi settore aeronautico e Green Economy, Fondo per sviluppo e sostegno filiere agricole,
pesca e acquacoltura.

Bonus quotazione PMI: prorogato a tutto il 2021 il credito di imposta per le spese di
consulenza relative alla quotazione delle piccole e medie imprese.

Fondo per l’internazionalizzazione delle imprese: rifinanziato con 1,36 miliardi fino al 2023 il
fondo 394 della Simest. In aggiunta circa 670 milioni al Fondo promozione integrata del
Ministero degli Esteri.

Trasformazione delle imposte differite attive (DTA) in crediti di imposta: incentivo per
favorire le aggregazioni aziendali, per una platea potenziale di circa 7.000 aziende che
potranno convertire circa 3 miliardi di Dta.

Semplificazione e velocizzazione della ‘Nuova Sabatini’ per un rimborso unico anziché in 6
anni, con uno stanziamento iniziale di 370 milioni.

Pacchetto turismo: esenzione della prima rata Imu per il 2021 (estesa anche allo spettacolo) e
prolungamento al 30 aprile 2021 del credito d’imposta sugli affitti di imprese turistiche
ricettive, agenzie di viaggio e tour operator.

Bonus auto: prorogati gli incentivi per l'acquisto di veicoli ibridi o elettrici, con uno sconto
massimo pari a 10.000 euro per le auto a basse emissioni. Per favorire la ripresa del mercato
automotive e rinnovare il parco auto circolante, vengono prorogati con 420 milioni nel 2021
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gli incentivi per gli acquisti di veicoli ibridi o elettrici, anche euro 6 di ultima generazione,
con rottamazione di auto con almeno 10 anni di vita.

Ristorazione: a sostegno del settore della ristorazione, la cui attività è stata fortemente
limitata a causa della pandemia, viene chiarito che l’asporto e la consegna a domicilio di pasti
pronti sconta l’aliquota IVA ridotta del 10%.

Commercio al minuto: per la memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati
dei corrispettivi, è prevista la razionalizzazione del quadro sanzionatorio nell’ottica di una
gradualità nell’applicazione delle sanzioni in base alla violazione commessa.

LIQUIDITÀ

Estensione delle principali misure a sostegno della liquidità fino al 30 giugno 2021: in
particolare proroga del credito di imposta sulle perdite in caso di aumento di capitale e
proroga del Fondo Patrimonio Pmi.

Rifinanziamento del Fondo Centrale di Garanzia per i prestiti alle PMI con estensione della
copertura al 90% ed al 100% fino al giugno 2021: 300 milioni nel 2021 e 500 milioni nel
2022 e un miliardo nel 2023, 3 miliardi nel periodo dal 2024 al 2026. L’ammortamento dei
finanziamenti fino a 30.000 euro garantiti al 100% viene allungato a 15 anni.

Garanzia Italia di Sace estesa anche alle medie imprese tra 250 e 499 dipendenti, che dal
primo marzo 2021 potranno accedere alle garanzie alle stesse condizioni sinora concesse dal
Fondo Pmi.

EDILIZIA SANITARIA E SANITÀ

Edilizia sanitaria: stanziati 100 milioni per il 2021 (2 miliardi in 15 anni) per la
ristrutturazione edilizia e l’ammodernamento tecnologico.

Fondo Sanitario Nazionale: la dotazione viene aumentata di 1 miliardo, arrivando a circa 121
miliardi di euro per il 2021.

Assunzioni del personale sanitario: con uno stanziamento di circa 650 milioni viene prevista
l’assunzione di 3.000 medici e 12.000 infermieri per dare attuazione al piano vaccini. Sono
inoltre confermate per il 2021 le misure adottate per l’anno 2020 sull’assunzione di medici e
infermieri a tempo determinato.

Indennità per i medici e infermieri: 850 milioni circa all’anno a regime sono destinati al
personale sanitario (di cui circa 500 milioni per i medici, fino a 335 milioni l’anno per
indennità per gli infermieri da riconoscere dal primo gennaio 2021 e 100 milioni per il
restante personale sanitario).
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Fondo per l’acquisto dei vaccini e dei farmaci anti Covid: stanziati 400 milioni per il 2021.
Viene cancellata l’Iva sui vaccini anti-Covid, così come su tamponi e test.

Potenziamento delle diagnosi con tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina
generale e dei pediatri: stanziati ulteriori 70 milioni di euro per il 2021 dopo i 30 milioni di
euro del 2020.

Contratti di formazione specialistica dei medici specializzandi: vengono destinati 537 milioni
complessivi dal 2021 al 2025. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Manovra 2021" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

https://www.toshibaclima.it/ariastile/?utm_source=casaeclima&utm_medium=referral&utm_campaign=ariastile&utm_term=banner
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Giovedì 31 Dicembre 2020

Istituita presso il Mit la Commissione nazionale per il
dibattito pubblico sulle grandi opere infrastrutturali e di
architettura di rilevanza sociale

casaeclima.com/ar_43545__istituita-commissione-nazionale-dibattito-pubblico-grandi-opere-infrastrutturali-
architettura-rilevanza-sociale.html

Istituita presso il Mit la Commissione nazionale per il dibattito pubblico sulle grandi opere 
infrastrutturali e di architettura di rilevanza sociale
La Commissione è chiamata a monitorare lo svolgimento della procedura di dibattito 
pubblico, il rispetto della partecipazione di tutte le realtà interessate, nonché un’idonea e 
tempestiva pubblicità ed informazione sui progetti
Con il decreto n. 627 del 30 dicembre 2020 della ministra delle Infrastrutture e dei Trasporti 
Paola De Micheli, è stata istituita per la prima volta presso il Mit la Commissione nazionale 
per il dibattito pubblico sulle grandi opere infrastrutturali e di architettura di rilevanza 
sociale.

La Commissione è chiamata a monitorare lo svolgimento della procedura di dibattito 
pubblico, il rispetto della partecipazione di tutte le realtà interessate, nonché un’idonea e 
tempestiva pubblicità ed informazione sui progetti.

Presieduta da Caterina Cittadino - consigliere della Presidenza del consiglio dei ministri e 
attualmente alla Scuola Nazionale dell'Amministrazione - nominata dal Mit, è composta da 
rappresentanti delle amministrazioni coinvolte a vario titolo nella filiera decisionale delle 
grandi infrastrutture nazionali, incluse Regioni ed enti locali, e garantirà la migliore 
condivisione a livello territoriale su scelte strategiche per il Paese.

https://www.casaeclima.com/ar_43545__istituita-commissione-nazionale-dibattito-pubblico-grandi-opere-infrastrutturali-architettura-rilevanza-sociale.html


Giovedì 31 Dicembre 2020

approvato dal CdM un decreto-legge con una correzione
alla Legge di Bilancio 2021

casaeclima.com/ar_43550__cuneo-fiscale-approvato-cdm-decretolegge-correzione-legge-bilancio-duemila-
ventuno.html

Cuneo fiscale: approvato dal CdM un decreto-legge con una correzione alla Legge di Bilancio
2021
La modifica si è resa necessaria al fine di precisare che l’importo della detrazione rimarrà
invariato anche nel 2021, correggendo un errore meramente tecnico
Nella riunione di ieri 30 dicembre, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente
Giuseppe Conte, ha approvato un decreto-legge che introduce modifiche urgenti all’articolo
1, comma 8, della legge di bilancio 2021.

Il testo provvede al raddoppio, su base annua, degli importi previsti per la detrazione
spettante ai titolari di redditi da lavoro dipendente e assimilato, di ammontare compreso tra
i 28.000 e i 40.000 euro annui, introdotta per il secondo semestre del 2020 dall’articolo 2
del decreto-legge 5 febbraio 2020, n. 3.

La modifica si è resa necessaria al fine di precisare che l’importo della detrazione rimarrà
invariato anche nel 2021, correggendo un errore meramente tecnico, in maniera conforme
alla volontà espressa dal Parlamento nel corso dell’esame della legge di bilancio.

https://www.casaeclima.com/ar_43550__cuneo-fiscale-approvato-cdm-decretolegge-correzione-legge-bilancio-duemila-ventuno.html
https://www.toshibaclima.it/ariastile/?utm_source=casaeclima&utm_medium=referral&utm_campaign=ariastile&utm_term=banner
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Giovedì 31 Dicembre 2020

Approvate dal CSLLPP le Linee Guida per la Qualità
dell’Architettura. “Importante passo verso la legge”

casaeclima.com/ar_43547__approvate-csllpp-linee-guida-qualita-architettura-importante-passo-verso-legge.html

Approvate dal CSLLPP le Linee Guida per la Qualità dell’Architettura. “Importante passo
verso la legge”
I commenti di Massimo Sessa, Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, di
Salvatore Margiotta, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
e di Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti PPC
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha approvato in assemblea plenaria le Linee Guida
per la Qualità dell’Architettura, alle quali il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori ha contribuito attivamente.

Lo ha annunciato il Senatore Salvatore Margiotta, Sottosegretario al Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, nel corso del suo intervento telefonico al convegno del
CNAPPC "Politiche Urbane e Territoriali. Per un New Green Deal italiano” svoltosi lo scorso
18 dicembre.

“L’approvazione delle “Linee guida sulla qualità dell’architettura” è un importante passo che
va nella direzione della istituzione della Legge sull’architettura, e la decisione del Consiglio
Superiore di istituire una Commissione nella quale coinvolgere, oltre ai rappresentanti
istituzionali già interessati e quelli della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Architettura e
di Ingegneria, anche il Ministero dell’università e della ricerca e il Ministero dell’economia e
delle finanze, è certamente un ulteriore “quid” positivo”. Lo dichiara Massimo Sessa,
Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che aggiunge: “Una decisione, quindi,
che andrà a arricchire il risultato di questo importante documento nato dall’analisi di alcuni

https://www.casaeclima.com/ar_43547__approvate-csllpp-linee-guida-qualita-architettura-importante-passo-verso-legge.html
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processi strutturali e sovranazionali, e che costituirà la cornice ineludibile per l’impostazione
di una proposta che andrà a promuovere la qualità del ‘buon costruire’ in maniera
interdisciplinare e interattiva tra l’architettura, l’ingegneria e tutte le professioni che
partecipano alla realizzazione dell’uomo. Una qualità ‘buon costruire’ parte dall’inizio e
quindi dalle università, e con questa Commissione multidisciplinare verrà condiviso tutto:
principi, regole e procedimenti”.

Salvatore Margiotta, Sottosegretario di Stato al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti,
sottolinea:

Sono soddisfatto del passo in avanti compiuto nei giorni scorsi dal Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici. Sono assolutamente convinto che sempre, ma soprattutto nella fase
complicata che sta vivendo il nostro Paese, il rilancio dell’economia anche attraverso le
infrastrutture e l’edilizia privata, la qualità del progetto e quindi il ruolo dell’architettura,
siano assolutamente essenziali affinché la ripresa coincida anche con la costruzione di un
Paese migliore.

Per Giuseppe Cappochin, Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori:

Quest’approvazione è un importante riconoscimento del valore di pubblico interesse
dell’architettura e del paesaggio, che sono basilari nella definizione della qualità della vita
urbana e per lo sviluppo sostenibile del nostro Paese. Da molti anni stiamo lavorando perché
si arrivi ad una Legge sull’architettura che, come si evince dal parere del CSLLPP, dovrebbe
essere accompagnata da una riforma urbanistica nazionale che possa completare e ridefinire
le strategie, gli strumenti e l’attuazione delle politiche di tutela e di trasformazione dei
territori e delle città per renderle più efficienti, competitive, attrattive, incubatrici di un’alta
qualità della vita: per tornare, quindi, centrali nell’agenda politica ed approcciare – insieme
agli interventi di rigenerazione urbana – nell’ambito di una visione strategica e non più in
modo settoriale e parziale anche gli investimenti che le riguardano.

Leggi anche: “Linee Guida per la Qualità dell’Architettura: via libera dal Consiglio Superiore
dei Lavori Pubblici” 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Architettura" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

https://www.casaeclima.com/ar_43486__linee-guida-qualita-architettura-vialibera-consiglio-superiore-lavori-pubblici.html
https://www.beijerref.it/AirConditioning/new-product-clever/?utm_source=casaeclima&utm_medium=banner&utm_campaign=clever_casaeclima
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Bozza Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, CCS e
moratoria trivelle, solo spine per un governo in crisi
Greenpeace, Legambiente e WWF: «Misure scritte sotto dettatura di Eni». NO Triv: la foglia di fico del ministro
[4 Gennaio 2021]

Mentre il governo Conte bis si avvia verso la resa dei conti con Renzi, in
un comnunicato  a commento della bozza di Piano Nazionale Ripresa e
Resilienza (PNRR), greenpeace, Legambiente e Wwf denunciano: «Da
mesi chiediamo un Piano Nazionale Ripresa e Resilienza “partecipato”
per evitare un PNRR “delle partecipate”, come alcune indiscrezioni delle
ultime settimane lasciavano temere. Leggendo la seconda bozza del
Piano, datata 29 dicembre, siamo stati ampiamente smentiti. Abbiamo,
infatti, a che fare con un Piano che contiene diverse misure che
sembrano scritte sotto dettatura solo da una azienda parzialmente
statale, ossia Eni. Dal documento che è circolato nelle ultime ore
emerge che l’azienda partecipata è riuscita a far inserire progetti di
confinamento geologico della CO2 a Ravenna e presunte bioraffinerie.
Troviamo davvero sconcertante che ad un’azienda a parziale capitale
pubblico che fattura ogni anno 70 miliardi di euro, sia permesso di farsi
finanziare i propri progetti con soldi dei contribuenti europei».

Le tre associazioni rivolgono un appello preciso all’esecutivo: «Chiediamo che il governo garantisca l’interesse pubblico generale del
piano non trasformandolo in un veicolo finanziario a vantaggio di privati che hanno chiari interessi a dilazionare la transizione energetica
rallentando il definitivo superamento dei combustibili fossili. Il progetto di confinamento della CO2 nei fondali marini in Alto Adriatico
inserito nel PNRR è solo un pozzo senza fondo, come dimostrato in tutto il mondo, che non va certo nel senso del cambiamento
radicale di modello di business necessario per riconvertire la più grande azienda italiana che opera nel settore causa del cambiamento
climatico, cioè i combustibili fossili. L’attuale piano industriale di Eni, infatti, non è in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e rimanda
le riduzioni delle emissioni di CO2 a dopo il 2030, cosa gravissima se si tiene conto che le emissioni globali dell’azienda sono superiori a
quelle dell’Italia».

Intanto Friday For Future Italia e numerose realtà ecologistiche proseguono nella loro  campagna“NO CCS – il futuro non si (S)tocca!” e
si dichiarano «fermamente contrarie alla proposta di ENI di rendere Ravenna il sito di cattura e stoccaggio di anidride carbonica più
grande del mondo».

Secondo Friday For Future Italia «I fondi europei del Next Generation EU non possono finire nelle tasche della più grande
multinazionale del fossile partecipata dallo Stato italiano, è necessario far luce sulle contraddizioni del progetto CCS! Lanciamo un
appello pubblico a tutte le realtà, associazioni, comitati, attivisti, esperti interessati per aderire e partecipare alla costruzione della
campagna. Primo appuntamento venerdì 11 alle 11.30, in via Aldo Moro 52 a Bologna, per il presidio e flash mob davanti alla sede della
regione. E il venerdì seguente ci mobiliteremo da tutta Italia!».

Greenpeace ritorna sulla cancellazione dal DL Milleproroghe della norma che avrebbe stabilito lo stop alla ricerca e alla coltivazione di
idrocarburi su tutto il territorio nazionalee dice che «E’una cattiva notizia per il nostro Paese. La mancanza di provvedimenti che
proseguano l’opera già avviata con la moratoria sancita nel febbraio 2019, in scadenza tra meno di due mesi, potrebbe infatti portare in
Italia a nuove ricerche di gas e petrolio in terra e mare. Una scelta certamente dannosa per il nostro futuro. Siamo in emergenza
climatica ed è bene che tutte le fonti fossili restino dove sono: sottoterra. Quello di cui abbiamo invece bisogno è una rapida e giusta
transizione energetica basata sulle rinnovabili, che porterebbe benefici al clima, all’ambiente e all’economia, con la creazione di migliaia
di nuovi posti di lavoro. Il governo sia coerente e rispetti gli impegni – presi sia con l’Ue che con le italiane e gli italiani – per una
transizione energetica che contrasti la crisi climatica in corso e dia impulso alle fonti pulite e all’efficienza energetica. Incentivando, al
contempo, pratiche e stili di vita davvero sostenibili, dalle attività agricole alla mobilità, per ridurre rapidamente gli impatti dei vari settori
produttivi».

