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Sui crediti formativi dei professionisti sconti anche per il
2021

ilsole24ore.com/art/sui-crediti-formativi-professionisti-sconti-anche-il-2021-ADMqPKDB

Il LAVORO durante la pandemia

di Massimiliano Carbonaro

3' di lettura

Il coronavirus impatta anche sull’aggiornamento continuo dei professionisti. Sia nell’anno
appena concluso che nel 2021. Non solo per il passaggio alla modalità online di corsi e
convegni. È stato necessario anche introdurre in alcuni casi deroghe al numero minimo di
crediti da raggiungere, in altri prevedere tempi più lunghi per ottenerli. L’insieme di
deroghe e rinvii è rappresentato nella scheda a fianco per le principali categorie (escluse
quelle sanitarie, per le quali sono intervenute deroghe di legge).

I commercialisti 
 Il Covid-19 è arrivato quando il nuovo periodo formativo per molti professionisti era appena

cominciato. Come è stato per i commercialisti, che devono raggiungere 90 crediti ogni
triennio, l’ultimo partito l’anno scorso. Così il Consiglio nazionale ha deciso di eliminare
l’obbligo di conseguire almeno 20 crediti sui 30 annuali, sia per il 2020 che per il 2021.
Ottenendo però ampia partecipazione nei corsi online.«La formazione in presenza è
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insostituibile - spiega Sandro Santi consigliere Cndcec delegato alla formazione - ma
abbiamo fatto investimenti importanti anche per la formazione a distanza. Credo che alla
fine sia stato più semplice fare i corsi».

LE DEROGHE CATEGORIA PER CATEGORIA

Il problema che tutti stanno affrontando è come rendere certe la presenze dei partecipanti
ai webinar esterni. Per i commercialisti vale l’autocertificazione; solo l’e-learning sulla
piattaforma del Consiglio nazionale ha un sistema di registrazione interno.

I notai e i geometri 
Anche il Notariato ha dimezzato la formazione obbligatoria del 2020: 20 crediti anziché 40.
Discorso analogo per i geometri che, trovandosi l’anno scorso alla fine del periodo
formativo, hanno avuto uno “sconto” di 10 crediti finali. Dal vicepresidente del Consiglio
nazionale dei geometri Ezio Piantedosi arriva una sottolineatura davanti al proliferare dei
corsi online: «Di fronte al boom della formazione a distanza e dell’offerta, ora dobbiamo
puntare su un aggiornamento di alta qualità, preferibile ad una formazione spalmata su
decine di eventi». Sulla stessa linea il presidente della Fondazione italiana del Notariato,
Antonio Areniello: «Ogni tanto mi arrabbio perché il credito può sembrare un punteggio da
conseguire. Ma è fondamentale per noi professionisti formarsi».

Gli avvocati 
Più netta la scelta del Consiglio nazionale forense che ha preferito considerare sia il 2020
sia il 2021 come anni singoli e indipendenti dal ciclo formativo pluriennale standard e ha
ridotto al minimo i crediti obbligatori per gli avvocati: solo 5 nel 2020, puntando sugli
Ordini territoriali. «Abbiamo potenziato, e in alcuni casi finanziato, la realizzazione delle
loro piattaforme - commenta l’avvocato Carolina Rita Scarano del Cnf -. Ora ci doteremo
anche noi di una piattaforma nazionale».

I consulenti del lavoro 
“Sconti” anche per i consulenti del lavoro: 32 crediti a fine biennio in luogo dei 50. «Ma la
necessità di aggiornamento ha visto comunque una intensa partecipazione ai nostri
webinar, ben 224», aggiunge Rosario De Luca, presidente della Fondazione consulenti del
lavoro.

I periti industriali 
Si è preferito moltiplicare l’offerta formativa e rimandare una decisione su eventuali
deroghe più avanti nel caso dei periti industriali: «Abbiamo puntato sul creare le
opportunità formative – aggiunge Vanore Orlandotti, presidente della fondazione Opificium
del Consiglio nazionale - poi vedremo se qualcuno deve recuperare crediti. Dobbiamo
mirare a corsi professionalizzanti e a una formazione di livello».
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I geologi 
Si è anche guardato ai costi dei corsi. Così il Consiglio nazionale dei geologi è intervenuto su
questo fronte: «Davanti ai corsi in presenza annullati - ha commentato il presidente
Arcangelo Francesco Violo - abbiamo reso quelli a pagamento gratuiti, investendo per
agevolarne la partecipazione».

Gli psicologi 
Sulla stessa linea il Consiglio nazionale degli psicologi. Per il presidente, David Lazzari, «è
stato un anno di aggiornamento sul campo. Ci siamo impegnati a dare una formazione
gratuita e di qualità».

Gli ingegneri 
Per tutti, naturalmente, è stato e continuerà ad essere il trionfo dell’ aggiornamento in
digitale. Come mostrano anche i numeri del Consiglio nazionale ingegneri, il cui sistema
formativo registra circa 2 milioni di crediti all’anno; nel 2020 sono stati comunque 1,6
milioni circa. Precisa Luca Scappini, delegato Cni alla formazione: «Non si tornerà indietro.
La formazione a distanza sincrona è stata apprezzata e si richiede di stabilizzarla, ma
bisognerà tenere alta la qualità dei corsi e dovremmo ragionare sul numero di partecipanti e
sulla certificazione delle presenze».

Gli architetti 
Problema centrale anche per il Consiglio nazionale degli architetti. «Sul numero dei
partecipanti ai corsi occorre trovare un giusto equilibrio» , spiega Ilaria Becco,
coordinatrice del dipartimento Formazione. In particolare quando si richiede un’interazione
con il formatore, altrimenti diventa complicatissimo il confronto».
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La presidenza del consiglio dei ministri ha lanciato un nuovo sito con le faq sul 110%

Riparto del bonus differenziato
Cinque quote fi no al 2021, quattro per le spese 2022

DI FABRIZIO G. POGGIANI

R ipartizione del cre-
dito d’imposta tra 
gli aventi diritto in 
modo differenziato 

ovvero in cinque quote an-
nuali di pari importo per 
le spese sostenute nell’in-
tervallo tra l’1/7/2020 e il 
31/12/2021 e in quattro quo-
te annuali per la parte di 
spesa sostenuta nel 2022. È 
una delle specificazioni con-
tenute nel sito web dedicato 
interamente al 110% a cura 
della presidenza del consi-
glio dei ministri (http://
www.governo.it/superbo-
nus). Il sito monotematico 
si aggiunge a quello delle 
Entrate e dell’Enea ed è 
destinato a raccogliere le 
norme di riferimento e i nu-
merosi documenti di prassi 
annessi. Oltre a fornire le 
informazioni più importanti 
sui requisiti e su come ot-
tenere la detrazione, il sito 
presenta una sezione faq 
(risposte alle domande fre-
quenti), a cura di Agenzia 
delle entrate ed Enea.

Sul sito si riscontrano i 

primi chiarimenti, tenendo 
conto che si tratta di una 
forma di incentivazione 
introdotta dal decreto Ri-
lancio, di cui al dl 34/2020, 
finalizzata a rendere più 
efficienti e più sicure le 
abitazioni, a valere sulle 
spese per interventi di effi-
cientamento energetico o di 
adeguamento antisismico, 
se sostenute dall’1/7/2020 
al 30/6/2022; in tal caso si 
è recepita anche la proro-
ga introdotta dalla legge 
178/2020. 

Delle risposte per le ca-
sistiche più frequenti, svi-
luppate congiuntamente 
con l’Agenzia delle entrate e 
l’Enea, molte sono state già 
trasfuse nei più recenti do-
cumenti di prassi (circolare 
30/E/2020 delle Entrate; faq 
Enea) e ancora da aggior-
nare con le modifiche intro-
dotte dalla legge 178/2020 
(legge di Bilancio 2021).

Alcuni chiarimenti
La prima risposta, da 

attualizzare, concerne il 
caso dell’unico proprietario 
dell’edificio e nel sito viene 

confermato che scelta del 
legislatore, di richiamare 
espressamente tra i be-
neficiari della detrazione 
maggiorata i condomìni, 
non ha consentito di ap-
plicare a tale agevolazione 
la prassi consolidata (circ. 
19/E/2020), laddove è sta-
to sostenuto che, per parti 
comuni, devono intendersi 
in senso oggettivo quelle 
riferibili a più unità im-
mobiliari funzionalmente 
autonome, a prescindere 
dall’esistenza di una plu-
ralità di proprietari e, dun-
que, dalla costituzione di un 
condominio nell’edificio; le 
agevolazioni indicate, infat-
ti, spettano anche all’unico 
proprietario (o ai compro-
prietari) dell’intero edificio 
per le spese relative agli 
interventi realizzati sulle 
suddette parti comuni.

È evidente che tale situa-
zione deve essere mantenu-
ta per gli edifici composti da 
più di quattro unità, giacché 
la legge 178/2020 ha risol-
to, sebbene parzialmente, 
la criticità evidenziata per 
gli edifici plurifamiliari 

con un unico proprietario 
che ora, dopo il più recente 
intervento, sono ammessi al 
superbonus se composti da 
due a quattro unità immobi-
liari, anche se posseduti da 
un unico proprietario o in 
comproprietà da più perso-
ne; resta invariato, però, il 
comma 10 dell’art. 119 del 
dl 34/2020 che richiama le 
lettere a) e b) del comma 9, 
limitando la fruibilità del-
la detrazione del 110% al 
massimo a due unità, con 
esclusione del sismabonus, 
di cui al comma 4.

Una ulteriore risposta da 
integrare riguarda l’instal-
lazione degli impianti foto-
voltaici giacché, sul sito in 
commento, in relazione alla 
tipologia di edifici su cui si 
può ottenere la detrazione 
del 110%, viene affermato 
che si deve trattare di un 
intervento trainante di ef-
ficienza energetica, esegui-
to sulle parti comuni di un 
edificio in condominio, sulle 
singole unità immobiliari 
che fanno parte del condo-
minio medesimo, su edifici 
unifamiliari e su unità im-

mobiliari funzionalmente 
indipendenti e con accesso 
autonomo dall’esterno.

La legge di Bilancio 2021, 
anche in tal caso, modifi-
cando il comma 5 dell’art. 
119, ha ampliato, però, la 
possibilità di fruire della 
detrazione del 110% per il 
fotovoltaico, stabilendo che 
la detrazione per i detti 
impianti, connessi alla rete 
elettrica, viene estesa anche 
agli impianti solari fotovol-
taici installati su struttu-
re pertinenziali agli uffici 
(per esempio, il box auto); 
anche per detti interventi, 
la ripartizione avviene in 
quattro quote annuali di 
pari importo se la spesa è 
sostenuta nel 2022.

© Riproduzione riservata

CONDONO EDILIZIO 
E SUPERBONUS
Quesito
È possibile agevolare secondo 

le previsioni Superbonus inter-
venti di efficientamento ener-
getico eseguiti su un’abitazione 
indipendente che nell’anno 1984 
è stata interessata da un condo-
no edilizio e successivamente 
da «permesso in sanatoria» rila-
sciato Comune in cui è situato 
l’immobile? L’immobile presen-
ta una irregolarità urbanisti-
ca relativa all’altezza delle 
stanze, di 2.60 mt anziché 
2.70, come previsto dal re-
golamento edilizio urbano. 
Nonostante tale irregola-
rità, il «permesso in sana-
toria» rilasciato consente 
di usufruire delle agevola-
zioni da Superbonus?

M.Z.
Risposta

Il dpr 380/2001 preclude 
l’accesso alle agevolazioni 
fiscali rispetto agli immobi-
li realizzati in assenza di titolo 
o in contrasto con lo stesso. Per
espressa previsione normativa,
le difformità che rilevano sono le
violazioni di altezza, e quelle re-
lative ai distacchi, alla cubatura
o superfi cie coperta che eccedono,
per singola unità immobiliare, il 
2% delle misure prescritte. Una 
violazione contenuta nei limiti 
del 2% delle misure prescritte dal 
regolamento edilizio è qualifi cata 
«tolleranza esecutiva» e non com-
porta preclusioni al godimento 
dei benefi ci fi scali. L’immobile sul 
quale il contribuente intende effet-

tuare interventi di effi cientamento 
energetico presenta una difformità 
delle altezze superiore al limite di 
tolleranza esecutiva e quindi, in 
linea di principio, l’intervento non 
è fi scalmente agevolabile. Tuttavia, 
il rilascio del permesso in sanato-
ria può consentire di superare la 

preclusione in commento a condi-
zione che lo stesso attenga le opere, 
o le parti di opere, abusivamente
realizzate come rappresentate nel
quesito.

INSTALLAZIONE EX NOVO 
IMPIANTO RISCALDAMEN-

TO
Quesito
È possibile agevolare secondo 

le disposizioni Superbonus l’in-
stallazione di un impianto di ri-
scaldamento realizzato su unità 
immobiliare indipendente? Preci-
so che si tratta di una villetta a 

schiera con ingresso indipenden-
te e che l’abitazione è sprovvista 
di riscaldamento.

G.P.
Risposta 

L’articolo 119, comma 1, lett. b), 
dl 34/2020 agevola la sostituzio-
ne degli impianti esistenti e non 
l’installazione ex novo di un im-
pianto di riscaldamento; pertanto 
la fattispecie descritta dal lettore 
non rientra nel novero degli in-

terventi agevolabili mancando 
il presupposto per accedere 

all’agevolazione rappresentato 
dalla presenza di un impian-
to termico. Per completezza 
si segnala che, come chiari-
to dall’Enea, l’impianto di 
climatizzazione invernale 
deve essere fi sso, può esse-
re alimentato con qualsiasi 
vettore energetico e non ha 
limiti sulla potenza minima 

inferiore. Pertanto, anche un 
camino, una stufa a pellet o a 
legna rientrano nella nozione 

di impianto termico.

SISTEMI DI BUILDING 
AUTOMATION AGEVOLABILI 
Quesito
I sistemi di building automa-

tion che consentono la gestio-
ne automatica personalizzata 
degli impianti di riscaldamento 
sono agevolabili? Se sì, il rico-
noscimento dell’agevolazione è 
subordinato alla realizzazione 
congiunta di un intervento di ri-
qualifi cazione energetica?

C.D.L.
Risposta

L’installazione di un sistema 

di building automation è autono-
mamente agevolabile secondo le 
disposizioni «Ecobonus». L’art. 1, 
comma 88, legge 208/2015 ha in-
fatti esteso le detrazioni fi scali di 
cui all’art. 14, dl 63/2013 anche 
alle spese sostenute per l’acquisto, 
l’installazione e la messa in opera 
di dispositivi multimediali per il 
controllo da remoto degli impianti 
di riscaldamento o produzione di 
acqua calda o di climatizzazione 
delle unità abitative. Tali disposi-
tivi devono: a) mostrare, attraver-
so canali multimediali, i consumi 
energetici, con fornitura periodica 
dei dati; b) mostrare le condizio-
ni di funzionamento correnti e la 
temperatura di regolazione degli 
impianti; c) consentire l’accensione, 
lo spegnimento e la programmazio-
ne settimanale degli impianti da 
remoto. Con la circolare 20/2016 
l’Agenzia delle entrate ha chiarito 
che l’agevolazione spetta anche se 
l’installazione del dispositivo mul-
timediale è effettuata in assenza 
di un intervento di riqualifica-
zione energetica. L’aliquota ordi-
naria di detrazione è pari al 65% 
dell’intera spesa. Se l’installazione 
è effettuata congiuntamente a un 
intervento trainante di cui all’art. 
119 dl Rilancio, la corrispondente 
spesa benefi cerà della detrazione 
maggiorata del 110%. 

Risposte a cura 
di Loconte&Partners
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IL MIO 110% RISPONDE - LE RISPOSTE AI QUESITI POSTI AL IV FORUM DEI COMMERCIALISTI DI ITALIAOGGI

Una piccola violazione non preclude i benefici fiscali

Le circolari e le 
risposte a inter-
pello sul Super-
bonus sul sito 
www.italiaoggi.
it/documenti-
italiaoggi

I quesiti possono essere inviati a 
superbonus@italiaoggi.itd
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Via libera dell’Inps al pensionamento anticipato prorogato dalla legge di Bilancio

Un altro anno di opzione donna
In pensione con 35 anni di contributi e 58 (o 59) di età

DI DANIELE CIRIOLI

Via libera dell’Inps alla 
proroga del pensiona-
mento anticipato con 
«opzione donna». Ne 

hanno diritto le lavoratrici 
che possono far valere, al 31 
dicembre 2020, almeno 35 
anni di contributi e 58 anni 
d’età se dipendenti ovvero 59 
anni se autonome. Lo spie-
ga il messaggio n. 217/2021. 
Inoltre, con messaggio n. 
227/2021, l’Inps annuncia 
l’altra proroga per il triennio 
2021/2023: l’esodo Fornero o 
isopensione: la possibilità di 
lasciare a casa i lavoratori 
che matureranno la pensio-
ne nei prossimi sette anni 
(risoluzione rapporti fi no al 
30 novembre 2023). Entram-
be le proroghe sono previste 
dalla legge n. 178/2020 (legge 
bilancio 2021).

Opzione donna, di anno 
in anno. Il regime c.d. «op-
zione donna» è una misu-
ra introdotta dalla riforma 
pensioni Maroni (legge n. 
243/2004) e consentiva, fi no 
al 31 dicembre 2015, alle don-
ne del regime misto di calcolo 

della pensione, di continuare 
a maturare l’ex pensione di 
anzianità qualora in possesso 
di almeno 35 anni di contri-
buti e 57 anni d’età (se dipen-
denti; 58 anni se autonome). 
Una la condizione: optare 
per il calcolo della pensione, 
di «tutta» la pensione, con la 
regola contributiva. La facol-
tà interessava (e continua 
a interessare), quindi, solo 
le lavoratrici, pubbliche e 
private, occupate prima del 
1° gennaio 1996 e che al 31 
dicembre 1995 hanno matu-
rato contributi inferiori a 18 
anni, cosa che le fa rientrare 

nel regime «misto». A queste 
lavoratrici, di principio, la 
pensione è calcolata in parte 
con la regola retributiva (an-
zianità fino al 31 dicembre 
1995) e in parte con quella 
contributiva (anzianità dal 
1° gennaio 1996). Le lavora-
trici, dunque, hanno la facoltà 
di mettersi prima in pensione 
rinunciando, però, al calcolo 
retributivo di una quota di 
pensione. Infatti, in caso di 
opzione, ricevono la pensione 
«tutta» calcolata con la sola 
regola contributiva e, inoltre, 
liquidata dopo un’attesa (fi -
nestra) di 12 (dipendenti) o 

18 mesi (autonome). Il dl n. 
4/2019 ha riabilitato la facol-
tà alle lavoratrici con requi-
siti al 31 dicembre 2018. La 
legge n. 160/2019 (legge Bi-
lancio 2020) l’ha prorogata al 
31 dicembre 2020. La legge n. 
178/2020 (legge bilancio 2021) 
l’ha ulteriormente prorogata 
al 31 dicembre 2021. L’Inps 
spiega che la decorrenza della 
pensione non può essere ante-
riore al 1° febbraio 2021, per 
le dipendenti e autonome la 
cui pensione è liquidata a 
carico dell’Ago e delle forme 
sostitutive, e al 2 gennaio 
2021, per le dipendenti la cui 

pensione è liquidata a carico 
delle forme esclusive della 
stessa Ago. Alle lavoratrici 
dei comparti scuola e Afam, 
invece, la pensione può essere 
conseguita, rispettivamente, 
dal 1° settembre e dal 1° no-
vembre 2021. 

Isopensione per altri 
tre anni. Isopensione, o 
esodo Fornero, già operativa 
per il triennio 2018/2020, è 
prorogata fi no al 31 dicem-
bre 2023. Durante questo 
periodo, le aziende possono 
prevedere piani di esubero 
di personale con il prepen-
sionamento dei lavoratori 
in possesso dei requisiti per 
avere diritto a una pensione 
(vecchiaia o anticipata) entro 
i successivi 7 anni (anziché 4 
come previsto fi no al 31 di-
cembre 2017). Tre le condizio-
ni: che l’anticipo sia massimo 
di sette anni; che sia frutto di 
accordo sindacale; e soprat-
tutto che il datore di lavoro 
sia d’accordo a farsi carico 
del costo della «retribuzione-
pensione» e relativi contribu-
ti per il periodo dell’anticipo 
della pensione.

© Riproduzione riservata

Interpretare la realtà in cui si colloca, operando al fi ne 
di garantire ai terzi il corretto funzionamento dell’ente, 
senza richiedere oneri amministrativi o gestionali non 
strettamente necessari o non funzionali al raggiungimento 
degli interessi generali perseguiti. È il comportamento che 
deve tenere un componente dell’organo di controllo di un 
Ente del terzo settore (Ets) secondo quanto riportato in 
due documento redatti dal Consiglio nazionale dei dottori 
commercialisti ed esperti contabili (Cndcec) «concernenti 
l’attività di controllo svolta dai professionisti negli Ets, 
così come questo ultimi sono intesi dal Codice del terzo 
settore». Il Cndcdec ricorda innanzitutto come l’adegua-
mento statutario necessario per ottenere l’iscrizione al 
Registro unico nazionale del terzo settore (Runts) avrà 
come conseguenze che «numerose associazioni e fondazio-
ni (stime non uffi ciali parlano di circa 25 mila realtà) do-
vranno provvedere alla nomina dei componenti dei rispet-
tivi organi di controlli interno (monocratico o collegiale)». 
Come si legge nel report, il componente dell’organo di con-
trollo di un Ets dovrà essere un professionista, scelto dallo 
stesso Ets, in possesso di una conoscenza profonda della 
gestione di tali organizzazioni (e non solo degli aspetti 
amministrativi); «un professionista che abbia l’importante 
compito di supportare, sempre nel rispetto del ruolo di 
controllo svolto, il vertice degli enti (spesso composto da 
volontari), in modo che questo possa prendere decisioni 
sempre solide dal punto di vista del rispetto della nor-
mativa vigente, con la consapevolezza dell’impatto di tali 
decisioni sulla gestione sia di breve che di lungo periodo, 
ma anche con la capacità di valutare la coerenza di tali 
decisioni rispetto alla mission». In merito allo svolgimento 
dell’attività di controllo, secondo il consigliere nazionale 
Maurizio Postal: «Il componente dell’organo di controllo 
deve, anzitutto, interpretare la realtà in cui si colloca, 
operando al fi ne di garantire ai terzi il corretto funzio-
namento dell’ente, senza richiedere oneri amministrativi 
o gestionali non strettamente necessari o non funzionali 
al raggiungimento degli interessi generali perseguiti. Se
la funzione di controllo interno non fosse interpretata in 
questo modo non aiuterebbe le organizzazioni del Terzo
settore a crescere e rafforzarsi così come auspicato dal
legislatore».

Michele Damiani
© Riproduzione riservata

Negli Ets oneri gestionali
solo funzionali al risultato

Quest’anno la retribuzione minima im-
ponibile ai fi ni del versamento della con-
tribuzione previdenziale rimane ferma a 
1.273,48 euro mensili. Il valore utile per 
il 2021 è frutto del mancato aggiornamen-
to Istat. Pertanto, anche se la variazione 
tra l’anno 2019 e l’anno 2020, accertata 
dall’Istat, è stata negativa, la misura per 
l’anno 2021 del limite minimo di retribu-
zione giornaliera e degli altri valori per 
il calcolo delle contribuzioni dovute per 
la generalità dei lavoratori dipendenti è 
pari a quella del 2020.

I minimali. La legge n. 389/1989 prevede 
che il minimale giornaliero da assoggetta-
re a contributi, non può essere inferiore 
al 9,5% del trattamento minimo di pen-
sione Inps.  La misura della retribuzione 
minima giornaliera per l’anno prossimo 
rimarrà pertanto fi ssata in 48,98 euro, 
pari al 9,5% di 515,58 euro, minimo di 
pensione di gennaio 2021. Lo stipendio 
minimo contributivo mensile (minimale 
giornaliero per 26) resta quindi pari a 
1.273,48 euro. 

Minimale part-time. La retribuzione 
minima oraria da assumere quale base in 
caso di part-time si determina rapportan-

do alle giornate di lavoro settimanale a 
orario normale il minimo giornaliero, e 
dividendo l’importo così ottenuto per il 
numero delle ore di orario normale setti-
manale stabilito dal contratto collettivo 
nazionale di categoria per i lavoratori 
a tempo pieno. Considerando un orario 
settimanale contrattuale di 40 ore, il mi-
nimale orario part-time per il 2021 risulta 
pari a 7,35 euro (48,98 x 6: 40).

Aliquota aggiuntiva. L’art. 3-ter legge n. 
438/1992 stabilisce che tutti i regimi pen-
sionistici che prevedono aliquote contribu-
tive a carico del lavoratore inferiore al 10% 
(attualmente 9,19%), è dovuta una quota 
aggiuntiva nella misura di un punto percen-
tuale sulle quote di retribuzione eccedenti 
il limite della prima fascia di retribuzione 
pensionabile (il cosiddetto «tetto»). Per il 
2021 la prima fascia di retribuzione pensio-
nabile resta pari a 47.379 euro. Pertanto, 
l’aliquota aggiuntiva predetta (1%), deve 
essere applicata sulla quota di retribu-
zione eccedente detto limite, il quale, 
rapportato a 12 mesi, viene mensilizzato 
in 3.948 euro.

Leonardo Comegna
© Riproduzione riservata

Minimale fermo a 1.273 euro mensili
I minimali 2021

Settore Qualifi che
Dirigente Impiegato Operaio

Industria 135,48 48,98* 48,98*
Artigianato - 48,98 * 48,98*
Agricoltura 108,40 57,16 43,57
Commercio 135,48 48,98* 48,98*

Credito/assicurazioni/servizi 135,48 48,98 * 48,98 *
* Valore adeguato al minimo stabilito dalla legge n. 389/1989

Opzione donna

Dipendenti 
(privato)

Dipendenti 
(pubblico)

Autonome 
(privato)

Requisiti maturati entro il 31 dicembre 2020
Età minima 58 anni 58 anni 59 anni
Contributi Almeno 35 anni Almeno 35 anni Almeno 35 anni

Liquidazione della pensione
Finestra 12 mesi 12 mesi 18 mesi
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L’indicazione da parte dell’Agenzia delle entrate al webinar dell’Università Cattolica

Accordi preventivi per le pmi
Accesso per chi ha volumi d’affari oltre i 100 mln di €

DI CRISTINA BARTELLI

Adempimento collabo-
rativo verso l’allarga-
mento dell’accesso alle 
imprese con volume 

d’affari a 100 mln di euro e 
dunque alla base delle piccole e 
medie imprese. È questa la di-
rezione verso cui lavora l’Agen-
zia delle entrate a oltre cinque 
anni dall’avvio, nel 2015, del 
regime dell’adempimento col-
laborativo per le imprese di 
grandi dimensioni. 

L’indicazione è arrivata ieri 
da Vincenzo Carbone, diretto-
re centrale grandi contribuen-
ti, intervenuto al webinar «La 
ripresa post Covid-19: riforma 
fi scale, cooperative complian-
ce e competitività», promosso 
dall’Osservatorio Cooperative 
Compliance dell’Università 
Cattolica.

«Per arrivare a questo ri-
sultato», ha spiegato Carbone, 
«sono necessari investimenti 
e una preparazione nella ge-
stione delle imprese. Siamo a 
buon punto», ha sottolineato 
Carbone: «Su questo percorso».  
Per Marco Miccinesi, docente 

di diritto tributario dell’Uni-
versità Cattolica e promotore 
dell’evento: «Questo istituto si 
fonda su una leale e costante 
collaborazione tra imprese e 
fi sco capace di assicurare alle 
prime la preventiva certezza 
sulla correttezza del loro adem-
pimento fi scale e quindi di evi-
tare il rischio di accertamenti 
successivi e repressivi». E dun-
que la certezza preventiva, ha 
concluso Miccinesi: «È quanto 

occorre per poter pianifi care gli 
investimenti».

Sul tema più ampio della 
riforma fi scale non più rinvia-
bile è tornato a parlare Erne-
sto Maria Ruffini, direttore 
dell’Agenzia delle entrate che 
nell’avvio dei lavori ha ribadito 
che: «Un rigoroso e coerente tax 
design non è più rimandabile. 
La riforma fi scale di cui l’ Ita-
lia ha bisogno», ha continuato 
il numero uno dell’Agenzia, 

«deve viaggiare su due binari, 
quelli dell’effi cacia e della sem-
plicità».