Greenpeace ricorda che «A differenza di quanto dichiarato da chi sostiene che continuare a sfruttare gli idrocarburi presenti in Italia

possa giovare a una sorta di “indipendenza” energetica, è infatti assodato che le riserve nazionali non possono minimamente condurci a 

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/01/Piano-Nazionale-Ripresa-e-Resilienza-FFF-1024x575.jpg
https://docs.google.com/document/d/1c2ARBLnnRKWQjVNHrtwP59n0_pUEFcrxNnmtFyPRs9k/edit
https://espresso.repubblica.it/attualita/2020/12/28/news/il-governo-dimentica-la-moratoria-via-libera-in-vista-a-84-nuove-trivelle-in-tutta-italia-1.357784?ref=twhe
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questo traguardo. È piuttosto il momento di puntare su una vera rivoluzione energetica che, come dimostra il nostro report “Italia 1.5”,
potrebbe rendere il nostro Paese e emissioni zero sin dal 2040, con guadagni economici e ambientali per la collettività.  Oltre a decidere
seriamente per uno stop alle trivelle, il governo non deve sostenere con fondi pubblici il progetto di Carbon Capture and Storage dell’ENI
a Ravenna. Per Greenpeace, progetti simili sono solo una scusa per continuare a bruciare combustibili fossili e devono essere esclusi
da ogni finanziamento pubblico. Insieme ad altre associazioni chiediamo inoltre al MISE di implementare il piano di smantellamento
delle vecchie piattaforme improduttive che stanno letteralmente marcendo in mezzo al mare. È di pochi giorni fa, ad esempio, la notizia
di una vecchia piattaforma, realizzata decenni fa da una collaborazione ENI/INA in acque croate, divelta dal vento e portata via dalle
onde. Da oltre un mese chiediamo un incontro al Ministro Patuanelli per discutere del futuro delle attività di estrazione. Davanti al rigetto
della norma che avrebbe bloccato la ricerca e la coltivazione di idrocarburi su tutto il territorio nazionale è ancora più urgente un
confronto per capire in che direzione si vuol condurre l’Italia».

E, dopo un’intervista concessa alla Repubblica nella quale Patuanelli ha dichiarato che «Abbiamo deciso di superare l’idea della mappa
che doveva definire dove è consentito e dove no trivellare, per vietarlo ovunque», un duro attacco al ministro arriva anche dal
Coordinamento Nazionale No Triv: «In breve, siamo all’annuncio del lancio della versione 4.0 del “blocca trivelle”, quello morto ancor
prima di planare sull’ultimo Milleproroghe».

Le dichiarazioni di Patuanelli rafforzano il convincimento dei N O-Triv  che il ministro  M5S debba far chiarezza su tutta una serie di
questioni e che la sede più adatta per farlo sia il Parlamento: «1) Quell’“Abbiamo deciso” di porre la parola fine al PITESAI significa che
la posizione è comune a tutti i componenti dell’Esecutivo ed alle forze che lo sostengono? A noi non sembra affatto, viste le reazioni di
alcuni parlamentari del PD (Collina in testa), per non parlare dell’impossibile redenzione sulla via di Damasco da parte del promotore
dello Sblocca Italia! (cioè Matteo Renzi, ndr) All’interno dello stesso M5S le posizioni sembrano più articolate. In un’interrogazione al
Ministro Patuanelli, il senatore M5S Lomuti chiede quale sia lo stato di avanzamento per l’approvazione del PiTESAI e se si stia
valutando di disporre l’opportuna proroga dei termini della moratoria in scadenza nel 2021, mentre il deputato Giovanni Vianello
annunzia che con il suo gruppo delle Commissioni Ambiente, Attività Produttive e Industria, di Camera e Senato, presenterà un potente
emendamento, capace allo stesso tempo di  prorogare il PiTESAI e bloccare in maniera definitiva tutte le nuove trivelle e gli air gun, in
vista della discussione del Milleproroghe, per consentire al Minambiente di completare la VAS e dare alla Conferenza unificata il tempo
utile per siglare l’intesa. Insomma, chi vuole sapere e chi è si dice già certo della moltiplicazione dei pani e dei pesci. 2) Da cosa nasce
l’idea del superamento del PITESAI? E’ la classica “foglia di fico” messa per nascondere l’inerzia del MISE, che in ben 2 anni, di
concerto con il Ministero dell’Ambiente, avrebbe dovuto definire quanto meno una bozza del Piano? Oppure è il risultato di un inatteso –
quanto poco credibile – cambio di paradigma nelle politiche energetiche, ambientali ed industriali del Paese? O anche solo una delle
tante pedine che vengono messe sul tavolo delle trattative, potenzialmente oggetto di scambio tra le forze politiche di maggioranza e di
opposizione in questa fase concitata della vita politica, in cui soffiano forti venti di crisi?»

Detto questo, il Coordinamento Nazionale No Triv ribadisce «La necessità che, dopo aver chiarito tutto, il Ministro raccolga le sue cose e
lasci i suoi uffici in Via Molise».

Il problema è che la pensa così anche l’odiato Renzi e che quelli che potrebbero arrivare dopo trivellerebbero anche dentro le aree
marine protette e sono dei super-fan di ENI e del CCS.

https://www.greenpeace.org/italy/rapporto/11763/italia-1-5/
https://www.editorialedomani.it/idee/voci/recovery-fund-il-progetto-di-eni-contro-il-clima-f0s85uhs
https://www.ilsole24ore.com/art/piattaforma-scompare-adriatico-ritrovata-fondo-43-metri-ADbnKR8
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Cinque motivi per essere ottimisti sull’energia pulita
nel 2021
Investimento intelligente, carbon neutrality, ripresa greeen, energia pulita per milioni di persone, 2021 anno
dell’energia sostenibile
[4 Gennaio 2021]

Il settore energetico, ancora dominato dai combustibili fossili, è il
maggior contributore alle emissioni di gas serra. Sappiamo che le
persone e le nazioni hanno bisogno di fonti di energia affidabili per
alimentare ospedali e scuole e per cucinare, riscaldare o raffreddare in
sicurezza le loro case. Sappiamo che dobbiamo passare all’energia
sostenibile. Tuttavia, nonostante i progressi, non siamo sulla buona
strada per raggiungere i nostri obiettivi climatici e per raggiungere
l’Obiettivo di sviluppo sostenibile 7: accesso universale a un’energia
pulita, economica e affidabile.

Occorre fare molto di più. Ma le soluzioni per l’energia pulita che
possono portarci lì esistono e c’è uno slancio crescente per renderle
priorità politiche e di investimento. Ecco i nostri cinque motivi per essere
ottimisti.

1) L’energia pulita è un investimento intelligente

I combustibili fossili erano meno costosi dell’energia più pulita, ma le cose stanno cambiando. Le energie rinnovabili stanno diventando
ogni anno più convenienti e alcune opzioni sono ora più economiche dei combustibili fossili. Il prezzo del solare è diminuito dell’89% dal
2010. Ora, nella maggior parte dei Paesi, è più economico passare al solare che costruire nuove centrali a carbone e il solare è
ora l’elettricità più economica della storia. In un anno eccezionalmente difficile e nonostante le battute d’arresto, il settore delle energie
rinnovabili ha mostrato una certa resilienza.

Questo calo di prezzo, insieme al progresso tecnologico e all’introduzione di modelli di business innovativi, significa che ora siamo a un
punto di svolta. Anche le tecnologie dell’efficienza energetica possono offrire vantaggi climatici. Le giuste politiche di efficienza
potrebbero consentire al mondo di ottenere oltre il 40% dei tagli alle emissioni necessari, anche senza nuova tecnologia.

Ora abbiamo bisogno di massicci investimenti da parte del settore pubblico e privato. Per contribuire a catalizzare tutto questo, l’Undp
ha sviluppato il De-risking Renewable Energy Investment framework e supporta i Paesi nella creazione di un ambiente favorevole per
investimenti in energia pulita su larga scala.

2) C’è un crescente slancio verso la carbon neutrality.

Durante tutto l’anno i paesi si sono impegnati a ricostruire meglio, più green, più giusto. Con il supporto di UNDP’s Climate Promise, 115
Paesi si sono impegnati a presentare Nationally Determined Contributions.

Le economie ad alte emissioni come Cina, Giappone, Corea del Sud, Regno Unito e Ue hanno assunto impegni net-zero. Gli annunci
al Climate Ambition Summit o subito prima, insieme a quelli previsti per l’inizio del prossimo anno, significano che i Paesi che
rappresentano circa il 65% delle emissioni globali di CO2 e circa il 70%

dell’economia mondiale si impegneranno a raggiungere le emissioni net-zero i nette o la carbon neutrality. Il presidente eletto Joe Biden
ha annunciato che gli Stati Uniti cercheranno di rientrare nell’Accordo di Parigi all’inizio della sua presidenza.

Questi impegni devono ora essere tradotti in azione. Tuttavia, al momento in cui scrivo, più della metà di tutto il denaro pubblico
impegnato nel settore energetico come parte dei pacchetti di ripresa Covid-19 nei Paesi del G20 è destinato ai combustibili fossili. Nel
2019, 500 miliardi di dollari sono stati spesi in sussidi ai combustibili fossili. Gli impegni ambiziosi sono un segnale forte e un primo
passo necessario verso il raggiungimento delle emissioni net-zero. Ora dobbiamo costruirci sopra.

3) L’energia pulita può alimentare una ripresa verde che non lasci indietro nessuno e sia in linea con l’accordo di Parigi

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/01/energia-pulita-Undp-1024x668.jpg
https://www.wri.org/blog/2020/02/greenhouse-gas-emissions-by-country-sector#:~:text=Energy%20consumption%20is%20by%20far,emissions%20and%20other%20fuel%20combustion.
https://www.unenvironment.org/news-and-stories/press-release/united-science-report-climate-change-has-not-stopped-covid19
https://www.weforum.org/agenda/2020/12/renewables-energy-price-cost-cheap-climate-change-sustainability
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020
https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2020
https://www.iea.org/reports/renewables-2020
https://www.iea.org/news/energy-efficiency-is-the-cornerstone-for-building-a-secure-and-sustainable-energy-system
https://www.undp.org/drei
https://www.undp.org/climatepromise
https://unfccc.int/news/climate-ambition-summit-builds-momentum-for-cop26
https://www.theguardian.com/environment/2020/dec/14/us-to-hold-world-climate-summit-early-next-year-and-seek-to-rejoin-paris-accord
https://www.energypolicytracker.org/
https://www.iea.org/topics/energy-subsidies
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L’energia pulita è una soluzione vantaggiosa per tutti per recuperare dal Covod-19. Può migliorare l’assistenza sanitaria per i più poveri
del mondo. Per il funzionamento dei centri sanitari è fondamentale un rifornimento affidabile di elettricità. Il nostro programma Solar for
Health porta energia pulita, affidabile ed economica a 900 strutture sanitarie in 13 paesi. Poiché verranno diffusi i vaccini Covid-19,
alcuni dei quali necessitano di essere conservati a -70 ° C, sarà fondamentale alimentare una catena del freddo sostenibile e affidabile.

L’energia pulita è anche un motore per la creazione di posti di lavoro. Anche tenendo conto delle inevitabili perdite di posti di lavoro nei
combustibili fossili, la transizione energetica può creare 18 milioni di posti di lavoro entro il 2030. Investire nelle energie rinnovabili
potrebbe creare quasi il triplo di posti di lavoro rispetto agli investimenti nei combustibili fossili.

La crisi Covid-19 ha accelerato lo slancio per città più sane e più verdi. Poiché il mondo si sta rapidamente urbanizzando, l’efficienza
energetica negli edifici, il raffreddamento e il riscaldamento sostenibili, la pianificazione urbana intelligente e le opzioni di trasporto
sostenibili – dai veicoli elettrici alla facilitazione degli spostamenti a piedi e in bicicletta – sono fondamentali per il futuro delle città.

4) Ogni anno, decine di milioni di persone ricevono energia pulita

Tra il 2010 e il 2018 411 milioni di persone hanno avuto accesso all’elettricità pulita e altri 200 milioni a tecnologie di cottura e a
combustibili puliti. Questo enorme balzo verso il raggiungimento dell’SDG7 cambia la vita di molti. L’energia sostenibile è necessaria per
raggiungere quasi tutti gli altri SDG. I sistemi di energia rinnovabile come le mini-reti solari sono buone soluzioni per fornire alle
comunità elettriche, ai prezzi accessibili e affidabili di cui hanno bisogno, per alimentare scuole e centri sanitari e per sostenere le
piccole imprese, l’agricoltura sostenibile e la sicurezza alimentare. Le tecnologie pulite e i combustibili per cucinare possono migliorare
anche l’uguaglianza di genere.

Tuttavia, la crescita della popolazione in alcune parti del mondo compensa alcuni di questi progressi. Si prevede che il numero di
persone senza elettricità nell’Africa subsahariana aumenterà da circa 580 milioni nel 2018 a circa 680 milioni nel 2030. Per accelerare
l’azione sull’energia, una nuova coalizione lanciata dalla Fondazione Rockefeller con l’Undp come membro fondatore si è impegnata a
porre fine alla povertà energetica portando l’energia sostenibile a un miliardo di persone entro il 2030.

5) Il 2021 sarà l’anno dell’azione globale per l’energia sostenibile

Nel settembre 2021, per la prima volta in 40 anni, le Nazioni Unite ospiteranno un dialogo ad alto livello sull’energia. Organizzato da UN-
Energy, questo evento sarà strumentale per i Paesi, le imprese, la società civile e le istituzioni internazionali per intensificare l’azione
sull’energia sostenibile. Achim Steiner, co-presidente di UN-Energy e amministratore Undp, ha recentemente chiesto un rafforzamento
della governance energetica globale: «Sappiamo che l’energia pulita può sia fornire un accesso universale all’energia, sia contribuire ad
affrontare la crisi climatica. Sappiamo che può alimentare una ripresa verde e la transizione verso un futuro sostenibile. Ma dobbiamo
fare di più, dobbiamo farlo più velocemente e dobbiamo farlo insieme: dobbiamo unire le forze per intensificare l’azione».

L’eliminazione graduale dei combustibili fossili e la transizione verso le economie verdi è una sfida enorme. Ma le soluzioni
esistono. Dobbiamo finanziarli, aumentarli, accelerarli. Oltre alle partnership esistenti come la Climate Investment Platform, all’inizio del
2021 annunceremo nuove iniziative per realizzarlo. Siamo pronti a raccogliere la sfida. Unisciti a noi per rendere il 2021 l’anno
dell’azione globale per l’energia sostenibile.

di Marcel Alers

Responsabile Energia United Nations Development Programme (Undp)

https://stories.undp.org/solar-for-health
https://www.ilo.org/global/publications/books/WCMS_628654/lang--en/index.htm
https://www.irena.org/publications/2020/Sep/Renewable-Energy-and-Jobs-Annual-Review-2020
https://trackingsdg7.esmap.org/
https://trackingsdg7.esmap.org/
https://www.iea.org/reports/sdg7-data-and-projections/access-to-electricity
https://www.undp.org/content/undp/en/home/news-centre/news/2020/sustainable-energy-for-one-billion-people-by-2030.html
https://www.un.org/en/conferences/energy2021
https://www.climateinvestmentplatform.com/
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Ambizioso accordo di principio sugli investimenti tra
Ue e Cina
Aperture di mercato, economia sostenibile e green, protezione di ambiente e biodiversità
[31 Dicembre 2020]

Il presidente cinese Xi Jinping, la cancelliera tedesca Angela Merkel, il
presidente francese Emmanuel Macron, il presidente del Consiglio
europeo Charles Michel e la presidente della Commissione europea
Ursula von der Leyen hanno annunciato il raggiungimento di un
Comprehensive Agreement on Investment (CAI) tra Unione europea e
Cina che Xi ha definito «Equilibrato, di alto livello e reciprocamente
vantaggioso. Il trattato dimostra la determinazione e la fiducia della Cina
nel promuovere l’apertura ad alto livello. L’accordo fornirà un migliore
accesso al mercato, un ambiente imprenditoriale di livello più elevato,
maggiori garanzie istituzionali e migliori prospettive di cooperazione in
materia di investimenti reciproci. Il trattato stimolerà anche in modo
significativo la ripresa economica globale nel periodo post-pandemia e
rafforzerà la fiducia della comunità internazionale nella globalizzazione
economica e nel libero scambio, contribuendo così in modo significativo
alla costruzione di un’economia globale aperta».