L’adempimento collabora-
tivo è il meccanismo che con-
sente alle imprese che abbiano 
determinati requisiti di poter 
collaborare con l’amministra-
zione fi nanziaria nella deter-
minazione degli orientamenti 
fiscali a fronte della costru-
zione del cosiddetto task con-
trolled risk, modelli di rischio 
fi scale sul percorso dei model-
li 231/01 sulla responsabilità 
amministrativa delle imprese. 
Un percorso a carte scoperte in 
cui l’azienda con un lavoro di 
trasparenza si affi anca al Fi-
sco per conoscerne in anticipo 
i comportamenti e le politiche 
fiscali adeguandone i propri 
comportamenti superando il 
problema dell’incertezza nor-
mativa in casi di accertamenti 
e verifi che. 

Il progetto pilota è partito 
nel 2015 con le prime 14 so-
cietà che hanno partecipato ai 
tavoli di lavoro con l’Agenzia 
delle entrate. Oggi ci sono 53 
aziende inserite nel percorso 
di adempimento collaborativo 

(anche appartenenti allo stesso 
gruppo ).

Per Ivan Vacca, condirettore 
generale di Assonime l’ammi-
nistrazione fi nanziaria, deve 
recuperare il ruolo di garante 
dell’equa imposizione: «Sa-
rebbe necessario favorire una 
maggiore obiettività e collabo-
razione con le ragioni impren-
ditoriali e non restare soltanto 
una controparte del contribuen-
te». Vacca ha poi ricordato come 
la struttura dell’adempimento 
collaborativo sia una sorta di 
sportello unico che assume 
poteri istruttori di verifi ca ex 
post ma anche di interlocutore 
ex ante. 

Durante il webinar sono in-
tervenuti a valutare gli impatti 
del rischio fi scale sull’organiz-
zazione delle grandi imprese 
anche Bruno Ferroni, Univer-
sità Cattolica del Sacro Cuo-
re di Piacenza-Collaboratore 
Assonime, Luigi Verme, Fer-
rero, Massimo Ferrari, Pirelli, 
Carlo Bani, Novartis, Antonel-
la D’Andrea, FSI, Gianluca 
Tagliavini, Barilla, Giacomo 
Soldani, Luxottica.

© Riproduzione riservata

Tutto pronto per le verifiche strumentali 
della disciplina sulla memorizzazione e 
trasmissione telematica dei corrispetti-
vi da parte dei reparti della Guardia di 
finanza. In caso di cessione di beni e di 
prestazioni di servizio non incassate, me-
morizzazione e trasmissione dei corrispet-
tivi telematici anticipata al momento di 
consegna o di ultimazione del servizio, con 
evidenza della mancata riscossione.
Con una recente circolare, il Comando ge-
nerale della Guardia di finanza – III Re-
parto operazioni – Ufficio Tutela Entrate, 
ha diramato precise indicazioni ai propri 
reparti operativi, sul tema dei controlli 
strumentali per la verifica della corretta 
applicazione della disciplina sulla memo-
rizzazione elettronica e trasmissione tele-
matica dei corrispettivi, di cui al comma 
1, dell’art. 2 del dlgs 127/2015, corredando 
la stessa del nuovo modello di processo 
verbale di constatazione che recepisce le 
nuove sanzioni e le novità introdotte dalla 
legge di bilancio 2021 (legge 178/2020).
Innanzitutto, si ricorda che, dal 1° gennaio 
scorso, corre l’obbligo di memorizzazione e 
trasmissione telematica dei corrispettivi 
anche per i commercianti al minuto e gli 
esercenti attività assimilate con volume 
d’affari inferiore a 400 mila euro, riferi-
bile al periodo d’imposta 2018. La legge 
178/2020 ha rivisto totalmente la disci-
plina sanzionatoria, precedentemente in-
dicata dall’abrogato comma 6, art. 2 del 
dlgs 127/2015, prevedendo attualmente la 
sanzione, per ciascuna operazione, pari al 
novanta per cento dell’imposta corrispon-
dente all’importo non memorizzato o tra-
smesso, ai sensi del comma 2-bis, art. 6 del 
dlgs 471/1997, in caso di mancata o non 
tempestiva memorizzazione o trasmis-
sione o di memorizzazione e trasmissione 
con dati errati e/o incompleti, nonché la 
sanzione per mancato o irregolare fun-
zionamento degli strumenti tecnologici, 

laddove il corrispettivo non risulti anno-
tato nel registro di emergenza, compresa 
la sanzione amministrativa per mancata 
e/o tempestiva richiesta di intervento in 
manutenzione o di verificazione periodica 
degli strumenti tecnologici, di cui al com-
ma 4, dell’art. 2 del dlgs 127/2015, da euro 
250 a euro 2.000. A tali sanzioni si ag-
giungono quelle di mancata emissione di 
scontrini e ricevute, mentre per l’omessa 
o tardiva trasmissione o la trasmissione
con dati non corretti o incompleti che non 
abbia inciso sulla determinazione e liqui-
dazione del tributo, la sanzione è applicata 
in misura fissa e risulta pari a euro 100,
ai sensi del comma 2-quinquies, dell’art.
11 del dlgs 471/1997.
In caso di omessa installazione degli appa-
recchi telematici si rende applicabile una 
sanzione variabile da euro 1.000 a euro
4.000, per la manomissione o l’alterazio-
ne dei registratori, e conseguente uso di
detti strumenti non conformi, si rende ap-
plicabile una sanzione compresa tra euro 
3.000 e euro 12.000, sempre che il fatto
non costituisca reato, ai sensi del comma
5-bis, dell’art. 11 del dlgs 471/1997, con
applicazione delle sanzioni accessorie, ai
sensi dei commi 2 e 3, dell’art. 12 del me-
desimo dlgs 471/1997 (sospensione da tre 
giorni a un mese della licenza o autorizza-
zione all’esercizio dell’attività in presen-
za di quattro violazioni nel quinquennio,
con riduzione da un mese a sei mesi se la 
contestazione non eccede euro 50 mila e
sospensione da quindici giorni a due mesi, 
con aumento da due a sei mesi in caso di
recidiva), in caso di mancata o non tempe-
stiva memorizzazione o trasmissione ov-
vero memorizzazione o trasmissione con
dati incompleti o non veritieri o di omessa 
installazione ovvero manomissione o alte-
razione dei registratori telematici.

Fabrizio G. Poggiani
© Riproduzione riservata

CIRCOLARE DELLA GUARDIA DI FINANZA CON IL VERBALE 

Controlli Gdf sui corrispettivi
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L'Anas rimette in moto le gare sospese, Ance: ora aggiudicazioni
e cantieri
di Massimo Frontera

Urbanistica 20 Gennaio 2021

Dopo la protesta dei costruttori inviata la comunicazione alle imprese in gara. Bianchi: assumere anche il personale
necessario a gestire le procedure nei tempi dovuti

La dura presa di posizione di ieri dell'Ance contro la decisione di rinviare sine die le procedure di alcune gare bandite dall'Anas,

la società del gruppo Ferrovie corre ai ripari e comunica - riservatamente ai concorrenti interessati - le date delle sedute

pubbliche in cui saranno aperte le buste delle offerte. Insomma le procedure si rimettono in moto, con la prospettiva di

arrivare in tempi ragionevoli all'aggiudicazione e - soprattutto - al cantiere.  

A comunicare la ripartenza è la stessa associazione dei costruttori edili che ieri aveva pesantemente stigmatizzato il

comportamento della stazione appaltante, tanto più dopo il lancio di consistenti bandi di gara nel rush di fine anno con

numeri record. A commentare la novità è sempre il vicepresidente del'Ance, che ieri aveva denunciato la pesante situazione per

le imprese. «È positivo che l'Anas, a seguito della nostra denuncia sul rinvio sine die di diverse procedure di gara, sia

intervenuta tempestivamente e che, nell'arco di 48 ore, abbia riavviato il corso delle relative aggiudicazioni», dice Edoardo

Bianchi.  

La tempestività dell'Ente appare evidente, per esempio, nella comunicazione inviata oggi di buon mattino ai concorrenti della

gara per l'ammodernamento del tronco Manduria-Lecce dell'itinerario Bradanico-Salentino e anche nella comunicazione

inviata ieri pomeriggio, nel caso della Statale 658 Potenza-Melfi. In entrambi i casi, successivamente alla denuncia dell'Ance.

La seduta della prima gara (del valore di 17,15 milioni di euro), confermata il 13 gennaio per il 15 gennaio, era stata

improvvisamente sospesa con una comunicazione inviata il giorno prima. Oggi, però, una comunicazione delle ore 8:43

firmata dal responsabile della procedura, informa che la seduta si svolgerà il prossimo venerdì 22 gennaio. Stessa cosa per la

seconda gara citata (del valore di quasi 11,5 milioni di euro). La seduta di gara, prevista il 15 gennaio, era stata rinviata a data da

destinarsi per non meglio specificati «motivi tecnico-organizzativi». Il responsabile della procedura, ora informa i concorrenti

- con una nota delle ore 17:14 di ieri - che la seduta si svolgerà domani, giovedì 21 gennaio.

Prendendo atto della novità il vicepresidente dell'Ance auspica «che una analoga speditezza chiesta alle imprese nel presentare

le offerte trovi riscontro nella aggiudicazioni e consegne dei lavori da parte di Anas». Augurandosi inoltre che «non sia

necessario arrivare a denunce estreme per far sì che l'ordinario possa trovare attuazione e che si possano aprire i cantieri nei

tempi previsti dalla legge». Un'altra questione è quella del personale tecnico necessario a garantire la gestione delle procedure,

questione su cui è anche aperto il confronto con i sindacati. L'Ance auspica che «Anas possa assumere le professionalità di cui

necessita e che di conseguenza sia messa in condizione di operare nei tempi dovuti, utilizzando le importanti risorse

necessarie per aprire i cantieri».  

Bianchi è tornato nuovamente sulla questione degli appalti "pre-Covid" - cioè con scadenza per le offerte precedente all'inizio

della pandemia - banditi con procedura ordinaria che, in ottemperanza alla misura prevista dal Dl Semplificazioni , articolo 8,

avrebbero dovuto essere aggiudicati entro dicembre. L'associazione rinnova al Mit la richiesta di un monitoraggio di queste

procedure - non esclusivamente Anas - per capire a che punto si trovano, segnalando «evidenti profili di responsabilità

erariale in ballo, oltre ovviamente alla necessaria ripartenza del Paese».

In breve
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Integrativi, responsabilità a dirigenti e revisori per le clausole
illegittime
di Corrado Mancini

Personale 21 Gennaio 2021

Responsabilità amministrativa sui soggetti coinvolti, se il contratto non è conforme ai vincoli di legge o della
contrattazione nazionale

Con l'inizio del nuovo anno le amministrazioni locali sono chiamate a costituire tempestivamente il fondo per il salario

accessorio del personale e avviare il tavolo negoziale per la sottoscrizione dell'accordo. La legge sancisce l'impossibilità per le

pubbliche amministrazioni di sottoscrivere in sede decentrata contratti collettivi integrativi in contrasto con vincoli risultanti

dalla legge, dai contratti collettivi nazionali, o che disciplinino materie non espressamente delegate a tale livello negoziale, o

che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale.

A volte può accade, tuttavia, che al fine di assicurare l'armonia e la buona gestione dell'ente, la trattativa conduca alla

sottoscrizione di alcune clausole contrattuali non perfettamente rispettose dei vincoli imposti alla contrattazione decentrata e,

in questo senso, ci si interroga su quali possano essere le responsabilità dei vari soggetti che direttamente o indirettamente

sono coinvolti. Infatti, sui soggetti coinvolti nella contrattazione decentrata incombe una responsabilità amministrativa,

qualora il contratto non risulti conforme ai vincoli di legge o della contrattazione nazionale.

Per i soggetti che agiscono per la parte pubblica sussiste una specifica responsabilità, per eventuali danni arrecati all'ente a

seguito della sottoscrizione e dell'applicazione di contratti non conformi. La responsabilità matura anche in capo agli

amministratori, che non possono invocare la scriminante politica per gli atti che appartengono alla sfera delle loro

competenze; essi non possono delegare tutte le scelte ai dirigenti e devono essere a conoscenza delle loro attribuzioni e degli

elementi essenziali della normativa (Corte dei conti della Sicilia sentenza n.157/2020).

Anche i revisori dei conti sono responsabili della sottoscrizione di contratti non conformi, e non possono dire che la loro

attività è limitata alle verifiche contabili, essendo loro attribuito anche l'esame della legittimità dei contratti decentrati rispetto

alla legge e ai contratti nazionali (articolo 40-bis, comma 1, del Dlgs 165/2001; articolo 8, comma 6, del contratto 21 maggio

2018).

L'indebita percezione di trattamenti economici non spettanti può essere fonte di responsabilità erariale anche per il

dipendente che sa di non averne diritto (Corte dei conti Umbria, sentenza n. 81/2020).

In breve

Il recupero disposto dall'articolo 4 del decreto legge 16/2014, il quale prevede, che gli enti che non rispettano i vincoli

finanziari posti alla contrattazione collettiva integrativa sono obbligati a recuperare integralmente le somme indebitamente

erogate mediante il loro graduale riassorbimento, non incide in alcun modo sulla procedibilità dell'azione per danno erariale,

che resta sempre esperibile da parte della Corte dei conti (Corte conti Veneto, sentenza 98/2015; Corte conti Sicilia, sentenza

157/2020). Perché la responsabilità amministrativo-contabile, anche se finalizzata al risarcimento del danno erariale, è un

istituto non è privo di carattere sanzionatorio in senso pubblicistico (Corte costituzionale, sentenza 453/2018).

La responsabilità per il danno erariale, invece, non è imputabile alle rappresentanze sindacali che hanno sottoscritto il

contratto. Nei confronti di questi ultimi la questione ruota attorno alla sussistenza o meno di un rapporto di servizio con l'ente

danneggiato, che è uno de presupposti caratterizzanti la giurisdizione contabile. La Suprema corte ha affrontato la questione

della sussistenza di rapporto di servizio tra le delegazioni sindacali firmatarie di accordi decentrati illegittimi e le

amministrazioni danneggiate, dando risposta negativa (Cassazione sezioni unite, 14 luglio 2015 n. 14689). La pronuncia ha

brevemente ricostruito il sistema di relazioni sindacali scaturito dalla privatizzazione del lavoro pubblico, evidenziando che,

seppure la contrattazione collettiva soggiaccia ai vincoli di finanza pubblica (articoli 40-bis e 40, comma 3-quinquies del Dlgs

n. 165 del 2001), l'attività contrattuale collettiva è stata modellata, anche per il settore pubblico, sul paradigma di quella tipica

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/personale
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del rapporto di lavoro privato, ove sono necessariamente contrapposte le istanze rappresentate dalle organizzazioni sindacali

e dalle parti datoriali. Ne consegue che le rappresentanze sindacali non possano essere considerate portatrici di funzioni

dirette al perseguimento di fini ed interessi pubblici e come tali sottoposte alla giurisdizione contabile.

Tuttavia, ad avviso di chi scrive, deve essere tenuta in debita considerazione la circostanza che gli accordi integrativi sono atti

bilaterali e non unilaterali, alla cui realizzazione contribuiscono anche i componenti delle delegazioni sindacali, con la

conseguenza che sarebbe corretto che tutte le parti che siedono al tavolo della trattativa, alle quali la legge riserva pari dignità,

fosse riservata anche pari responsabilità.
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Ferie e riposi solidali, per Aran nessun termine massimo di
assenza
di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Personale 21 Gennaio 2021

Per l'Agenzia, durante la loro fruizione il dipendente matura quelle ordinarie

L'ultima tornata contrattuale, quella relativa al triennio 2016-2018, ha avuto il grande merito di omogeneizzare, nei diversi

comparti di contrattazione, agli aspetti regolativi di alcune tipologie di assenza dal servizio, provvedendo, da una parte a

effettuare un'opera di restyling degli istituti in essere, dall'altra a regolamentarne dei nuovi. 

Sul piano delle novità, particolare importanza assume la disciplina dell'istituto delle «ferie e risposi solidali», prevista in

attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo 151/2015 (Jobs act), con il quale sono ceduti a titolo gratuito di riposi e ferie

maturati in favore dei lavoratori dipendenti dallo stesso datore di lavoro. La formulazione contrattuale dell'istituto è pressoché

identica in tutti i comparti di contrattazione e ciò consente di poter considerare un importante punto di riferimento anche per

gli enti locali le indicazioni che l'Aran fornisce alle diverse amministrazioni pubbliche sull'argomento.

Termine massimo di assenza  

Con il parere CFC43b, l'Aran ha avuto modo di precisare che la disposizione contrattuale, in armonia con l'articolo 24 del Job

act, non indica alcun termine massimo di assenza del dipendente che usufruisce di riposi e ferie solidali. 

L'articolo 30, comma 2, del contratto delle funzioni centrali (identica numerazione per il comparto delle funzioni locali) si

limita a prescrivere che il dipendente può «presentare specifica istanza all'Amministrazione, reiterabile, di utilizzo di ferie e

giornate di riposo per una misura massima di 30 giorni per ciascuna domanda, … ».  

Gli unici obblighi previsti dalla contrattazione nazionale, invero, sono la preventiva fruizione delle ordinarie ferie e riposi del

dipendente e, il ritorno in disponibilità di quelle solidali quando cessino, prima della loro fruizione totale o parziale, le

necessarie condizioni legittimanti delle stesse.

Maturazione delle ferie 

Durante la fruizione delle ferie e riposi solidali il dipendente matura le ordinarie ferie ad esso spettanti? Per l'Agenzia (parere

CFC44b) la fruizione di ferie e riposi solidali non possa essere di ostacolo alla maturazione delle ferie annualmente spettanti al

dipendente che ne usufruisce.
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Ok agli aiuti regionali Covid-19 solo per le imprese con sede
legale
di Guglielmo Saporito

Imprese 21 Gennaio 2021

L'orientamento del Tar Friuli Venezia Giulia: l’esclusione di chi ha solo la sede operativa non viola i principi di concorrenza

Le Regioni possono deliberare un contributo per ristoro dei danni da Covid-19, riservandolo alle imprese che abbiano sede

legale, oltre che operativa, nel territorio regionale. Questo è l'orientamento del Tar Friuli Venezia Giulia, espresso nella

sentenza 16 gennaio 2021 n. 8, decidendo una lite tra un ristorante e un'estetista in quella Regione. Il tema è di particolare

rilievo, perché nelle materie di competenza regionale (quali il commercio) sono possibili iniziative a sostegno delle attività

danneggiate dall'emergenza, come sussidi o forme di sostegno. Nel caso esaminato, il Garante della concorrenza aveva

ritenuto che la Regione avesse violato i principi in materia tutela della concorrenza. In casi analoghi, ad esempio in tema di

appalti, le preferenze delle imprese con sede locale sono state infatti sempre ritenute illegittime (Consulta 98/2020). Il quesito

riguardava quindi gli effetti discriminanti di contributi riservati a una cerchia di imprese più ristretta rispetto a a quelle che

hanno solo sede operativa sul territorio regionale, richiedendo anche che la sede legale sia nella Regione. In tal modo, infatti,

si limita la concorrenza esigendo uno specifico collegamento territoriale tra le attività economiche ed il previsto sostegno

finanziario.  

L'opinione dei giudici è stata favorevole alla Regione, perché la concessione dei contributi a fondo perduto è stata ritenuta

eccezionale, oltretutto con entità variabili secondo le diverse tipologie e settori di attività economica colpita dalla crisi, da 500

a 4mila euro. Proprio questa esiguità di importo (una tantum) ha portato a escludere che venisse alterata la concorrenza, tanto

più che si è prevista l'erogazione dei contributi a soggetti operanti in settori riconducibili a materie di competenza regionale

(soprattutto, il commercio ed i pubblici esercizi). Quindi, la modestia delle somme immesse nel circuito economico regionale

non raggiunge, secondo il Tar, la soglia della rilevanza, ai fini della tutela della concorrenza, ma esplica un'efficienza solo

marginale, non in grado di falsare il libero esercizio delle attività, né il corretto esplicarsi di competitività tra soggetti

economici operanti sul territorio regionale. Quindi, si è esclusa una disparità di trattamento rispetto a imprese plurilocalizzate,

aventi sede legale esterna alla Regione, anche se con unità locali o sedi operative sul territorio regionale.  

Anzi, secondo il Tar le ragioni di politica socio-economica sottese alle deliberazioni regionali sono state correttamente

orientate alla conservazione, senza alterazione del mercato concorrenziale, evitando, per quanto possibile in relazione alla

scarsità delle risorse messe a disposizione dalla finanza regionale, la scomparsa di imprese e di soggetti economici insediati

unicamente sul territorio regionale. I contributi quindi beneficeranno con precedenza le attività non plurilocalizzate, che non

hanno sede legale esterna alla Regione e che potrebbero essere più vulnerabili e meno resilienti alla crisi socio-economica.
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Scostamento, sì bipartisan - Dote anti crisi sale a 165 miliardi
di Marco Mobili e Marco Rogari

Fisco e contabilità 21 Gennaio 2021

Gualtieri: è l'ultima richiesta alle Camere, ora interventi selettivi e più tempo per l'invio delle cartelle

Via libera bipartisan del Parlamento, con soli 3 no alla Camera e senza voti contrari al Senato, al nuovo scostamento di bilancio

da 32 miliardi. Che nelle intenzioni del governo Conte dovrebbe essere l’ultimo dell’ormai lunga serie cominciata nel marzo

scorso. A dichiararlo a deputati e senatori è stato il ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri, che ha tracciato le linee guida e

che ha indicato i criteri del prossimo decreto Ristori 5. A cominciare da quello della «selettività» nell’uso delle risorse per

interventi «temporanei» come il prolungamento della Cig e l’eventuale proroga del blocco dei licenziamenti (si veda altro

articolo in pagina) e la rimodulazione dell’attività della riscossione. Una strategia, ha sottolineato Gualtieri, necessaria per non

appesantire troppo i conti pubblici già in sofferenza.

Dall’inizio della pandemia, le Camere hanno dato l’ok a interventi con ricaduta sul deficit, collegati direttamente o

indirettamente all’emergenza-Covid, per circa 140 miliardi, che salgono a quota 165 miliardi considerando quelli assorbiti

dall’ultima legge di bilancio, almeno per quanto riguarda il suo primo anno di efficacia. Il conto in termini di disavanzo al

quale è ricorso il “Conte 2” dal momento del suo insediamento lieviterebbe ulteriormente a 181 miliardi considerando anche gli

oltre 16 miliardi di indebitamento nello scorso anno previsti con la manovra 2020. Al netto delle due leggi di bilancio, per

fronteggiare la pandemia lo scorso anno con i decreti anti-crisi (Ristori compresi) sono state varate misure per 108 miliardi. A

ricordarlo è stato lo stesso Gualtieri ribadendo che le fette principali di questa dote sono state destinate a imprese e aiuti

all’economia (48 miliardi, interventi fiscali inclusi), ammortizzatori (35 miliardi) e sanità (8 miliardi). E sempre Cig e sanità

saranno tra le protagoniste del decreto Ristori 5, atteso però non in tempi brevi. Se il Dl assorbirà per intero il nuovo

scostamento, la stima del deficit 2021 lieviterebbe subito, come anticipato dal Sole 24 Ore, all’8,8%, al netto di una revisione del

quadro macroeconomico in programma nei prossimi mesi e, in ogni caso, con il Def di aprile. Molto dipenderà dall’andamento

del Pil.

Lo stesso Gualtieri ha ammesso che è a rischio l’obiettivo di una crescita del 6% nel 2021, indicato lo scorso autunno nella

Nadef, ma ha aggiunto che il piano vaccinale e gli investimenti del Recovery plan dovrebbero consentire di chiudere l’anno non

molto lontani dal quel traguardo. Il ministro si è anche soffermato sul quadro 2020, che vede attualmente il disavanzo 2020

stimato tra il 10,5 e il 10,8%, e un rapporto debito/Pil che dovrebbe chiudersi su un livello inferiore al 158% previsto nella

Nadef, probabilmente per circa un punto percentuale grazie anche a fabbisogno a consuntivo migliore di quanto ipotizzato e al

trascinamento sul 2021 di alcune operazioni finanziarie. Un «posponimento» che, insieme all’impatto di cassa dello

scostamento da 32 miliardi, potrebbe allineare il livello del debito 2021 a quello dello scorso anno mentre nel 2022 e nel 2023

verrebbe confermato l’obiettivo della discesa di due punti percentuali l’anno.

Per gli aiuti alle imprese il ministro Gualtieri ha confermato che i nuovi ristori riguarderanno anche i liberi professionisti e che

si stanno ipotizzando due tipi di intervento: uno per le categorie più colpite dalla pandemia e dalle misure restrittive e l’altro

«ex post» sulla base di un meccanismo di perequazione con l’obiettivo di eliminare possibili penalizzazioni subite nell’accesso

agli indennizzi. I codici Ateco saranno superati per «affinare il sistema» valutando anche i costi fissi». Sulla determinazione

delle perdite sarà eliminato il riferimento al solo mese di aprile 2020 e si punta a prendere come riferimento l’intero anno

appena concluso. Mentre sulla percentuale del calo di fatturato Gualtieri ha sottolineato che in molti paesi sono state fissate

percentuali elevate, come in Francia che vanno dal 50 al 75%. Ma ha aggiunto anche che se si vuole uscire dalla logica dei codici

Ateco occorrono «soglie adeguate» anche in funzione delle risorse stanziate, «risorse significative ma non infinite».
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Tempi stretti e rischio ritardi per la firma sui decentrati
di Corrado Mancini

Personale 21 Gennaio 2021

Enti chiamati a costituire il fondo per il salario accessorio e avviare il tavolo per la firma dell'accordo

In breve

Ai blocchi di partenza la contrattazione decentrata integrativa 2021. Le amministrazioni locali sono chiamate a costituire 

tempestivamente il fondo per il salario accessorio del personale all'inizio dell'esercizio e avviare immediatamente il tavolo 

negoziale per la sottoscrizione dell'accordo, potendo in caso di ritardata stipula procedere, in via provvisoria, con l'atto 

unilaterale, a tutela dell'organizzazione e nel rispetto dei principi aziendalistici, giuslavoristici e contabili, nonché dei limiti 

stabiliti dall'articolo 40, comma 2-bis, del Dlgs 165/2001. Questo è l'orientamento consolidato della giurisprudenza contabile, 

fra le altre, nella delibera n. 86/2020 della sezione regionale di controllo per la Puglia.

Infatti la giurisprudenza contabile ha precisato, in relazione alle risorse decentrate, che la corretta gestione del fondo 

comprende tre fasi obbligatorie e sequenziali (l'individuazione a bilancio delle risorse; la costituzione del "Fondo"; 

l'individuazione delle modalità di ripartizione del "Fondo" mediante contratto decentrato) e che solamente nel caso in cui, 

nell'esercizio di riferimento, siano adempiute correttamente tutte e tre le fasi, le risorse riferite al "Fondo" potranno essere 

impegnate e liquidate (Sezione regionale di controllo per il Molise, deliberazione n. 218/2015; Sezione regionale di controllo 

per il Veneto delibera n. 263/2016; Sezione regionale di controllo per la Regione Friuli Venezia Giulia, delibera n. 51/2016).

La stipulazione del contratto decentrato costituisce il titolo giuridico indispensabile per la legittima erogazione delle varie 

risorse connesse alla contrattazione decentrata, la mancata tempestiva sottoscrizione del contratto decentrato impedisce il 

perfezionamento dell'obbligazione, presupposto indefettibile per il pagamento delle varie indennità e retribuzioni finanziate 

con il fondo del salario accessorio, con la conseguenza che la sua mancata stipula ne impedisce la ripartizione.

La costituzione del "Fondo" deve avvenire tempestivamente all'inizio dell'esercizio per stabilire contestualmente le regole per 

la corresponsione del trattamento accessorio legato alla produttività individuale e collettiva sulla base di verificati incrementi 

di efficienza (Sezione regionale di controllo per il Lazio deliberazione n. 7/2019).

In questo senso è necessario evidenziare come l'armonizzazione contabile imponga di stipulare anzitempo (nella prima parte 

dell'esercizio in corso o comunque entro l'anno di riferimento) l'accordo decentrato, o la pre-intesa, al fine di poter erogare le 

risorse destinate ai dipendenti e come la così dedda "contrattazione tardiva" (e tale è già quella che interviene alla fine 

dell'esercizio di riferimento) costituisca una prassi diffusa, costantemente stigmatizzata dalla giurisprudenza contabile che ha 

ripetutamente manifestato forti dubbi in ordine alla liceità di contratti collettivi integrativi tardivi, in particolar modo se 

conclusi dopo la scadenza del periodo di riferimento e alla loro idoneità a costituire legittima fonte di pagamento dei vari 

istituti (Sezione regionale di controllo per la Puglia, deliberazione. 86/2020; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, 

deliberazione. 287/2011; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 263/2016).

La portata retroattiva risulta difficilmente conciliabile con lo scopo e la funzione della contrattazione decentrata, consistente 

nel determinare a priori i criteri di ripartizione delle risorse. Ancora più, nell'ipotesi in cui la stipulazione del contratto 

decentrato sia finalizzata a individuare la destinazione delle risorse di parte variabile, le quali, a differenza di quelle stabili, che 

presentano la caratteristica di certezza, stabilità e continuità, si caratterizzano per la loro eventualità e variabilità e hanno 

validità esclusivamente per l'anno in cui vengono definite e messe a disposizione del "Fondo".

Pertanto, conclusivamente, alla luce della disciplina e della pacifica giurisprudenza contabile sopra richiamata, al fine di 

evitare le conseguenze negative di una contrattazione integrativa tardiva, specie con riferimento alla ripartizione delle risorse 

variabili, il "Fondo" deve essere anzitempo costituito (nella prima parte dell'esercizio), il contratto decentrato deve essere 

tempestivamente sottoscritto, e appare di dubbia legittimità la cd. «contrattazione tardiva».
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Illegittimità nei concorsi, scavalco di eccedenza, incentivi
tecnici e concorsi per dirigenti
di Gianluca Bertagna

I temi di NT+ L'ufficio del personale 21 Gennaio 2021

La rubrica settimanale con le indicazioni sintetiche delle novità normative e applicative intervenute in tema di gestione del

personale nelle pubbliche amministrazioni.

Profili di illegittimità nei concorsi  

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 86/2021, ha evidenziato alcuni aspetti nelle procedure concorsuali che possono portare

a illegittimità. Innanzitutto, viene affermato che nei concorsi per titoli ed esami, la valutazione dei titoli deve essere effettuata

dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati (mai in momento diverso; nel caso esaminato

la valutazione era stata effettuata prima della prova scritta) e la conseguente comunicazione deve essere inviata ai candidati

prima dell'effettuazione della prova orale. Inoltre, è stato evidenziato che l'utilizzo, per la redazione degli elaborati, di carta

portante il timbro dell'ufficio e la firma di (almeno) un componente della commissione esaminatrice è una disposizione posta a

tutela dell'anonimato; pertanto, è illegittima la fornitura estemporanea di modulistica prestampata priva dei descritti suggelli

a conferma della identità e carenza di potenziali segni di riconoscimento e a nulla rileva il fatto che la stessa sia stata fornita a

tutti i candidati, che la maggior parte vi abbia fatto ricorso e che il suo utilizzo fosse indicato come facoltativo.

Le regole per lo scavalco di eccedenza e l'utilizzo congiunto del personale  

La Corte dei conti dell'Umbria, con la deliberazione n. 129/2020/PAR ha riassunto le regole per l'utilizzo dell'istituto di cui

all'articolo 1 comma 557 della legge 311/2004, affermando che non è possibile ai Comuni che non hanno una popolazione

inferiore ai 5mila abitanti servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti di altre amministrazioni locali oltre l'ambito delle 36 ore

settimanali. È stato inoltre aggiunto che è invece consentito a tutti gli enti locali (articolo 1, comma 124 della legge 145/2018),

utilizzare personale assegnato ad altri enti per periodi predeterminati e per una parte delle 36 ore settimanali – che

costituiscono il tempo di lavoro d'obbligo – mediante convenzione volta a definire, tra l'altro, la ripartizione degli oneri

finanziari (cosiddetti scavalco condiviso). In questa ultima circostanza non si applica il limite di spesa previsto dall'articolo 9,

comma 28, del Dl 78/2010, purché in assenza di oneri aggiuntivi per la spesa complessiva del personale delle due

amministrazioni interessate. Inoltre, le spese sostenute pro quota dall'ente di destinazione per la prestazione lavorativa

(articolo 1, comma 124 della legge 145/2018) saranno da computarsi, in ogni caso, nella spesa per il personale ai sensi

dell'articolo 1, commi 557 o 562, della legge 296/2006 e, conseguentemente, saranno soggette alle relative limitazioni.

Incentivi funzioni tecniche e profili intertemporali  

La Corte dei conti dell'Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 120/2020/PAR ha affermato che gli incentivi per funzioni

tecniche disciplinati dall'articolo 113 del decreto legislativo 50/2016, possono essere riconosciuti al personale dipendente

dell'amministrazione che abbia svolto funzioni tecniche nella fase di esecuzione di un appalto di servizi concluso mediante

adesione a convenzione quadro stipulata da un soggetto aggregatore, laddove sia stato nominato il direttore dell'esecuzione e

purché ricorra quella particolare complessità che deve caratterizzare l'attività incentivabile, la cui occorrenza in concreto va

verificata dall'amministrazione. Inoltre, la sezione ha dato parere favorevole sulla spettanza degli incentivi in favore del

personale che ha svolto funzioni di direzione dell'esecuzione per contratti attivi (locazione commerciale), di importo superiore

a 5mila euro e in presenza di nomina del direttore dell'esecuzione, quale soggetto autonomo e diverso dal Rup.

Concorsi per dirigenti  

Il Consiglio di Stato, con la sentenza 214/2020, ha evidenziato che la previsione regolamentare di una sola prova scritta non si

pone in contrasto né con le previsioni del Dpr 487/1994 né con i regolamenti attuativi dell'articolo 28 del Dlgs 165/2001, in

quanto queste norme non sono direttamente applicabili alla fattispecie. Inoltre è stato affermato che nella valutazione della

prova orale, la predeterminazione astratta e dettagliata dei criteri (aspetto fondamentale affinché, poi, possa ritenersi
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sufficiente l'espressione del solo voto numerico) non è un rigido presupposto, laddove il colloquio debitamente si deve

rivolgere a sondare non solo aspetti nozionistici, ma anche capacità e attitudini al ruolo.
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Superbonus 110%: i limiti di spesa per interventi trainanti
e trainati

lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25090/Superbonus-110-i-limiti-di-spesa-per-interventi-trainanti-e-
trainati

Nuovi interessanti chiarimenti arrivano dal sito del Governo sul superbonus 110%. Questa
volta parliamo di un argomento molto particolare e delicato: i limiti di spesa applicabili agli
interventi trainanti e trainati che accedono alle detrazioni fiscali previste dal Decreto
Rilancio.

Superbonus 110%: il quesito al Governo

Il caso a cui risponde il Governo riguarda un edificio unifamiliare in cui si vuole intervenire
con un intervento di sismabonus 110%, uno o più interventi isolamento termico
(ecobonus 110%) e uno o più interventi trainati di miglioramento energetico. La
domanda è semplice, si vuole conoscere i limiti di spesa per gli interventi trainanti e, nel
dettaglio, per i seguenti interventi trainati:

finestre e schermature solari (cfr. articolo 1, comma 345, legge 27 dicembre 2006, n.
296 e articolo 14, comma 2, lettera b, decreto legge n. 63 del 2013);
pannelli (collettori) solari per la produzione di acqua calda (articolo 1, comma 346,
della legge n. 296 del 2006);
impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (articolo 14,
comma 2-bis, decreto legge n. 63 del 2013).
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Superbonus 110% e limiti di spesa

Per rispondere il Governo ha ricordato la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 60/E del
2020 che riguarda proprio i limiti di spesa per gli interventi realizzati sulle parti comuni di
un edificio in condominio e sulle singole unità immobiliari che accedono al bonus 110%.

In particolare, nel caso in cui sul medesimo immobile siano effettuati più interventi
agevolabili, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione è costituito dalla somma
degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Ciò implica, in sostanza, che
qualora siano realizzati sul medesimo edificio, anche unifamiliare, o sulla medesima unità
immobiliare funzionalmente autonoma e con accesso indipendente, ad esempio la posa in
opera del cappotto termico sull'involucro dell'edificio e interventi di riduzione del rischio
sismico – interventi trainanti - nonché la sostituzione degli infissi e l'installazione di
pannelli solari per la produzione di acqua calda, di pannelli fotovoltaici per la produzione di
energia elettrica e relativi sistemi di accumulo e di infrastrutture di ricarica dei veicoli
elettrici – interventi trainati - il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus sarà
costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di tali interventi.

È possibile fruire della corrispondente detrazione a condizione che siano distintamente
contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi - non essendo possibile fruire per le
medesime spese di più agevolazioni - e siano rispettati gli adempimenti specificamente
previsti in relazione a ciascuna detrazione.

Nei predetti limiti, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla
realizzazione e al completamento dei suddetti interventi.

Superbonus 110%: i limiti di spesa per gli interventi trainati

Per quanto riguarda la spesa massima ammissibile nel caso di interventi trainati finalizzati
al risparmio energetico, questa va calcolata dividendo la detrazione massima ammissibile
prevista nelle norme di riferimento per l'aliquota di detrazione espressa in termini assoluti
cioè: detrazione massima diviso 1,1.

Nel dettaglio:

per l'acquisto e la posa in opera di finestre o di schermature solari nonché per
l'acquisto e la posa in opera di pannelli (collettori) solari per la produzione di acqua
calda, l'articolo 1, comma 345, legge n. 296 del 2006, l'articolo 14, comma 2, lettera b,
decreto legge n. 63 del 2013 e l'articolo 1, comma 346, della medesima legge n. 296 del
2006, stabiliscono per ciascun intervento un limite massimo di detrazione pari a
60.000 euro. Qualora tali interventi siano trainati da un intervento trainante
ammesso al Superbonus, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione al 110
per cento per ciascun intervento è pari a 54.545 euro;

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200928/Risoluzione-Agenzia-delle-Entrate-28-settembre-2020-n-60-E-20705.html
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per l'acquisto e la posa in opera di impianti con generatori di calore alimentati da
biomasse combustibili, l'articolo 14, comma 2-bis, del citato decreto legge n. 63 del
2013 stabilisce un ammontare massimo di detrazione spettante pari a 30.000 euro.
Qualora tale intervento sia trainato da un intervento trainante ammesso al
Superbonus, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione al 110 per cento per
ciascun intervento è pari a 27.273 euro. Quando si esegue un intervento antisismico
ammesso al Superbonus sono agevolabili anche le spese di manutenzione ordinaria o
straordinaria, ad esempio, per il rifacimento delle pareti esterne e interne, dei
pavimenti, dei soffitti, dell'impianto idraulico ed elettrico necessarie per completare
l'intervento nel suo complesso. Anche tali spese concorrono al limite massimo di spesa
ammesso al Superbonus pari a 96.000 euro per immobile, a condizione, tuttavia, che
l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.

Infine, per effetto del rinvio, contenuto nell'articolo 16 del decreto legge n. 63 del 2013,
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, gli interventi ammessi al sismabonus sono
quelli indicati nel medesimo articolo 16-bis e, pertanto, non possono fruire di un autonomo
limite di spesa in quanto non costituiscono una nuova categoria di interventi agevolabili.
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Superbonus 110%: l'APE convenzionale e il doppio salto
di classe per gli edifici vincolati

lavoripubblici.it/news/2021/01/ENERGIA/25088/Superbonus-110-l-APE-convenzionale-e-il-doppio-salto-di-classe-per-
gli-edifici-vincolati

Uno dei requisiti previsti per accedere al superbonus per gli interventi di
riqualificazione energetica (ecobonus 110%) è la verifica del doppio salto di classe
energetica.

Superbonus 110%, doppio salto di classe e APE

Verifica che va effettuata considerando la classe energetica dell'edificio prima
dell'intervento e quella alla fine. È anche previsto che tale verifica vada effettuata
considerando nel complesso gli interventi trainanti (cappotto termico, coibentazione del
tetto e sostituzione dell'impianto di riscaldamento) e quelli trainati (efficientamento
energetico delle unità immobiliari di cui si compone l'edificio, schermature solari, micro-
cogeneratori, impianti solari fotovoltaici).

Tali interventi devono assicurare, anche congiuntamente, il miglioramento di almeno
due classi energetiche dell'edificio o delle unità immobiliari funzionalmente
indipendenti e con accessi autonomi dall'esterno, ovvero, se ciò non sia possibile, il
conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante l'attestato di
prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento, rilasciato da un tecnico
abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/ENERGIA/25088/Superbonus-110-l-APE-convenzionale-e-il-doppio-salto-di-classe-per-gli-edifici-vincolati


Con una modifica all'art. 119 del Decreto Rilancio apportata dalla Legge di Bilancio 2021, è
stato anche prevista la possibilità di accesso al superbonus anche per 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 isolamento termico o coibentazione del tetto, anche in caso di demolizione e
ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una classe energetica in
fascia A.

L'APE convenzionale

Per la redazione dell'attestato di prestazione energetica si prende come riferimento
l'Allegato A al Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 (c.d. Decreto
Requisiti tecnici) che parla di APE convenzionale, predisposto considerando l’edificio
nella sua interezza, considerando i servizi energetici presenti nella situazione ante-
intervento. Per la redazione degli APE convenzionali, riferiti come detto a edifici con più
unità immobiliari, tutti gli indici di prestazione energetica dell’edificio considerato nella sua
interezza si calcolano a partire dagli indici prestazione energetica delle singole unità
immobiliari. Ciascun indice di prestazione energetica dell’intero edificio è determinato
calcolando la somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari
per la loro superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva
dell’intero edificio.

Edifici vincolati e cappotto interno

Sappiamo anche che nel caso di edifici vincolati o quando gli interventi trainanti di
riqualificazione energetica siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, il
bonus 110% si applica a tutti gli interventi trainati, anche se non eseguiti
congiuntamente. Resta però fermo il requisito del doppio salto di classe.

La domanda, dunque, nasce spontanea: nel caso di intervento trainato (es. cappotto termico
interno) su una unità immobiliare all'interno di un edificio vincolato, come deve essere
effettuata la verifica del conseguimento del miglioramento di due classi energetiche?

La risposta è arrivata dal nuovo sito messo a punto dal Governo per fornire alcune
informazioni utili al superbonus. In particolare, è stato chiarito che:

se gli interventi riguardano tutte le unità immobiliari riscaldate che compongono
l'edificio, la verifica si esegue considerando l'intero edificio;
qualora l'intervento riguardi la singola unità immobiliare, la verifica va effettuata con
riferimento a unità immobiliare e l'asseverazione va predisposta dal tecnico abilitato
utilizzando la procedura prevista per le unità immobiliari funzionalmente
indipendenti.
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Superbonus 110%: conferme dal Governo su impianto
termico e limiti di spesa

lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25087/Superbonus-110-conferme-dal-Governo-su-impianto-
termico-e-limiti-di-spesa

Le ultime FAQ del Governo confermano il calcolo del limite di spesa
per la sostituzione dell'impianto termico centralizzato

21/01/2021
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L'art. 119, comma 1, lettera b) del Decreto Rilancio prevede l'applicazione del
superbonus all'intervento sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione degli
impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il
riscaldamento.

Superbonus 110%: i limiti di spesa per la sostituzione dell'impianto
termico

Lo stesso comma ha anche definito il limite di spesa applicabile per questa tipologia di
intervento. È stato, infatti, previsto che la detrazione fiscale del 110% sia calcolata su un
ammontare complessivo delle spese non superiore:

a euro 20.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
a euro 15.000 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l'edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari;

ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto
sostituito;

In sostanza, nel caso di edifici con 8 unità immobiliari la spesa massima detraibile è
di 8x20.000 euro = 160.000 euro. Nel caso di edifici con 10 unità immobiliari la spesa
massima è 8x20.000 euro + 2x15.000 euro = 190.000 euro.
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Superbonus 110% e limiti di spesa: anche per le unità non servite
dall'impianto?

Una domanda arrivata spesso in redazione, a cui ha fornito risposta il Governo nel nuovo
sito dedicato al Superbonus è "Nel caso di intervento sull'impianto termico centralizzato
concorrono alla determinazione della spesa massima ammissibile anche le pertinenze
non servite dall'impianto termico?".

La risposta del Governo è stata chiara e ha ricordato la prassi in materia di ecobonus e
sismabonus, per le quali concorrono alla determinazione della spesa massima
anche le pertinenze. In particolare, ai fini dell'applicazione della detrazione disciplinata
dall'articolo 14, comma 2-quater del D.L. n. 63/2013 spettante per le spese sostenute per
interventi effettuati sulle parti comuni che interessano l'involucro dell'edificio con
un'incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dello stesso
edificio ovvero diretti a migliorare la prestazione energetica invernale ed estiva e purché
conseguano almeno la qualità media indicata nel decreto del Ministro dello Sviluppo
Economico del 26 giugno 2015 ("Linee guida nazionali per la certificazione energetica"),
su un ammontare complessivo delle spese non superiore a euro 40.000 moltiplicato per il
numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio, è stato specificato che
l'ammontare massimo delle spese ammesse alla detrazione va calcolato tenendo conto
anche delle eventuali pertinenze alle unità immobiliari.

In continuità con questo orientamento, è irrilevante la circostanza che le pertinenze
fossero o meno servite dall'impianto termico.

Il Governo ha anche chiarito che la sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale
centralizzato che non è al servizio di tutte le unità immobiliari presenti nell'edificio in
condominio può essere considerato intervento trainante per tutte le unità immobiliari che
costituiscono l'edificio oggetto di intervento.
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Superbonus 110% e cessione del credito: la proposta di
Cattolica Assicurazioni

lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25091/Superbonus-110-e-cessione-del-credito-la-proposta-di-
Cattolica-Assicurazioni

Arriva da Cattolica Assicurazioni una nuova proposta per la cessione del credito maturato a
seguito degli interventi edilizi che accedono al superbonus 110%.

Superbonus 110%: la cessione del credito

Ricordiamo, infatti, che fino al 2022 sarà possibile optare per una delle due soluzioni
alternative all'utilizzo diretto della detrazione fiscale del 110% prevista dal Decreto Rilancio:

lo sconto in fattura;
la cessione del credito.

Soluzioni che consentono la fruizione del bonus 110% (e per tutto il 2021 anche per gli altri
bonus fiscali previsti per la casa) anche agli incapienti e ai forfettari, ovvero i soggetti che
non hanno la possibilità di portare in detrazione le spese sostenute per gli interventi edilizi.

Superbonus 110%: la proposta di Cattolica Assicurazioni

Dopo le soluzioni proposte da altri istituti bancari, assicurazioni e Poste Italiane, un nuova
offerta è stato arrivata anche da Cattolica Assicurazioni.

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25091/Superbonus-110-e-cessione-del-credito-la-proposta-di-Cattolica-Assicurazioni
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In particolare, Cattolica Assicurazioni propone un servizio di acquisto del credito d’imposta
maturato per il superbonus, riconoscendo ai privati un importo pari al 102% e alle imprese
del 101% della spesa sostenuta per i lavori effettuati. Il servizio, disponibile su tutto il
territorio nazionale, consente di accedere rapidamente al rimborso entro pochi giorni dalla
presentazione della documentazione completa al proprio Agente Cattolica di fiducia.

Le proposte assicurative

Oltre all'acquisto del credito fiscale, Cattolica Assicurazioni propone anche delle soluzioni
assicurative legate all’intervento stesso e alla tenuta postuma dei lavori. Tali soluzioni sono
state pensate per rispondere alle diverse esigenze di protezione:

dei privati e condomini che possono fruire del Superbonus;
dei tecnici professionisti che valutano e certificano i requisiti;
delle imprese edili che eseguono i lavori di ristrutturazione.

Polizze per le quali Cattolica Assicurazioni ricorda che esiste la possibilità normativa di aver
rimborsato il 90% del premio per le polizze assicurative antisismiche sottoscritte
contestualmente alla cessione del credito.

Le polizze per gli immobili

Entrando nel dettaglio, Cattolica Assicurazioni propone la tutela degli immobili durante
e dopo l’esecuzione dei lavori attraverso:

la polizza Condominio 360° assicura il condominio e tutti coloro che vi abitano in
qualità di proprietari o inquilini. In particolare, la polizza mette al riparo il
condominio dalle spese in cui incorre quando si verifica un danno al fabbricato o nel
caso in cui sia civilmente responsabile per un danno cagionato a terzi e, per chi
desidera una protezione completa dello stabile, è possibile inoltre attivare delle
garanzie di tutela legale, assistenza, fenomeni elettrici, atti vandalici, eventi
atmosferici e ai più diffusi rischi catastrofali come terremoto, alluvione e inondazione.
Inoltre, la polizza si rivolge anche all’Amministratore, a tutela dell’attività
professionale svolta;
la polizza Active Casa&Persona, rivolta ai proprietari o ai conduttori di un’abitazione e
al relativo nucleo familiare, tutela la famiglia e l’abitazione da incendio, furto e
responsabilità civile. Attraverso le garanzie accessorie, consente inoltre di ampliare la
protezione con coperture dedicate agli amici a 4 zampe e a rischi informatici, difesa
del reddito, assistenza 24 ore su 24, cyber bullismo, rischi catastrofali, salute;
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la polizza Cattolica&Energie Rinnovabili, pensata per proteggere i proprietari o i
gestori di impianti fotovoltaici per i danni materiali e diretti all’impianto e in
conseguenza di calamità naturali, furto, incendio e guasti macchine, copre le perdite
economiche dovute all’interruzione totale o parziale dell’attività dell’impianto e la
responsabilità connessa alla proprietà e alla gestione dell’impianto.

Le polizze per i professionisti

Per i professionisti che devono valutare e certificare l’ottenimento dei requisiti energetici e
antisismici che danno diritto al Superbonus 110%, garantendo che al termine dei lavori il
privato o il condominio richiedente il credito fiscale ottenga effettivamente l’agevolazione,
Cattolica Assicurazioni ha realizzato una polizza RC professionale che copre tutto
quanto l’assicurato sia tenuto a risarcire per danni causati a terzi in relazione al rilascio di
attestati ed asseverazioni. La polizza comprende anche le sanzioni di natura fiscale, le multe
e le ammende inflitte ai clienti dell’assicurato, per errori imputabili al suo operato.

Le polizze per le imprese

Per le imprese che eseguono gli interventi, Cattolica Assicurazioni ha studiato tre
soluzioni complementari, in grado di offrire agli assicurati una tutela ad ampio
spettro:

la polizza CAR (Contractor’s All Risks) tutela gli enti e le imprese che commissionano
o prendono parte nella costruzione, manutenzione e ampliamento rispetto ai danni
causati alle opere o a terzi;
la polizza RCTO (Responsabilità Civile verso Terzi e Operai), studiata appositamente
per le imprese di qualsiasi settore produttivo, offre una copertura per i danni causati
da terzi o dai prestatori di lavoro durante lo svolgimento della loro attività;
la polizza RPO (Rimpiazzo e Posa in Opera), studiata per coprire eventuali danni per
errata posa in opera del cappotto termico, che rendono il lavoro effettuato non più
idoneo.
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Superbonus 110%, online il sito ufficiale
edilportale.com/news/2021/01/risparmio-energetico/superbonus-110-online-il-sito-ufficiale_80609_27.html

21/01/2021 - Dopo diversi mesi di attesa, è andato finalmente online il sito web del Governo
dedicato al superbonus 110%.

Il portale si propone di fornire tutte le informazioni sui requisiti e sulle procedure per
ottenere la detrazione. Il sito presenta il superbonus come uno strumento “fortemente voluto
dal Sottosegretario Riccardo Fraccaro” e infatti una pagina è dedicata alla presentazione
firmata da Fraccaro.

Il Superbonus 110% - ricorda il Governo - è una misura di incentivazione, introdotta dal
Decreto Rilancio, che punta a rendere più efficienti e più sicure le proprie abitazioni. Il
meccanismo del superbonus prevede la possibilità di effettuare i lavori a costo zero per
tutti i cittadini.

https://www.edilportale.com/news/2021/01/risparmio-energetico/superbonus-110-online-il-sito-ufficiale_80609_27.html
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Nel sito viene spiegato che il superbonus si applica in due tipologie di interventi:
- il Super Ecobonus, che agevola i lavori di efficientamento energetico;
- il Super Sismabonus, che incentiva quelli di adeguamento antisismico.

Seguono le informazioni relative a scadenze, beneficiari, interventi trainanti e
trainati, obbligo di miglioramento minimo di almeno due classi energetiche, limiti relativi
al numero di unità abitative, zone sismiche.

Vengono poi illustrate le tre modalità attraverso le quali si può fruire del superbonus 110%:
sconto in fattura, detrazione Irpef, cessione del credito. Per ciascuna sono spiegate
le regole.

I requisiti del superbonus 110% e la procedura per ottenerlo sono spiegati nel
dettaglio in due lunghe pagine. Due ulteriori pagine illustrano i vantaggi per i cittadini e per
le imprese.

I documenti normativi, di prassi e le Guide ufficiali sono linkate in una apposita
pagina.

  Nel sito è presente una sezione FAQ (risposte alle domande frequenti), a cura di Agenzia
delle Entrate ed Enea, alla quale si possono inviare quesiti, articolata secondo i seguenti
temi:
- Soggetti beneficiari
- Tipologie di immobili ammessi
- Interventi trainanti
- Interventi trainati
- Installazione di sistemi solari fotovoltaici
- Limiti di spesa agevolabili
- Esempi concreti
- Opzione per cessione e sconto in fattura
- Rilascio attestazioni e asseverazioni
- Adempimenti
- Visto di conformità

VAI AL SITO SUPERBONUS 110% DEL GOVERNO
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Superbonus 110%, vale per gli immobili non residenziali?
edilportale.com/news/2021/01/normativa/superbonus-110-vale-per-gli-immobili-non-residenziali_80620_15.html

21/01/2021 – Gli interventi realizzati sugli edifici non residenziali, appartenenti a persone
fisiche, possono usufruire del Superbonus? A questa domanda hanno risposto i tecnici del
Governo in una Faq pubblicata sul sito ufficiale dedicato al Superbonus.

Superbonus e immobili non residenziali

È stato chiesto ai tecnici del Governo “se rientrano nel Superbonus le spese sostenute in
relazione a interventi realizzati su immobili non residenziali posseduti da persone fisiche”.

La risposta spiega che, tra i destinatari del Superbonus ci sono le persone fisiche al di fuori
dell’esercizio dell’attività di impresa, arti e professioni. L’Agenzia delle Entrate, con la
circolare 24/E/2020, ha spiegato che la locuzione “al di fuori dell’esercizio dell’attività di
impresa, arti e professioni” significa che gli immobili non devono essere riconducibili ai beni
relativi all’impresa o a quelli strumentali per l’esercizio di arti o professioni.

Una diversa lettura, spiega la risposta, avrebbe comportato l’esclusione di professionisti,
lavoratori autonomi o imprenditori intenzionati a realizzare gli interventi sulla propria

https://www.edilportale.com/news/2021/01/normativa/superbonus-110-vale-per-gli-immobili-non-residenziali_80620_15.html
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abitazione.

Secondo la risposta del Governo, il principio che si concretizza nell'ammettere alle
agevolazioni gli interventi realizzati su immobili residenziali è coerente con il testo della
norma che, nell'elencare i soggetti beneficiari della detrazione, include gli istituti autonomi
case popolari (IACP) comunque denominati, gli enti aventi le stesse finalità sociali e le
cooperative di abitazione a proprietà indivisa.

L’applicazione di questo criterio, conclude il Governo, “comporta come logica conseguenza,
l’esclusione dal Superbonus degli immobili non residenziali anche se posseduti da
soggetti che non svolgono attività di impresa, arti o professioni”.

Superbonus, le possibilità per gli immobili non residenziali

Subito dopo l’entrata in vigore del Superbonus, hanno fatto capolino i dubbi sugli immobili
non residenziali. L’Agenzia delle Entrate con la Circolare 24/E/2020 ha chiarito il caso dei
condomìni, dove si possono trovare unità immobiliari di proprietà di esercenti
attività di impresa, arti e professioni.  Nel caso in cui l’immobile costituisca
l’abitazione dell’imprenditore o del professionista, non ci sono limiti al Superbonus,
che può essere richiesto sia per gli interventi sulle parti comuni dell’edificio condominiale,
sia per gli interventi sull’unità immobiliare. Quando, invece, l’unità immobiliare è
strumentale all’esercizio dell’attività di impresa o professionale, il proprietario può
ottenere il Superbonus solo per gli interventi sulle parti comuni e a condizione che il
condominio sia destinato a residenza per oltre il 50% della superficie complessiva.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS

Con una risposta rilasciata a novembre, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre spiegato che è
possibile ottenere la detrazione per i lavori realizzati su un immobile non residenziale
che, dopo i lavori, otterrà il cambio di destinazione d’uso.