Secondo la von der Leyen, «L’accordo di oggi è una tappa importante nelle nostre relazioni con la Cina e per la nostra agenda
commerciale basata sui valori. Fornirà un accesso senza precedenti al mercato cinese per gli investitori europei, consentendo alle
nostre imprese di crescere e creare posti di lavoro. Impegnerà inoltre la Cina a rispettare principi ambiziosi in materia di sostenibilità,
trasparenza e non discriminazione. L’accordo riequilibrerà i nostri rapporti economici con la Cina».

L’agenzia ufficiale cinese Xinhua sottolinea che «La Cina e l’Ue hanno condotto 35 cicli di negoziati sull’accordo di investimento. La Cina
è diventata il principale partner commerciale dell’Ue, mentre l’Ue è ora il secondo partner commerciale della Cina».

Xi è convinto che «Nel bel mezzo della pandemia di Covid -19 e di cambiamenti che non si vedevano da un secolo, la Cina e l’Ue,
superando le difficoltà e lavorando fianco a fianco, hanno raggiunto risultati di successo da realizzare progredire i collegamenti nel 2020.
Nel prossimo anno 2021, Cina ed Europa, in quanto due grandi potenze, mercati e civiltà globali, dovranno mostrare senso di
responsabilità e adottare misure attive per contribuire alla pace e al progresso il mondo».

Da parte sua, la Commissione europea fa notare in un comunicato che «L’accordo creerà un migliore equilibrio nelle relazioni
commerciali Ue -Cina. L’Ue è stata tradizionalmente molto più aperta della Cina agli investimenti esteri. Questo è vero per gli
investimenti esteri in generale. La Cina si impegna ora ad aprirsi all’Ue in una serie di settori chiave.

Il commissario europeo per il commercio, Valdis Dombrovskis, ha dichiarato che «Questo accordo darà alle imprese europee un forte
impulso in uno dei mercati più grandi e in più rapida crescita del mondo, aiutandole a operare e competere in Cina. Inoltre, fissa la
nostra agenda commerciale basata sui valori con uno dei nostri maggiori partner commerciali. Ci siamo assicurati impegni vincolanti in
materia di ambiente, cambiamento climatico e lotta al lavoro forzato. Ci impegneremo a stretto contatto con la Cina per garantire che
tutti gli impegni siano pienamente rispettati».

La Commissione Ue assicura che «Le regole negoziate nell’accordo stabiliscono un punto di riferimento elevato in termini di
trasparenza, parità di condizioni, impegni di accesso al mercato e sviluppo sostenibile. Il lavoro dell’Ue sulle misure autonome
pianificate in settori quali le sovvenzioni o la due diligence continuerà in via prioritaria. La conclusione odierna in linea di principio dei
negoziati è un primo passo nel processo; le deliberazioni per l’adozione e la ratifica dell’accordo devono ancora avvenire e saranno
condotte in piena trasparenza».

I leder europei e quello cinese   hanno anche affrontato le questioni del  cambiamento climatico, la pandemia di Covid-19, la stretta
autoritaria della Cina sul territorio ai autonomo di Hong Kong e i diritti umani e «Hanno fatto il punto dell’agenda generale Ue-Cina,
registrando importanti progressi su una serie di questioni chiave, pur servendo a sottolineare le continue aspettative e preoccupazioni

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2020/12/Ambizioso-accordo-di-principio-sugli-investimenti-tra-Ue-e-Cina-1024x634.jpg
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dell’Ue in altri settori». L’Ue ha anche sollevato il problema dei  negoziati per l’agenda strategica per la cooperazione 2025 e ha
proposto che i negoziatori di entrambe le parti riprendano il loro lavoro ora che sono stati compiuti progressi significativi nei negoziati
CAI.

Xi ha esortato Ue e Cina a «Rafforzare il dialogo e la fiducia reciproca, approfondire la cooperazione, gestire adeguatamente le
differenze e lavorare insieme per promuovere nuove opportunità e aprire nuove prospettive». Come prima cosa il presidente cinese ha
chiesto «Azioni coordinate nella risposta alla pandemia per garantire un’equa distribuzione dei vaccini Covid-19 come beni pubblici
globali, anche per garantire che il trasferimento avvantaggi i Paesi. in via di sviluppo». Poi il capo del Partito comunista cinese ha
chiesto sforzi congiunti per promuovere la ripresa economica: «Le due parti dovrebbero rafforzare il coordinamento delle politiche e
sostenere la costruzione di un’economia globale aperta al fine di riportare il prima possibile sulla buona strada le catene dei rifornimenti
industriali».  Terzo, Xi ha invitato Cina e Ue a realizzare sinergicamente le loro strategie di sviluppo, cordinando le loro politiche anche
attraverso una migliore sinergia tra la Belt and Road Initiative e la Belt and Road Strategy, Interconnessione eurasiatica e cooperazione
nel settore digitale. Quarto, Xi ha chiesto di  «Accelerare lo sviluppo green» collaborando alla realizzazione delle rispettive politiche
climatiche ed energetiche  e con un approccio comune durante le prossime conferenze internazionali su biodiversità, cambiamento
climatico e conservazione della natura.

Ecco cosa prevede, secondo la Commissione europea,  l’EU – China Comprehensive Agreement on Investment:

Apertura ambiziosa e parità di condizioni per gli investimenti europei: In termini di accesso al mercato per le imprese dell’UE, la
Cina ha assunto impegni significativi sulla produzione, il settore più importante per gli investimenti dell’Ue  in Cina. La produzione
rappresenta più della metà degli investimenti totali dell’Ue, compreso il 28% per il settore automobilistico e il 22% per i materiali di
base. Questo include, tra l’altro, la produzione di auto elettriche, prodotti chimici, apparecchiature per le telecomunicazioni e
apparecchiature sanitarie. La Cina si sta inoltre impegnando per investimenti dell’Ue in vari settori dei servizi, come servizi cloud, servizi
finanziari, assistenza sanitaria privata, servizi ambientali, trasporto marittimo internazionale e servizi relativi al trasporto aereo. Nei
settori coperti, le imprese europee acquisiranno certezza e prevedibilità per le loro operazioni poiché la Cina non sarà più in grado di
vietarne l’accesso o introdurre nuove pratiche discriminatorie. Il CAI contribuirà a creare parità di condizioni per gli investitori dell’Ue
stabilendo regole molto chiare sulle imprese statali cinesi, la trasparenza delle sovvenzioni e il divieto di trasferimenti forzati di
tecnologia e altre pratiche distorsive. L’accordo include anche garanzie che renderanno più facile per le aziende europee ottenere
autorizzazioni e completare le procedure amministrative. Garantisce inoltre l’accesso agli organismi cinesi di definizione degli standard
per le aziende europee.

Integrare la sostenibilità nella nostra relazione di investimento: Il CAI vincolerà le parti in un rapporto di investimento basato sui
valori e sostenuto dai principi di sviluppo sostenibile. Questa è la prima volta che la Cina accetta disposizioni così ambiziose con un
partner commerciale. Tra l’altro, la Cina sta assumendo impegni nei settori del lavoro e dell’ambiente per non abbassare gli standard di
protezione al fine di attrarre investimenti, per rispettare i suoi obblighi internazionali, nonché per promuovere una condotta aziendale
responsabile da parte delle sue ikmprese. La Cina ha inoltre accettato di attuare efficacemente l’Accordo di Parigi sui cambiamenti
climatici e di attuare efficacemente le convenzioni dell’International labuor organization (ILO) che ha ratificato. La Cina ha inoltre
accettato di compiere sforzi continui e sostenuti per ratificare le convenzioni fondamentali dell’ILO sul lavoro forzato. Le questioni
relative allo sviluppo sostenibile saranno soggette a un solido meccanismo di applicazione da parte di un gruppo di esperti indipendenti
come nei nostri altri accordi commerciali. Ciò significa una risoluzione trasparente delle controversie con il coinvolgimento della società
civile.

Enforcement: L’attuazione degli impegni dell’accordo sarà monitorata a livello di vicepresidente esecutivo da parte dell’Ue e di vice
premier da parte cinese. Il meccanismo di risoluzione delle controversie da Stato a Stato alla base dell’accordo soddisfa i più elevati
standard riscontrati negli accordi commerciali dell’Ue esistenti. L’accordo crea anche un gruppo di lavoro specifico per seguire
l’attuazione delle questioni relative allo sviluppo sostenibile, anche in materia di lavoro e clima.

Proseguimento dei negoziati sulla protezione degli investimenti: Il pacchetto dell’Accordo raggiunto oggi include l’impegno di
entrambe le parti a cercare di completare i negoziati sulla protezione degli investimenti e la risoluzione delle controversie in materia di
investimenti entro 2 anni dalla firma del CAI. L’obiettivo comune è lavorare verso standard di protezione moderni e una risoluzione delle
controversie che tenga conto del lavoro svolto nel contesto dell’UNCITRAL per un tribunale multilaterale per gli investimenti. L’obiettivo
dell’Ue resta quello di modernizzare e sostituire i trattati bilaterali di investimento degli Stati membri esistenti con la Cina.

Prossimi passi: Entrambe le parti stanno ora lavorando per finalizzare il testo dell’accordo, che dovrà essere legalmente rivisto e
tradotto prima che possa essere sottoposto all’approvazione del Consiglio dell’Ue e del Parlamento europeo.
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Aree protette e biodiversità | Economia ecologica

Wwf, la pandemia effetto boomerang dalla
distruzione degli ecosistemi
Le sempre più frequenti malattie emergenti trasmesse dagli animali all’uomo (tra cui il Covid-19) non sono altro che
la conseguenza della distruzione degli ecosistemi e la gestione insostenibile della fauna selvatica
[31 Dicembre 2020]

L’11 marzo l’Oms dichiara ufficialmente l’infezione da nuovo coronavirus
Sars-cov-2 pandemia. E sulla base delle numerose ricerche scientifiche
pubblicate negli ultimi anni in tutto il mondo, il Wwf denuncia come le
sempre più frequenti malattie emergenti, trasmesse dagli animali
all’uomo (malattie zoonotiche, tra cui il Covid-19), non siano altro che la
conseguenza della distruzione degli ecosistemi e la gestione
insostenibile della fauna selvatica.

Malattie come Sars, Mers, Ebola, Zika, Febbre aviaria, non sono
catastrofi casuali ma la conseguenza del nostro impatto sugli ecosistemi
naturali. L’uomo, con la propria attività, ha alterato in maniera
significativa i tre quarti delle terre emerse e i due terzi degli oceani,
determinando la nascita di una nuova epoca denominata Antropocene.

Secondo l’Ipbes (Intergovernmental science-policy platform on
biodiversity and ecosystem services) sono 1,7 milioni i virus “non scoperti” nei mammiferi e negli uccelli, 827.000 dei quali potrebbero
infettare l’uomo, mentre il costo economico dell’attuale pandemia è 100 volte quello stimato per prevenirla, proteggendo la natura.

Per evitare future pandemie è necessario fermare la scomparsa di ecosistemi cruciali, partendo proprio dalle foreste tropicali, e
considerare la salute umana indissolubilmente collegata a quella dell’ambiente e degli altri animali, come descritto nell’approccio One
Health.

di Wwf Italia
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L’acidificazione degli oceani favorirà alcuni pesci: con
un’elevata CO2 organi sessuali potenziati
I triplefin potrebbero essere tra i vincitori del cambiamento climatico marino
[31 Dicembre 2020]

Anche l’acidificazione degli oceani sembra che avrà vincitori e vinti: una
ricerca dell’università di Adelaide, che verrà pubblicata su PLOS Biology 
a gennaio, ha scoperto che alcune specie di pesci avranno una
maggiore capacità riproduttiva grazie ai loro organi sessuali più grandi.

I ricercatori affermano che, b nonostante gli effetti negativi attesi a causa
degli elevati livelli di CO2 previsti negli oceani per la fine del secolo,
questi pesci trarranno vantaggio dalle modifiche agli ecosistemi
sottomarini, producendo più sperma e uova. Inoltre si prenderanno cura
meglio della loro prole, aumentando le possibilità di successo
riproduttivo.

Il principale autore dello studio, Ivan Nagelkerken, dell’Environment
Institute e dei Southern Seas Ecology Laboratories dell’università di
Adelaide, ricorda che «Il riscaldamento degli oceani assorbe  circa un
terzo della CO2  aggiuntiva rilasciata nell’atmosfera dalle emissioni di
carbonio, provocando l’acidificazione degli oceani. Sappiamo che molte
specie sono influenzate negativamente nel loro comportamento e nella
loro fisiologia dall’acidificazione degli oceani . Ma abbiamo scoperto che
in questa specie di pesci delle acque temperate – il triplefin comune  (Forsterygion lapillum) – sia i maschi che le femmine avevano
gonadi più grandi in condizioni di acidificazione degli oceani. Questo significa un aumento delle uova e della produzione di sperma e
quindi più prole».

Gli scienziati hanno studiato le specie ittiche a White Island, un’isola vulcanica situata nella Bay of Plenty dell’Isola del Nord della Nuova
Zelanda.  Per studiare la reazione di questi piccoli pesci neozelandesi all’aumento del livello di CO2 previsto per la fine del secolo, il
team ha utilizzato le popolazioni di triplefin comune   che vivono intorno ai camini vulcanici sottomarini dell’area, che sono hotspot di
CO2  che emettono una quantità di gas maggiore rispetto ad altre aree, causando l’acidificazione locale dell’acqua di mare fino a 1,5 pH
al di sotto del pH medio dell’oceano compreso tra 8,1 e 8,2.  Poi ha confrontato questi dati  con quelli delle comunità ittiche che vivono in
aree con livelli “normali” di CO2 odierni.

L’ecologa marina Nuria Teixido della Stazione Zoologica Anton Dohrn di Napoli  (che non ha partecipato allo studio) aveva
 precedentemente descritto le bocche geotrermiche sottomarine di CO2 come «sfere di cristallo», perché rivelano il futuro globale degli
oceani di fronte a un’acidificazione diffusa e intensificata.

I ricercatori hanno anche esaminato le due specie che  sono più strettamente imparentate con i triplefin comuni: il triplefin dagli occhi
azzurri (Notoclinops segmentatus) e il triplefin di Yaldwin (Notoclinops yaldwyni) e hanno scoperto che per i triplefin non c’erano effetti
negativi dell’acidificazione: le gonadi più grandi non hanno un costo fisiologico.

Nagelkerken sottolinea però che «Abbiamo scoperto che i maschi mangiavano di più. Hanno mostrato un foraggiamento intensificato su
prede più abbondanti a causa della maggiore biomassa di alghe che cresce con una CO2 più elevata- Le femmine, invece, non
mangiavano di più. Riducevano i livelli di attività per preservare l’energia e poi la investivano in ovaie più grandi. Abbiamo anche
scoperto che con un livello di CO2 elevato c’erano maschi più maturi  e, in questa specie in cui sono i maschi che si prendono cura delle
uova, significa che abbiamo più genitori che nutrono i nidi delle uova, il che potrebbe far aumentare la prole».