Il mese scorso l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che, in un condominio composto da negozi
e abitazioni, è possibile usufruire del Superbonus 110% con ‘benefici ed oneri a carico dei
soli appartamenti’ e che gli interventi di riqualificazione energetica realizzati sulla parte
residenziale di un immobile adibito anche all’esercizio di arte, professione o attività
commerciale fruiscono del superbonus 110% nella misura del 50%.

https://www.edilportale.com/news/2020/08/normativa/superbonus-110-come-ottenerlo-in-condominio_78102_15.html
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_superbonus.pdf
https://www.edilportale.com/news/2020/11/risparmio-energetico/superbonus-110-ecco-come-ottenerlo-per-gli-immobili-non-residenziali_79519_27.html
https://www.edilportale.com/news/2020/12/risparmio-energetico/condominio-misto-ok-al-superbonus-110-per-gli-appartamenti_80168_27.html
https://www.edilportale.com/news/2020/12/normativa/casa-studio-il-50-dei-lavori-%C3%A8-detraibile-con-il-superbonus-110_80197_15.html
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Superbonus 110%, anche gli incapienti possono
beneficiarne

edilportale.com/news/2021/01/normativa/superbonus-110-anche-gli-incapienti-possono-beneficiarne_80606_15.html

21/01/2021 - Il contribuente che dispone solo del reddito derivante dalla casa in cui vive può
beneficiare del superbonus 110% attraverso l’opzione della cessione del credito oppure
dello sconto in fattura.

Lo ha ribadito l’Agenzia delle Entrate rispondendo alla domanda di un cittadino che vive in
un’abitazione di sua proprietà, in un condominio che intende realizzare un cappotto termico
e fruire del superbonus 110%. “Essendo incapiente - chiede -, posso optare per la
cessione del credito all’impresa?”

La risposta dell’Agenzia è affermativa. Il contribuente che dispone solo del reddito derivante
dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale - spiega - può beneficiare del
superbonus, optando per la cessione del credito (di importo corrispondente alla
detrazione spettante) o per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino
a un importo massimo pari al corrispettivo stesso (il cosiddetto sconto in fattura).

https://www.edilportale.com/news/2021/01/normativa/superbonus-110-anche-gli-incapienti-possono-beneficiarne_80606_15.html
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Infatti - continua l’Agenzia -, il contribuente è comunque titolare di un reddito
fondiario (rendita catastale dell’immobile) che concorre alla formazione del reddito
complessivo, anche se nonsoggetto a Irpef per la particolare modalità di tassazione che
prevede una deduzione (articolo 10 del Tuir) di importo pari alla rendita catastale.

In mancanza di un’imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, egli potrà optare
per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative - sconto in fattura o
cessione del credito - previste dall’articolo 121 del Decreto Rilancio.

Le modalità attuative per sconto in fattura e cessione del credito sono state definite
dall’Agenzia delle Entrate con il Provvedimento 8 agosto 2020 e con il Provvedimento
12 ottobre 2020.

https://www.edilportale.com/news/2020/08/risparmio-energetico/superbonus-110-pubblicata-la-circolare-dell-agenzia-delle-entrate_78046_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/provvedimento/2020/283847/agenzia-delle-entrate-disposizioni-di-attuazione-degli-articoli-119-e-121-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34-convertito-con-modificazioni-dalla-legge-17-luglio-2020-n.-77-per-l-esercizio-delle_17774.html
https://www.edilportale.com/normativa/provvedimento/2020/326047/agenzia-delle-entrate-modifiche-al-modello-per-la-comunicazione-dell-opzione-relativa-agli-interventi-di-recupero-del-patrimonio-edilizio-efficienza-energetica-rischio-sismico-impianti-fotovoltaici_17837.html
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Piano Casa Toscana prorogato fino al 31 dicembre 2022
edilportale.com/news/2021/01/normativa/piano-casa-toscana-prorogato-fino-al-31-dicembre-2022_80605_15.html

21/01/2021 – Il Piano Casa della Toscana guadagna due anni in più. La Legge Regionale
101/2020 ha prorogato la scadenza delle misure straordinarie al 31 dicembre 2022.

  L’allungamento dei termini non è l’unica modifica introdotta. La norma amplia le categorie
di edifici su cui poter effettuare gli interventi di ampliamento volumetrico o sostituzione
edilizia con premio di cubatura. L’obiettivo, dichiarato nel preambolo della legge, è sostenere
il settore, duramente gravato dalla crisi e dall’emergenza Coronavirus.

Piano Casa Toscana e edifici industriali nei centri abitati

Gli edifici a destinazione industriale ed artigianale, situati all’interno dei centri abitati,
potranno essere ampliati, ma anche demoliti e ricostruiti. In entrambi i casi sarà riconosciuto
un ampliamento fino al 20% della superficie utile lorda esistente alla data del 25 agosto 2011
e legittimata da titolo abilitativo.

Piano Casa Toscana per gli esercizi di vicinato

https://www.edilportale.com/news/2021/01/normativa/piano-casa-toscana-prorogato-fino-al-31-dicembre-2022_80605_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-regionale/2020/101/regione-toscana-disposizioni-concernenti-gli-interventi-sugli-edifici-a-destinazione-d-uso-industriale-o-artigianale-e-commerciale-al-dettaglio.-proroga-del-termine-per-la-presentazione-dei-titoli-abilitativi_17912.html
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Gli interventi di ampliamento o demolizione e ricostruzione potranno riguardare anche le
unità immobiliari aventi destinazione d’uso commerciale al dettaglio, limitatamente agli
esercizi di vicinato e agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande. Anche in questo
caso, gli ampliamenti sono consentiti fino al 20% e comunque non superiore a 100 metri
quadrati di superficie utile lorda esistente alla data del 25 agosto 2011.
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Superbonus 110, ora online il sito dedicato del Governo
ediltecnico.it/84080/superbonus-110-sito-governo

Il Governo ha creato e messo online una sezione del suo sito dedicata interamente al
Superbonus 110%, con tutte le informazioni, le FAQ e la possibilità di inviare quesiti

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il 19 gennaio 2021 il Governo ha messo
online una sezione del suo sito dedicata
interamente al Superbonus 110%, con
tutte le informazioni ufficiali per accedere
al nuovo bonus che promette ai cittadini la
possibilità di effettuare lavori sulle proprie
abitazioni “a costo zero”.

La volontà è quella di raccogliere in un
unico contenitore tutte le istruzioni che
riguardano il Super Ecobonus e il Super
Sismabonus, e di pubblicizzare ulteriormente questa misura considerata chiave per il
rilancio economico e la “ripartenza green”.

Il sito, governo.it/superbonus, è strutturato nelle seguenti sezioni:

Superbonus 110%, cos’è
Presentazione del Sottosegretario Fraccaro (dal titolo Superbonus, la chiave per la
ripartenza green)
I requisiti
Come ottenerlo
Per i cittadini
Per le imprese
La guida e i documenti
Invia qui le tue domande
Consulta le FAQ

Le informazioni contenute nel sito riprendono e riorganizzano in modo chiaro e di
più immediata comprensione quanto detto negli ultimi mesi da Agenzia delle
Entrate ed Enea (e anche da noi, qui tutte le notizie aggiornate sul Superbonus 110). Non c’è

https://www.ediltecnico.it/84080/superbonus-110-sito-governo/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
http://www.governo.it/superbonus
https://www.ediltecnico.it/tag/superbonus-110/


quindi nulla di nuovo nella sostanza, ma sottolineiamo la presenza delle ultime due
sezioni, a nostro avviso le più utili: Consulta le FAQ e Invia qui le tue domande.

FAQ Superbonus 110

Il Governo ha raccolto tutte le risposte fornite in questi mesi alle domande più frequenti
sul Superbonus 110%, organizzandole tematicamente in 11 capitoli:

1. Soggetti beneficiari
2. Tipologie di immobili ammessi
3. Interventi trainanti
4. Interventi trainati
5. Installazione di sistemi solari fotovoltaici
6. Limiti di spesa agevolabili
7. Esempi concreti
8. Opzione per cessione e sconto in fattura
9. Rilascio attestazioni e asseverazioni

10. Adempimenti
11. Visto di conformità

Queste risposte vanno ad integrare quella già fornite dall’Agenzia delle Entrate, qui (invece
qui avevamo visto la Guida pubblicata da Agenzia Entrate a luglio 2020).

Superbonus 110, invio quesiti al Governo

La sezione per inoltrare quesiti sul Superbonus 100% al Governo, Invia qui le tue
domande, non risulta ancora attiva, per ora rimanda semplicemente alle FAQ, ma si
prospetta come un utile riferimento per ottenere ulteriori chiarimenti su un’agevolazione
complessa come questa.

Ti potrebbero interessare:

http://www.governo.it/it/articolo/faq-sul-superbonus-110-le-risposte-alle-domande-frequenti/15998
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/faq1
https://www.ediltecnico.it/79348/superbonus-110-istruzioni-guida-entrate/
https://www.maggiolieditore.it/guida-tecnica-al-super-sismabonus-e-al-super-ecobonus.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-110-sito-governo&utm_term=8891645869&utm_content=inline_img


Guida tecnica per il super sismabonus e il super ecobonus 110% - Libro

Andrea Barocci, Sergio Pesaresi (a cura di), 2020,
Questa guida si configura come un vero e proprio prontuario di riferimento per i tecnici,
chiamati a studiare e ad applicare, per la propria committenza, gli interventi di
miglioramento strutturale antisismico e di efficientamento energetico degli edifici
nell’ambito delle...

20,00 € 19,00 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Superbonus 110 per cento: calcolo del beneficio in formato Excel

Alessandro Pegoraro SistemiAssociati, 2020, Maggioli Editore
File excel di supporto per la simulazione dei benefici spettanti dall’applicazione del super
bonus 110% per gli interventi di riqualificazione energetica e adeguamento antisismico
introdotto dal “Decreto Rilancio”, con verifica dell’eventuale incapienza rispetto alle imposte
personali...

121,88 € 109.68 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

Scrivi un commento

Ho letto l'informativa privacy e presto il consenso al trattamento dei dati personali.
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La doppia conformità fantasma tra ristrutturazione e
nuova costruzione: quando la sanatoria non si può fare
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  21/01/2021  1

Consiglio di Stato: apportare modifiche significative ad unʼopera edilizia di cui si chiede la sanatoria
ex art. 36 TUE è in stridente contrasto con la stessa ratio della norma, che è quella di consentire la
conservazione degli immobili interessati da abusi solo formali

Si fa molto presto a dire ristrutturazione edilizia, e anche a chiedere la sanatoria per stravolgimenti
completi di edifici diventati, di fatto, nuove costruzioni e non considerabili quali ristrutturazioni.

La sentenza 423 del 13 gennaio 2021, in tal senso, è illuminante perché riepiloga molto bene le
differenze tra le due tipologie di interventi, facendoci capire peraltro che le idee non sono, nemmeno
per la giustizia amministrativa, sempre così chiare.

Nel caso di specie, si dibatte sul diniego di accertamento di conformità di opere abusive realizzate
all'interno di un rustico e sulla conseguente ordinanza di demolizione da parte di un comune,
cancellate dal Tar Abruzzo dopo il ricorso del privato, in quanto:

lʼintervento è qualificabile come di ristrutturazione e non di nuova costruzione, vertendo le
opere su un edificio da considerare tecnicamente “esistente”;
sono suscettibili di sanatoria le opere edilizie, sebbene realizzate ‘in doppia battuta ;̓
se lʼedificio deve reputarsi esistente, “non si vede perché non debba essere assoggettato alle
restanti norme di piano relative alle zone G7, e in particolare alle norme che consentono
lʼampliamento delle strutture da considerarsi esistenti allʼentrata in vigore del PRG”.

La metamorfosi del rustico abusivo

Secondo il comume, il Tar ha errato nel non considerare la reale consistenza dellʼintervento, tale da
stravolgere la fisionomia del rustico preesistente anche con lʼaggiunta di due piani (di cui uno
interrato). Nel caso di specie si era passati da un rustico agricolo (con permesso) a una variante
soppalcata più piano interrato più portico (con permesso in variante), ad una richiesta di sanatoria -
di cui si dibatte, appunto - per ulteriori modifiche apportate all'immobile (lucernari, soppalco
plafonato, aperture esterne, portico).

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Secondo il comune, insomma, si tratterebbe di un edificio non più riconducibile a quello
inizialmente autorizzato, in quanto la concessione edilizia del 2002 consentiva la realizzazione di
un manufatto monopiano, quando invece quello oggi esistente è dislocato su più livelli. Le modifiche
apportate dal ricorrente dopo la domanda di variante rimasta denegata costituiscono meri ‘palliativi ,̓
non eliminando i due piani in più realizzati, ma soltanto rendendoli inaccessibili e pertanto il
manufatto, così come esistente, verrebbe a costituire una nuova costruzione non assentibile, in
considerazione della rilevanza ambientale dei luoghi, tutelata dalla variante generale al PRG
nellʼassegnare allʼarea destinazione G7.

Per Palazzo Spada, il comune ha ragione: qui siamo di fronte ad una notevole trasformazione
dell'assetto edilizio preesistente, tanto che da un volume distribuito su di un unico livello si è
pervenuti ad un edificio su tre livelli.

Quando un manufatto viene stravolto nelle sue caratteristiche essenziali, così come autorizzate,
lʼintervento è da qualificare non di “ristrutturazione” bensì di “nuova costruzione”.

Nuove costruzioni e ristrutturazioni (vere e false): le differenze
la nuova costruzione è qualsiasi intervento che consista in una trasformazione urbanistica
ed edilizia del territorio, attuata attraverso opere di rimodellamento della morfologia del
terreno, ovvero costruzioni lato sensu intese, che, indipendentemente dai materiali utilizzati e
dal grado di amovibilità, presentino un simultaneo carattere di stabilità fisica e di permanenza
temporale, dovendosi con ciò intendere qualunque manufatto che sia fisicamente ancorato al
suolo (il cui tratto distintivo e qualificante viene, dunque, assunto nell'irreversibilità spazio-
temporale dell'intervento) che possono sostanziarsi o nella costruzione di manufatti edilizi
fuori terra o interrati o nellʼampliamento di quelli esistenti allʼesterno della sagoma stabilita
(Cons. Stato, sez. VI, 3 marzo 2020, n. 1536). Vi rientrano anche gli interventi di
ristrutturazione qualora, in considerazione dellʼentità delle modifiche apportate al
volume e alla collocazione dellʼimmobile, possa parlarsi di una modifica radicale dello
stesso, con la conseguenza che lʼopera realizzata nel suo complesso sia oggettivamente
diversa da quella preesistente (Cons. Stato, sez. II, 6 aprile 2020, n. 2304):
la ristrutturazione edilizia sussiste invece solo quando viene modificato un immobile già
esistente nel rispetto delle caratteristiche fondamentali dello stesso, mentre laddove
esso sia stato totalmente trasformato, con conseguente creazione non solo di un apprezzabile
aumento volumetrico (in rapporto al volume complessivo dell'intero fabbricato), ma anche di
un disegno sagomale con connotati alquanto diversi da quelli della struttura
originaria (allungamento delle falde del tetto, perdita degli originari abbaini, sopraelevazione
della cassa scale, etc.), lʼintervento rientra nella nozione di nuova costruzione;
pur consentendo lʼart. 10, comma 1, lett. c), del dpr 380/2001 di qualificare come interventi di
ristrutturazione edilizia anche le attività volte a realizzare un organismo edilizio in tutto o in
parte diverso dal precedente, implicanti modifiche della volumetria complessiva, della sagoma
o dei prospetti, tuttavia occorre conservare sempre una identificabile linea distintiva tra le
nozioni di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, potendo configurarsi la prima solo
quando le modifiche volumetriche e di sagoma siano di portata limitata e comunque
riconducibili allʼorganismo preesistente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 gennaio 2016, n. 328).

Quello che c'era prima e quello che c'è adesso

Nel caso di specie, le caratteristiche del manufatto sono completamente diverse da quelle
inizialmente assentite già solo per il fatto che, come traspare dai rilievi planimetrici allegati alla
domanda di “Rinnovo titolo per completamento”, lʼedificio ha una diversa ubicazione (con parziale
rototraslazione) rispetto a quella assentita e presenta, oltre a due ulteriori livelli/piani, anche svariate
difformità.
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A ciò deve aggiungersi una diversa, sia pur ridotta, volumetria, del corpo di fabbrica principale (232
mq lordi – di cui mq. 214 netti – in luogo dei 248 mq assentiti) e lʼaumento di quella del portico (mq.
32 in luogo dei 28 assentiti).

Insomma, si è arrivati ad una 'cosa' completamente diversa da quella assentita in precedenza,
e pertanto di una nuova costruzione completamente abusiva.

E gli accorgimenti ai quali lʼappellato ha fatto ricorso per rendere inaccessibili i due livelli non
assentiti sono inefficaci, perché non ne elidono la consistenza fisico-materiale; inoltre apportare
modifiche,
peraltro così significative (tali da “isolare” due livelli dellʼedificio), ad unʼopera edilizia di cui si
chiede la sanatoria ex art. 36 TUE é in stridente contrasto con la stessa ratio della norma, che è
quella di consentire la conservazione degli immobili interessati da abusi solo formali.

Permesso in sanatoria impossibile

L'art.36 del TUE, peraltro, ci porta a ricordare che:

non sono previste sanatorie parziali o condizionate di edificazioni strutturalmente
unitarie;
"il rilascio di un permesso in sanatoria con prescrizioni, con le quali si subordina lʼefficacia
dellʼaccertamento alla realizzazione di lavori che consentano di rendere il manufatto conforme
alla disciplina urbanistica vigente al momento della domanda o al momento della decisione,
contraddice, innanzitutto sul piano logico, la rigida direttiva normativa poiché la previsione di
condizioni o prescrizioni smentisce qualsiasi asserzione circa la doppia conformità dellʼopera,
dimostrando che tale conformità non sussiste se non attraverso lʼesecuzione di modifiche
ulteriori e postume (rispetto alla stessa presentazione della domanda di accertamento in
sanatoria)".

In definitiva, lʼintervento non è comunque assentibile in base allʼart. 36 cit., sia perché in
contrasto con la disciplina urbanistica e edilizia vigente al momento della realizzazione
dellʼintervento (tanto più che lo stesso ricorrente ammette di aver realizzato le opere prima della
richiesta di variante e quindi in totale difformità al titolo rilasciato secondo la disciplina urbanistica
localmente vigente) sia in relazione alla disciplina “al momento della presentazione della
domanda”, appunto perché, destinandola a zona G7, essa riconosce la rilevanza ambientale dei
luoghi ed esclude la edificabilità di una nuova costruzione avente la diversa sagoma.

Non essendoci doppia conformità edilizia, non può esserci sanatoria.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
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L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dellʼarte dellʼEdilizia e
dellʼUrbanistica in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti lʼevoluzione
normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo giornalmente.

Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dellʼUrbanistica e dellʼEdilizia facendo il punto
critico sulle tematiche che maggiormente si pongono allʼattenzione della legislazione e della
giurisprudenza in un momento in cui lʼevoluzione della materia appare confusa e, a volte,
contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più attuali, interpretandoli ed
inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anchʼessi oggetto di evoluzione
concettuale e dottrinaria.

Vai all'area di approfondimento "LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA"

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=consiglio-di-stato-sentenza-423-2021.pdf
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Superbonus 110%: online il sito ministeriale di
riferimento! Informazioni, FAQ, consigli, format invio
quesiti
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  20/01/2021  1371

All'indirizzo http://www.governo.it/superbonus da oggi è on line il sito dedicato al Superbonus 110%

Sul sito della presidenza del Consiglio dei Ministri dedicato al Superbonus 110% i cittadini e i
professionisti interessati possono trovare tutte le notizie sui requisiti per lʼaccesso alla maxi-
detrazione e una specifica sezione con risposte alle domande frequenti (faq) a cura
dell A̓genzia delle entrate ed Enea.

Il nuovo canale informativo si affianca a quello già presente sul sito dell A̓genzia delle entrate e ne
arricchisce le informazioni, attraverso una serie di box tematici di facile comprensione e
la possibilità di inviare i propri quesiti.

Superbonus 110%: cos'è

Il Superbonus 110% è una misura di incentivazione, introdotta dal DL “Rilancio” 34/2020, che punta
a rendere più efficienti e più sicure le proprie abitazioni. Il meccanismo del superbonus prevede la
possibilità di effettuare i lavori a costo zero per tutti i cittadini.

Come ottenerlo in pillole

Per poter godere del Superbonus al 110% la prima cosa da fare è verificare con un tecnico quali
interventi si possono realizzare:

nel caso del Super Ecobonus, va inoltre verificato che questi interventi conseguano il
miglioramento minimo di almeno due classi energetiche. Il beneficiario potrà contattare poi

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.governo.it/superbonus
http://www.governo.it/superbonus
http://www.governo.it/it/articolo/superbonus-110-invia-qui-le-tue-domande/15980
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lʼimpresa o le imprese per svolgere i lavori. Potrà inoltre decidere se sostenere direttamente le
spese, e ottenere così la detrazione al 110%, o esercitare lʼopzione dello sconto fino a un
massimo del 100% dellʼimporto della fattura. In questo secondo caso, lʼimpresa o le imprese
riceveranno un credito dʼimposta pari al 110% dello sconto praticato. A seconda
dellʼintervento, come attualmente già previsto, si dovranno ottenere da parte del
comune i documenti e le eventuali autorizzazioni per i lavori. Ai fini della certificazione
del miglioramento delle due classi energetiche, il tecnico dovrà poi compilare le due
attestazioni di prestazione energetica (APE), sia prima che dopo lʼesecuzione dei lavori,
da allegare allʼasseverazione. L̓asseverazione deve certificare la corretta esecuzione dei
lavori, il rispetto dei requisiti tecnici, dei massimali di spesa e la congruità dei costi.
L̓asseverazione può inoltre essere eseguita anche a stato avanzamento lavori (SAL). I SAL
possono essere massimo due e devono coinvolgere rispettivamente almeno il 30% dei lavori.
Successivamente, lʼasseverazione dovrà essere inviata ad ENEA in formato telematico entro
90 giorni dal termine dei lavori o ad ogni stato avanzamento lavori. Alla ricezione
dellʼasseverazione, ENEA rilascia una ricevuta informatica comprensiva di un codice
identificativo.
nel caso del Super Sismabonus, è invece necessario che lʼefficacia degli interventi e la
verifica della congruità delle spese sia asseverata dai professionisti incaricati della
progettazione strutturale e della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo
statico. Qualora il beneficiario volesse esercitare lʼopzione dello sconto in fattura o della
cessione del credito, dovrà richiedere anche il visto di conformità a uno dei soggetti incaricati
al rilascio (es. commercialista, CAF). A questo punto, il beneficiario potrà comunicare
all A̓genzia delle Entrate lʼesercizio dellʼopzione dello sconto in fattura o della cessione del
credito dʼimposta, utilizzando lʼapposito modello pubblicato sul sito dell A̓genzia. Grazie
allʼopzione dello sconto in fattura, il cittadino potrà eseguire i lavori gratuitamente, senza alcun
esborso monetario, cedendo il credito dʼimposta allʼimpresa. In questo caso, lʼimpresa otterrà
un credito dʼimposta pari al 110% dellʼammontare dello sconto applicato, che potrà o usare in
compensazione o cedere ulteriormente ad altri soggetti.

Superbonus 110% per i cittadini e per i condomini

Si può scegliere se utilizzare direttamente la detrazione al 110%, pagando meno tasse e
recuperando in cinque anni più di quanto hanno speso (in quattro per le spese sostenute nel 2022),
o cedere il credito dʼimposta a terzi, ottenendo subito liquidità. Il cittadino può anche decidere di
esercitare lʼopzione dello sconto in fattura, effettuando i lavori senza alcun esborso monetario.

Il cittadino che abita in un condominio, o in un edificio composto da due a quattro unità
immobiliari distintamente accatastate possedute da un unico proprietario o in comproprietà
tra più persone fisiche, potrà godere del Super Ecobonus per tutti gli interventi di
efficientamento energetico sulle parti comuni (interventi trainanti) che danno diritto alla
detrazione al 110%.

L̓esecuzione di almeno un intervento trainante dà diritto ad effettuare anche gli altri
interventi di efficientamento energetico, sia sulle parti comuni che su ogni singola unità
immobiliare. In più è possibile installare impianti fotovoltaici (anche sulle pertinenze dellʼedificio),
sistemi di accumulo e colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, sia sulle parti comuni che sulle
singole unità immobiliari, oltre che rimuovere le barriere architettoniche per favorire la mobilità
interna ed esterna all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità e per le
persone con età superiore ai 65 anni.

È necessario che gli interventi, trainanti e trainati, comportino, anche congiuntamente, il
miglioramento di almeno due classi energetiche dellʼedifico.
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Superbonus 110% per le imprese: chiarimenti sullo sconto in fattura

Grazie allʼinnalzamento della detrazione al 110%, allʼintroduzione dellʼopzione dello sconto in fattura
e della cessione del credito, nonché alla possibilità di trasferire il credito anche agli istituti di
credito, tutte le imprese, anche le più piccole, potranno cedere il credito dʼimposta a terzi a
prezzi sostenibili.

Tutti i più importanti istituti di credito si sono già mossi per offrire sul mercato prodotti per lʼacquisto
dei crediti dʼimposta, sia rivolti al privato cittadino che alle singole imprese.

Sono stati, inoltre, predisposti anche prodotti di finanziamento per sostenere il costo dei lavori, in
attesa che venga riconosciuto il credito dʼimposta dall A̓genzia delle Entrate. In caso di sconto in
fattura, infatti, lʼimpresa si vedrà riconosciuto il credito dʼimposta già a partire dal giorno 10
del mese successivo alla corretta ricezione da parte dell A̓genzia della comunicazione.

L̓ impresa potrà utilizzare il credito per pagare meno imposte nei successivi anni, qualora decidesse
di utilizzarlo direttamente in compensazione. Alternativamente, potrà decidere di cederlo e ottenere
immediatamente la liquidità necessaria.
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Superbonus 110%: Cattolica Assicurazioni attiva la
cessione del credito e il rimborso del premio per le
polizze
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  20/01/2021  2404

Rimborso al 102% per i privati e al 101% per le imprese e unʼofferta di soluzioni assicurative a tutela
di privati, professionisti e imprese

Anche Cattolica Assicurazioni 'si iscrive' al gruppo di sostegno del Superbonus 110%, attivando
ufficialmente il servizio di cessione del credito di imposta e proponendo soluzioni assicurative
dedicate a privati, professionisti e imprese che svolgono interventi di riqualificazione energetica o
antisismica.

Cessione credito Superbonus 110%

Cattolica Assicurazioni offre un servizio di acquisto del credito dʼimposta, riconoscendo ai privati un
importo pari al 102% e alle imprese del 101% della spesa sostenuta per i lavori effettuati.

Le polizze dedicate

Si tratta di soluzioni assicurative legate allʼintervento stesso e alla tenuta postuma dei lavori, e
che interessano le esigenze di protezione dei privati e condomini che possono fruire del
Superbonus, ma anche dei tecnici professionisti che valutano e certificano i requisiti e delle
imprese edili che eseguono i lavori di ristrutturazione.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.cattolica.it/
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Oltre al credito dʼimposta, per privati e condomìni la normativa prevede un ulteriore incentivo:
un rimborso fiscale pari al 90% del premio per le polizze assicurative antisismiche sottoscritte
contestualmente alla cessione del credito.

Inoltre, è possibile tutelare lo stabile durante e dopo lʼesecuzione dei lavori attraverso:

la polizza Condominio 360° assicura il condominio e tutti coloro che vi abitano in qualità di
proprietari o inquilini. In particolare, la polizza mette al riparo il condominio dalle spese in cui
incorre quando si verifica un danno al fabbricato o nel caso in cui sia civilmente responsabile
per un danno cagionato a terzi e, per chi desidera una protezione completa dello stabile, è
possibile inoltre attivare delle garanzie di tutela legale, assistenza, fenomeni elettrici, atti
vandalici, eventi atmosferici e ai più diffusi rischi catastrofali come terremoto, alluvione e
inondazione. Inoltre, la polizza si rivolge anche all A̓mministratore, a tutela dellʼattività
professionale svolta;
la polizza Active Casa&Persona, rivolta ai proprietari o ai conduttori di unʼabitazione e al
relativo nucleo familiare, tutela la famiglia e lʼabitazione da incendio, furto e responsabilità
civile. Attraverso le garanzie accessorie, consente inoltre di ampliare la protezione con
coperture dedicate agli amici a 4 zampe e a rischi informatici, difesa del reddito, assistenza 24
ore su 24, cyber bullismo, rischi catastrofali, salute;
la polizza Cattolica&Energie Rinnovabili, pensata per proteggere i proprietari o i gestori di
impianti fotovoltaici per i danni materiali e diretti allʼimpianto e in conseguenza di calamità
naturali, furto, incendio e guasti macchine, copre le perdite economiche dovute allʼinterruzione
totale o parziale dellʼattività dellʼimpianto e la responsabilità connessa alla proprietà e alla
gestione dellʼimpianto
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Mancano 373 miliardi di investimenti in infrastrutture
per soddisfare i reali bisogni del Paese
Redazione INGENIO -  20/01/2021  336

20 Gennaio 2021: Si è tenuta la Conferenza Stampa dell'Associazione Infrastrutture Sostenibili. Sono
intervenuti il Presidente Lorenzo Orsenigo e il vice Presidente Luca Ferrari. E dal documento che è
stato presentato emerge che "Da qui al 2040 – secondo il Global Infrastructure Outlook del G20 - ci
mancano almeno 373 miliardi di investimenti per soddisfare i reali bisogni del Paese. Vale a dire
oltre 18 miliardi lʼanno. Il nostro Gap è tale rispetto a quello degli altri grandi Paesi europei
(Germania soli 36,4 milioni di euro lʼanno; Francia 500 milioni, Spagna 3 miliardi, Gran Bretagna 7,4
miliardi, Polonia 4,5 miliardi) che per gli investitori privati siamo oggi il mercato di maggiore
interesse.

INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI PER
ESSERE PIÙ COMPETITIVI

L̓Associazione INFRASTRUTTURE SOSTENIBILI intende
operare per sensibilizzare le forze economiche, sociali e
politiche sullʼimportanza di disporre, progettare
realizzare e gestire le infrastrutture di qualunque tipo e
dimensione, ed in modo particolare quelle relative al
settore dei trasporti, dellʼacqua, dellʼenergia, dellʼICT e
dei rifiuti, secondo criteri di sostenibilità ambientale,
economica e sociale.

Ciò nella convinzione che questo consenta un
miglioramento della qualità della vita dei cittadini,
riducendo gli impatti sullʼambiente e contribuendo al
benessere economico e sociale delle comunità locali.

Ed è particolarmente valido nellʼattuale contesto e in una congiuntura economica caratterizzata da
un lato dalla pandemia e dallʼaltro degli impegni da prendere con lʼUnione europea nellʼambito della
Next Generation EU.

Mettere al centro della Next Generation EU la questione della sostenibilità delle infrastrutture vuol
dire, oggi, dare una scossa al nostro sistema economico e creare le condizioni per un
consolidamento della competitività. Per vincere la sfida lanciata allʼItalia dalla Commissione europea
è essenziale essere consapevoli delle potenzialità oggi presenti legandole alle opportunità che si
hanno di fronte. Egualmente, diventa essenziale avere presenti le criticità e le minacce che pesano
sulle prospettive future e sullʼefficacia di una pianificazione e di unʼattuazione dei progetti di
infrastrutture sostenibili.

Opportunità e minacce

Tra le opportunità più significative vi sono da un lato lʼineludibilità oggi di mettere al centro di
qualunque progetto o scelta politica o di business la sostenibilità, dallʼaltro un quadro internazionale
che ha prodotto indirizzi chiari a livello continentale e che trova una concreta attuazione nel piano
delle risorse con la Next Generation. Eʼ in questa prospettiva che lʼassenza di un soggetto

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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multidisciplinare autorevole e inclusivo consente all A̓ssociazione di posizionarsi al centro di percorsi
e processi decisionali di valenza strategica. Il Gap infrastrutturale del nostro Paese e il crescente
interesse di investitori nazionali e internazionali completano un quadro quanto mai favorevole. Tra i
trend normativi unʼattenzione particolare vale la pena di prestare allʼevoluzione dei CAM (Criteri
Ambientali Minimi) verso le infrastrutture e alle potenzialità del Green Public Procurement sostenuto
dallʼUnione europea.

Alle opportunità si contrappongono alcune minacce che possono ridimensionare il ruolo e frenare
lʼefficacia dellʼattività dell A̓ssociazione. Pesa sicuramente sulle potenzialità di crescita
dell A̓ssociazione lʼincertezza del futuro collegata alla durata e agli effetti nel breve e medio periodo
della pandemia. L̓ insensibilità politica, una certa resistenza culturale e il permanere di un clima
conflittuale anche a livello tecnico nella PA possono

limitare la capacità di incidere sulle decisioni, riducendo lʼefficacia delle proposte. Ma più di tutto
deve preoccupare un possibile, anche parziale, fallimento dellʼopportunità offerta al Paese dal
Recovery Fund / Next Generation EU per ridurre il Gap infrastrutturale puntando sulla sostenibilità.
L̓effetto sarebbe drammatico e ovviamente ridimensionerebbe le potenzialità dell A̓ssociazione.

“Per dare risposte adeguate a quanto ci viene chiesto dallʼEuropa e rispettare le indicazioni per
utilizzare e valorizzare le risorse previste nella Next Generation EU – sottolinea Lorenzo Orsenigo,
Presidente di Infrastrutture Sostenibili - è essenziale promuovere lʼutilizzo di sistemi di rating in
grado di “misurare” la sostenibilità ambientale secondo regole e criteri prestabiliti, applicando ad
esempio il Protocollo Envision, lʼunico attualmente presente sul mercato italiano ed europeo; essere
consapevoli che si deve gestire integralmente lʼappalto attraverso procedure, processi e sistemi
digitali; sostenere, anche attraverso meccanismi di premialità fiscale il ricorso a materiali innovativi,
quali ad esempio prodotti green. Sono questi, insieme ad alcune proposte relative a saper applicare
e utilizzare anche nel nostro Paese modalità contrattuali innovative in grado di rendere concreta la
possibilità, fortemente suggerita dalla Commissione europea, di integrazione tra investimenti
pubblici e investimenti privati, i pilastri sui quali poggiare un processo decisionale in grado di
orientare il Recovery Plan verso gli obiettivi fissati dalla Next Generation EU.“

Per una transizione verde e digitale della Pubblica Amministrazione

L̓obiettivo principale per supportare la transizione verde e digitale della PA, è far leva sulla
disponibilità di competenze tecniche e digitali, di matrice ingegneristica ed economica, funzionali
allʼaccelerazione della realizzazione, manutenzione e adeguamento alle più moderne tecnologie
delle infrastrutture di trasporto, dell'edilizia abitativa e delle infrastrutture idriche. Dotare il Paese di
un'ossatura infrastrutturale resiliente e connessa, consente un aumento della competitività e della
produttività dell'intero sistema. Per dotare la PA di competenze digitali, intese come gestione in
chiave informativa di processi basati sulla dematerializzazione, è necessario avere a disposizione e
formare funzionari adeguati, in una ottica di ricambio generazionale, attraverso una assistenza
tecnica utilizzando strumenti informativi evoluti. Queste sono le azioni necessarie per la creazione di
una capacità realizzativa efficace da parte delle Stazioni Appaltanti, insieme con la loro
qualificazione obbligatoria, dove i metodi e gli strumenti informativi, unitamente ad una
organizzazione in chiave di processo ed alla formazione continua, dovranno essere i pilastri per
lʼaccesso a tale qualificazione.

Per il vicepresidente di AIS, Luca Ferrari “è compito della nostra Associazione promuovere la
sostenibilità nella realizzazione di infrastrutture che migliorino la qualità della vita dei cittadini, siano
rispettose dellʼambiente nel quale si inseriscono e contribuiscano al benessere economico e sociale
delle comunità locali e alla giustizia sociale. E intendiamo svolgerlo favorendo la diffusione di una
cultura ampia e qualificata della sostenibilità, attraverso una sempre maggiore consapevolezza del
valore sociale ed economico di un sistema di infrastrutture sostenibili. In questo ambito un
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contributo decisivo lo può fornire una crescita trasversale della digitalizzazione sia nella Pubblica
amministrazione che tra gli operatori della filiera. Per questo l A̓ssociazione intende sostenerne uno
sviluppo consapevole e fondato su competenze e una progettualità forte. Ciò nella convinzione che
una ampia applicazione di soluzioni digitali sempre più evolute, basate su formati aperti e
interoperabili, possa costituire un elemento fondamentale nel percorso verso una sempre maggiore
sostenibilità delle nostre infrastrutture.”

________________________________________________________________________________

COSA VUOL DIRE PROGETTARE E REALIZZARE
UNʼINFRASTRUTTURA SOSTENIBILE
1.Migliorare la qualità della vita della comunità

È fondamentale definire lo scopo che il progetto di unʼinfrastruttura deve perseguire. Il progetto di
unʼinfrastruttura deve innanzitutto tenere in conto gli obiettivi prioritari della comunità, definendo
quali e quanti benefici a lungo termine ne possono realmente scaturire, minimizzando, al contempo,
gli impatti negativi sulla collettività. Un progetto sostenibile deve aiutare la comunità a condividere
cambiamenti positivi sviluppando capacità e abilità locali. Eʼ importante prendere in considerazione
lʼimpatto del progetto su rilevanti aspetti della comunità, come la crescita, lo sviluppo e la
produttività.

2. Stakeholder engagement e gestione partecipata

Un momento fondamentale nella progettazione di una infrastruttura è il cosiddetto stakeholder
engagement, ovvero procedere attraverso un preliminare, reale e partecipato dibattito pubblico. Per
questa ragione è importante che vengano inizialmente individuati gli stakeholder e i principali
soggetti fruitori dellʼinfrastruttura, gli utenti diretti e indiretti, che possono essere influenzati dal
progetto secondo aspetti e modalità differenti. In questo modo si delinea una vera e propria
dichiarazione dʼintenti da parte del committente, che deve essere utilizzata sia durante il processo
decisionale, sia durante la fase di progettazione e gestione dellʼinfrastruttura. Egualmente
particolarmente rilevante risulta lʼutilizzo di modellazioni digitali al fine di rendere partecipi
attivamente tutti i soggetti interessati al nuovo progetto.

3. Il contributo decisivo della digitalizzazione

La digitalizzazione può contribuire a vari livelli nel generare impatti positivi riguardo la sostenibilità
ambientale, economica e sociale delle infrastrutture lungo tutto il loro ciclo vita. Attraverso percorsi
di digitalizzazione è infatti possibile aumentare sensibilmente lʼefficienza organizzativa, gestionale e
produttiva. Oggi abbiamo a disposizione un ampio spettro di innovazioni digitali applicabili in diverse
direzioni e tutte in grado di rendere più semplice e fattibile una progettazione, una realizzazione e
una manutenzione nel tempo delle future infrastrutture secondo rigorosi e sempre più evoluti
principi di sostenibilità: BIM, Digital Twin, Intelligenza artificiale, IOT, Blockchain.

4. Utilizzo di materiali realizzati con criteri di sostenibilità e riduzione delle
emissioni inquinanti

Le modalità di scelta dei materiali e la consapevolezza delle loro prestazioni e caratteristiche
giocano un ruolo sostanziale nel bilancio complessivo della sostenibilità di unʼopera. Uno degli
aspetti fondamentali legato ai materiali è il loro ciclo di vita, legato allo sfruttamento delle risorse
naturali. L̓estrazione, il trasporto e la lavorazione di una materia prima generano, infatti, notevoli



4/5

impatti sullʼambiente. Diventa essenziale analizzare tutte le fonti inquinanti promuovendone la
riduzione e lʼeliminazione durante lʼintero ciclo di vita del progetto. Questo perché le emissioni di gas
serra sono direttamente associate al consumo di energia da fonti non rinnovabili, a modalità di
trasporto legate allʼutilizzo di combustibili fossili, allʼenergia generata per lʼestrazione, la lavorazione
e la produzione dei prodotti utilizzati (la cosiddetta Net Embodied Energy).

5.Minimizzazione dellʼuso delle risorse naturali e del consumo di energia

Il progetto dellʼopera deve avere come obiettivo prioritario una minimizzazione delle risorse naturali
e in particolare la riduzione del consumo complessivo di energia per la realizzazione, la gestione e la
manutenzione dei propri sistemi energetici, utilizzando fonti rinnovabili sia on site che off site, a
scapito di quelle comunemente impiegate legate ai combustibili fossili. Unʼottimale progettazione e
lʼinstallazione di impianti altamente efficienti e performanti deve essere mantenuta costante nel
tempo cercando di prevenire e ridurre guasti o malfunzionamenti; diventa quindi fondamentale il
concetto di commissioning, ovvero la verifica della conformità e dellʼefficienza degli impianti
energetici rispetto agli intenti progettuali e alle prestazioni volute.

6. Preservazione del mondo naturale ed ecologia del sito

È importante collocare lʼopera in un contesto che riduca al minimo gli impatti negativi, grazie ad una
progettazione integrata e mirata allʼimplementazione di strategie che possano produrre interazioni e
sinergie positive. Egualmente si deve prestare la massima attenzione alla localizzazione ottimale
dellʼinfrastruttura fin dalla fase della progettazione, in modo da evitare aree ecologiche da tutelare o
ecosistemi e habitat con elevato valore ambientale e naturalistico, come ad esempio zone umide,
paludi o corsi dʼacqua.

7. Analisi di resilienza per gli aspetti climatici e per quelli sociali

Per una accettazione dellʼopera infrastrutturale da parte degli stakeholder, principalmente le
comunità locali, i cittadini e le associazioni ambientaliste, è imprescindibile effettuare una
valutazione preventiva sia dei rischi climatici che di quelli sociali, perseguendo una conseguente
ottimale progettazione in una logica di resilienza. Ciò attraverso una analisi di tutti i possibili rischi
cui unʼinfrastruttura potrebbe essere soggetta e delle probabilità con cui essi potrebbero
manifestarsi, permettendo così al team di progetto di adottare la soluzione meno vulnerabile.

8. Sostenibilità e digitalizzazione per una pubblica amministrazione più efficiente

Mettere al centro della pianificazione e della gestione della domanda pubblica obiettivi concreti di
sostenibilità e una forte spinta alla digitalizzazione costituiscono due fattori decisivi in un processo
reale verso una maggiore efficienza della pubblica amministrazione. Guardare alla sostenibilità come
a un riferimento costante sia delle decisioni che nelle modalità di selezione dellʼofferta, a cui
abbinare una ampia applicazione di soluzioni digitali e la costruzione di nuovi modelli organizzativi
orientati allʼutilizzo concreto del BIM e a una valorizzazione delle competenze digitali, consentiranno
di dare concretezza allʼauspicato miglioramento del processi decisionali e gestionali attinenti alla
progettazione e realizzazione di infrastrutture sostenibili.

________________________________________________________________________________

PER UN NUOVO APPROCCIO ALLA PIANIFICAZIONE E
PROGETTAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE
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UN DECALOGO

1. La sostenibilità si afferma creando condizioni e vantaggi economici in grado di spostare gli
investimenti verso di essa.

2. Infrastrutture concretamente sostenibili sono essenziali per garantire benessere e un
miglioramento delle condizioni di vita per un numero sempre maggiore di persone

3. Assumere la sostenibilità come paradigma di riferimento per la realizzazione di nuove
infrastrutture, costituisce uno stimolo per favorire nuovi modelli sociali, garantendo maggiormente il
futuro delle nuove generazioni

4. La funzionalità e il ruolo delle infrastrutture vanno analizzate e interpretate alla luce dei
cambiamenti sociali, culturali ed economici (es.: mobilità sostenibile; città a basso impatto di CO2;
ecc.)

5. Un processo generale verso la sostenibilità che includa le infrastrutture non può prescindere da
un forte rinnovamento e adeguamento della domanda pubblica ai nuovi paradigmi e obiettivi indicati
dallʼEuropa

6. Un sistema infrastrutturale sostenibile non può che poggiarsi su un rinnovamento etico e
comportamentale, sia da parte degli attori pubblici che del tessuto imprenditoriale, delle professioni
e della filiera produttiva

7. Avremo infrastrutture sostenibili soltanto se i decisori sapranno scegliere ed agire con coraggio
creando le condizioni strutturali (normative e gestionali) per una concreta fattibilità

8. Eʼ imprescindibile creare un clima e un sistema di regole e comportamenti della pubblica
amministrazione in grado di assicurare certezze di tempi e di costi essenziali per attrarre gli
investimenti necessari

9. La sostenibilità di unʼinfrastruttura deve essere misurabile e monitorabile nel tempo e per fare
questo è essenziale dotarsi di strumenti e protocolli condivisi e basati su elementi oggettivi

10. Un forte impegno a sostenere la transizione verso infrastrutture realmente sostenibili non può
che promuovere un utilizzo di prodotti e soluzioni a basso impatto ambientale relativamente al loro
intero ciclo di vita.

Allegato

Allegato 1

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=def_web_piano-strategico-ais.pdf
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=nota-stampa-20-gennaio-2021.pdf
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Abilitazione alle professioni di geometra, perito
industriale e agrario, agrotecnico: le date dell'esame di
Stato
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  20/01/2021  235

Il Ministero dell'Istruzione ha disposto il calendario degli esami di Stato di abilitazione. Il 23 febbraio
2021 l'inizio della prova orale

Con decreto n.21 del 15 gennaio 2021, il MIUR ha disposto, ai sensi dellʼart.6 comma 8 del DL
183/2020 (Milleproroghe), che gli esami di Stato di abilitazione allʼesercizio delle libere
professioni di agrotecnico e agrotecnico laureato, geometra e geometra laureato, perito
agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato di cui alle ordinanze
ministeriali 14 maggio 2020, nn. 5, 6, 7 e 8, consistono, per la sessione 2020, in unʼunica prova
orale, svolta esclusivamente con modalità a distanza negli stessi giorni su tutto il territorio
nazionale, secondo questo calendario:

16 febbraio 2021, ore 8,30: insediamento delle commissioni esaminatrici e riunione preliminare,
come disposto dal successivo art. 3, per gli adempimenti previsti dal Regolamento dei
rispettivi Ordini nazionali;
17 febbraio 2021, ore 8,30: prosecuzione della riunione preliminare;
18 febbraio 2021, ore 8,30: predisposizione del calendario della prova orale e comunicazione
dello stesso ai candidati ammessi agli esami;
23 febbraio 2021, ore 8,30: inizio della prova orale.

L̓abilitazione allʼesercizio delle libere professioni è conseguita solo da parte dei candidati che
riportino nella prova orale una valutazione di almeno 60/100.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Esame di Stato: maggiori dettagli

La prova dʼesame viene effettuata in una sede virtuale, con interazione audio/video tra la
commissione ed i candidati.

La piattaforma viene fornita da ciascun Consiglio/Collegio Nazionale degli ordini professionali
interessati, garantendo la sostenibilità e tenuta del sistema, nonché lʼassistenza e il supporto
tecnico necessario. Ogni Consiglio/Collegio Nazionale mette a disposizione delle commissioni
esaminatrici la propria piattaforma di riferimento, assicurando lʼosservanza delle prescrizioni vigenti
in materia di protezione dei dati personali di cui al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR).

La prova orale verte sugli argomenti di cui alla Tabella B allegata, per ogni singolo profilo, a ciascuna
delle ordinanze ministeriali 14 maggio 2020, nn. 5, 6, 7, 8 e deve consentire alla commissione
esaminatrice di accertare lʼacquisizione delle competenze e conoscenze richieste per lo specifico
profilo professionale. La prova orale dei candidati periti industriali verte sugli argomenti indicati nella
Tabella B allegata allʼordinanza ministeriale 14 maggio 2020, n. 8, nonché su argomenti inerenti
lʼindirizzo specifico del candidato.

La prova ha la durata massima di 30 minuti. Sono convocati non meno di 5 candidati al giorno per
almeno 5 giorni a settimana, ove possibile.

IL DECRETO N.21/2021 DEL MIUR E' SCARICABILE IN FORMATO PDF

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ministero-istruzione-decreto-n21-15-01-2021-esami-abilitazione.pdf
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Superbonus 110%, online il sito governativo dedicato
con possibilità di inviare domande

casaeclima.com/ar_43685__superbonus-online-sito-governativo-dedicato.html

Superbonus 110%, online il sito governativo dedicato con possibilità di inviare domande
Sull'apposito sito del Governo, oltre a tutte le informazioni sui requisiti e su come ottenere la
detrazione, è presente una sezione FAQ, a cura di Agenzia delle Entrate ed Enea, e la
possibilità di inviare i propri quesiti
All'indirizzo http://www.governo.it/superbonus dal 19 gennaio è on line il sito governativo
dedicato al Superbonus 110%, fortemente voluto dal Sottosegretario Riccardo Fraccaro, dove,
oltre a tutte le informazioni sui requisiti e su come ottenere la detrazione, è presente una
sezione FAQ (risposte alle domande frequenti), a cura di Agenzia delle Entrate ed Enea, e la
possibilità di inviare i propri quesiti.

Prima di inviare la richiesta, il sito invita a controllare che la risposta non sia già contenuta
nei quesiti di seguito elencati:

A01 - Soggetti beneficiari

A02 - Tipologie di immobili ammessi

A03 - Interventi trainanti

A04 - Interventi trainati

A05 - Installazione di sistemi solari fotovoltaici

A06 - Limiti di spesa agevolabili

A07 - Esempi concreti

A08 - Opzione per cessione e sconto in fattura

A09 - Rilascio attestazioni e asseverazioni

A10 - Adempimenti

A11 - Visto di conformità

https://www.casaeclima.com/ar_43685__superbonus-online-sito-governativo-dedicato.html
http://www.governo.it/superbonus
http://www.governo.it/node/15981
http://www.governo.it/node/15983
http://www.governo.it/node/15984
http://www.governo.it/node/15985
http://www.governo.it/node/15989
http://www.governo.it/node/15990
http://www.governo.it/node/15993
http://www.governo.it/node/15991
http://www.governo.it/node/15995
http://www.governo.it/node/15996
http://www.governo.it/node/15997
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chiarimento su incapiente in condominio
casaeclima.com/ar_43691__superbonus-cessione-credito-chiarimento-incapiente-condominio.html

Superbonus 110% e cessione del credito: chiarimento su incapiente in condominio
Il contribuente che dispone solo del reddito derivante dall’unità immobiliare adibita ad
abitazione principale può beneficiare del Superbonus, esercitando l’opzione per la cessione
del credito o per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un
importo massimo pari al corrispettivo stesso
Sono proprietario dell’abitazione in cui vivo in condominio e non posseggo altri redditi. Il
condominio deve eseguire dei lavori che danno diritto al Superbonus 110% (cappotto
termico). Essendo incapiente, posso optare per la cessione del credito all’impresa?

risponde Paolo Calderone di Fisco Oggi

La risposta è affermativa. Come precisato nella circolare n. 30/2020, il contribuente che
dispone solo del reddito derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
può beneficiare del Superbonus, esercitando l’opzione per la cessione del credito (di importo
corrispondente alla detrazione spettante) o per un contributo sotto forma di sconto sul
corrispettivo dovuto, fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso (il cosiddetto
sconto in fattura).

Infatti, il contribuente è comunque titolare di un reddito fondiario (rendita catastale
dell’immobile) che concorre alla formazione del reddito complessivo, anche se non soggetto a
Irpef per la particolare modalità di tassazione che prevede una deduzione (articolo 10 del
Tuir) di importo pari alla rendita catastale.

In mancanza di un’imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, egli potrà optare
per la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste dall’articolo 121 del
decreto legge n. 34/2020 (sconto in fattura o cessione del credito).

Si ricorda, infine, che le modalità attuative per l’esercizio delle opzioni sono state definite con
i provvedimenti del direttore dell’Agenzia delle entrate dell’8 agosto 2020 e del 12 ottobre
2020.

https://www.casaeclima.com/ar_43691__superbonus-cessione-credito-chiarimento-incapiente-condominio.html
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“Ora c'è la lista dei commissari. Queste opere non sono
mai state bloccate”

casaeclima.com/ar_43686__opere-pubbliche-prioritarie-conte-orace-lista-commissari-queste-opere-nonsono-maistate-
bloccate.html

Opere pubbliche prioritarie, Conte: “Ora c'è la lista dei commissari. Queste opere non sono
mai state bloccate”
Le opere infrastrutturali prioritarie “non sono mai state bloccate perché è stato applicato
l’articolo 2 del decreto semplificazioni che attribuisce poteri speciali propri dei commissari ai
RUP, ai responsabili unici di progetto”
Anche in vista della grande sfida del Recovery Plan, abbiamo voluto ridefinire con
chiarezza il quadro normativo a supporto degli investimenti, in particolare quelli
infrastrutturali.

Il decreto-legge “semplificazioni” è volto proprio a preparare l’ambiente giuridico più
idoneo per dare la possibilità a queste nuove misure, questi nuovi investimenti di poter
essere messi a terra efficacemente. Abbiamo definito infatti un percorso accelerato per la
realizzazione delle opere pubbliche e siamo intervenuti a ridefinire, in modo molto accorto,
il regime di responsabilità della pubblica amministrazione con particolare riguardo alla
ridefinizione della responsabilità erariale, alla delimitazione del reato di abuso d’ufficio.
Abbiamo creato le premesse perché i funzionari, gli incaricati dei pubblici servizi possano
operare in un quadro di maggiori certezze giuridiche, secondo logiche di maggiore
efficienza.

E a questo riguardo sento spesso sollevata l’obiezione, devo dire il vero è successo anche ieri
alla Camera, secondo cui a distanza di alcuni mesi, le opere, pur ritenute prioritarie nel
quadro del decreto semplificazioni, sarebbero ancora bloccate perché mancherebbe la
designazione dei relativi Commissari.

A parte che adesso dei commissari la lista c’è, ma non è così. Queste opere non sono mai
state bloccate perché è stato applicato l’articolo 2 del decreto semplificazioni che attribuisce
poteri speciali propri dei commissari ai RUP, ai responsabili unici di progetto. E lo
testimonia il fatto che nel 2020, pensate, pur in questo contesto economico così difficile, gli
appalti, soprattutto quelli di Anas e Rfi, sono cresciuti. Siamo arrivati a un totale di 43,3
miliardi rispetto ai 39,4 del 2019.

Lo ha dichiarato il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, nelle sue comunicazioni di ieri
al Senato della Repubblica sulla situazione politica in atto.

https://www.casaeclima.com/ar_43686__opere-pubbliche-prioritarie-conte-orace-lista-commissari-queste-opere-nonsono-maistate-bloccate.html
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Ricordiamo che nei giorni scorsi il Presidente del Consiglio dei Ministri ha trasmesso la
richiesta di parere parlamentare sullo Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri (Dpcm) recante l'individuazione degli interventi infrastrutturali (LEGGI TUTTO).

L'articolo 9 del Decreto Semplificazioni - decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito con
modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 - ha previsto una serie di disposizioni
finalizzate alla revisione, all'ampliamento e alla proroga della disciplina dei commissari
straordinari previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 32/2019 c.d. "Sblocca cantieri".

Leggi anche: “Grandi opere, nello schema di DPCM individuati 58 interventi infrastrutturali”

https://www.casaeclima.com/ar_43592__grandi-opere-nello-schema-dpcm-individuati-cinquantotto-interventi-infrastrutturali.html
https://www.casaeclima.com/ar_43592__grandi-opere-nello-schema-dpcm-individuati-cinquantotto-interventi-infrastrutturali.html
https://www.toshibaclima.it/ariastile/?utm_source=casaeclima&utm_medium=referral&utm_campaign=ariastile&utm_term=banner
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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bene sblocco gare da parte Anas. Ora tutte le stazioni
appaltanti procedano spedite all’apertura dei cantieri

casaeclima.com/ar_43693__ance-bene-sblocco-gare-anas-tutte-stazioni-appaltanti-procedano-spedite-apertura-
cantieri.html

Ance: bene sblocco gare da parte Anas. Ora tutte le stazioni appaltanti procedano spedite
all’apertura dei cantieri
Bianchi, Vicepresidente Ance: “Positivo che l’Anas, a seguito della nostra denuncia sul rinvio
sine die di diverse procedure di gara, sia intervenuta tempestivamente e che, nell’arco di 48
ore, abbia riavviato il corso delle relative aggiudicazioni”
“Positivo che l’Anas, a seguito della nostra denuncia sul rinvio sine die di diverse procedure
di gara, sia intervenuta tempestivamente e che, nell’arco di 48 ore, abbia riavviato il corso
delle relative aggiudicazioni”, commenta Edoardo Bianchi, Vicepresidente Ance, con delega
alle opere pubbliche.