Ma lo studio ha anche scoperto che altre specie ittiche meno dominanti non mostravano lo stesso effetto di incremento riproduttivo,
forse a causa della loro natura meno competitiva.

Un altro degli autori della ricerca. Sean Connell, conclude: «Riteniamo probabile che i i triplefin  e specie simili stiano molto bene con
una maggiore acidificazione degli oceani. Lo studio dimostra che alcune specie, più dominanti, saranno in grado di trarre vantaggio dai
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cambiamenti negli ecosistemi causati dall’acidificazione degli oceani, aumentando la loro popolazione».
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I soccorritori stanno lavorando senza sosta alla ricerca di
almeno 10 persone disperse, ma le condizioni del terreno
stanno rendendo le ricerche difficoltose

Dieci persone sono rimaste ferite, una in modo grave, a causa di una

frana staccatasi ieri ad Ask, nella regione di Gjerdrum, a circa 30 km

(19 miglia) a nord della capitale Oslo, in Norvegia. I soccorritori hanno

schierato droni e cani per affrontare un terreno argilloso instabile alla

ricerca di 10 persone ancora disperse. La frana ha spazzato via più

di una dozzina di edifici. 

Ostacoli al soccorso 

"Questa è ancora un'operazione di salvataggio - ha detto all'emittente

Frana in Norvegia, feriti e dispersi
Giovedi 31 Dicembre 2020, 09:51
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TV2 il capo dell'operazione di polizia del sito, Dag Andre Sylju -

continueremo finché lo riterremo necessario". Durante la notte, la

polizia ha utilizzato droni con apparecchiature a ricerca di calore

per trovare sopravvissuti tra i detriti. Gli elicotteri hanno provato a far

scendere militari e polizia con cani da ricerca e salvataggio su

alcune strutture ritenute abbastanza stabili da resistere. 

Zona ad alto rischio 

Separatamente, sono state poste domande sul motivo per cui era stata

consentita la costruzione nell'area. L'emittente TV2 ha detto che

un'indagine geologica del 2005 per le autorità municipali aveva

etichettato l'area ad alto rischio di frane. Ma tre anni dopo la

pubblicazione del rapporto furono comunque costruite nuove case. 
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BBC Weather
@bbcweather

A massive #landslide has hit the Norwegian
municipality of #Gjerdrum sparking mass
evacuation. It's believed heavy precipitation
may have made the soil unstable. Heavy
snow is expected to ease in the area this
evening. #Norway

2�41 PM · Dec 30, 2020

149 99 people are Tweeting about this

(fonte: Reuters)
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Dall'epidemia di coronavirus alle emergenze causate dal
maltempo. Il 2020 è stato un anno difficile in Italia come nel
resto del mondo, ma l'impegno di volontari e volontarie non è
mai mancato. Un grazie a loro e un augurio per il 2021

Protezione Civile, il 2020 in dieci

foto. E un augurio per il 2021
Giovedi 31 Dicembre 2020, 15:00
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Il 2020 sarà ricordato come l'anno della pandemia. Il coronavirus

SarsCov-2 è entrato nella nostra vita, stravolgendo le nostre abitudini e

costringendoci a stare distanti gli uni dagli altri. Purtroppo, in questo

anno di�cile, non sono mancati gli eventi meteo estremi, acuiti

sempre di più dall'inasprirsi della crisi climatica, nel mondo

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/i-peggiori-

15-disastri-causati-dalla-crisi-climatica-nel-2020) come nel nostro

Paese. In Italia, nubifragi improvvisi e piogge abbondanti hanno

causato frane e allagamenti in diverse aree dello Stivale. Tra gli eventi

più recenti ricordiamo l'alluvione a Bitti

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/maltempo-in-

sardegna-allegamenti-e-frane), nel nuorese, e quella del modenese

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/alluvione-a-

modena-2-milioni-di-danni), con la rottura dell'argine del �ume Panaro.

In tutte queste catastro�, però, c'è sempre stata una presenza costante

al �anco delle popolazioni colpite. Volontari e volontarie di protezione

civile e delle altre associazioni e ong che operano in Italia, che ogni

anno dedicano il loro tempo per assistere chi ne ha bisogno e

difendere il territorio e l'ambiente, in questo 2020 particolarmente

di�cile, non si sono mai fermati. Durante la pandemia: con la

consegna della spesa a chi ne aveva bisogno e non poteva uscire di

casa, con il montaggio delle tende fuori dagli ospedali per

incrementarne la capacità ricettiva, col supporto nelle RSA, e tante altre

attività. Nelle emergenze sul territorio: assistendo le popolazioni

alluvionate, liberando le strade da fango e detriti, portando sostegno e

conforto.

Non possiamo già dire cosa ci riserverà il 2021. L'approvazione del

primo vaccino contro il coronavirus da parte dell'Ema

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/coronavirus-ok-

dellema-al-vaccino), prima della �ne dell'anno, ha sicuramente acceso

la speranza in molti. Nuovi vaccini e nuove cure contro la
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manifestazione più grave del Covid-19 arriveranno. Ma lo sforzo non

può ridursi allo sradicamento di SarsCov-2: il 2021 dev'essere anche

l'anno di una svolta nella lotta alla crisi climatica che sempre più

studiosi

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/coronavirus-

e-crisi-climatica-sono-collegate-lintervista-al-prof-redi) indicano come

la causa di questa pandemia e di quelle che ci attendono se non

agiremo al più presto. Il 2021 sarà anche l'anno della Cop26 di

Glasgow, posticipata

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

territorio/coronavirus-cop26-per-il-clima-rinviata-alla-�ne-del-2021) a

causa della pandemia: i leader mondiali s'incontreranno per aggiornare

gli obiettivi dell'Accordo di Parigi e renderli ancora più ambiziosi.

Almeno, questo è l'augurio. Perché la crisi climatica deve far ripensare

il modello di sviluppo dei diversi paesi, che deve virare dal pro�tto ad

ogni costo alla ricerca di strategie volte alla tutela dell'ambiente e dei

diritti sociali e civili delle persone che su questo pianeta abitano. Buon

2021 a tutti! 

Martina Nasso
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Il capo del Dipartimeno della Protezione Civile, durante un
sopralluogo nella zona del modenese, ha annunciato che
presto firmerà un'ordinanza a favore delle comunità colpite
dall'esondazione del Panaro

A breve il capo del Dipartimento della Protezione Civile Angelo

Borrelli firmerà un’ordinanza che garantirà l’attivazione di primi

interventi a favore delle comunità colpite dall'esondazione del

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

territorio/alluvione-a-modena-2-milioni-di-danni) del 6 dicembre

scorso. Riguarderà la sospensione dei mutui e l’avvio del percorso

per il riconoscimento dei primi risarcimenti per le centinaia di famiglie

e aziende danneggiate dall’alluvione con un tetto di 5mila euro per i

privati e 20mila per le imprese, sulla base della ricognizione già avviata

dal Comune. 

Alluvione modenese, Borrelli:

"Presto ordinanza con primi

interventi"
Giovedi 31 Dicembre 2020, 11:26
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Il sopralluogo 

L'annuncio di Borrelli è arrivato durante una visita nelle aree del

modenese colpite con il ministro agli Affari Regionali, Francesco

Boccia. Ad accompagnarli il presidente della Regione, Stefano

Bonaccini, il sottosegretario alla Presidenza, Davide Baruffi,

l’assessora alla Protezione Civile, Irene Priolo, e i sindaci dei Comuni

di Modena, San Cesario, Castelfranco Emilia, Campogalliano e

Nonantola. Prima la visita alla cassa di espansione del Panaro a

Sant’Anna di San Cesario, quindi un doppio sopralluogo nei luoghi

più colpiti dal maltempo: a Fossalta e a Castelfranco Emilia, dove si

verificò la rotta dell’argine del fiume, riparata a tempo di record.

Infine, il punto con gli amministratori locali alle scuole Nascimbeni

di Nonantola, la località più colpita.  

Le risorse a disposizione 

L’ordinanza della Protezione Civile, che individua anche il presidente

Stefano Bonaccini come commissario per l’emergenza, fa seguito al

riconoscimento dello stato d’emergenza nazionale deciso dal

governo lo scorso 24 dicembre, che ha permesso un primo

stanziamento di 17,6 milioni di euro. Insieme al ministro Boccia, è

stato deciso di valutare la possibilità di un emendamento che riguardi

le zone colpite sul modello di quanto già fatto per l’alluvione del 2014.

Inoltre, la Regione ha già annunciato uno stanziamento

straordinario di 2 milioni di euro sotto forma di ristori per le attività

commerciali, già duramente colpite dalle misure di restrizione dovute

alla pandemia. A questi andranno ad aggiungersi le risorse finanziate

dalle Camere di Commercio e l’ulteriore quota prevista all’interno dei

ristori definiti dal Governo sempre per l’emergenza Covid.

Il punto sulla prevenzione 

L’incontro è stato anche l’occasione per fare il punto sulle opere di

messa in sicurezza dell’intero nodo idraulico di Modena. Un piano

da circa 115 milioni di euro, che l’Emilia-Romagna ha intenzione di

inserire all’interno del pacchetto di progetti che potranno essere

finanziati con il Recovery Fund. Circa 170 milioni di risorse già

programmate e in parte realizzate per l’ampliamento delle casse di

espansione e di altri interventi di arginatura e miglioramento delle

strutture nell’area del Panaro, del Torrente Tiepido e del Canale

Naviglio. “Con la nostra presenza rispettiamo l’impegno che avevamo

assunto già nelle ore successive all'alluvione - ha sottolineato il

ministro Boccia -. Lo stato d'emergenza è solo un punto di partenza

di un percorso che non può limitarsi a gestire le urgenze: lo dobbiamo

a queste comunità, provate dalle drammatiche conseguenze

dell’alluvione dopo un anno già così duro. Oggi porto la vicinanza dello

Stato e un messaggio che non ci fermeremo, ma faremo tutto ciò che è

necessario fare. Questa mattina ho avuto la visione plastica di uno di



quegli investimenti che non può non essere oggetto di un

impegno assoluto anche attraverso il Recovery Fund: o facciamo

interventi che mettono in sicurezza comunità come queste oppure non

facciamo fino in fondo il nostro dovere”. 

red/mn 

(fonte: Regione Emilia Romagna)
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Covid: dal ministero dell'Ambiente arriva il nuovo piano
mobilità 2021
Da ciclabilità a sharing, al via programma mobility management

Promozione della ciclabilità, dello sharing, del car pooling, dei veicoli elettrici: la pandemia
da Covid-19 ha aperto nuovi scenari anche sul fronte spostamenti e per quelli casa-
lavoro, anche con le prospettive del lavoro agile, arriva un piano dettagliato di Mobility
management del ministero dell'Ambiente per il 2021.

"La pandemia che stiamo attraversando ridisegna scenari e prospettive in tutti i settori e
anche il mobility management ne è coinvolto", afferma in una nota il direttore generale per
l'innovazione il personale e la partecipazione del Mattm, Maria Carmela Giarratano,
spiegando che "il programma individua un percorso di lavoro che farà i conti con
l'evolversi della situazione, con l'obiettivo ultimo di favorire per tutti e per quanto possibile



modalità di trasporto casa-lavoro più sostenibili come parte del processo di miglioramento
del benessere aziendale". 

Il Decreto legge 'Rilancio' - si ricorda nella nota - ha previsto una serie di misure volte a
incentivare la mobilità sostenibile, tra le quali il 'buono mobilità', con specifiche previsioni
riguardanti il mobility management. Tra queste, l'abbassamento a 100 unità della soglia
minima del numero di dipendenti per il quale è prevista la figura del mobility manager,
l'allargamento della platea dei comuni interessati a tutti quelli con popolazione superiore a
50.000 abitanti, la ridefinizione dei compiti del mobility manager. 

Il ministero dell'Ambiente, ricorda inoltre che nei mesi scorsi ha rinnovato l'incarico di
mobility manager all'architetto Felice Cappelluti. (ANSA).
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Manovra: Costa,nasce fondo per fauna selvatica
Centri recupero non saranno più soli

(ANSA) - ROMA, 31 DIC - Nasce il fondo nazionale per il recupero della fauna selvatica da un
milione di euro. Lo annuncia il ministro dell'Ambiente, Sergio Costa, sottolineando che nella legge
di bilancio approvata ieri al Senato, sono state approvate "tantissime norme a favore dei nostri
amici animali". 

Una di queste, sottolinea il ministro, "è il fondo per il recupero della fauna selvatica. Ringrazio il
lavoro parlamentare per questo emendamento, che condivido in pieno". 

Un milione all'anno dal 2021 per salvare la fauna selvatica, riferisce ancora il ministro, "di cui il
nostro Paese vanta una grande quantità e diversificazione. Siamo uno dei Paesi con maggiore
biodiversità in Europa, e dobbiamo tutelarla. Il terzo settore che tanto fa per la salvaguardia degli
animali selvatici, gestendo spesso con enorme difficoltà i centri di recupero, da oggi non è più solo.



Lo Stato gli riconosce un importante ruolo a difesa del patrimonio indisponibile dello Stato".
(ANSA). 
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di Luisiana Gaita 1 gennaio 2021

L’agenda ambientale 2021 dopo i provvedimenti
“sospesi” per la pandemia: plastic tax e guerra al
monouso, limiti alle emissioni

ilfattoquotidiano.it/2021/01/01/lagenda-ambientale-2021-dopo-i-provvedimenti-sospesi-per-la-pandemia-plastic-tax-e-
guerra-al-monouso-limiti-alle-emissioni/6048227

L'emergenza Covid, nel 2020, ha messo in secondo piano quella ambientale. E ha rallentato
anche l'approvazione di diversi disegni di legge in Parlamento dedicati alla tutela
dell'ambiente. Il 2021 dovrebbe essere l'anno della plastic tax, ma non solo. Le associazioni
ambientaliste chiedono un cambio di passo

Rifiuti, la raccolta differenziata
cresce ancora: al Sud supera il 50%.
Ma solo la metà finisce negli
impianti di recupero. Il rapporto
Ispra

Arriva il Milleproroghe: tra le misure
lo stop alla ricerca del petrolio e del
gas
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Se il 2020 è stato l’anno del freno a mano per le battaglie ambientali, il 2021 dovrà per
forza essere quello della rottura con il passato, nonostante il Covid e, ancora di più,
superata l’emergenza. L’anno delle leggi che aspettano da troppo in Parlamento e dei
provvedimenti ‘scomodi’. Questo chiedono le associazioni ambientaliste, facendo il
punto sui prossimi obiettivi (dalla guerra al monouso all’ok alla stretta sugli ecoreati,
passando per la Salvamare e i decreti ‘end of Waste’). E lo fanno con uno sguardo alle
occasioni perse nel 2020. “Per ritardi burocratici, scaramucce politiche, opposizioni
spesso strumentali, ma anche a causa della crisi sanitaria legata al Covid-19” spiega a
ilfattoquotidiano.it Luca Iacoboni, responsabile della campagna Energia e Clima di
Greenpeace, ricordando che la stessa conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici COP26, organizzata dal Regno Unito in collaborazione con l’Italia “è stata rinviata
di un anno e si svolgerà, sempre a Glasgow, a novembre 2021”.

Per non parlare del taglio ai sussidi per le fonti fossili (desaparecido dalla legge di Bilancio)
e della tassa sulla plastica. Non solo è stata ulteriormente rinviata al prossimo luglio, ma
le aziende italiane non hanno ancora messo in campo azioni per ridurre effettivamente la
quantità di plastica che finisce dispersa nell’ambiente. Eppure, già dai primi mesi
del 2021 l’Italia dovrà affrontare questioni irrisolte e non più prorogabili.