“Ora però”, prosegue Bianchi “ci attendiamo che analoga speditezza chiesta alle imprese nel
presentare le offerte trovi riscontro nella aggiudicazioni e consegne dei lavori da parte di
Anas”. In particolare il richiamo è a fare in modo che “non sia necessario arrivare a denunce
estreme per far sì che l’ordinario possa trovare attuazione e che si possano aprire i cantieri
nei tempi previsti dalla legge”.

https://www.casaeclima.com/ar_43693__ance-bene-sblocco-gare-anas-tutte-stazioni-appaltanti-procedano-spedite-apertura-cantieri.html
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A tal proposito, l’Ance chiede al Governo che “Anas possa assumere le professionalità di cui
necessita e che di conseguenza sia messa in condizione di operare nei tempi dovuti,
utilizzando le importanti risorse necessarie per aprire i cantieri”.

Infine Bianchi rinnova la richiesta che “il Ministero delle Infrastrutture si faccia carico di
controllare l’attuazione delle previsioni ex articolo 8 del dl Semplificazioni”, che prevede
l’obbligo di aggiudicare gare, per le quali erano già state presentate le offerte ante-Covid,
entro Dicembre 2020, “in quanto ci sono evidenti profili di responsabilità erariale in ballo,
oltre ovviamente alla necessaria ripartenza del Paese”.

Inoltre, questa “previsione chiaramente non vale solo per Anas, ma per tutte le stazioni
appaltanti”.

Leggi anche: “Ance: cantieri fermi e ore lavorate in diminuzione, mentre gare pronte
vengono rimandate” 

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

https://www.casaeclima.com/ar_43677__ance-cantieri-fermi-ore-lavorate-diminuzione-mentre-gare-pronte-vengono-rimandate.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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Recovery Plan, il Parlamento europeo adotta lo
strumento di sostegno tecnico per gli Stati

casaeclima.com/ar_43687__recovery-plan-parlamento-europeo-adotta-strumento-sostegno-tecnico-stati.html

Recovery Plan, il Parlamento europeo adotta lo strumento di sostegno tecnico per gli Stati
Lo strumento disporrà di un bilancio complessivo di 864 milioni di euro nel periodo 2021-
2027, e assisterà le autorità nazionali nella preparazione, la modifica, l’attuazione e la
revisione dei piani nazionali, necessari per ricevere il sostegno previsto dal Recovery
Con 540 voti favorevoli, 75 contrari e 77 astensioni, il Parlamento europeo ha adottato ieri il
regolamento che introduce lo strumento di sostegno tecnico (TSI, Technical Support
Instrument) che ha l’obiettivo di assistere le autorità nazionali nella preparazione, la
modifica, l’attuazione e la revisione dei piani nazionali, necessari per ricevere il sostegno
previsto dal Recovery.

Nel testo vengono elencate alcune azioni chiave da implementare, come la digitalizzazione
delle strutture amministrative e dei servizi pubblici, in particolare nella sanità, nell'istruzione
o nel sistema giudiziario, la creazione di politiche per aiutare le persone a riqualificarsi per il
mercato del lavoro e la costruzione di sistemi assistenziali resilienti e capaci di fornire una
risposta coordinata. Un unico archivio pubblico online, gestito dalla Commissione europea,
fornirà le informazioni sulle azioni che rientrano tra le competenze dello strumento di
sostegno tecnico.

https://www.casaeclima.com/ar_43687__recovery-plan-parlamento-europeo-adotta-strumento-sostegno-tecnico-stati.html
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Le riforme sostenute dallo strumento dovrebbero rispondere efficacemente alle sfide
individuate nelle raccomandazioni specifiche per ogni paese.

Lo strumento disporrà di un bilancio complessivo di 864 milioni di euro nel periodo 2021-
2027 (prezzi attuali). Per ricevere supporto tecnico, come ad esempio delle competenze
relative a un cambiamento di certe politiche o per preparare una strategia di riforma, uno
Stato membro dovrà presentare una richiesta alla Commissione entro il 31 ottobre,
delineando le aree politiche su cui si concentreranno i lavori. Fino al 30% dello stanziamento
annuale dovrebbe essere riservato alle misure speciali, per garantire che le risorse siano
rapidamente disponibili e che vi sia una risposta immediata anche nei casi imprevisti o
urgenti.

Una volta che anche il Consiglio avrà approvato formalmente il regolamento, questo entrerà
in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'UE. Ci sarà un
periodo di transizione per coprire le azioni avviate prima del 31 dicembre 2020, disciplinate
dal programma di sostegno alle riforme strutturali (2017-2020) fino al loro completamento. 

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

https://www.hager-bocchiotti.it/news/focus/ecobonus-110
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Joe Biden è presidente. Gli ambientalisti Usa tirano un
sospiro di sollievo
Sì al rientro nell’Accordo di Parigi. No al Key Keystone XL e alle trivellazioni nell’Artico. Ora giustizia ambientale e
sociale
[21 Gennaio 2021]

Il nuovo e 46esimo presidente degli Stati Uniti d’America, Joe Biden, ha
iniziato il suo mandato annunciando subito una serie di misure volte a
combattere la crisi climatica e a proteggere la fauna selvatica
dall’estinzione che includono il rientro nell’accordo di Parigi,
l’annullamento della licenza per l’oleodotto Keystone XL  – che doveva
portare il petrolio delle sabbie bituminose canadesi alle raffinerie del
Golfo del Messico in Texas  – e  delle concessioni petrolifere da poco
approvate pochi giorni fa dall’amministrazione Trump per trivellare
l’Arctic National Wildlife Refuge. Biden ha anche cancellato le decisione
presa in extremis da Trump di rivedere le fregole del Migratory Bird
Treaty Act e di rimuovere le protezioni dell’Endangered Species Act per i
lupi grigi e ha detto che porrà rimedio al fallimento della salvaguardia
delle farfalle monarca.

Michael Brune, direttore esecutivo di Sierra Club, la più grande e
influente associazione ambientalista Usa – 3,5 milioni di iscritti, da sempre vicina ai democratici e che è stata attiva come non mai
durante le ultime elezioni –  tira un sospiro di sollievo: «Questo paese appartiene a ciascuno di noi, e Sierra Club e milioni di persone in
tutto il Paese si sono uniti in festa mentre Joe Biden e Kamala Harris prestavano giuramento come prossimo presidente e
vicepresidente degli Stati Uniti. Mentre prestano giuramento sui gradini del Campidoglio, portano con sé l’opportunità di garantire la
promessa di democrazia e salvaguardare la nostra acqua potabile, aria pulita e garantire un pianeta vivibile per tutte le persone. Mentre
proviamo un senso di sollievo per il fatto che un suprematista bianco non sia più presidente, sul nostro paese resta un’ombra. Più di
400.000 membri della nostra famiglia, dei nostri amici e dei nostri vicini sono morti a causa di una pandemia che è ancora fuori
controllo. Milioni di persone hanno perso il lavoro e sono alle prese con un’economia che ha creato una ricchezza straordinaria per
pochi, lasciando indietro la maggioranza. Le persone nere e  brown in America continuano a vivere nella paura mentre il razzismo
sistemico  e sistematico affligge la nostra nazione. La crisi climatica continua a mettere in pericolo le comunità in tutto il Paese,
minacciando il nostro futuro collettivo. E solo due settimane fa, abbiamo assistito a un attacco alla nostra democrazia. Sebbene la
strada da percorrere sia irta di difficoltà,  abbiamo visto cosa possiamo realizzare insieme. Oggi ci congratuliamo con il presidente Joe
Biden e il vicepresidente Kamala Harris e ci impegniamo a costruire un futuro migliore per tutti»

Esulta Kierán Suckling, direttore esecutivo del Center for Biological Diversity (Cbd): «Da Parigi al  Keystone alla protezione dei lupi grigi,
queste enormi prime mosse del presidente Biden dimostrano che è seriamente intenzionato a fermare le crisi climatiche e
dell’estinzione, Questi forti passi devono essere l’inizio di una corsa velocissima per scongiurare la catastrofe. Invertire le azioni
dannose di Trump è solo l’inizio e siamo sempre più fiduciosi che il nostro nuovo presidente sia sulla buona strada per salvare la fauna
selvatica americana, smettere di approvare nuovi progetti sui combustibili fossili e fornire la rapida transizione verso un’energia pulita e
distribuita che la scienza e la giustizia richiedono».

Il Cbd ricorda che, anche di fronte alle lentezze del Congresso, «Il presidente Biden ha il potere di intraprendere altre importanti azioni
esecutive per scongiurare la catastrofe climatica e la crisi dell’estinzione». Più di 500 associazioni, organizzazioni e gruppi ambientalisti,
per la giustizia ambientale, giovanili, per la salute, religiosi e sindacati hanno chiesto di dichiarare l’emergenza climatica nazionale e
hanno proposto un Climate President Action Plan che, attraverso l’uso dei poteri esecutivi esistenti, può permettere
all’amministrazione Biden di compiere passi coraggiosi e fondamentali sul clima, compreso il blocco immediato delle concessioni per
l’estrazione, le infrastrutture e l’esportazione dei combustibili fossili.

Il Cbd evidenzia che «La fine della crisi globale dell’estinzione della fauna selvatica richiederà una leadership coraggiosa da parte degli
Stati Uniti, inclusa la protezione del 30% delle terre selvagge e delle acque americane entro il 2030 e di metà di esse entro il 2050». Il
piano Saving Life on Earth del Cbd richiede anche il ripristino delle politiche sulle specie in via di estinzione rottamate da Trump, la fine

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/01/Joe-Biden-Accordo-di-Parigi-1024x780.jpg
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del commercio internazionale illegale di fauna selvatica, la riduzione significativa dell’inquinamento e del consumo di plastica, il controllo
delle specie invasive e il rinnovo della leadership americana per sviluppare una strategia globale per arginare la crisi dell’estinzione.

Anche Mitchell Bernard, presidente del Natural Resources Defense Council  (NRDC) non nasconde la sua soddisfazione: «Il presidente
Biden ha preso il via con il più forte piano climatico della Casa Bianca di sempre, con un’azione esecutiva per ricongiungersi allo storico
Accordo sul clima di Parigi, respingere il gasdotto delle sporche sabbie bituminose e indirizzare ogni agenzia governativa a mettere al
centro la giustizia e l’equità razziale nelle politiche che attuano e nel lavoro che svolgono. Questa è un’azione rapida e decisiva. Rende
gli Stati Uniti ancora una volta parte della soluzione climatica globale, non il problema. Rende chiaro che il Paese si sta allontanando dai
combustibili fossili sporchi e sta andando verso modi più puliti e intelligenti per alimentare il nostro futuro. Mette la giustizia ambientale al
posto giusto: al centro del progresso che dobbiamo compiere. E pone le basi per l’azione globale di cui abbiamo bisogno per affrontare
la crisi climatica ora, finché c’è ancora tempo per agire».

Tanto per capire di che pasta sono fatti Trump e la sua cricca che per 4 anni hanno occupato la Casa Bianca, uno degli ultimi atti finali –
oltre a quello di graziare una settantina di fascisti e delinquenti – è stato quello del Dipartimento degli interni che il 19 gennaio ha
eliminato in silenzio il programma Outdoor Legacy Recreation Partnership (ORLP)  finanziato attraverso il Land and Water Conservation
Fund (LWCF) e che serviva esclusivamente a realizzare parchi e spazi verdi in città, aree urbane e comunità storicamente svantaggiate,
indirizzando le risorse dove erano più necessarie. L’ordinanza dell’ormai ex segretario Bernhardt reindirizza i 125 milioni di dollari
stanziati dal Congresso per il programma per il 2021 verso un nuovo procedimento competitivo non incentrato sull’equità sociale.  Per il
direttore della campagna di Sierra Club Outdoors for All, Jackie Ostfeld, «E’ oltraggioso che l’amministrazione Trump e il segretario
Bernhardt abbiano preso questa decisione nelle ultime ore in cui erano carica, ma il vergognarsi non è qualcosa per cui questa
amministrazione è nota. L’accesso a parchi e spazi verdi di qualità è essenziale per costruire giovani, individui e comunità sani e la
pandemia di Covid-19 ha chiarito quanto sia difficile per molte comunità visitare quei luoghi, in particolare le comunità nere e brown  e a
basso reddito. L’ORLP ha contribuito a colmare questo gap di natura, soprattutto per i 100 milioni di americani che non hanno un parco
di quartiere a pochi passi. La decisione di Trump e Bernhardt di porre fine a questo programma è un’ultima indegnità da parte di
un’amministrazione zoppa contro queste comunità che per così tanto tempo hanno avuto negato l’accesso alla natura. Questa è stata
l’amministrazione più anti-ambientale della storia. Ci auguriamo che il presidente eletto Biden annullerà rapidamente questo ordine
ridicolo e porterà una rinnovata attenzione all’equità outdoor nella sua agenda fin dal primo giorno».

Atti che fanno dire  alla direttrice esecutiva di Greenpeace USA Annie Leonard: «Negli ultimi 4 anni ci siamo presi cura l’uno
dell’altro. Le nostre comunità si sono sostenute a vicenda dopo ogni attacco lanciato da Trump e dal GOP (il Partito repubblicano, ndr)
 contro la nostra democrazia, il nostro ambiente, la nostra salute e i nostri diritti umani. Ora, dobbiamo unirci per garantire che il nostro
governo finalmente si prenda cura di tutti noi, non solo di pochi. C’è così tanto lavoro da fare, ma non siamo mai stati più vicini di quanto
siamo adesso a porre fine al razzismo dei combustibili fossili e a inaugurare l’era del Green New Deal. Nonostante  i grandi ostacoli
affrontati durante questa pandemia, le persone si sono presentate in numero record per scegliere nuovi leader che governeranno per
tutti noi. Greenpeace ha contattato più di 4,4 milioni di elettori in vista delle elezioni generali e un milione in più durante i ballottaggi del
Senato della Georgia. Quindi credetemi quando dico:  siamo noi le persone  che hanno dato a Joe Biden questa possibilità di
guidarci. Sono gli elettori neri, brown, indigeni e della classe operaia – quegli stessi elettori che Trump ha cercato di screditare senza
riuscirci – che sono la ragione per cui oggi ha giurato il presidente Biden. Con Joe Biden alla Casa Bianca e le maggioranze
democratiche sia alla Camera che al Senato, è possibile molto, ma nulla è garantito. Mentre cerchiamo di affrontare le crisi intrecciate
del cambiamento climatico, del Covid-19 e il razzismo sistemico, non è sufficiente tornare alla normalità. Quello che credevamo fosse
normale era una crisi. Il presidente Biden deve disinvestire dai sistemi di sfruttamento ed estrazione – come la polizia e i combustibili
fossili – e investire in un Green New Deal per lavoratori, le famiglie e le comunità. Esortiamo il presidente Biden non solo a ricostruire
meglio, ma a ricostruire Fossil Free. Per anni ci è stata offerta una falsa scelta tra un’economia sana e un pianeta sano. Ci è stato detto
che la disuguaglianza è il risultato di carenze individuali, non di fallimenti sistemici. Oggi vediamo attraverso quei miti e iniziamo a
scrivere una nuova storia. Una che dice che il futuro giusto, verde e pacifico che ci meritiamo è possibile e che insieme possiamo
costruire il potere per manifestarlo. Il nostro movimento si assicurerà che il presidente Biden ci stia ascoltando».

Greenpeace e quasi 200 importanti organizzazioni progressiste e gruppi di base si sono coalizzati nella piattaforma Build Back Fossil
Free che identifica 25 azioni concrete e cruciali – dalla protezione delle terre pubbliche al lancio di una mobilitazione nazionale per il
clima – che Biden deve intraprendere all’inizio della sua presidenza per prevenire il caos climatico, porre fine al razzismo dei
combustibili fossili e migliorare il benessere di milioni di persone.

https://buildbackfossilfree.org/
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Mare: le 6 priorità per Joe Biden
Come la nuova amministrazione Usa può aiutare il nostro oceano
[21 Gennaio 2021]

Da quando il presidente eletto Biden è stato eletto lo scorso novembre,
lui e il suo team hanno condiviso ciò che vogliono realizzare nei loro
primi 100 giorni di governo. Non è un segreto che abbiano molto da fare,
compresa la gestione della pandemia di Covid-19, l’organizzazione di
un’efficace distribuzione di vaccini, la gestione delle relazioni
internazionali, investire nell’equità razziale e nel tentativo di unificare un
paese spaccato.

Nel mezzo di qualsiasi transizione politica, è facile che le questioni
ambientali vengano messe da parte in nome di questioni più
“urgenti”. Noi, insieme a molte altre ONG ambientali e singoli sostenitori,
ci impegniamo a garantire che il nostro pianeta sia una priorità dal
momento in cui Biden è entrato nello Studio Ovale.

Fortunatamente, la nuova Amministrazione ci ha dato segnali
promettenti che l’azione ambientale è in cima alla sua lista di cose da fare. Ecco 6 cose a cui dare la priorità nelle prossime settimane e
mesi:

Guidare il mondo per eliminare l’inquinamento da carbonio

Sotto l’amministrazione Trump, gli Stati Uniti si sono ritirati dall’accordo di Parigi, un patto internazionale rivoluzionario per affrontare la
crisi climatica. Questa è stata una mossa pericolosa e devastante per il nostro oceano e per tutti noi. Gli effetti del cambiamento
climatico sul nostro oceano sono già profondi e sappiamo che il tempo stringe per un’azione significativa che eviti alcuni dei peggiori
impatti. Per fortuna, l’amministrazione Biden ha dichiarato di rientrare nell’accordo di Parigi come priorità del “1° Giorno” e siamo grati di
avere un Presidente che mette il clima in prima linea. Inoltre, abbiamo grandi aspettative che l’amministrazione Biden guiderà
attivamente il mondo per eliminare l’inquinamento da carbonio. Durante la conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del
2021 a novembre, incoraggiamo l’Amministrazione a sostenere le soluzioni climatiche basate sull’oceano, che sono spesso trascurate, e
a rappresentare gli Stati Uniti come leader climatici globali.

Annullare le rottamazioni del NEPA

Nel 2020, l’amministrazione Trump ha annullato le regole che implementano il National Environmental Policy Act (NEPA), una legge
ambientale fondamentale che richiede alle agenzie governative di tenere in considerazione le conseguenze ambientali quando
analizzano le principali azioni federali e coinvolgono l’opinione pubblica nel prendere tali decisioni. Le rottamazioni hanno limitato le
opportunità di contributo dell’opinione pubblica, hanno ridotto il numero di progetti che sarebbero stati sottoposti a una revisione
ambientale e hanno accantonato  le considerazioni sui cambiamenti climatici durante lo sviluppo e l’attuazione dei
progetti. L’amministrazione Biden deve rafforzare immediatamente il NEPA, ripristinando le osservazioni dell’opinione pubblica e delle
comunità e richiedendo che i progetti federali siano valutati a fondo, compreso il loro impatto sul clima.

Ripristinare la Northern Bering Sea Climate Resilience Area

Nel 2016, in risposta alle richieste delle tribù e delle organizzazioni tribali del Mare di Bering settentrionale, il presidente Obama ha
istituito la Northern Bering Sea Climate Resilience Area per dare alle tribù un ruolo significativo nella gestione dello Stretto di Bering e
del Mare di Bering settentrionale e per proteggerne uno dei luoghi ambientalmente e culturalmente più significativi del nostro
pianeta. L’amministrazione Trump ha prontamente annullato questo progresso revocando la designazione dell’area di resilienza, nonché
altri regolamenti che impedivano la trivellazione offshore nell’Artico. L’amministrazione Biden dovrebbe rendere prioritario il ripristino
della Northern Bering Sea Climate Resilience Area per garantire che le tribù della regione abbiano voce in capitolo nella gestione
dell’ecosistema che hanno gestito per decine di migliaia di anni. Questo è particolarmente importante ora, perché l’Artico si sta
riscaldando rapidamente e in quei mari le minacce derivanti dall’aumento dell’attività industriale come petrolio e gas, la navigazione e la
pesca commerciale sono in aumento.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/01/6-Priorit%C3%A0-oceaniche-per-Joe-Biden-1024x768.jpg
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Ripristinare ed espandere le protezioni dell’habitat marino

Sotto l’amministrazione Obama, abbiamo fatto passi da gigante nella protezione del nostro oceano con l’estensione del
Papahanaumokuakea Marine National Monument e la creazione del Northeast Canyons and Seamounts Marine National Monument,
che è il primo monumento dell’Atlantico degli Stati Uniti. Il presidente Trump nel 2020 ha emesso un proclama per aprire il monumento
atlantico alla pesca industriale, il che minerebbe gli obiettivi del monumento. Estendere le protezioni di un’habitat critico per la fauna
selvatica a rischio può proteggere alcuni dei nostri ecosistemi marini più preziosi e, se progettato per questo, può anche contribuire alle
soluzioni per i cambiamenti climatici.

Dare priorità alla scienza climatica in tutte le agenzie federali

L’amministrazione Trump ha reso le cose difficili alla National Oceanic and Atmospheric Administration (Noaa), sia proponendo milioni di
dollari di tagli al budget Noaa, sia contraddicendo la scienza prodotta dall’Agenzia. Più recentemente, ha sostituito eminenti scienziati
con climate change skeptics. Come una delle sue prime azioni come presidente, Biden dovrebbe far ricoprire questi ruoli di leadership
della Noaa da persone che si dedicano all’utilizzo di soluzioni basate sulla scienza per agire sul clima e conservare e gestire i sistemi
costieri e marini. Prima avremo persone concentrate sul clima in quei ruoli, prima potremo attuare politiche essenziali per proteggere le
nostre comunità oceaniche e costiere dagli effetti del cambiamento climatico.

Prevenire nuove trivellazioni offshore di petrolio e gas

L’espansione della trivellazione offshore va contro ciò che vogliamo per il futuro del nostro Paese e per le future generazioni di
americani. E l’indebolimento delle regole progettate per prevenire catastrofiche fuoriuscite di petrolio è pericoloso e
miope. L’amministrazione Trump ha ripetutamente spinto per rischiose trivellazioni offshore di petrolio e gas, proponendo un programma
nazionale che consentirebbe la trivellazione offshore praticamente al largo dell’intera costa degli Stati Uniti e ha indebolito le regole
chiave progettate per migliorare la sicurezza delle trivellazioni offshore. Anche nei suoi giorni di declino, stava ancora spingendo per
annullare le normative progettate per proteggere l’Oceano Artico. Ci aspettiamo che l’Amministrazione Biden riconosca gli effetti dannosi
della trivellazione offshore, non aprendo nuove aree alla trivellazione e mantenendo importanti regole di sicurezza e gestione in atto.

Non vediamo l’ora di lavorare con l’Amministrazione Biden e il Congresso, aiutandoli a mantenere le loro promesse di proteggere il
nostro oceano e le comunità costiere e il clima. Li spingeremo all’azione in ogni fase del percorso, insieme a attivi sostenitori dell’oceano
come voi.

di Janis Searles Jones

CEO di Ocean Conservancy
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I risultati di un’indagine condotta su 16mila persone in 7 paesi Ue da Cnr e due università

Inquinamento, agricoltura e allevamenti sono tra i
principali responsabili ma non lo percepiamo
«Le cause di questa falsa percezione dei cittadini vanno dalla scarsa informazione che la scienza e le pubbliche
autorità forniscono al pubblico, all’aumento di notizie non controllate sui social media che causano, a loro volta, una
sempre più manifesta sfiducia nella scienza cosiddetta ufficiale. Nel caso specifico assume inoltre importanza lo
stereotipo della campagna quale luogo ideale in cui vivere e depositario di importanti valori sociali e di tradizione»
[20 Gennaio 2021]

di
Luca Aterini

La distanza tra rischi effettivi e percepiti è spesso molto grande quando
si parla di tematiche legate all’ambiente e allo sviluppo sostenibile, come
dimostra da ultimo uno studio condotto dall’Istituto di scienze
dell’atmosfera e del clima del Cnr con le Università di Urbino e Vienna,
che ha rivelato l’errata percezione riguardo alle principali cause
dell’inquinamento atmosferico da PM2.5.

Nel 2018 l’esposizione al particolato fine (PM2.5) ha causato circa
417.000 decessi prematuri in 41 paesi europei (circa 379 000 dei quali si
sono verificati nell’Ue-28), e in questo contesto l’Italia si conferma uno
dei Paesi con le performance peggiori, con 52.300 vittime da PM2.5. È
dunque molto importante far capire alla cittadinanza, a livello nazionale
come in quello europeo, da dove arrivi questa forma d’inquinamento
atmosferico.

Se infatti a livello scientifico i dati a disposizione sono piuttosto robusti, i cittadini spesso guardano alla fonte sbagliata. In quanti casi le
sindromi Nimby e Nimto, ad esempio, vengono scatenate dalla contrarietà ad un insediamento produttivo – che si parli di fonti rinnovabili
o impianti utili all’economia circolare – per difendere la vocazione del territorio locale alle produzioni agroalimentari di qualità? Bene, è
utile ricordare che nessun pasto è gratis e anche le filiere agricole e zootecniche sono fonti d’inquinamento, ben più elevato di quanto
lasci intendere il comune sentire.

Attraverso lo studio Public perception of air pollution sources across Europe, i ricercatori hanno intervistato oltre 16.000 cittadini di Italia,
Austria, Belgio, Germania, Polonia, Svezia e Regno Unito sono stati intervistati per rispondere su quali settori rappresentassero, a loro
parere, la principale causa di inquinamento dell’aria. Cinque opzioni fra cui scegliere: agricoltura e allevamento, riscaldamento
domestico, rifiuti, industria, traffico veicolare. Ma le risposte sono state più sbagliate che giuste.

«Con limitate differenze fra le tipologie di intervistato e di cittadinanza, i due settori indicati dagli intervistati come principali responsabili
dell’inquinamento dell’aria sono stati di gran lunga industria e traffico veicolare, una percezione errata – dichiara Sandro Fuzzi del Cnr-
Isac – Le filiere di agricoltura e allevamento sono in realtà le principali responsabili di emissioni di ammoniaca la quale, una volta
emessa nell’aria, si trasforma in sale d’ammonio, ovvero la componente dominante del PM2.5, le cosiddette polveri sottili, responsabili
degli effetti più gravi dell’inquinamento atmosferico sulla salute».

E a livello italiano qual è la situazione? Nel nostro Paese la qualità dell’aria che respiriamo è migliorata molto negli ultimi trent’anni, ma
rimangono tante criticità ancora da recuperare. Soprattutto sui settori della mobilità e del riscaldamento, ma anche qui gli impatti di
agricoltura e allevamenti restano in primo piano.

Secondo gli ultimi dati Ispra disponibili dal comparto arriva il 7% delle emissioni nazionali di gas serra e oltre il 90% delle emissioni di
ammoniaca, ed in entrambi i casi il contributo degli allevamenti (80%) è determinante. Per quanto riguarda in particolare il PM2,5, da
un’indagine condotta lo scorso anno dall’Istituto insieme a Greenpeace emerge come il settore più inquinante sia il riscaldamento
residenziale e commerciale – responsabile del 36,9% delle emissioni totali di PM2,5, primarie e secondarie –, seguito dagli allevamenti
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https://link.springer.com/article/10.1007/s13280-020-01450-5
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(16,6%), dai trasporti stradali (14%), dall’industria (10%) e da altri tipi di trasporti (7,8%), mentre in fondo alla classifica risultano
l’agricoltura (4,4%) e le produzioni energetiche (2,5%).

Al netto dunque delle singole peculiarità nazionali, perché i cittadini hanno una percezione così distorta delle cause che stanno dietro la
cattiva qualità dell’aria che respirano?

«Lo studio – osserva Fuzzi – ha anche ipotizzato le cause di questa falsa percezione dei cittadini. Queste vanno dalla scarsa
informazione che la scienza e le pubbliche autorità forniscono al pubblico, all’aumento di notizie non controllate sui social media che
causano, a loro volta, una sempre più manifesta sfiducia nella scienza cosiddetta ufficiale. Nel caso specifico assume inoltre importanza
lo stereotipo della campagna quale luogo ideale in cui vivere e depositario di importanti valori sociali e di tradizione».
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I casi eolico offshore ed agrivoltaico

Come affrontare le sindromi Nimby che colpiscono
(soprattutto) le rinnovabili?
Indispensabile accorciare la distanza tra “sfiduciati” e “costruttori” con dibattiti pubblici e condivisione dei benefici
economici. Ma alla fine la responsabilità di decidere resta alle istituzioni e a chi le rappresenta
[20 Gennaio 2021]

di
Luca Aterini

Le avanguardie ambientaliste del secolo scorso si muovevano lungo una
frattura allora molto profonda, quella che separava la tutela del lavoro da
quella della salute (ambientale e dunque umana), ma  fortunatamente
l’avanzata del progresso tecnologico sta progressivamente limando i
motivi di scontro su questo fronte. I problemi da superare restano, ma
adesso gli strumenti per affrontarli ci sono. Si sta però diffondendo a
macchia d’olio un nuovo tipo di conflitto, ben più subdolo: quello tra
“sfiduciati” e “costruttori”. Su questo terreno, almeno in Italia, i nuovi ed
illuminanti motivi di frizione sono l’eolico offshore e l’agrivoltaico.