Leggi Anche

Salta lo stop alle trivelle: “Problemi con i partiti…”

Guerra al monouso – Il 2021 non sarà solo l’anno della plastic tax (in primis quella
europea, che partirà già da gennaio). “Una delle prime sfide che attende il nostro Paese nel
2021 è il recepimento della direttiva Ue sulla plastica monouso (Sup)” racconta a
ilfattoquotidiano.it Giuseppe Ungherese, responsabile della campagna Inquinamento di
Greenpeace. C’è tempo fino al 3 luglio. A novembre scorso, il Senato ha approvato
l’emendamento che include i bicchieri monouso tra gli oggetti vietati, oltre a quelli già
banditi dal testo che recepiva la direttiva, ossia piatti, stoviglie, cannucce e contenitori per
liquidi realizzati con polistirolo espanso, utilizzati soprattutto in Inghilterra e negli Usa. Si
attende ora il passaggio alla Camera. Nonostante il contributo inserito nel decreto Clima che
voleva e vuole incentivare la vendita dello sfuso, il Covid-19 non ha certo aiutato la
causa, spingendo spesso all’acquisto di prodotti confezionati, ritenuti (erroneamente) più
sicuri.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/12/04/imballaggi-piu-sottili-e-maggiori-percentuali-di-pet-riciclato-le-mosse-insufficienti-delle-aziende-italiane-in-vista-della-plastic-tax/6010348/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/12/24/salta-lo-stop-alle-trivelle-problemi-con-i-partiti/6047077/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/12/24/salta-lo-stop-alle-trivelle-problemi-con-i-partiti/6047077/


Leggi Anche

Rifiuti, la raccolta differenziata cresce ancora: al Sud supera il 50%. Ma solo
la metà finisce negli impianti di recupero. Il rapporto Ispra

Economia circolare – Il 2020 porta in dote i decreti con cui l’Italia ha recepito le
direttive Ue del ‘Pacchetto Economia circolare’. Si va dalla responsabilità estesa del
produttore nella gestione della fase post-consumo (dovrà coprire almeno l’80% dei costi
complessivi) alla previsione del Programma nazionale di gestione dei rifiuti il cui
approccio. “Abbiamo chiesto che non si imposti tutto sulla centralizzazione (per definire
tipologie e capacità) ricalcando lo Sblocca Italia – continua Ungherese – e lasciando alle
Regioni solo la scelta della localizzazione”. Un approccio che, almeno nei piani poi rimasti
sulla carta, aveva aperto la strada a discariche e inceneritori. Sempre sul fronte
dell’economia circolare, vanno a rilento i decreti end of waste, che stabiliscono i criteri con
cui, al termine del processo di recupero, un rifiuto può diventare prodotto e che richiedono
un iter complesso. A novembre è stato firmato quello per pneumatici fuori uso destinati
al recupero della gomma.

Leggi Anche

Arriva il Milleproroghe: tra le misure lo stop alla ricerca del petrolio e del gas

Entro febbraio, dovrebbe essere pubblicato il decreto per costruzioni e demolizioni:
riguarda 60 milioni di tonnellate l’anno di rifiuti, compresi quelli del terremoto.
Bisogna accelerare, però. Con il 2021 (e l’applicazione della Convenzione di Basilea) si
presenteranno nuove sfide. Secondo la Corte dei Conti europea, per esempio, l’Unione
difficilmente raggiungerà entro il 2030 l’obiettivo del 55% per il riciclaggio degli imballaggi
di plastica, a causa di nuovi criteri di calcolo e delle regole più rigide sull’esportazione dei
rifiuti di plastica (dal 2021 potrà essere esportata solo plastica riciclabile e non contaminata).

Leggi Anche

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/12/21/rifiuti-la-raccolta-differenziata-cresce-ancora-al-sud-supera-il-50-ma-solo-la-meta-finisce-negli-impianti-di-recupero-il-rapporto-ispra/6043512/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/12/21/rifiuti-la-raccolta-differenziata-cresce-ancora-al-sud-supera-il-50-ma-solo-la-meta-finisce-negli-impianti-di-recupero-il-rapporto-ispra/6043512/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2020/12/23/arriva-il-milleproroghe-tra-le-misure-lo-stop-alla-ricerca-del-petrolio-e-del-gas/6045943/


Legambiente: frutta e verdura, oltre la metà di quella che compriamo
contiene residui di uno o più pesticidi

Inquinamento tra terra, mare e aria – Per due volte atteso invano in Consiglio dei
ministri, nel 2021 dovrebbe essere approvato anche il ddl Terra Mia, con nuove e più
severe sanzioni in materia di ecoreati. Se c’è un testo, poi, scomparso dai radar causa
Coronavirus, è la legge Salvamare. Tra le altre cose, prevede che i pescatori possano
recuperare i rifiuti dispersi in mare. Dopo lo stop di febbraio, la discussione in
Commissione Ambiente, al Senato, è ripresa a fine settembre. Per l’inquinamento
dell’aria il 2020 non si chiude bene. Dopo l’apertura di una procedura di infrazione
contro l’Italia per le polveri sottili Pm 2.5, a novembre la Corte di giustizia Ue ha accolto il
ricorso per inadempimento presentato dalla Commissione per il superamento sistematico e
continuato, tra il 2008 e il 2017, dei valori limite per le concentrazioni di particelle Pm10 in
diverse aree del Paese.

Leggi Anche

Malta, da gennaio vietate le importazioni di plastica monouso. Stop a
bicchieri, sacchetti e posate. “Dal 2022 vendita sarà illegale”

Vero è che dal 2018 ad oggi il decreto legge Clima ha introdotto diverse misure. Dagli
scuolabus green alla riforestazione urbana, fino al buono mobilità e alla
programmazione di un fondo pluriennale (per 800 milioni di euro dal 2020 al 2034 e di 40
milioni l’anno dal 2035) per l’abbattimento delle emissioni di polveri sottili e ossidi di azoto.
“Eppure – fa notare Legambiente – nelle regioni dell’area padana (Emilia-Romagna,
Lombardia, Piemonte e Veneto) è stato rinviato al nuovo anno il blocco alla

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/12/17/legambiente-frutta-e-verdura-oltre-la-meta-di-quella-che-compriamo-contiene-residui-di-uno-o-piu-pesticidi/6039901/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/12/17/legambiente-frutta-e-verdura-oltre-la-meta-di-quella-che-compriamo-contiene-residui-di-uno-o-piu-pesticidi/6039901/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/12/30/malta-da-gennaio-vietate-le-importazioni-di-plastica-monouso-stop-a-bicchieri-sacchetti-e-posate-dal-2022-vendita-sara-illegale/6051710/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/12/30/malta-da-gennaio-vietate-le-importazioni-di-plastica-monouso-stop-a-bicchieri-sacchetti-e-posate-dal-2022-vendita-sara-illegale/6051710/


circolazione dei mezzi più vecchi e inquinanti Euro4 che, invece, sarebbe dovuto scattare a
ottobre scorso nelle città sopra i 30mila abitanti”. Le ragioni, neppure a dirlo, sono state
attribuite alla sicurezza degli spostamenti in tempi di Covid.

Emissioni e Pniec – In tema di emissioni climalteranti, nonostante l’accordo di recente
trovato dal Consiglio europeo abbia deluso, prevedendo un taglio del 55% (il Parlamento
Ue puntava al 60%) entro il 2030, tra l’altro sulle emissioni nette (ossia affidandosi per la
compensazione anche ai pozzi di assorbimento del carbonio, come le foreste) “l’iter sta per
concludersi – ricorda Iacoboni – e l’Italia dovrà presto adeguare il proprio Piano
nazionale integrato energia e clima (PNIEC) ai nuovi obiettivi, così come lo stesso
Costa ha confermato di recente. Ma quei target vanno soprattutto raggiunti. E se la battaglia
delle battaglie è rappresentata dalla transizione energetica, simbolo ne è il taglio alle fonti
fossili.

Transizione energetica – La deputata LeU Rossella Muroni ha presentato, insieme ad
altri colleghi, un emendamento alla legge di Bilancio che prevede “la graduale eliminazione,
tra il 2021 e il 2025, degli oltre 19 miliardi di sussidi ambientalmente dannosi”. Come
documenta l’ultimo dossier di Legambiente i Sad non sono affatto in diminuzione. E
nonostante nel 2020 sia stata istituita una Commissione interministeriale ad hoc, la legge di
Bilancio non ne quantifica in alcun modo la riduzione. Nel frattempo, dietro
l’angolo, c’è un altro campo di gioco: quello delle rinnovabili su cui l’Italia, partita in
vantaggio rispetto ad altri Paesi europei, ora cresce meno degli altri.

Il Covid-19 ha alimentato i ritardi, spesso dovuti a iter autorizzativi e burocratici.
Legambiente ha stimato che “se l’Italia recepisse in pieno le direttive sulle rinnovabili (Red
II) e sul mercato elettrico (Iem), il contributo delle Energy Community permetterebbe di
coprire, entro il 2030, circa il 30% dell’aumento di energia verde prevista dal
Pniec”. Intanto bisognerà capire se verrà istituita una cabina di regia. “La questione si
intreccia a quella dell’utilizzo del Recovery Fund” sottolinea il responsabile della campagna
Energia e Clima di Greenpeace, Iacoboni, ricordando che “sul tavolo ci sono sì le
rinnovabili, ma anche grandi progetti legati all’idrogeno blu (quindi al gas) e quello di Eni
di realizzare al largo di Ravenna, un grande impianto Ccs (di cattura e stoccaggio della
CO2) utilizzando giacimenti di gas esausti”.

Leggi Anche

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/12/07/sussidi-dannosi-per-lambiente-in-italia-valgono-357-miliardi-anche-nel-2020-nessun-taglio-la-fetta-piu-grande-a-energia-e-trasporti/6028974/


Clima, c’è l’accordo Ue sulle emissioni ma la riforma contro chi inquina
gratis è piena di ostacoli. E le lobby fanno leva su crisi Covid e rischio
delocalizzazioni

Suolo e agricoltura – Causa pandemia, le diverse proposte di legge sul consumo di suolo,
tra cui quella presentata dalla deputata di LeU Rossella Muroni, sono ancora all’esame
delle Commissioni Ambiente e Agricoltura del Senato, per arrivare a un testo unificato. È
fermo alla Camera il ddl contro le agromafie, licenziato dal governo a febbraio 2020. E se a
livello europeo, 40 scienziati hanno scritto a Commissione, Parlamento e Consiglio
europeo, impegnati nel trilogo sulla Politica agricola comune “non allineata con Green
Deal, Farm to Fork e strategia Ue sulla biodiversità”, in Italia è attesa l’approvazione di un
Piano di azione nazionale che ponga limiti all’utilizzo della chimica in agricoltura e della
legge sull’agricoltura biologica, ferma in Senato da troppo tempo e che permetterebbe di
arrivare a una conversione del 40% di superficie coltivata entro il 2030.

Fatto for future - Ricevi tutti i giovedì la rubrica di Mercalli e le iniziative più importanti per
il futuro del pianeta.

ISCRIVITI

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo bisogno
di te.

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

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/12/14/clima-ce-laccordo-ue-sulle-emissioni-ma-la-riforma-contro-chi-inquina-gratis-e-piena-di-ostacoli-e-le-lobby-fanno-leva-su-crisi-covid-e-rischio-delocalizzazioni/5941187/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/12/14/clima-ce-laccordo-ue-sulle-emissioni-ma-la-riforma-contro-chi-inquina-gratis-e-piena-di-ostacoli-e-le-lobby-fanno-leva-su-crisi-covid-e-rischio-delocalizzazioni/5941187/
https://shop.ilfattoquotidiano.it/abbonati-ora/?product_id=256541&utm_source=ilfattoquotidiano.it&utm_medium=banner&utm_campaign=sostenitore&utm_content=base-1-0-ANNUALE-yellow
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I CONSULENTI PRONTI AL 2021
mondoprofessionisti.it/primo-piano/i-consulenti-pronti-al-2021

La Presidente del Consiglio Nazionale dell'Ordine nel tradizionale videomessaggio di fine
anno

31 Dicembre 2020
Primo Piano
Luigi Pio Berliri

Per i Consulenti del Lavoro il 2020 ha significato “una grande prova di efficienza e di
responsabilità”. Ne è convinta la Presidente del Consiglio Nazionale dell’Ordine, Marina
Calderone, che nel tradizionale videomessaggio di fine anno evidenzia come “i nostri studi
sono finestre aperte sul mondo e soprattutto sui bisogni delle persone che a noi si rivolgono”.
Per il 2021, la speranza e l’augurio è di una nuova normalità che troverà i Consulenti del
Lavoro “più forti sul fronte della formazione e della capacità di intercettare le innovazioni del
mondo del lavoro” con la consapevolezza di essere innanzitutto “Consulenti per il Lavoro”.

https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/i-consulenti-pronti-al-2021/
https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/
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Legge di bilancio 2021 e Fisco - 1 Superbonus prorogato
e “ampliato”

fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-1-superbonus-prorogato-e-ampliato

Analisi e commenti

31 Dicembre 2020

La detrazione del 110% è estesa alla spese sostenute fino al 30 giugno 2022.
Ulteriori sei mesi per i lavori condominiali se, a quella data, è stato realizzato
almeno il 60% dell’intervento complessivo

Numerose le modifiche apportate alla disciplina del Superbonus introdotta dal decreto
“Rilancio” (articolo 119, Dl n. 34/2020) durante l’iter parlamentare del Ddl di bilancio
(articolo 1, commi 66-68 della legge n. 178/2020). Si tratta di ritocchi che, per lo più, ne
ampliano l’ambito di applicazione, come la spettanza del beneficio anche in mancanza del
condominio, in favore dell’unico proprietario, a condizione che il numero delle unità
immobiliari facenti parte dell’edificio sia compreso tra due e quattro, oppure anche in
riferimento a edifici sprovvisti di attestato di prestazione energetica, purché a fine lavori si
raggiunga una determinata classe energetica.
Vediamo in dettaglio tutte le novità.

La proroga “standard”...
 L’applicazione della detrazione del 110% è prorogata per le spese sostenute fino al 30 giugno

2022 (il precedente termine era il 31 dicembre 2021) in relazione a lavori di efficienza
energetica e a lavori antisismici. Nel primo gruppo rientrano gli interventi di isolamento
termico sugli involucri (“cappotto termico”) riguardanti più del 25% della superficie
dell’edificio o dell’unità immobiliare situata in edifici plurifamiliari funzionalmente
indipendente e con uno o più accessi autonomi dall’esterno, nonché la sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale su parti comuni, edifici unifamiliari o unità di edifici
plurifamiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo dall’esterno. Per quanto
concerne il concetto di “funzionalmente indipendente”, le norme ora approvate chiariscono
che un immobile si considera tale quando è dotato di almeno tre delle seguenti installazioni o
manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l’approvvigionamento idrico; impianti per il

https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-1-superbonus-prorogato-e-ampliato
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7D&codiceOrdinamento=200011900000000&articolo=Articolo%20119
https://www.gazzettaufficiale.it/do/atto/serie_generale/caricaPdf?cdimg=20G0020200000010110001&dgu=2020-12-30&art.dataPubblicazioneGazzetta=2020-12-30&art.codiceRedazionale=20G00202&art.num=1&art.tiposerie=SG
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gas; impianti per l’energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.
La detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari
importo, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2021, e in quattro quote annuali di pari
importo, per la parte di spesa sostenuta nel 2022.
Invece, per gli Istituti autonomi case popolari (Iacp) e gli altri enti aventi le medesime
finalità sociali, l’agevolazione è prorogata - dal precedente termine del 30 giugno 2022 - fino
al 31 dicembre 2022, con ripartizione in quattro quote annuali di pari importo della parte di
spesa sostenuta a partire dal 1° luglio 2022.

… e quella “large”
è previsto, in caso di stato avanzato dei lavori, ossia almeno il 60% dell’intervento
complessivo, un prolungamento della maxi detrazione per altri sei mesi. In particolare:

per gli interventi effettuati dai condomìni per i quali al 30 giugno 2022 viene raggiunta
quella percentuale, il bonus del 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 31
dicembre 2022
per gli interventi effettuati dagli Iacp per i quali al 31 dicembre 2022 viene raggiunta
quella percentuale, il bonus del 110% spetta anche per le spese sostenute fino al 30
giugno 2023.

In ogni caso, l’efficacia delle proroghe è subordinata alla definitiva approvazione da parte del
Consiglio dell’Unione europea.

Ampliamento dell’ambito applicativo
Più di una modifica, come accennato, estende l’ambito applicativo, soggettivo e oggettivo,
della disciplina del Superbonus. Queste le nuove fattispecie ammesse:

le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con
riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari
distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in
comproprietà da più persone fisiche. In pratica, può fruire della detrazione del 110%
anche l’unico proprietario di un edificio composto da 2-4 unità immobiliari
gli interventi per la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie
disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente
gli edifici privi di attestato di prestazione energetica (Ape) perché sprovvisti di
copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi (in genere, gli edifici collabenti
appartenenti alla categoria catastale F2), purché, al termine degli interventi, che
devono comprendere anche quelli di isolamento termico sugli involucri, anche in caso
di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una
classe energetica in fascia A
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i lavori finalizzati all’eliminazione delle barriere architettoniche (articolo 16-bis,
comma 1, lettera e, Tuir), anche qualora siano effettuati in favore di persone
ultrasessantacinquenni. Questi interventi sono ammessi alla detrazione del 110% se
realizzati congiuntamente a uno o più di quelli trainanti, cioè cappotto termico,
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, misure antisismiche
gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati in tutti i comuni
interessati da eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato
d’emergenza. In tali ipotesi, i limiti delle spese sostenute fino al 30 giugno 2022
ammesse all’ecobonus e al sismabonus sono aumentati del 50% (prima, la
maggiorazione era prevista per i soli comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016
e quelli dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 2009). È inoltre specificato che, nei comuni
dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia
stato dichiarato lo stato d’emergenza, il Superbonus per gli interventi antisismici
spettano per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione
l’installazione di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, ad
esempio il garage (la norma originaria premiava soltanto quella su edifici). Per la spesa
sostenuta nel 2022, la detrazione deve essere ripartita in quattro quote annuali di pari
importo.

Limiti diversificati per le colonnine elettriche
Per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli
edifici (articolo 16-ter, Dl 63/2013), anch’essi ammessi al Superbonus se realizzati
congiuntamente a uno degli interventi trainanti (cappotto termico, sostituzione di impianti
di climatizzazione invernale, misure antisismiche), sono stati stabiliti tre differenti limiti di
spesa agevolabile, fatti comunque salvi gli interventi in corso di esecuzione:

2.000 euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari, situate all’interno di
edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi
dall’esterno
1.500 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano al massimo otto
colonnine
1.200 euro per gli edifici plurifamiliari o i condomìni che installano più di otto
colonnine.

La detrazione va riferita a una sola colonnina per unità immobiliare. Quella spettante per le
spese sostenute nel 2022, fino al 30 giugno, va suddivisa in quattro quote annuali di pari
importo.

Delibere condominiali
Alla regola già vigente in merito alla validità delle deliberazioni dell’assemblea condominiale
riguardanti l’approvazione degli interventi agevolabili, gli eventuali finanziamenti degli
stessi, l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto in fattura (occorre un numero di
voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B31D694E8-4398-4030-873B-FEAF5A6647F9%7D&codiceOrdinamento=200001600000200&articolo=Articolo%2016%20bis
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b99463CA3-764B-414F-98AD-0966910B58C2%7d&codiceOrdinamento=200001600000300&articolo=Articolo%2016%20ter
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dell’edificio), viene aggiunta la precisazione che, per la validità delle deliberazioni aventi per
oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa per l’intervento, occorrono
quegli stessi requisiti più la condizione che i soggetti ai quali sono imputate le spese
esprimano parere favorevole.

Obbligo di assicurazione per i professionisti
Circa l’obbligo assicurativo a carico dei professionisti che rilasciano attestazioni e
asseverazioni necessarie alla fruizione del superbonus, la legge di bilancio chiarisce che lo
stesso si considera rispettato se quei soggetti hanno già sottoscritto una polizza assicurativa
per danni derivanti dall’attività professionale esercitata. A tal fine, è necessario che il
contratto: non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione; preveda un massimale
non inferiore a 500mila euro per il rischio di asseverazione (se necessario, va integrato dal
professionista); garantisca un’ultrattività pari ad almeno cinque anni in caso di cessazione di
attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno cinque anni a garanzia di asseverazioni
effettuate negli anni precedenti.
In alternativa, il professionista può optare per una polizza ad hoc dedicata alle attività
connesse alla disciplina del Superbonus con un massimale adeguato al numero delle
attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi che ne sono oggetto e,
comunque, non inferiore a 500mila euro, senza interferenze con la polizza di responsabilità
civile.

Le alternative alla fruizione della detrazione
Anche per le spese sostenute nel 2022, come già previsto per gli anni 2020 e 2021 (articolo
121, Dl n. 34/2020), si potrà optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione del 110%,
per:

un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo
massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli
interventi, e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, pari alla
detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi
istituti di credito e altri intermediari finanziari
la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva
cessione ad altri soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7d&codiceOrdinamento=200012100000000&articolo=Articolo%20121


Cartolarizzazione, agevolazione anche per chi arriva
successivamente

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/cartolarizzazione-agevolazione-anche-chi-arriva-successivamente

Normativa e prassi

31 Dicembre 2020

La misura del beneficio fiscale deve essere determinato sulla base del
prezzo di vendita dei crediti sostenuto dalle società acquirenti e non va
parametrata al valore nominale dei titoli stessi

Il regime di favore che trasforma i crediti deteriorati in crediti d’imposta può essere
applicato anche dalla società che intende vendere un portafoglio di tali titoli, pur non
essendo tra i soggetti originari da cui sono stati generali. La condizione è che le società
veicolo acquirenti non siano sue dirette o indirette controllate. È, in estrema sintesi, quanto
chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 641 del 31 dicembre 2020.

A chiedere delucidazioni è una società, che svolge oltre all’attività bancaria anche attività di
investimento e gestione di portafogli di crediti e che, entro la fine del 2020, ha intenzione di
cedere un portafoglio di crediti derivanti da finanziamenti bancari e leasing erogati da vari
enti creditizi. Tali crediti sono stati acquistati, in origine, tramite società veicoli di
cartolarizzazione (Spv) controllati di diritto dalla società istante, sottoscrivendo, tra l’altro, i
titoli junior da questi emessi.

 Al termine di una complessa operazione, mediante “smontaggio” delle relative operazioni di
cartolarizzazione, i crediti di proprietà delle Spv, ma già presenti nel bilancio consolidato
dell’istante, sono stati acquistati da quest’ultimo e poi trasferiti a una delle Srl veicolo.

 Entro il 31 dicembre 2020, l’istante intende riacquistare i titoli attraverso l'ulteriore
“smontaggio” della suddetta Srl. I crediti saranno poi venduti a investitori mediante cessione
a una o più società di cartolarizzazione (Spv) diverse dalla società a responsabilità limitata su
citata. Le Spv non saranno controllate dall’istante né dal suo controllante.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/cartolarizzazione-agevolazione-anche-chi-arriva-successivamente
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+641+del+31+dicembre+2020.pdf/88371d98-ae00-5b75-b503-661167fad776


Detto ciò, la società chiede se alle cessioni descritte sia corretto applicare il trattamento
fiscale agevolato previsto dall'articolo 44-bis del Dl n. 34/2019, come modificato dal decreto
“Cura Italia” (articolo 55 del Dl n. 18/2020).
Il dubbio nasce dal fatto che la società non sia parte originaria dei contratti che hanno
generato i diritti di credito oggetto del portafoglio che la stessa intende rivendere.
Un secondo quesito riguarda il parametro di riferimento da utilizzare ai fini della
determinazione dell'agevolazione. L’incertezza è tra il valore nominale dei crediti e il prezzo
di acquisto degli stessi nel caso in cui quest’ultimo risulti inferiore.

L’Agenzia delle entrate fa precedere le conclusioni dall’analisi della normativa connessa alla
questione. In questo caso, quindi, l’attenzione va all’agevolazione richiamata dall’istante
(articolo 44-bis, decreto “Crescita”). La misura è stata modificata dopo la presentazione
dell’interpello dal decreto “Agosto” (articolo 72, Dl n. 104/2020). Alla luce dell’ultima
“rivisitazione” la norma stabilisce che “qualora una società ceda a titolo oneroso, entro il 31
dicembre 2020, crediti pecuniari vantati nei confronti di debitori inadempienti (...), può
trasformare in credito d'imposta le attività per imposte anticipate riferite ai seguenti
componenti: perdite fiscali non ancora computate in diminuzione del reddito imponibile ai
sensi dell'articolo 84 del testo unico delle imposte sui redditi(...) alla data della cessione;
importo del rendimento nozionale eccedente il reddito complessivo netto di cui all'articolo
1,comma 4, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (...), non ancora dedotto né
trasformato in credito d'imposta alla data della cessione” e ancora che “in caso di crediti
acquistati da società con le quali non sussiste un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo
2359 del codice civile o che non sono controllate, anche indirettamente, dallo stesso
soggetto, per valore nominale si intende il valore di acquisto del credito”.

Alla luce della nuova disposizione, l’Agenzia ritiene che l’agevolazione è applicabile anche ai
crediti acquisiti da terzi (e quindi non solo dai soggetti che li hanno originati) e che, in tal
caso, il beneficio fiscale va determinato in base al loro valore di acquisto.

  Tornando all’interpello, l'istante potrà, quindi, usufruire dello speciale meccanismo previsto
dall’articolo 44-bis per i crediti venduti a Spv non controllate in alcun modo dalla società
stessa.
E in particolare, ai fini della valorizzazione del beneficio, andrà considerato il prezzo del
titolo relativo all'ultimo valore di acquisto sostenuto dalle società di cartolarizzazione
controllate di diritto dall’istante. La condizione è che, aggiunge l’Agenzia, tali acquisti siano
stati effettuati da società con le quali non sussista un rapporto di controllo o che non sono
controllate, anche indirettamente, dallo stesso soggetto.
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Istat, la produzione nelle costruzioni scivola ai livelli pre-
Covid

teknoring.com/news/materiali-e-soluzioni/istat-produzione-costruzioni-ottobre-2020

L’Istituto Nazionale di Statistica (Istat) ha diffuso il 17 dicembre scorso il
report “Produzione nelle costruzioni”, riferito al mese di ottobre 2020. Il documento
stima che lo scorso ottobre l’indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni sia
diminuito dell’1,8% rispetto a settembre. Nella media del trimestre agosto – ottobre
2020, invece, la produzione nelle costruzioni è aumentata del 13,6% rispetto ai tre mesi
precedenti.

Questa è la fotografia del settore scattata dall’Istat per calcolare l’indice mensile di
produzione nelle costruzioni (IPC). Che ha come campo di osservazione tutta l’attività
delle costruzioni, riferita sia alla produzione di nuovi manufatti sia alla manutenzione di
quelli esistenti.

La differenza con il report precedente

https://www.teknoring.com/news/materiali-e-soluzioni/istat-produzione-costruzioni-ottobre-2020/
https://www.istat.it/it/files//2020/12/Produzione_nelle_costruzioni_Ott2020.pdf
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L’analisi riepiloga le revisioni sulla produzione nelle costruzioni, calcolate come differenza
tra i tassi di variazione rilasciati in occasione del report odierno e quelli diffusi nel report
precedente. Per fare il confronto i dati sono stati corretti per gli effetti di calendario,
cioè depurati, mediante apposite tecniche statistiche, dalla variabilità attribuibile alla
composizione del calendario nei singoli periodi dell’anno, dovuta al diverso numero di giorni
lavorativi o di giorni specifici della settimana in essi contenuti e alla presenza di festività
nazionali civili o religiose e dell’anno bisestile.

L’Istituto specifica che il ricorso a tale trasformazione dei dati consente di cogliere in
maniera più adeguata sia le variazioni tendenziali, cioè quelle calcolate rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente, sia le variazioni medie annue. Nello specifico, i
giorni lavorativi di calendario nel mese di ottobre 2020 sono stati 22 contro i 23 di ottobre
2019.

Perciò l’Istat ha calcolato che, su base annua, l’indice corretto per gli effetti di calendario
della produzione nelle costruzioni è cresciuto dell’1,6%, mentre l’indice grezzo ha
registrato una flessione dell’1,7%. Infine, per quanto riguarda la media dei primi dieci
mesi dell’anno, nel report si legge che sia l’indice corretto per gli effetti di calendario sia
l’indice grezzo sono diminuiti del 10,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Costruzioni, il Superbonus 110% vale 2,4 miliardi di euro nel 2021 Edilizia, il ministro De
Micheli: “Crescono occupazione e salari"

Il commento dell’Istat

Nel documento l’Istituto commenta che a ottobre 2020l’indice destagionalizzato della
produzione nelle costruzioni registra una nuova flessione, che lo colloca al di sotto dei
livelli registrati a febbraio, prima dell’emergenza sanitaria. Inoltre, precisa che,
nonostante il trimestre agosto-ottobre sia in decisa ripresa rispetto ai tre mesi precedenti,
fortemente influenzati dal crollo del settore durante la primavera, nella media dei primi 10
mesi dell’anno permane un notevole calo, pari al -10,5%.

Il calcolo dell’IPC

L’indice mensile di produzione nelle costruzioni è costruito in base fissa e ha come anno di
riferimento il 2015. Il regolamento (CE) n. 1165/1998 del Consiglio europeo,
successivamente emendato dal regolamento (CE) n. 1158/2005 del Parlamento europeo
e del Consiglio, stabilisce il livello di dettaglio, la metodologia e la cadenza con cui l’IPC
e gli altri indicatori congiunturali devono essere prodotti e trasmessi a Eurostat.

Conformemente allo stesso Regolamento, l’indice viene diffuso per l’intero settore delle
costruzioni. Tuttavia, per le due sezioni principali della classificazione CC (‘Construction
Classification’) è prevista anche la trasmissione confidenziale a Eurostat di due indici di

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/costruzioni-superbonus-110-cresme/
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produzione disaggregati per le attività di costruzione di edifici (codice CC1) e per le opere di
ingegneria civile (codice CC2). L’elaborazione dell’indice è inoltre prevista dal Programma
statistico nazionale in vigore, consultabile sul sito internet del Sistan.
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Titolo edilizio, quando l’impugnazione da parte di terzi è
tardiva?

teknoring.com/news/sentenze/titolo-edilizio-impugnazione-terzi-tardiva

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 7887 del 10 dicembre 2020, prende in esame il
diritto di terzi ad impugnare un titolo edilizio. Chiarendo che “costituisce onere di chi
intende contestare adeguatamente un titolo edilizio il sollecito esercizio dell’accesso
documentale” per evitare che il ricorso sia dichiarato tardivo.

Il fatto: ricorso contro una Dia per ristrutturazione edilizia

Due comproprietari di un fabbricato a uso residenziale avevano presentato ricorso contro
una serie di titoli edilizi rilasciati, o comunque validati, per interventi eseguiti su due
immobili su un terreno confinante. Gli interventi contestati attenevano sia ad un corpo di
fabbrica principale, sia ad un manufatto allo stesso accessorio, originariamente adibito a
legnaia. E si erano concretizzati in una ipotizzata ristrutturazione, realizzata attraverso
demolizione e successiva ricostruzione, con vari adeguamenti progettuali alla
copertura e alla allocazione.

https://www.teknoring.com/news/sentenze/titolo-edilizio-impugnazione-terzi-tardiva/
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Il Tar Lombardia, sezione staccata di Brescia, aveva dichiarato inammissibile, in parte
respinto, il ricorso avverso la Dia riferita alla legnaia, in quanto riteneva corretta la
qualificazione dell’intervento come ristrutturazione edilizia, seppure con gli adattamenti
apportati in sede ricostruttiva al locale legnaia, riducendone la volumetria attraverso la
modifica della tipologia di copertura.