A leggere le cronache che affollano i giornali, sia i parchi eolici in mare
aperto sia i pannelli fotovoltaici su terreni agricoli – per quanto
abbandonati o marginali – non sembrano infatti riscuotere ampi consensi
nel nostro Paese. Ad oggi nessun impianto eolico risulta attivo in acque
italiane, mentre l’agrivoltaico viene frequentemente posto in
contraddizione con la tutela del paesaggio e le produzioni agroalimentari di qualità.

La buona notizia è che da qualche tempo, sia per l’eolico offshore sia per l’agrivoltaico, la saldatura tra il mondo del lavoro e quella
dell’ambientalismo si sta facendo sempre più solida.

Lo scorso novembre Legambiente ha presentato a Parlamento e Governo il documento “Agrivoltaico, le sfide per un’Italia agricola e
solare” che punta a “individuare un percorso per accelerare la diffusione del fotovoltaico in Italia, con soluzioni che rendano le aziende
agricole protagoniste, scongiurando la sostituzione di colture con impianti, ma integrandoli e rendendoli un fattore di supporto al reddito
agricolo che deve rimanere prevalente”. Quanto una prospettiva di questo tipo possa tornare a valorizzare la figura dell’agricoltore, oltre
alla produzione di energia rinnovabile, lo dimostrano altre due iniziative che hanno preso vita sul finire dello scorso anno.

La prima ha prima prodotto un documento congiunto tra Coordinamento Free, Cia-Agricoltori italiani, Confagricoltura, Elettricità futura e
Italia solare, partendo dal presupposto che “un attento uso del suolo agricolo è imprescindibile, anche nel caso del fotovoltaico, in
quanto risorsa preziosa per l’agricoltura e per la società e l’inserimento degli impianti nel paesaggio agrario dovrà essere
adeguatamente valutato, ma prima ancora è necessario riconoscere che il paesaggio possa essere modificato per coniugare bellezza
ed armonia con la necessità di rendere vivibile un territorio”.

La seconda iniziativa ha poi portato Elettricità futura e Confagricoltura a siglare un protocollo d’intesa per “promuovere, in linea con gli
obiettivi stabiliti dal Piano nazionale integrato energia e clima, lo sviluppo equilibrato e sostenibile degli impianti a fonti rinnovabili nei
contesti agricoli”.

Allo stato dell’arte, dunque, appaiono largamente infondati i pregiudiziali motivi di scontro tra il mondo ambientalista, quello agricolo e
quello delle fonti rinnovabili. E lo stesso sembra possibile osservare nell’ambito dell’eolico offshore.

Nell’ambito di Key Energy 2020 è stato infatti presentato il “Manifesto per lo sviluppo dell’eolico offshore in Italia, nel rispetto della tutela
ambientale e paesaggistica”, firmato dall’Anev (l’Associazione nazionale energia del vento) insieme a Legambiente, Greenpeace e
Kyoto Club. Secondo il presidente Anev, Simone Togni, si tratta di «una svolta epocale per il settore eolico, finalmente si prende atto del
potenziale dell’energia del vento nei mari italiani. Il settore eolico offshore italiano è pronto a portare in Italia i benefici connessi con la
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propria attività, seguendo come di consueto i protocolli e le regole di tutela e salvaguardia dell’ambiente e del paesaggio e offrendo in
più, a fronte del potenziale di 900 MW installati, energia pulita pari a 2,38 TWh all’anno e 1.200 nuovi posti di lavoro».

E se questo è quanto si muove all’interno dei confini nazionali, è utile sottolineare che iniziative trasversali di questo tipo si stanno
registrando in tutta Europa, come mostra la recente nascita della Coalition for offshore energy and nature, una partnership tra le
principali Ong ambientaliste e i professionisti dell’eolico che unisce Birdlife Europe, Climate action network Europe, Wwf,
Naturschutzbund Deutschland (Nabu), The royal society for the protection of birds, Natuur & Milieu, The wildlife trusts, Stichting De
Noordzee , The renewables grid initiative, 50hertz, Amprion, Elia Group, Rte France, TenneT, Ørsted, Vattenfall, Siemens Gamesa e
WindEurope.

Si tratta di ottime notizie per lo sviluppo sostenibile delle fonti rinnovabili, nel nostro Paese e fuori, ma naturalmente dalle dichiarazioni di
principio alla messa a terra degli investimenti di strada ce ne corre. E nel tragitto, adesso che i “costruttori” c’hanno messo la faccia,
occorre comunque far fronte ai numerosissimi “sfiduciati” che restano.

All’interno di questo vasto mondo si spazia dalle Ong (come Italia Nostra) concentrate pressoché in toto sulla conservazione
dell’esistente, anziché sulla promozione di uno sviluppo socio-economico compatibile coi vincoli ambientali, fino ad arrivare alla
moltitudine dei comitati “ambientalisti” che alimentano sindromi Nimby dal sapore reazionario lungo lo Stivale – oltre il 73% degli
impianti energetici contestati e censiti dall’Osservatorio Nimby forum ha a che fare con le rinnovabili – e soprattutto a politici ed enti
locali che soffiano sul fuoco delle sindromi Nimto (Non nel mio mandato elettorale) guidando non di rado le proteste.

Uno strumento che sempre più frequentemente, e a ragione, viene invocato per far fronte a questo muro di contestazioni è il dibattito
pubblico: un preventivo processo di informazione, confronto pubblico e partecipazione in merito a progetti che assumono una particolare
rilevanza per la comunità di riferimento. Si tratta di un approccio costruttivo e che merita di essere adottato diffusamente, con la
consapevolezza però che alla fine del processo è assai raro che arrivi un applauso unanime, come dimostra da ultimo il pur ottimo e
partecipato caso di Vicchio-Dicomano: qui Agsm ha proposto il primo progetto eolico (otto pale, 29 MW di potenza per 80 GWh/anno)
sottoposto a inchiesta pubblica in Italia. Il relativo iter per il permitting ancora non s’è chiuso, ma l’inchiesta pubblica sì ed i contrari
all’impianto hanno continuato a dirsi comunque “delusi” dall’esito.

Altri, come G. B. Zorzoli su Rivista Energia, pongono l’accento sull’opportunità di coinvolgere sì anticipatamente i cittadini, ma
avanzando al contempo proposte che rendano l’investimento in progetto economicamente conveniente, in modo diretto, per i soggetti
sociali coinvolti. Come? Ad esempio mettendo in campo strumenti di crowdfunding, attraverso accordi di acquisto a lungo termine
dell’energia (Ppa) o tramite la diffusione delle comunità energetiche introdotte dalle direttive Ue.

Si tratta dunque di approcci inclusivi come il dibattito pubblico, ma che con pragmatismo guardano anche alla piena inclusione
economica delle comunità locali. Anche in questi casi, però, è opportuno ricordare che il placet all’unisono difficilmente arriverà.

Che fare, dunque? Prendere atto del dissenso e andare avanti, dopo aver fatto il possibile per ricomporne le ragioni, resta l’unica
opzione da percorrere. A monte delle sindromi Nimby, come osservava il compianto sociologo Zygmunt Bauman, c’è una crescente
sfiducia verso le aziende proponenti ma soprattutto verso le istituzioni che sono chiamate a sorvegliare (e a guidare) il loro operato:
«L’attuale crisi della governance e il conseguente calo della fiducia nelle istituzioni democratiche deriva dalla loro assenza e debolezza.
Occorre quindi lavorare alacremente alla revisione degli strumenti per un’efficace azione collettiva, alla ricostruzione di un nesso tra la
volontà popolare e la capacità di attuare tale volontà». Ascoltare quindi è necessario, ma per i rappresentanti delle istituzioni decidere è
poi indispensabile. Anche a costo di far fronte a una perdita di consenso nel breve termine, per dare spazio alla possibilità di sviluppo
sostenibile nel lungo termine.

Quest’articolo è stato realizzato in collaborazione con RiEnergia, il portale d’informazione ideato da Rie-Ricerche Industriali ed
Energetiche in collaborazione con Staffetta Quotidiana, dov’è stato pubblicato con il titolo: Eolico offshore e agrivoltaico: se
anche le rinnovabili diventano scomode.
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Nel 2020 superati i 500 miliardi di dollari di
investimenti nella transizione energetica. E l’Ue è
leader mondiale
Il mondo ha investito somme senza precedenti negli asset low-carbon. Ma ci vogliono trilioni di dollari all’anno per
rispettare gli impegni climatici
[20 Gennaio 2021]

Secondo la nuova analisi  “Energy transition investment” di Bloomberg
New Energy Finance (BNEF), nel 2020 il mondo ha investito la cifra
record di 501,3 miliardi per la decarbonizzazione, il 9% in più del record
del 2019, nonostante la crisi economica causata dalla pandemia di
Covid-19.

L’analisi di BNEF dimostra che «nel 2020, le aziende, i governi e le
famiglie hanno investito 303,5 miliardi di dollari in nuova capacità di
energia rinnovabile, con un aumento del 2% rispetto all’anno
precedente, aiutati dal più grande aumento mai realizzato di progetti
solari e da un’impennata di 50 miliardi di dollari per l’eolico
offshore. Hanno anche speso 139 miliardi di dollari in veicoli elettrici e
alle infrastrutture di ricarica associate, con un aumento del 28% e un
nuovo record».

Anche altre aree di forti investimenti per la transizione energetica sono state l’installazione di pompe di calore domestiche ad alta
efficienza energetica (50,8 miliardi di dollari, più 12%), le tecnologie di stoccaggio dell’energia come le batterie (3,6 miliardi, al livello del
2019 nonostante il calo dei prezzi). Sono triplicati anche gli investimenti nella s discussa tecnologia di carbon capture and storage
(CCS), raggiungendo i 3 miliardi di dollari, mentre quelli per l’idrogeno sono stati di 1,5 miliardi, in calo del 20% sul 2019, ma che resta
sempre il secondo investimento annuo sull’idrogeno di sempre.

Albert Cheung, responsabile dell’analisi BNEF, ha sottolineato che «I nostri dati mostrano che il mondo ha raggiunto mezzo trilione di
dollari all’anno nel suo investimento per decarbonizzare il sistema energetico. La produzione di energia pulita e il trasporto elettrico
stanno vedendo forti afflussi, ma è necessario vedere ulteriori aumenti della spesa man mano che i costi diminuiscono. Tecnologie come
il calore elettrico, il CCS e l’idrogeno attraggono solo una frazione degli investimenti di cui avranno bisogno negli anni 2020 per aiutare a
tenere sotto controllo le emissioni. Dobbiamo parlare di trilioni all’anno se vogliamo raggiungere gli obiettivi climatici».

Il dato confortante è che la bistrattata Europa, 166,2 miliardi (+ 67%), rappresenta la fetta più grande degli investimenti globali,  seguita
dalla Cina con 134,8 miliardi di dollari ( – 12%) e dagli Usa con 85,3 miliardi di dollari (- 11%) Al BNEF fanno notare che
«L’impressionante performance dell’Europa è stata trainata da un anno record per le vendite di veicoli elettrici e dall’anno migliore per gli
investimenti in energie rinnovabili dal 2012».

L’amministratore delegato di BNEF, Jon Moore, ha ricordato che «La pandemia di coronavirus ha frenato i progressi per alcuni progetti,
ma gli investimenti complessivi nell’eolico e nel solare sono stati robusti e le vendite di veicoli elettrici sono aumentate più del
previsto. L’ambizione politica è chiaramente in aumento poiché più Paesi e imprese i impegnano a raggiungere obiettivi net zero e
programmi di stimoli verdi stanno iniziando a far sentire la loro presenza. Circa il 54% delle emissioni del 2016 sono ora sotto una
qualche forma di impegno net zero, rispetto al 34% all’inizio dello scorso anno. Questo dovrebbe stimolare un aumento degli
investimenti nei prossimi anni».

Nel 2020, gli investimenti globali nella produzione di energia rinnovabile sono aumentati del 2% . raggiungendo i 303,5 miliardi di dollari,
battuti solo dai  313,3 miliardi di dollari investiti nelle rinnovabili nel 2017, e si tratta il settimo investimento globale consecutivo di oltre
250 miliardi di dollari. Il calo dei costi ha però consentito l’installazione record sia di solare (132 GW) sia di eolico (73 GW)i.

Gli investimenti nelle energie rinnovabili nel 2020 hanno visto un balzo del  56% nei progetti eolici offshore (50 miliardi di dollari),
compreso il più grande accordo mai realizzato: 8,3 miliardi di dollari per il progetto da 2,5GW di Dogger Bank nel Mare del Nord
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britannico. Il 2020 ha visto anche il più grande finanziamento per un parco solare mai realizzato: 1,1 miliardi di dollari  per l’impianto
fotovoltaico da 2GW Al Dhafrah negli Emirati Arabi Unit.

Nel complesso, nel 2020 gli investimenti nell’energia solare sono aumentati del 12%, raggiungendo i 148,6 miliardi di dollari, e quelli
nell’eolico (onshore e offshore) sono calati del 6%, fermandosi a 142,7 miliardi di dollari. I finanziamenti per la biomassa e la
termovalorizzazione sono diminuiti del 3% a 10 miliardi di dollari.

L’Europa ha investito  81,8 miliardi di dollari nelle energie rinnovabili (+ 52%), raggiungendo quasi la Cina che ha investito 83,6 miliardi
di dollari (-12%). Nel 2020, gli Usa di Trump hanno visto i loro investimenti nelle rinnovabili calare a 49,3 miliardi di dollari (- 20%)
soprattuto a causa del dimezzamento degli investimenti nell’eolico: L’India ha avuto un calo di ben il 36%, fermandosi a 6,2 miliardi di
dollari di investimenti nelle energie rinnovabili.

Gli investimenti nelle energie rinnovabili sono aumentati del 10% in Giappone (19,3 miliardi di dollari), del 177% nel Regno Unito (16,2
miliardi di dollari) e del 221% nei Paesi Bassi (14,3 miliardi di dollari, del 16% in Spagna ($ 10 miliardi), del 23% in Brasile ($ 8,7
miliardi), dell’89% in  Vietnam ( $ 7,4 miliardi), del 38% in a Francia ($ 7,3 miliardi) del 14% in Germania ($ 7,1 miliardi). Altri mercati che
hanno visto un totale un aumento di oltre 3 miliardi di dollari di investimenti sono stati Taiwan, Australia, Corea del Sud, Polonia, Cile,
Turchia e Svezia.

Nel 2020, i mercati pubblici e venture capital e i private equity players hanno raccolto, tramite emissioni di azioni sui mercati pubblici,
finanziamenti da investire nelle energie rinnovabili e nello stoccaggio di energia per una cifra record di 20 miliardi di dollari, con un
aumento del 249% rispetto al 2019.

Gli accordi più importanti sono stati quello da 2,8 miliardi di dollari raccolti dalla cinese Contemporary Amperex Technology (batterie) e
da  846 milioni di dollari della statuinitense combustibile Plug Power (celle a combustibile) e i 777 milioni dalla cinese JA Solar
Technology.

Nel 2020, gli investimenti venture capital e private equity nelle energie rinnovabili e stoccaggio  di energia sono aumentati del 51% a 5,9
miliardi di dollari. Sia questo, sia gli investimenti attraverso i mercati pubblici, sono avvenuti sullo sfondo di prezzi delle azioni sostenuti:
nel 2020 il WilderHill New Energy Global Innovation Index, o NEX, che traccia circa 100 titoli di energia pulita in tutto il mondo, è
aumentato del 142%, un record.

Secondo le stime BNEF, nel 2020, questa propensione positiva degli investitori ha aiutato le compagnie che producono veicoli elettrici a
raccogliere circa 28 miliardi di dollari dal mercato azionario, rispetto ai soli 1,6 miliardi di dollari nel 2019: ben 7 volte il precedente record
del 2016.
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I maggiori rischi per il mondo nel 2021, secondo il
World economic forum
Il cambiamento climatico resta la minaccia esistenziale per l’umanità. Di fronte alla crisi Covid-19 e all’aumento della
diseguaglianza, la coesione sociale è più importante che mai
[20 Gennaio 2021]

Con il suo Global Risks Report 2021 il World economic forum (Wef)
ripercorre «Un anno devastato da una pandemia globale, recessione
economica, turbolenze politiche e crisi climatica in continuo
peggioramento» e analizza analizza i rischi delle fratture della società,
che si manifestano attraverso rischi persistenti ed emergenti per la
salute umana, aumento della disoccupazione, allargamento del gap
digitale, disillusione giovanile e frammentazione geopolitica. Il business
rischia uno shock che può escludere masse di lavoratori e aziende dai
mercati del futuro. Il degrado ambientale – che resta ancora una
minaccia esistenziale per l’umanità – rischia di intrecciarsi con le fratture
sociali, provocando gravi conseguenze.  Al Wef dicono che «Non
sorprende che uno dei grandi cambiamenti tra quest’anno e lo scorso, in
termini di rischi, sia stato determinato dalla pandemia di coronavirus
Covi-19. Il rischio rappresentato dalle malattie infettive è ora al primo
posto, mentre nel 2020 si è classificato al decimo posto».

Il 16esimo Global Risks report, pubblicato in collaborazione con Marsh McLennan, SK Group e Zurich Insurance Group, evidenzia che
«I costi umani ed economici immediati del Covid-19 sono gravi. Minacciano di rallentare anni di progressi nella riduzione della povertà e
della disuguaglianza globali e di danneggiare ulteriormente la coesione sociale e la cooperazione globale».

E’ per questo che la paura delle malattie infettive pandemiche è balzata al primo posto dei rischi planetari: «Il Covid-19 non solo ha
portato a una diffusa perdita di vite umane, ma sta frenando lo sviluppo economico in alcune delle parti più povere del mondo,
amplificando le disuguaglianze della ricchezza in tutto il mondo».

Allo stesso tempo, ci sono preoccupazioni che la lotta alla pandemia stia sottraendo risorse ad altre sfide sanitarie essenziali, compresa
l’interruzione dei programmi di vaccinazione contro il morbillo.

Il rapporto fa notare che «Mentre i governi, le imprese e le società sono alle prese con il Covid-19, la coesione sociale è più importante
che mai.

Ma il Global Risks Report 2021 fa notare che «Nonostante l’inevitabile ricaduta del Covid-19, sono le questioni legate al clima a
costituire la maggior parte della lista dei rischi di quest’anno», che vengono descritti come «Una minaccia esistenziale per
l’umanità». Infatti, nonostante un calo delle emissioni di CO2 causato dai lockdowns  e dalle chiusure nel commercio e dal crollo di
viaggi internazionali, si teme che con la ripresa economica le emissioni aumenteranno.

Il risks report 2021 si avvale di dati istituzionali e di sondaggi sulla percezione dei rischi globali del Wef, ai quali si aggiungono  le
interviste a oltre 650 membri delle leadership communities del Forum. Tra quest’ultime c’è Global Shapers, il network dei giovani del Wef
 che si occupa di dialogo, azione e  cambiamento. I giovani di Global Shapers  vedono quelli legati al clima come «I rischi a lungo
termine più probabili e di maggior impatto». E avvertono che, dopo l’impegno per l’azione climatica, senza risposte concrete ci potrebbe
essere una «disillusione giovanile» mondiale.

Il rapporto sottolinea che i giovani «Vedono i rischi personali come minacce immediate, rischi macro a medio termine e rischi geopolitici
fondamentali a lungo termine». Tra le minacce a breve termine, che probabilmente si realizzeranno entro i prossimi due anni, ci sono le
malattie infettive, le crisi dei mezzi di sussistenza, la disuguaglianza digitale e la disillusione dei giovani.

Per quanto riguarda i rischi a medio termine nei prossimi 3 – 5 nni, i Global Shapers hanno identificato tra i più rischiosi  lo scoppio delle
bolle degli asset, i guasti alle infrastrutture IT, instabilità dei prezzi e crisi del debito. A più lungo termine, sono preoccupati per le armi di
distruzione di massa, il collasso dello Stato, la perdita di biodiversità e i progressi tecnologici nocivi.
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Oltre ai rischi elencati, il rapporto Wef riflette sulle risposte a Covid-19 per trarre lezioni che potrebbero rafforzare la resilienza globale e
che comprendono: «La formulazione di quadri analitici, la creazione di nuove forme di partnership e la creazione di fiducia attraverso
una comunicazione chiara e coerente» e  comprende raccomandazioni per aiutare i Paesi e le imprese ad agire, piuttosto che reagire, di
fronte ai rischi.



Ingv presenta "Scienza, diritto e processo penale nell'era
del rischio"

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/ingv-presenta-scienza-diritto-e-processo-penale-nellera-del-rischio

All'evento parteciperanno anche il presidente dell’Ingv Carlo Doglioni e la vice capo
Dipartimento della Protezione Civile Maria Siclari

Qual è il ruolo della scienza nel campo del diritto processuale? A questa complessa domanda
e molte altre vuole rispondere il volume Scienza, diritto e processo penale nell’era del
rischio, opera collettanea di Alessandro Amato, Giovanni Flora e Cecilia Valbonesi.
Il libro verrà presentato il prossimo venerdì 22 gennaio nel webinar organizzato da
Ingv dalle 9:30 alle 18:00. Il volume desidera offrire una risposta all’interrogativo su quale e
quanta scienza debba entrare nelle dinamiche di un processo penale. Nella consapevolezza
delle difficoltà, ma anche della necessità, che una buona scienza entri nell’alveo processuale,
l’evento muove dalla convinzione che scienza e diritto debbano co-esistere per valorizzare
il dialogo metodologico e la convergenza sui presupposti etici delle due discipline.
Organizzato dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), dal
Dipartimento di Scienze Giuridiche dell’Università degli Studi di Firenze (DSG-
UniFI) e dalla Fondazione per la Formazione Forense dell’Ordine degli Avvocati
di Firenze, in collaborazione con il Dipartimento della Protezione Civile, il webinar
vedrà la partecipazione, tra gli altri, del presidente dell’Ingv Carlo Doglioni, della vice capo
Dipartimento della Protezione Civile Maria Siclari e del direttore del Dipartimento di
Scienze Giuridiche di UniFi Andrea Simoncini. La giornata sarà trasmessa in streaming sul
canale YouTube “INGV Eventi”
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Il Veneto aggiorna la mappa delle zone sismiche

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/ingv-presenta-scienza-diritto-e-processo-penale-nellera-del-rischio
https://www.youtube.com/watch?v=QnCHAAWceTw&feature=youtu.be


1/1

Crollo miniera in Cina: morto uno dei 22 minatori
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/crollo-miniera-in-cina-morto-uno-dei-22-minatori

I soccorritori stanno lavorando senza sosta per tentare di salvare gli altri 21 lavoratori ancora
intrappolati sottoterra, anche se non si hanno notizie su dieci di loro

Viene confermata la morte di un lavoratore intrappolato sottoterra insieme ad altri
colleghi, dopo l'esplosione avvenuta il 10 gennaio in una miniera d'oro cinese in
costruzione. I soccorritori stanno tentando di ripulire i detriti per migliorare la
ventilazione e salvare gli altri 21 minatori bloccati nelle profondità del suolo a Qixia,
una giurisdizione sotto Yantai nella provincia orientale dello Shandong. I soccorritori
hanno avuto notizie di 12 minatori: sono stati in contatto con 11 di loro intrappolati in
una camera e hanno consegnato loro cibo, medicine e altri rifornimenti. I media statali
hanno riferito che il lavoratore deceduto (che apparteneva a questo gruppo di 11 minatori) ha
subito un trauma cranico nell'esplosione iniziale ed è caduto in coma prima di morire. Altri
due lavoratori di questo gruppo sono stati descritti come in cattive condizioni di
salute. Secondo quanto riferito, un altro minatore era vivo in una camera vicina, ma
il destino di altri 10 rimane sconosciuto. I gestori delle miniere sono stati
arrestati per aver atteso più di 24 ore prima di denunciare l'incidente, la cui causa
non è stata ancora stabilita. Una maggiore supervisione ha migliorato la sicurezza
nell'industria mineraria cinese, che in passato aveva una media di 5.000 morti all'anno.
Tuttavia, la domanda di carbone e metalli preziosi continua a provocare tagli e due incidenti
a Chongqing lo scorso anno hanno ucciso 39 minatori.
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Smog, Brescia e Bergamo prime in Europa per morti
premature

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/smog-brescia-e-bergamo-prime-in-europa-per-morti-premature

Secondo un nuovo studio pubblicato su The Lancet Planetary Health le due città sono in testa
alla classifica di morti premature legate all’inquinamento da particolato sottile

L'inquinamento atmosferico uccide in tutta Europa (anche se meno rispetto al
passato), ma alcune città italiane sembrano essere particolarmente colpite. Secondo
un nuovo studio pubblicato su The Lancet Planetary Health le due città in testa alla
classifica di morti premature legate all’inquinamento da particolato sottile (PM2.5) nel
continente sono proprio due città italiane, Brescia e Bergamo, ma tra le prime dieci
troviamo anche Vicenza e Saronno, mentre le città italiane in cui l’inquinamento
da biossido di azoto (NO2) colpisce di più sono Torino (al terzo posto) e Milano (al
quinto). Lo studio stima su base locale il numero di morti premature attribuibili
all’inquinamento atmosferico in più di mille città europee, stilando una classifica rispetto ai
due principali inquinanti presi in esame, PM2.5 NO2, sulla base della popolazione e del tasso
di mortalità di ogni città.

Rientrare nei parametri
 Per Greenpeace, questa classifica impone una riflessione urgente, se si pensa che nelle

città europee 51.900 di queste morti potrebbero essere evitate ogni anno, se solo il
livello dei due inquinanti presi in considerazione per stilare questo ranking fosse
mantenuto al di sotto delle soglie raccomandate dall’Organizzazione Mondiale
della Sanità (Oms). Nelle sole città italiane prese in considerazione, rispettando gli
standard dell’Oms, si potrebbero evitare ogni anno quasi 15 mila morti premature.

Il caso italiano
 Un recente studio di Greenpeace Italia, realizzato in collaborazione con Ispra, evidenzia che

in Italia riscaldamento e allevamenti intensivi sono responsabili in totale del 54%
del PM2.5. In particolare, il contributo degli allevamenti è strettamente legato al gran
numero di animali allevati e ha continuato a crescere, passando dal 7% del 1990 al 17% nel
2018. Un contributo ancora più rilevante nelle zone ad alta concentrazione di allevamenti
intensivi, come il bacino padano, dove si trovano le due città italiane ai primi posti di questa
classifica. "È sempre più evidente come il nostro modello di produzione e consumo
eccessivo di prodotti animali rappresenti un costo insostenibile per l’ambiente e per
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la salute", commenta Simona Savini, campagna agricoltura di Greenpeace Italia.
"Davanti a questi numeri allarmanti - aggiunge - è necessario che le istituzioni si decidano a
usare gli ingenti fondi messi a disposizione dalla Politica Agricola Comune e dal Recovery
Plan per avviare una riduzione della produzione e consumo di carne e una
riconversione ecologica del settore, che possa migliorare anche le condizioni degli stessi
allevatori, oggi anello debole della filiera".