La sentenza: per la tardività del ricorso rileva la percezione
dell’effetto lesivo dell’intervento contestato

Il Consiglio di Stato, in merito alla tardività del ricorso, rileva che “ai fini della decorrenza del
termine di impugnazione di un titolo edilizio, anche non espresso, quale la Dia (oggi Scia) da
parte di terzi, rileva la percezione dell’effetto lesivo, la quale a sua volta si atteggia
diversamente a seconda che si contesti l’illegittimità  del titolo edilizio per il solo fatto
che esso sia stato rilasciato (ad esempio, per contrasto con l’inedificabilità  assoluta dell’area)
ovvero, come nel caso di specie, in relazione al suo contenuto specifico (ad esempio,
per eccesso di volumetria assentita o per violazione delle distanze minime tra fabbricati).”

Il momento da cui computare i termini per la decadenza di un ricorso nell’ambito
dell’attività  edilizia, è dunque individuato, secondo la giurisprudenza, a seconda dei casi,
quando il ricorrente prende coscienza del danno:

nell’inizio dei lavori, ove si sostenga che nessun manufatto poteva essere edificato
sull’area di interesse (l’an dell’edificazione);
nel completamento e grado di sviluppo dell’opera, tali da renderne palese
l’esatta dimensione e la finalità, quando si contesti il quomodo (distanze, consistenza
ecc.).

La prova della tardività del ricorso

L’onere di provare la tardività del ricorso incombe sulla controparte, che deve provare, anche
in via presuntiva, la concreta anteriore conoscenza del provvedimento lesivo da
parte del ricorrente (ad esempio, con la presenza in loco del cartello dei lavori, specie se
munito di rendering e indicazione puntuale del titolo edilizio, oppure con l’effettiva
comunicazione tramite pubblicazione all’albo pretorio del comune del suo rilascio; tramite
l’entità  del tempo trascorso fra l’inizio dei lavori e la proposizione del ricorso, o l’effettiva
residenza del ricorrente in zona confinante con il lotto su cui sono in corso i lavori; ecc. ).

Per contro, chi intende contestare adeguatamente un titolo edilizio ha l’onere di
esercitare sollecitamente l’accesso documentale.

Sostituzione edilizia, cos’è e quali differenze con demolizione e ricostruzione? Cura Italia,
prorogati i titoli abilitativi edilizi e i certificati

https://www.teknoring.com/news/sentenze/sostituzione-edilizia/
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L’accesso agli atti del procedimento edilizio

La richiesta di accesso agli atti non è idonea di per sé a far differire i termini di
proposizione del ricorso, perché se da un lato deve essere assicurata al vicino la tutela in sede
giurisdizionale dei propri interessi nei confronti di un intervento edilizio ritenuto illegittimo,
dall’altro deve parimenti essere salvaguardato quello del titolare del permesso di costruire a
che l’esercizio di detta tutela venga attivato senza indugio e non irragionevolmente differito
nel tempo, determinando una situazione di incertezza delle situazioni giuridiche contraria ai
principi ordinamentali.

Proprio con riferimento ad opere assentite tramite Dia, il Consiglio di Stato ha avuto modo di
affermare che la tipologia del titolo rende di regola effettivamente necessaria
l’acquisizione degli atti per individuarne gli esatti confini e la conseguente
lesività, non essendo sufficiente la mera visualizzazione dei suoi estremi sul cartello di
cantiere. Non senza ricordare, tuttavia, che la tempestività  del ricorso va comunque valutata
avuto riguardo all’avvenuta celere richiesta per l’accesso agli atti del relativo procedimento
edilizio.

Il caso in esame

Nel caso in esame, gli appellanti erano a conoscenza dei titoli edilizi da epoca ben anteriore
alla richiesta di accesso agli atti, o quanto meno erano in condizione di poterli
conoscere. Se solo si fossero tempestivamente attivati per chiederne la visione. Appare
infatti provato che hanno praticamente “accompagnato” il procedimento, affiancando le parti
avverse nel tentativo di addivenire ad una soluzione condivisa, avendo piena contezza
dell’avvio dei lavori, senza tuttavia preoccuparsi di verificarne la lamentata potenziale
lesività  dei propri interessi.

Solo a lavori ultimati, o pressoché ultimati, dopo una faticosa e documentata
interlocuzione sui continui aggiustamenti progettuali, non essendosi trovato un
punto di vista comune, i ricorrenti hanno sollecitato il potere di vigilanza. E, trascorse ancora
alcune settimane, hanno presentato formale istanza di accesso agli atti.

Ciò non basta a legittimare il ricorso contro interventi “assentiti da tempo, osteggiati da
subito, visibili nel loro avanzato sviluppo, e purtuttavia asseritamente ignorati nella
loro consistenza documentale, la cui conoscenza è stata sollecitata solo a distanza di mesi dal
perfezionarsi dei termini di utilizzo delle Dia”.

Alla luce di tali considerazioni, il Collegio ha accolto l’appello incidentale in ordine alla
tardività del ricorso di primo grado, dichiarandolo inammissibile in appello.
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Edilizia scolastica: guida all’Anagrafe nazionale
teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/anagrafe-nazionale-edilizia-scolastica

Il Portale unico dei dati della scuola, istituito con la Legge n. 107 del 2015, è lo
strumento che il Ministero dell’istruzione dell’università e della ricerca (Miur) mette a
disposizione dei cittadini per dare concreta attuazione al principio della trasparenza,
garantendo il libero accesso alle informazioni e ai dati della scuola compresi quelli
relativi all’edilizia scolastica.

Il Sistema prevede due componenti. Una centrale (Snaes), che garantisce al Miur le
conoscenze necessarie per lo svolgimento delle funzioni di indirizzo, pianificazione e
controllo. E un’altra, distribuita in “nodi regionali” (Ares), che assicura la
programmazione, a livello regionale, del patrimonio edilizio e la gestione del medesimo su
base provinciale, comunale e di singola unità scolastica.

L’8 ottobre 2019 è stato presentato il nuovo portale dell’Anagrafe e sono stati illustrati i
primi risultati della mappatura satellitare delle scuole in collaborazione con Agenzia Spaziale
Italiana, Consiglio Nazionale delle Ricerche e Istituto Nazionale di Fisica Nucleare.

I dati consultabili

https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/anagrafe-nazionale-edilizia-scolastica/
https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/index.shtml
https://www.teknoring.com/news/antincendio/edilizia-scolastica-pubblicate-le-graduatorie-antincendio/


2/9

Nell’Anagrafe Nazionale dell’Edilizia Scolastica (Snaes) si possono consultare i dati sulla
consistenza e sulla funzionalità del patrimonio di edilizia scolastica, che comprende:

40.160 Edifici Attivi
3.042 Edifici Inattivi
34 Edifici Inattivi per Calamità

I titolari dei dati dell’edilizia scolastica sono gli Enti Locali, proprietari o gestori degli
edifici pubblici adibiti ad uso scolastico. Il Miur fruisce dei dati per acquisire le conoscenze
necessarie all’adempimento della sua missione istituzionale di indirizzo, pianificazione e
controllo e pubblica gli stessi a garanzia della loro trasparenza.

La rappresentazione dei dati si riferisce agli edifici che ospitano Scuole Statali, c.d. Edifici
Attivi.

Il database Edilizia Scolastica in chiaro

Per trovare facilmente le informazioni desiderate, si possono utilizzare tre differenti modalità
di ricerca:

• Ricerca per indirizzo (indirizzo e raggio),
 • Ricerca per posizione geografica(regione, provincia e comune),

 • Ricerca diretta (per codice edifico o codice meccanografico della scuola ospitata).
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Con la “Ricerca per indirizzo“, inserendo l’indirizzo dal quale tracciare il raggio di ricerca
(evidenziato sulla mappa con il segnaposto grigio) e gli altri criteri di filtro da applicare, si
ottiene l’elenco o la rappresentazione grafica su mappa degli edifici corrispondenti ai criteri
di ricerca che hai inserito.

Con la “Ricerca per posizione geografica“, si individuano tutte le scuole presenti
nell’area geografica indicata (regione, provincia e comune) e gli altri criteri di filtro da
applicare, ottieni l’elenco o la rappresentazione grafica su mappa degli edifici corrispondenti
ai criteri di ricerca inseriti.

Con la “Ricerca diretta“, si identifica puntualmente l’edificio o la scuola ospitata
(inserendo il codice specifico) o tutte le scuole presenti nell’area geografica indicata (regione,
provincia e comune) ottenendo l’elenco o la rappresentazione grafica su mappa degli edifici
corrispondenti ai criteri di ricerca.

I segnaposti rappresentati in mappa hanno due differenti colori ed indicano se gli edifici che
si sta visualizzando sono Attivi (blu) o Non Attivi (rosso).

Per conoscere la posizione esatta di una scuola sulla cartina geografica, basta cliccare su
“MAPPA”. Edilizia in Chiaro può essere consultata anche attraverso tablet e smartphone.

Le schede degli edifici scolastici

Dati anagrafici edificio
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Individuato l’edificio con una delle modalità di ricerca, compare la scheda dell’edificio con i
dati anagrafici: Comune, Provincia, Indirizzo, CAP e il Codice Edificio, che permette una
ricerca diretta.

Vincoli

Il modulo “Vincoli” indica se l’edificio è situato in un’area sottoposta a vincolo
idrogeologico e/o paesaggistico, se l’edificio ha più di 50 anni e se fa parte di una zona
sismica; in tal caso, è indicato se è stato progettato o successivamente adeguato con la
normativa tecnica antisismica.

Origine e età dell’edificio

Il modulo “Origine e età dell’edificio” indica se:

• L’Edificio è stato costruito appositamente per uso scolastico
 • L’edificio è stato costruito per altri usi ed adattato permanentemente ad uso scolastico

• Anno di costruzione
 • Fascia di età di costruzione

 • Anno di adattamento ad uso scolastico
 • Fascia di età di adattamento ad uso scolastico

Strutture orizzontali e verticali
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Le informazioni sulle strutture verticali riguardano:

• Muratura portante
 • Muratura in pietrame a sacco

 • Muratura in pietrame irregolare
 • Muratura in pietrame regolare o tufo

• Muratura in blocchi di calcestruzzo
 • Struttura (pilastri e travi) in cemento armato

• Setti portanti in cemento armato
 • Struttura (pilastri e travi) in acciaio

• Struttura prefabbricate
• Altro

Le informazioni sulle strutture orizzontali riguardano:

• Solai in cemento armato e laterizi
• Solai con putrelle e laterizi
• Solai in legno

 • Volte in muratura
• Altro
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Stato di conservazione

Nel modulo “Stato di conservazione” del corpo di fabbrica, sono indicati gli eventuali
interventi necessari di manutenzione, sostituzione o rifacimento relativi a:

• Strutture portanti verticali e murature
• Solai
• Scale

 • Coperture
 • Intonaci e rivestimenti interni

• Intonaci e rivestimenti esterni
• Controsoffitto

 • Pavimentazioni interne
 • Pavimentazione esterne

• Serramenti interni
• Serramenti esterni



7/9

• Opere da lattoniere (grondaie, pluviali, ecc.)
• Impianto di riscaldamento
• Impianto di aria condizionata centralizzato
• Impianti di ventilazione
• Impianto elettrico sottotraccia principale di erogazione
• Impianto elettrico con canalette esterne
• Impianto cucina
• Impianto elettrico di emergenza
• Impianto idrico
• Impianto igienico-sanitario
• Impianto ascensore
• Infrastruttura di rete (cablaggio)

Isolamento termico e acustico

Per quanto riguarda l’isolamento termico, sono fornite informazioni su:

• Accorgimenti per ridurre i consumi energetici
• Vetri doppi o doppi serramenti
• Isolamento della copertura
• Isolamento pareti esterne

 • Zonizzazione impianto termico
• Pannelli solari
• Altro

Per quanto riguarda l’isolamento acustico, sono fornite informazioni su:
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• Accorgimenti specifici per la protezione dai rumori (isolamento acustico)
• Isolamento acustico rispetto alla rumorosità esterna
• Isolamento interno tra aule, corridoi, altri locali
• Isolamento interno tra piani diversi
• Altro

Barriere architettoniche

Sul tema delle barriere architettoniche, il database fornisce informazioni su:

• Accorgimenti specifici per il superamento delle barriere architettoniche
• Accesso dall’esterno con rampe (pendenza < 8%)

 • Scale a norma (alzata non > 16 cm, pedata non < 30 cm)
• Ascensore per il trasporto di disabili (1,40 x 1,10 m)
• Servo scala e/o piattaforma elevatrice

 • Servizio igienico specifico per disabili a norma
• Porte di larghezza minima di 0,90 m
• Percorsi interni
• Percorsi esterni
• Altro

Finanziamenti
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Nel modulo “Finanziamenti” sono indicati il tipo di intervento, le date (previste ed effettive)
di inizio e fine lavori, e i fondi previsti, effettivi ed erogati all’Istituto scolastico, distinti in:

Mutui Bei. Finanziamenti di interventi per la realizzazione dei progetti di ristrutturazione o
di nuova edificazione delle scuole, inclusi nelle programmazioni triennali delle Regioni,
tramite mutui trentennali, con oneri di ammortamento a totale carico dello Stato, con la
Banca europea per gli investimenti (Bei) e altri istituti finanziari nazionali ed europei.

Scuole Sicure. Stanziamenti Cipe e ministeriali per la messa in sicurezza, la messa a norma
e il conseguimento del certificato di agibilità.
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3 gennaio 2021

Milleproroghe 2021 in GU: l’impatto sul Codice degli
Appalti

teknoring.com/news/lavoro/milleproroghe-2021-codice-appalti-sfratti

Il Decreto Milleproroghe 2021 Dl n.183, è entrato in vigore il 31 dicembre 2020. Il
provvedimento è stato approvato lo scorso 23 dicembre dal Consiglio dei Ministri e contiene,
oltre una nuova data di cessazione dello stato di emergenza per la pandemia da
Coronavirus – prorogata fino a non oltre il 31 marzo 2021, altre disposizioni tra cui quelle
in materia di differimenti di termini legislativi.

Milleproroghe 2021 in breve

Sono tante le novità del provvedimento e molti i cambiamenti, nonché gli ambiti in cui sono
inserite le tante proroghe. Di grande interesse sono le modifiche disposte all’articolo 13 del
decreto Milleproroghe 2021 in materia di “Codice dei contratti” con l’ingresso di nuovi
termini che slittano l’ambito applicativo di alcune norme, come vedremo in proseguo.
Novità anche per la lotteria degli scontrini che parte dal prossimo 1° febbraio con le
segnalazioni sugli esercenti dal 1° marzo 2021. In materia di esecuzione di sfratti con il

https://www.teknoring.com/news/lavoro/milleproroghe-2021-codice-appalti-sfratti/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/12/31/20G00206/sg
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blocco fino alla data del 30 giugno 2021 per sfratti morosità e delle procedure esecutive sulla
prima casa; infine, si dispone anche la riapertura dei termini per la stabilizzazione dei precari
della pubblica amministrazione.

Nel decreto Milleproroghe non trova posto, invece, la previsione “di nuovi permessi di
prospezione o di ricerca ovvero di nuove concessioni di coltivazione di
idrocarburi liquidi e gassosi” in tutta Italia.

Le novità per il Codice degli Appalti nel Milleproroghe 2021

Sono tante le proroghe disposte dal Dl Milleproroghe 2021 in materia di Codice degli Appalti,
difatti, alcuni interventi rimodulano proprio alcune norme previste dall’articolo 1 del Dl
n.32/2019, come convertito con la Legge n.55/2019. Vediamo insieme in dettaglio le
principali:

Avvio progettazione, senza finanziamento dell’opera. Scatta la proroga per
l’avvio della progettazione nei casi di finanziamenti limitati. Difatti, è disposto, non
solo per gli anni 2019 e 2020, ma anche per il 2021 che i soggetti attuatori di opere per
le quali deve essere realizzata la progettazione possano avviare le relative procedure di
affidamento, anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di
progettazione.
Appalto integrato per lavori di manutenzione. Si amplia l’arco temporale e oltre
il biennio 2019 e 2020, si aggiunge anche il 2021, in cui i contratti di lavori di
manutenzione ordinaria e straordinaria (eccetto gli interventi di manutenzione
straordinaria che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere o
di impianti), potranno essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del
contraente previste dal Dlgs n.50/2016, sulla base del progetto definitivo costituito
almeno da una relazione generale, dall’elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni
previste, dal computo metrico-estimativo, dal piano di sicurezza e di coordinamento
con l’individuazione analitica dei costi della sicurezza da non assoggettare a ribasso.

https://www.teknoring.com/normativa/appalti-e-lavori-pubblici/decreto-legislativo-18-aprile-2106-n-50-nuovo-codice-appalti-pubblici/
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Limite e deroghe subappalto. In proroga anche la possibilità di applicare
l’aumento del limite al subappalto sino al 40% dell’importo complessivo dei
contratti di lavoro, servizi o forniture e la sospensione dell’obbligatorietà di indicare i
subappaltatori in sede di gara. Si tratta di un intervento afferente la complessiva
revisione del codice dei contratti pubblici (Dlgs n.50/2016) che, come noto, disponeva
fino al 31 dicembre 2020 che il subappalto venisse indicato dalle stazioni appaltanti nel
bando di gara e non potesse superare la quota del 40% dell’importo complessivo del
contratto di lavori, servizi o forniture. Grazie al decreto Milleproroghe adesso il
termine appena citato (31 dicembre 2020) slitta di 6 mesi e la deadline è
disposta “fino al 30 giugno 2021”, inoltre, si fissa anche un nuovo termine e,
precisamente, fino al 31 dicembre 2021 quello sino a cui è sospesa l’applicazione del
comma 6 dell’articolo 105 (obbligo di indicazione terna di subappaltatori) e del terzo
periodo del comma 2 dell’articolo 174, nonché’ le verifiche in sede di gara, di cui
all’articolo 80 del medesimo codice, riferite al subappaltatore.
Liquidità, l’anticipazione del prezzo nell’appalto. Con riferimento alle novità
introdotte dall’art. 207, comma 1, del dl “Rilancio” che disponeva sino al 30 giugno
2021 la possibilità di aumentare, fino al 30% del valore del contratto di appalto e a
determinate condizioni, l’importo da anticipare all’appaltatore, ai sensi dell’art. 35, c.18
del DLgs n.50/2016. È disposta dal dl Milleproroghe una proroga fino al 31 dicembre
2021 del citato termine per poter incrementare la percentuale dell’anticipazione per le
imprese appaltatrici.

La Lotteria degli scontrini

Parte in ritardo anche la Lotteria degli scontrini rispetto al termine del 1° gennaio 2021,
fissato dal Dl Rilancio (articolo 141 DL n.34/2020). A prevederlo l’articolo 3 comma 9 del
Decreto Milleproroghe in commento che affidando all’Agenzia delle Dogane e del Monopolio,
d’intesa con l’Agenzia delle Entrate, l’emanazione entro il 1° febbraio 2021 amplia i termini
per l’adozione del Provvedimento con le disposizioni per l’avvio della lotteria. Avranno,
quindi, più tempo i commercianti al minuto per adeguare i software dei loro registratori di
cassa alla nuova lotteria che permetterà ai loro clienti, acquirenti di beni e servizi, di
partecipare al concorso con premi in denaro ideato dal Governo e regolamentato dalla Legge
di bilancio per il 2017 (articolo 1 c.544 della Legge n.232/2016).

Per partecipare all’estrazione i contribuenti, al momento dell’acquisto, dovranno
semplicemente comunicare il proprio codice fiscale all’esercente e quest’ultimo
trasmetterà all’Agenzia delle entrate i dati della singola cessione o prestazione.

La vincita non concorre alla formazione del reddito imponibile del vincitore e non è assog-
gettate a prelievo erariale

https://www.teknoring.com/guide/guide-fiscali/lotteria-degli-scontrini-come-funziona/
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Il Milleproroghe 2021, inoltre, ha previsto più tempo anche per i consumatori che vorranno
segnalare il nominativo degli esercenti che si rifiutano di applicare la lotteria
degli scontrini non acquisendo il codice lotteria. Si potrà procedere con questa
comunicazione, difatti, a partire dal 1° marzo 2021.

Le segnalazioni inerenti al rifiuto del codice lotteria da parte degli esercenti devono essere
effettuate tramite il portale “Lotteria” del sito internet dell’Agenzia delle dogane e dei
monopoli (e non “dell’Agenzia delle entrate”, come scritto nel testo vigente).

È importante sottolineare che, la Legge di bilancio 2021 appena approvata ha disposto anche
importanti novità in materia di lotteria dei corrispettivi per consentire la partecipazione
alla lotteria ai soli soggetti che fanno acquisti di beni o servizi esclusivamente attraverso
strumenti che consentano il pagamento elettronico, con la previsione anche di premi
aggiuntivi associati alla lotteria medesima.

Legge di Bilancio 2021, l'approvazione definitiva: ecco tutte le misure Superbonus 110%, con
la Legge di Bilancio arriva la proroga

La sospensione degli sfratti nel Milleproroghe 2021

In stand by gli “sfratti per morosità” slitta fino a inizio estate 2021, a disporlo è l’articolo 13
del decreto Milleproroghe che prevede che la sospensione dei provvedimenti per il rilascio
degli immobili, anche a uso non abitativo, di cui all’art.103 c.6 del DL n.18/2020.

La proroga si estende fino al 30 giugno 2021, e, nello specifico, il “congelamento”
riguarda tutti quei provvedimenti che hanno per oggetto lo sfratto:

in seguito a mancato pagamento del canone alle scadenze;
di immobili pignorati abitati dal debitore esecutato e dai suoi familiari;
dell’abitazione principale del debitore.

Stabilizzazioni dei precari della PA

Il dl Milleproroghe 2021 in commento interviene anche in materia di precariato PA,
posticipando al 31 dicembre 2021, in luogo del 31 dicembre 2020, la scadenza per
le amministrazioni pubbliche per procedere alle assunzioni.

In particolare, per il superamento del precariato per professioni sanitarie, con riferimento
all’articolo 20, comma 11-bis, del DLgs n.75/2017, il decreto Milleproroghe interviene
aggiungendo un’importante indicazione e precisamente che “Ai fini del presente comma il
termine per il requisito di cui al comma 1, lettera c), e al comma 2, lettera b), è stabilito alla
data del 31 dicembre 2021, fatta salva l’anzianità di servizio già maturata sulla base delle
disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.”

https://www.teknoring.com/news/tasse/legge-di-bilancio-2021-misure/
https://www.teknoring.com/news/tasse/superbonus-110-bilancio-proroga-2022/
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Ci sarà tempo per la stabilizzazione di tutti precari, ovvero tutto il 2021, ma anche una
riformulazione di alcuni requisiti per poter entrare nei piani di stabilizzazione.

Ecco alcune delle assunzioni oggetto della proroga sino al 31 dicembre 2021,
nello specifico:

le assunzioni a tempo indeterminato delle PP.AA. per cessazioni verificatesi dal 2009 al
2012;
le autorizzazioni per assumere per l’anno 2013, con riferimento al comparto sicurezza-
difesa e al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
le autorizzazioni ad assumere per l’anno 2014, relative al comparto sicurezza-difesa e al
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
le assunzioni a tempo indeterminato in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a
legislazione vigente, riferimento articolo 1, c.1148, lettera e), della Legge n.205/2017
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Gli investimenti green certificati grazie ai nuovi indici di
riferimento

teknoring.com/news/modelli-e-strategie/gli-investimenti-green-certificati-grazie-ai-nuovi-indici-di-riferimento

Nonostante la crisi economica, l’economia verde è cresciuta negli ultimi anni, ha attirato
importanti investimenti green ed ha creato nuova occupazione. Analizziamo
provvedimenti e temi che aiutano a far chiarezza sul loro utilizzo.

Gli indici di riferimento per investimenti green: maggiore uniformità e trasparenza
Le conseguenze: il regolamento UE 2016/1011

 Cosa sono gli indici di riferimento e perché sono così importanti
La lotta al greenwashing

Gli indici di riferimento per investimenti green: maggiore uniformità
e trasparenza

In un contesto in cui la stagnazione economica (in alcuni casi si deve parlare non solo di
stagnazione ma di recessione) è generalizzata, particolare importanza assumono la green e la
circular economy, settori in grado di trainare l’economia e di produrre nuovi posti di
lavoro.

In quest’ottica, si inserisce il regolamento n. 2089 che, alla fine dello scorso anno, ha creato
due nuovi tipi di indici di riferimento al fine di dare maggiori informazioni sull’impronta di
carbonio di un portafoglio di investimento.

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/gli-investimenti-green-certificati-grazie-ai-nuovi-indici-di-riferimento/
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/al-via-i-finanziamenti-per-leconomia-circolare/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2089&from=EN


Il regolamento 2019/2089 del Parlamento e del Consiglio europeo del 27 novembre 2019
si pone l’obiettivo di aggiornare il regolamento UE 2016/1011 per quanto riguarda gli indici
di riferimento UE e le comunicazioni relative alla sostenibilità per gli indici di riferimento.

Lo scopo del regolamento è quello di evitare che le divergenze negli approcci degli Stati
membri nella definizione degli indici di riferimento possano ostacolare il corretto
funzionamento del mercato. In mancanza di una tale norma chiarificatrice, il rischio è
che tutti gli indici di riferimento vengano indistintamente promossi come indici di
riferimento di basse emissioni di carbonio.
Viene ribadito che è necessario agire velocemente per portare la cultura del settore
finanziario verso la sostenibilità, rendendo gli investimenti in nuove infrastrutture sostenibili
nel lungo periodo.

Dal momento che un numero crescente di investitori persegue strategie di investimento a
basse emissioni di carbonio e usa appositi indici di riferimento per misurare la performance
di un portafoglio di investimento, l’introduzione degli indici di riferimento UE contribuisce
ad una maggiore trasparenza.

I prodromi: l’accordo di Parigi

Ormai un lustro fa, con l’accordo di Parigi del 2015, 195 Paesi hanno adottato il primo
accordo universale e giuridicamente vincolante sul clima mondiale. L’obiettivo di tale
accordo è quello di adottare buone pratiche al fine di evitare cambiamenti climatici pericolosi
e di contenere l’innalzamento del riscaldamento globale al di sotto dei 2° C.

I punti sui quali l’accordo si focalizza sono:

contenimento dell’aumento medio della temperatura mondiale ben al di sotto di 2°C
rispetto ai livelli preindustriali come obiettivo a lungo termine;
riduzione dell’aumento a 1,5°C, dato che ciò abbasserebbe in misura significativa i
rischi e gli impatti dei cambiamenti climatici;
raggiungimento del livello massimo delle emissioni globali al più presto
possibile, pur riconoscendo che per i paesi in via di sviluppo occorrerà più tempo;
riduzione rapida delle emissioni in conformità con le soluzioni scientifiche più avanzate
disponibili in seguito al raggiungimento del livello massimo.

Con l’elezione di Joe Biden a nuovo presidente degli Stati Uniti d’America, gli Usa dovreb-
bero rientrare a breve negli accordi di Parigi dopo l’uscita sancita dal predecessore Do-
nald Trump. Ciò restituirà nuovo vigore agli accordi stessi poiché torna a sottoscriverli un
player di importanza globale.

Le conseguenze: il regolamento UE 2016/1011



Il regolamento UE 2016/1011, emanato sull’onda di quanto stabilito nell’accordo di Parigi, al
fine di rafforzare la risposta ai cambiamenti climatici anche per ciò che concerne la
componente finanziaria, ha dettato norme sugli indici usati come indici di riferimento negli
strumenti finanziari e nei contratti finanziari, o per misurare la performance di fondi di
investimento.

L’obiettivo è quello di rendere i flussi finanziari coerenti con un percorso orientato verso
uno sviluppo a basse emissioni di gas ad effetto serra e resiliente ai cambiamenti climatici.

A tal fine, il regolamento:

introduce un regime di autorizzazione e vigilanza degli amministratori dei
parametri di riferimento, con la relativa previsione di requisiti organizzativi, operativi e
di governance per gli amministratori;
definisce requisiti specifici per le altre entità vigilate che contribuiscono al calcolo dei
parametri di riferimento o che ne fanno uso nell’ambito di strumenti finanziari,
contratti finanziari e fondi di investimento;
avvia ulteriori misure di rafforzamento dell’oggettività, integrità ed accuratezza dei
parametri di riferimento e specifici presidi di trasparenza.

In seguito all’introduzione di tale regolamento, sul mercato sono comparse diverse categorie
di indici di basse emissioni di carbonio. Mentre alcuni mirano a ridurre l’impronta di
carbonio di un portafoglio di investimenti standard, altri puntano a selezionare solo i
componenti che contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo dei 2° C in ottica
dell’adeguamento a quanto previsto dall’Accordo di Parigi.

Economia circolare, come misurare il tasso green dei prodotti? Investimenti sostenibili: un
linguaggio comune per orientare il business

Cosa sono gli indici di riferimento e perché sono così importanti

Indice di riferimento (benchmark): un indice in riferimento al quale viene determinato
l’importo da corrispondere per uno strumento finanziario o per un contratto finanziario, o il
valore di uno strumento finanziario, oppure un indice usato per misurare la performance di
un fondo di investimento allo scopo di monitorare il rendimento di tale indice ovvero di de-
finire l’allocazione delle attività di un portafoglio o di calcolare le commissioni legate alla
performance.

Gli indici di riferimento sono parametri espressi in valori comparabili che hanno
l’obiettivo di tutelare ed informare correttamente gli investitori sulla qualità green dei
portafogli di investimento a basse emissioni di carbonio. E sono fondamentali nella
determinazione del prezzo nelle operazioni transfrontaliere, agevolando così l’efficienza e
l’efficacia del mercato unico in una vasta gamma di strumenti finanziari e servizi.

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/economia-circolare-tasso-green-prodotti/
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/investimenti-sostenibili-business-ue/


Due indici

Se nel regolamento del 2016 si forniva una “semplice” definizione di indice di riferimento, il
nuovo regolamento UE, al fine di fare chiarezza in modo inequivocabile, distingue due
indici:

indici di riferimento UE di transizione climatica. Tecnicamente “un indice di
riferimento etichettato come indice di riferimento UE di transizione climatica”, deve
soddisfare due requisiti: le sue attività sottostanti sono selezionate, ponderate o escluse
in modo che il portafoglio cui l’indice si riferisce segua una traiettoria di
decarbonizzazione; è costruito in conformità delle norme minime stabilite negli atti
delegati;
indici di riferimento UE allineati con l’accordo di Parigi, che puntano a
selezionare solo gli elementi che contribuiscono al raggiungimento dell’obiettivo dei 2°
C stabilito nell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. In questo caso, le attività
sottostanti sono selezionate, ponderate o escluse in modo che le emissioni del
portafoglio cui l’indice si riferisce siano allineate agli obiettivi dell’accordo di Parigi; gli
indici sono costruiti in conformità delle norme minime stabilite negli atti delegati e le
attività collegate alle sue attività sottostanti non danneggiano significativamente altri
obiettivi ambientali sociali e di governance (environmental, social and governance –
«ESG»).

L’acronimo ESG fa riferimento a tre ambiti di sensibilità sociale:
enviromental
social
governance

Questi tre fattori vengono già utilizzati nel settore finanziario per giudicare la sostenibilità
degli investimenti.

La lotta al greenwashing

La definizione di indici chiari e diversificati serve anche a contenere il dilagante fenomeno
del greenwashing che cresce di pari passo con la crescita del fatturato delle imprese green.

La misura di quanto è green un investimento serve in altri termini a garantire i consumatori
sul fatto che la tal impresa che si professa ecocompatibile e sostenibile lo sia davvero, che gli
investimenti messi in atto abbiano impatti misurabili sulla riduzione diretta delle emissioni
inquinanti, oppure nell’approntare misure concrete di compensazione.

Il greenwashing è una forma di pubblicità ingannevole che le aziende utilizzano con il solo
scopo di trarre un beneficio economico, senza fare realmente nulla di concreto nei con-
fronti della tutela ambientale.

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/rating-esg-e-sostenibilita-come-misurare-il-futuro-delle-aziende/
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/greenwashing-aziende-fingono-essere-verdi/
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