Il nodo dei trasporti
Il biossido di azoto viene invece largamente prodotto dal settore dei trasporti che, oltre
all’impatto sulla qualità dell’aria, è anche responsabile di circa un quarto delle emissioni di
gas serra in Italia. "Per mettere davvero fine alla crisi dell’inquinamento atmosferico e
insieme all’emergenza climatica, dobbiamo intervenire subito per cambiare il settore dei
trasporti, puntando sull’abbandono dei combustibili fossili e sulla mobilità sostenibile,
elettrica e condivisa, a partire dalle città", commenta Federico Spadini, campagna
trasporti di Greenpeace Italia. "Per questo motivo esprimiamo preoccupazione rispetto
al fatto che la mobilità urbana è ampiamente trascurata nella bozza del Recovery Plan
trasmessa al Parlamento. Chiediamo al governo di rivedere le proposte e le cifre allocate per
garantire una mobilità sostenibile, pulita e accessibile per tutti e tutte", conclude Spadini.
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Puglia, dal ministero dell'Ambiente 15 milioni per la tutela del territorio



Il Veneto aggiorna la mappa delle zone sismiche
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/il-veneto-aggiorna-la-mappa-delle-zone-sismiche

Con la nuova zonazione il territorio regionale è stato suddiviso in tre zone e non più quattro.
Servirà per applicare benefici ed incentivi fiscali riservati alle zone sismiche

Il Veneto aggiorna l'elenco delle zone sismiche e la loro mappa. "Con la nuova
zonazione il territorio verrà suddiviso in tre zone, una in meno rispetto all’attuale
sistema di classificazione: nella prima, quella caratterizzata da una maggior pericolosità
sismica, sono stati inseriti 11 Comuni, nella seconda 247, nella terza 305. Questa
suddivisione, oltre a essere indispensabile per organizzare adeguatamente la prevenzione del
rischio sismico, è rilevante per gli aspetti amministrativi previsti dalla vigente normativa
che disciplina l’attività edificatoria e per l’applicazione dei benefici derivanti
dall’incentivazione fiscale finalizzata alla riduzione del rischio sismico delle costruzioni
esistenti", spiega la vicepresidente e assessore ai lavori pubblici, Elisa De Berti. Gli undici
Comuni classificati a maggior rischio sismico sono quattro in provincia di Treviso (Vittorio
Veneto, Tarzo, Revine Lago e Fregona) e sette in provincia di Belluno (Belluno, Alpago, Chies
d’Alpago, Valbelluna, Tambre, Ponte nelle Alpi, Limana). La delibera di aggiornamento delle
zone sismiche, approvata dalla Giunta passa ora all’esame della competente
Commissione consiliare del Veneto per il relativo parere. La nuova classificazione,
quindi, entrerà in vigore dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione sul BUR del
provvedimento.
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Napoli, crolla una chiesa in centro
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/napoli-crolla-una-chiesa-in-centro

Stamattina il crollo di un solaio di un'abitazione e di parte della facciata della chiesa di Santa
Maria del Rosario alle Pigne. Ancora sconosciute le cause, si lavora per escludere la presenza di
feriti

Dalle 7:45 di questa mattina i vigili del fuoco sono impegnati a Napoli per il crollo del muro
in un’abitazione adiacente alla chiesa di Santa Maria del Rosario alle Pigne, in
piazza Cavour. 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/napoli-crolla-una-chiesa-in-centro


Crollata anche una parte della facciata della chiesa (conosciuta come del "Rosariello") 
per cause in corso di accertamento. I vigili del fuoco sono ancora al lavoro per escludere la 
presenza di persone coinvolte. La zona è molto trafficata. 
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(Fonte: Vigili del Fuoco, Ansa)
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Vigili del Fuoco
@emergenzavvf

Intervento in corso dalle 7�45 a #Napoli per il crollo del
muro in unʼabitazione adiacente alla chiesa di Santa Maria
del Rosario alle Pigne, in piazza Cavour: #vigilidelfuoco al
lavoro per escludere la presenza di persone coinvolte
[#20dicembre 9�15]
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Clima, Paesi sviluppati "gonfiano" di 20 mld aiuti ai
poveri

ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/01/21/clima-paesi-sviluppati-gonfiano-di-20-mld-aiuti-ai-poveri_abab3290-
800f-4118-8f51-367fadd0158b.html

Clima, Paesi sviluppati "gonfiano" di 20 mld aiuti ai poveri - RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
I Paesi sviluppati "hanno regolarmente esagerato" a proposito dei finanziamenti che
destinano ai Paesi vulnerabili del Sud del mondo per proteggerli dalla crisi climatica,
dichiarando 20 miliardi di dollari in più del sostegno realmente promesso per l'adattamento
climatico. Lo afferma un rapporto di Care international, una ong che lotta contro la povertà e
l'ingiustizia sociale e mette al centro la donna.

     L'accordo di Parigi sul clima, ricorda Care, richiede che i paesi forniscano risorse
finanziarie su vasta scala, equamente bilanciate tra mitigazione (azioni per ridurre i gas serra
nell'atmosfera) e adattamento (ridurre gli impatti del cambiamento climatico).

     I paesi sviluppati si sono impegnati a mobilitare 50 miliardi di dollari all'anno per
l'adattamento entro il 2020 ma i dati ufficiali dell'Ocse mostrano che nel 2018 erano stati
impegnati solo 16,8 miliardi. Care ha calcolato che invece questa cifra è ancora più bassa, a

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/01/21/clima-paesi-sviluppati-gonfiano-di-20-mld-aiuti-ai-poveri_abab3290-800f-4118-8f51-367fadd0158b.html
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9,7 miliardi di dollari.
    Il nuovo rapporto viene pubblicato in vista della riunione dei leader mondiali per il vertice
sull'adattamento al clima (Climate adaptation summit) il 25 gennaio e dopo la pubblicazione
del Rapporto sul divario di adattamento pubblicato di recente dal Programma delle Nazioni
Unite per l'ambiente (Unep) che sottolinea proprio le lacune nel finanziamento
dell'adattamento climatico.
    Insieme alle organizzazioni della società civile in Ghana, Uganda, Etiopia, Nepal, Vietnam
e Filippine, Care ha valutato 112 progetti, che rappresentano il 13% del finanziamento globale
per l'adattamento tra il 2013 e il 2017. La ricerca ha rilevato, tra l'altro, che i finanziamenti
per l'adattamento al clima sono sovrastimati del 42%, il che, se applicato ai restanti progetti,
comporterebbe 20 miliardi di dollari di rendicontazione in eccesso in questo periodo di
tempo. La ricerca mostra grandi quantità di finanziamenti per il clima per progetti che non
hanno alcuna relazione con l'adattamento climatico.
    "Le persone e i paesi vulnerabili ricevono solo una frazione del sostegno promesso a Parigi
- rileva Sofia Sprechmann, Segretario generale di Care International - Il Climate Adaptation
Summit 2021 è un'opportunità per porre rimedio". (ANSA).
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Alessandra Prampolini è il nuovo direttore generale
Wwf Italia
Dopo Donatella Bianchi un'altra donna ai vertici associazione

Alessandra Prampolini è il nuovo direttore generale del Wwf Italia, prima donna a ricoprire
questa carica nell'associazione che, avendo come presidente Donatella Bianchi, ha ora i
vertici tutti 'in rosa'. Lo ha deciso il Consiglio Nazionale, ringraziando il dg uscente
Gaetano Benedetto per il lavoro svolto negli ultimi 5 anni. 

Prampolini, 39 anni, già vicedirettore generale, con una formazione in Economia dello
sviluppo e con un focus sui temi dello sviluppo sostenibile, dopo un primo periodo in Wwf
dove si è occupata di cooperazione e ambiente, lascia l'associazione per altre esperienze
professionali. Vi fa ritorno nel 2018 per supervisionare le linee di lavoro dedicate
all'implementazione all'Agenda 2030 e per coordinare la partecipazione delle aziende a
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livello globale al New Deal for Nature and People per il Wwf Internazionale. "La nomina di
Alessandra - dichiara la presidente del Wwf Italia Donatella Bianchi - conferma la
vocazione internazionale del Wwf, che anche in Italia sta investendo sul rinnovamento
generazionale e sulla parità di genere, requisiti indispensabili per affrontare con
determinazione le grandi sfide che ci aspettano. Dalla crisi della biodiversità ai
cambiamenti climatici, dal corretto uso delle risorse europee dei fondi green, siamo di
fronte ad emergenze che non possono essere rinviate e che necessitano di energia,
passione e grandi competenze, ma soprattutto di una visione globale, innovativa: le nuove
generazioni sono indispensabili per costruire una società più sostenibile, equa e sicura".
(ANSA).
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di Luisiana Gaita 20 gennaio 2021

Inquinamento atmosferico e smog: Brescia e Bergamo
prime in Europa per mortalità da polveri sottili

ilfattoquotidiano.it/2021/01/20/inquinamento-atmosferico-e-smog-brescia-e-bergamo-prime-in-europa-per-mortalita-
da-polveri-sottili/6072194

Più di 52mila morti premature, che avvengono ogni anno in quasi mille città europee
potrebbero essere evitate applicando le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità sulle polveri sottili Pm 2,5 e sul diossido di azoto (NO2). Centinaia di vite potrebbero
essere salvate anche nelle città italiane, i cui dati sono stati elaborati in uno studio
condotto da ricercatori dell’Università di Utrecht, del Global Health Institute di Barcellona e
del Tropical and Public Health Institute svizzero. Brescia e Bergamo hanno il tasso di
mortalità da particolato fine (PM2.5) più alto in Europa, ma tra le prime dieci città ci sono
anche Vicenza (al quarto posto) e Saronno (all’ottavo). Per quanto riguarda le morti
premature per NO2, invece, ci sono Torino (al terzo posto) e Milano (al quinto). Il lavoro è
stato pubblicato su The Lancet Planetary Health e finanziato dal ministero per l’innovazione
spagnolo e dal Global Health Institute.

IL PROGETTO – Proprio l’istituto spagnolo ha portato avanti una ricerca, stimando per
la prima volta gli impatti dell’inquinamento atmosferico sulla salute dei cittadini delle
singole città europee, concentrandosi sui dati che riguardano la mortalità. È stato utilizzato
un algoritmo che ha tenuto conto dei tassi di mortalità, della percentuale di mortalità
prevenibile e degli anni di vita persi a causa di ciascun inquinante atmosferico per le singole
città e, alla fine, il team di ricerca ha stilato due classifiche sulla base dei risultati: una per il
Pm 2,5 e una per il NO2. Le città al primo posto sono quelle con i peggiori dati sulla
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mortalità legati all’inquinamento atmosferico. In entrambe le classifiche a registrare la
mortalità più bassa sono quelle dei Paesi scandinavi. I dati per ogni città sono consultabili
sul sito www.isglobalranking.org e dimostrano che il carico di mortalità prevenibile varia
notevolmente a seconda della città, raggiungendo fino al 15% per Pm 2,5 e al 7% per NO2 di
mortalità prematura annuale.

LE CITTÀ ITALIANE PIÙ ESPOSTE – Lo studio conferma come l’area della Pianura
Padana sia maggiormente penalizzata: “Sebbene le stime nazionali – scrivono i ricercatori –
non collochino l’Italia tra i Paesi con il più alto carico di mortalità a causa dell’esposizione al
Pm 2,5”, diversa è la situazione della Pianura Padana “un’area altamente urbanizzata,
caratterizzata da elevate emissioni da traffico e industrie e condizioni meteorologiche
frequentemente stagnanti legate alla valle, che portano ad un aumento delle
concentrazioni”. Per quanto riguarda i livelli di Pm2,5 Brescia è prima tra le quasi mille
città prese in esame. Qui, secondo lo studio, si contano 232 decessi prevenibili all’anno (l’11%
delle morti attuali) se si scendesse sotto la soglia indicata dall’Oms e 309 se i livelli di
polveri sottili si abbassassero ulteriormente (in questo caso i decessi potrebbero diminuire
del 15%). Sempre nell’area della Pianura Padana, Bergamo e Vicenza sono rispettivamente
al secondo e al quarto posto nella classifica delle città con i peggiori dati sulla mortalità da
Pm2,5. A Bergamo, scendendo appena sotto la soglia indicata dall’Oms, potrebbero essere
evitati 137 decessi all’anno, a Vicenza 124. Saronno è ottava nella classifica: potrebbe evitare
tra i 46 e i 61 morti. Per quanto riguarda, invece, il biossido di azoto i dati peggiori sono
quelli di Madrid, Anversa e Torino, seguita da Parigi e Milano. Tanto per avere un’idea, se
nella capitale della Spagna le morti prevenibili arrivando ai livelli indicati dall’Oms sono 206
(ma si arriva a 2.380 facendo anche meglio) a Torino si va dalle 34 morti prevenibili a 673.
Secondo lo studio Milano potrebbe evitare dai 185 decessi prematuri a 2.575, con uno sforzo
ulteriore che consentisse di scendere anche al di sotto delle soglie indicate dall’Oms.

LE IMPLICAZIONI – Per lo studio sono stati analizzati i dati di 969 città e 47 metropoli. I
ricercatori sono arrivati alla conclusione che riducendo i livelli di inquinamento dell’aria
sotto la soglia indicata dall’Organizzazione mondiale della sanità si potrebbero evitare
51.213 morti l’anno per esposizione a Pm2,5 (mentre oggi l’84% della popolazione nelle città
europee è esposta a livelli superiori al massimo raccomandato) e 900 per NO2. Non solo: con
politiche più ambiziose si potrebbero prevenire fino a 125mila decessi all’anno
intervenendo sui livelli di Pm 2,5 e fino a 80mila morti all’anno, riducendo ulteriormente i
livelli di NO2. Obiettivo dei ricercatori è proprio quello di fornire alle amministrazioni
locali stime complete degli effetti dell’inquinamento atmosferico sulla salute, consentendo
azioni più mirate, anche se sottolineano come siano necessari ulteriori approfondimenti
per stimare gli effetti, nelle varie città, di distinti fattori: non solo inquinamento atmosferico,
ma anche rumore, carenza di spazi verdi, stili di vita.

Fatto for future - Ricevi tutti i giovedì la rubrica di Mercalli e le iniziative più importanti per
il futuro del pianeta.
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Einstein Telescope: al via la campagna di misure
geofisiche

ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4735-einstein-telescope-al-via-la-campagna-di-misure-geofisiche

In

Sardegna procedono le misurazioni scientifiche per la caratterizzazione del sito delle
miniere di Sos Enattos, a Lula, per la realizzazione dell’osservatorio di onde gravitazionali
di terza generazione Einstein Telescope.

Oggi, 20 gennaio 2020, in Sardegna, avrà inizio l’installazione della prima rete di sensori
sismici su larga scala per una campagna estensiva di misure geofisiche nei pressi della
miniera metallifera di Sos Enattos, a Lula, il sito candidato dall’Italia ad ospitare l’Einstein
Telescope (ET), l’osservatorio per onde gravitazionali di terza generazione, uno strumento ad
altissima sensibilità che contribuirà in modo decisivo a migliorare la nostra conoscenza
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dell’universo e dei processi fisici che lo governano. Grazie al fondamentale contributo della
Regione Autonoma della Sardegna il sito, gestito dall’IGEA, quest’oggi ospita il Laboratorio
SarGrav che funge da infrastruttura di supporto per tutte le attività di caratterizzazione in
corso.
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Alla collaborazione scientifica ET partecipano l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN),
l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’Istituto Nazionale di Astrofisica
(INAF) e le Università di Sassari e Cagliari.

Nel dettaglio, oggi i ricercatori della Sezione di Pisa dell'INGV installeranno 15 stazioni
sismometriche in prossimità della miniera di Sos Enattos, per la misura delle vibrazioni del
terreno che costituiscono il rumore sismico di fondo. Utilizzando tecniche mutuate
dall'analisi dei segnali radar, i dati registrati da queste stazioni permetteranno di identificare
le principali sorgenti di rumore sismico, sia naturali che artificiali, e di seguirne l'evoluzione
temporale. L’operazione che durerà due settimane, è curata oltre che dall’INGV, dai
ricercatori della sezione di Cagliari dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dell’Università
di Cagliari, di Sassari e della Sapienza Università di Roma, con il supporto dell’IGEA S.p.A.

Al tempo stesso, altri ricercatori delle Sezioni INGV di Roma e dell’Osservatorio Etneo di
Catania, con i geologi dell’Università di Sassari, effettueranno i primi sopralluoghi necessari
all'esecuzione di una tomografia sismica, ovvero una immagine del sottosuolo ricavata dalla
registrazione delle onde sismiche generate artificialmente da una massa vibrante azionata da
un apposito veicolo pesante. I dati verranno anche usati per lo studio del rumore Newtoniano
del sito in cui è coinvolto anche un gruppo di ricerca del dipartimento di Fisica
dell’Università di Cagliari.

Lo scopo di queste due campagne è duplice: quantificare ulteriormente l'eccezionale 'silenzio'
sismico dell'area, requisito fondamentale all'operatività di ET, e ricostruire la che,
auspicabilmente, ospiteranno ET. I risultati di queste misure geologia del sottosuolo, in vista
della progettazione del sistema di gallerie siti candidati (l'altro si trova al confine fra Belgio,
Germania ed Olanda, costituiranno uno degli elementi di valutazione per la scelta finale fra i
due
nella regione del Limburgo).

L’Einstein Telescope è l’osservatorio interferometrico di nuova generazione progettato per
captare e misurare il passaggio delle onde gravitazionali generate dalle collisioni di buchi
neri e stelle di neutroni avvenute a distanze di milioni (miliardi) di anni luce da noi. I deboli
segnali provengono dai punti più remoti del cosmo e viaggiano per tutto l’universo. Per
poterli catturare e studiare, è necessario costruire infrastrutture tecnologiche in luoghi
silenziosi e isolati, al riparo da rumori di natura geofisica (bassa sismicità) e antropica che
possono inficiare le misure. Per le sue caratteristiche, il sito di Lula-Bitti-Onanì è uno dei
candidati ideali in Europa per la realizzazione dell’opera. La concorrenza del sito al confine
tra Olanda, Belgio e Germania è alta.

Il progetto Einstein Telescope è considerato dalla comunità scientifica europea un progetto
strategico ed è sostenuto da diversi Paesi tra cui l’Italia che nel settembre 2020, attraverso il
Ministero dell’Università e della Ricerca, lo ha candidato per la prossima Roadmap 2021 di
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ESFRI European Strategy Forum on Research Infrastructure, il forum strategico europeo che
individua quali saranno le future grandi infrastrutture di ricerca su cui investire a livello
europeo.

Le misure dei sismografi installati a Lula e le successive ricerche contribuiranno a rafforzare
la candidatura del sito sardo in Europa, portando l’isola ai vertici della ricerca nel campo
della fisica.
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20 gennaio 2021

Einstein Telescope: al via la campagna di misure
geofisiche

conosceregeologia.it/2021/01/20/geologia-e-dintorni/einstein-telescope-al-via-la-campagna-di-misure-geofisiche

In Sardegna procedono le misurazioni scientifiche per la
caratterizzazione del sito delle miniere di Sos Enattos, a Lula, per la
realizzazione dell’osservatorio di onde gravitazionali di terza
generazione Einstein Telescope.

Oggi, 20 gennaio 2020, in Sardegna, avrà inizio l’installazione della prima rete di sensori
sismici su larga scala per una campagna estensiva di misure geofisiche nei pressi della
miniera metallifera di Sos Enattos, a Lula, il sito candidato dall’Italia ad ospitare l’Einstein
Telescope (ET), l’osservatorio per onde gravitazionali di terza generazione, uno strumento ad
altissima sensibilità che contribuirà in modo decisivo a migliorare la nostra conoscenza
dell’universo e dei processi fisici che lo governano.

https://conosceregeologia.it/2021/01/20/geologia-e-dintorni/einstein-telescope-al-via-la-campagna-di-misure-geofisiche/
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Grazie al fondamentale contributo della Regione Autonoma della Sardegna il sito, gestito
dall’IGEA, quest’oggi ospita il Laboratorio SarGrav che funge da infrastruttura di supporto
per tutte le attività di caratterizzazione in corso.

Alla collaborazione scientifica ET partecipano l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare
(INFN), l’Istituto Italiano di Geofisica e Vulcanologia (INGV), l’Istituto Nazionale di
Astrofisica (INAF) e le Università di Sassari e Cagliari.

Nel dettaglio, oggi i ricercatori della Sezione di Pisa dell’INGV installeranno 15 stazioni
sismometriche in prossimità della miniera di Sos Enattos, per la misura delle vibrazioni del
terreno che costituiscono il rumore sismico di fondo. Utilizzando tecniche mutuate
dall’analisi dei segnali radar, i dati registrati da queste stazioni permetteranno di identificare
le principali sorgenti di rumore sismico, sia naturali che artificiali, e di seguirne l’evoluzione
temporale. L’operazione che durerà due settimane, è curata oltre che dall’INGV, dai
ricercatori della sezione di Cagliari dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, dell’Università
di Cagliari, di Sassari e della Sapienza Università di Roma, con il supporto dell’IGEA S.p.A.

Al tempo stesso, altri ricercatori delle Sezioni INGV di Roma e dell’Osservatorio Etneo di
Catania, con i geologi dell’Università di Sassari, effettueranno i primi sopralluoghi necessari
all’esecuzione di una tomografia sismica, ovvero una immagine del sottosuolo ricavata dalla
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registrazione delle onde sismiche generate artificialmente da una massa vibrante azionata da
un apposito veicolo pesante.

I dati verranno anche usati per lo studio del rumore Newtoniano del sito in cui è coinvolto
anche un gruppo di ricerca del dipartimento di Fisica dell’Università di Cagliari.

Lo scopo di queste due campagne è duplice: quantificare ulteriormente l’eccezionale ‘silenzio’
sismico dell’area, requisito fondamentale all’operatività di ET, e ricostruire la che,
auspicabilmente, ospiteranno ET. I risultati di queste misure geologia del sottosuolo, in vista
della progettazione del sistema di gallerie siti candidati (l’altro si trova al confine fra Belgio,
Germania ed Olanda, costituiranno uno degli elementi di valutazione per la scelta finale fra i
due nella regione del Limburgo).

L’Einstein Telescope

è l’osservatorio interferometrico di nuova generazione progettato per captare e misurare il
passaggio delle onde gravitazionali generate dalle collisioni di buchi neri e stelle di neutroni
avvenute a distanze di milioni (miliardi) di anni luce da noi. I deboli segnali provengono dai
punti più remoti del cosmo e viaggiano per tutto l’universo. Per poterli catturare e studiare, è
necessario costruire infrastrutture tecnologiche in luoghi silenziosi e isolati, al riparo da
rumori di natura geofisica (bassa sismicità) e antropica che possono inficiare le misure. Per
le sue caratteristiche, il sito di Lula-Bitti-Onanì è uno dei candidati ideali in Europa per la
realizzazione dell’opera. La concorrenza del sito al confine tra Olanda, Belgio e Germania è
alta.

Il progetto Einstein Telescope è considerato dalla comunità scientifica europea un
progetto strategico ed è sostenuto da diversi Paesi tra cui l’Italia che nel settembre
2020, attraverso il Ministero dell’Università e della Ricerca, lo ha candidato per la
prossima Roadmap 2021 di ESFRI European Strategy Forum on Research
Infrastructure, il forum strategico europeo che individua quali saranno le future grandi
infrastrutture di ricerca su cui investire a livello europeo.

Le misure dei sismografi installati a Lula e le successive ricerche contribuiranno a rafforzare
la candidatura del sito sardo in Europa, portando l’isola ai vertici della ricerca nel campo
della fisica.

FONTE: COMUNICATO STAMPA INGV 20 gennaio 2020
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21 gennaio 2021

Superbonus 110%: i codici tributo per l’utilizzo in
compensazione

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-110-codici-tributo-utilizzo-in-compensazione

L’ingresso del Superbonus nel panorama delle agevolazioni fiscali ha cambiato lo scenario
italiano. E sono molti i professionisti e i tecnici chiamati a dare consulenza per eseguire i
lavori oggetto dei benefici fiscali.

Il Superbonus introdotto dal decreto Rilancio è di certo una misura di grande interesse del
momento, non solo per la molteplicità degli interventi agevolabili che, dunque, possono
fruire del beneficio. Ma anche in virtù del fatto che il contribuente può scegliere se ricevere
direttamente, per un ammontare pari all’agevolazione, lo sconto in fattura sul
corrispettivo dovuto oppure cedere il credito d’imposta.

È, difatti, previsto che i soggetti che sostengono negli anni 2020 e 2021 le spese per
interventi rientranti nel Superbonus possano optare, in luogo dell’utilizzo diretto della
detrazione spettante, alternativamente:

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-110-codici-tributo-utilizzo-in-compensazione/
https://www.teknoring.com/news/finanziamenti/decreto-rilancio-italia-tutte-le-misure-per-economia-lavoro-e-famiglie/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/quando-sconto-in-fattura-cessione-del-credito/
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per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai
fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di
credito 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 finanziari;
per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di
successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri
intermediari finanziari.

Vediamo come fare.

Utilizzo del credito in compensazione

La normativa dispone che i crediti d’imposta relativi alle detrazioni cedute e agli sconti
praticati in ambito di Superbonus possono essere utilizzati in compensazione, mediante
il modello F24, ai sensi dell’articolo 17 del DLgs n.241/1997.

I suddetti crediti d’imposta possono essere:

utilizzati in compensazione, dai fornitori che hanno realizzato gli interventi e dai
cessionari, sulla base delle rate residue di detrazione non fruite dal beneficiario
originario;
fruiti con la stessa ripartizione con la quale sarebbe stata utilizzata la detrazione dal
beneficiario originario, vale a dire cinque o dieci quote annuali di pari importo.

La quota dei crediti non compensata nell’anno di riferimento non può essere fruita negli
anni successivi, né può essere richiesta a rimborso.

I crediti, come accennavamo in premessa, potranno essere utilizzati in compensazione con il
modello F24, ma anche ulteriormente ceduti. Per poter procedere in questo senso il fornitore
o il cessionario dovrà confermare l’esercizio dell’opzione, utilizzando la specifica
funzionalità presente nella “piattaforma cessione crediti” disponibile nell’area riservata del
sito internet dell’Agenzia delle Entrate.

All’interno della sezione on-line dedicata i crediti saranno individuati da specifici codici
tributi, stabiliti dalla Risoluzione n.83/E del 28 dicembre 2020 (vedi tabella che segue).

Quali sono i lavori con sconto in fattura

Come dicevamo è possibile optare per lo sconto in fattura o per la cessione del credito
d’imposta, in luogo della detrazione fiscale diretta, per le spese sono sostenute per la
realizzazione dei lavori che beneficiano nelle agevolazioni del Superbonus, Ecobonus e
Sismabonus.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2957151/Risoluzione+n.+83+del+28122020_v2.pdf/b6b390a1-dc71-ecfc-0fbd-ca24a3769729
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Tale beneficio è ammesso per le spese relative agli interventi di:

recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1, lettere a) e b), del
TUIR);
efficienza energetica che rientra nell’Ecobonus (articolo 14 del DL n.63/2013) o
Superbonus (articolo 119 commi 1 e 2 DL n.34/2020);
adozione di misure antisismiche, lavori che rientrano nel Sismabonus (articolo 16,
commi da 1-bis a 1-septies, del DL n.63/2013) o nel Superbonus (articolo 119, comma 4
del DL n.34/2020;
recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola
pulitura o tinteggiatura esterna, vale a dire i lavori che fruiscono del bonus facciate
(articolo 1, commi 219 e 220, della Legge n.160/2019);
installazione di impianti fotovoltaici (articolo 16-bis, c.1 lettera h), del TUIR), ivi
compresi gli interventi che rientrano nel Superbonus di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo
119 del DL n.34/2020;
installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici (articolo 16-ter del
DL n.63/2013 e articolo 119 c.8 DL n.34/2020).

Compilazione del modello F24 e codici tributo

I fornitori e i cessionari potranno utilizzare in compensazione i crediti d’imposta mediante il
modello F24. Che deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi
disponibili dall’Agenzia delle Entrate.

Ai fini del citato utilizzo ecco le modalità da seguire per la compilazione del modello F24:

si dovrà compilare la sezione “Erario”, indicando l’ammontare:
in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito
compensati”,

ovvero,

nei casi in cui il contribuente debba procedere al riversamento del credito compensato,
nella colonna “importi a debito versati”.
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si dovranno utilizzare i seguenti codici tributo, attivi dal 1° gennaio 2021:

Si dovrà compilare il campo “anno di riferimento” indicando l’anno in cui è utilizzabile
in compensazione la quota annuale del credito, nel formato “AAAA”.

Con riferimento all’ammontare si ricorda, infine, che i crediti utilizzabili in compensazione
sono quelli che risultano dall’apposita comunicazione con cui il contribuente ha
manifestato la volontà di esercitare il diritto delle opzioni previste all’articolo 121, comma 1,
del decreto Rilancio; comunicazione inviate all’Amministrazione finanziaria secondo le
modalità e i termini stabiliti dai provvedimenti dell’8 agosto e del 12 ottobre 2020.

L’Amministrazione ricevuto il modello F24 avvierà una fase di controllo per verificare la
congruenza fra i modelli F24 ricevuti, i dati risultanti dalle comunicazioni delle opzioni e le
eventuali successive cessioni.

Nel caso in cui l’ammontare dei crediti utilizzati in compensazione ecceda l’importo della
quota disponibile per ciascuna annualità, l’F24 sarà oggetto di scarto, comunicato al soggetto
che ha trasmesso il modello F24, tramite l’apposita ricevuta, disponibile dai servizi
telematici.
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Ulteriore cessione del credito

Attraverso le funzionalità disponibili nell’area dedicata dell’Agenzia e precisamente quella
denominata “piattaforma cessione crediti”, i fornitori e i cessionari potranno cedere i
crediti ad altri soggetti, anche per un ammontare parzialmente; i successivi cessionari
utilizzano i crediti secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente,
dopo l’accettazione della cessione da comunicare tramite la piattaforma stessa.
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21 gennaio 2021

Sanatoria edilizia, i due criteri per la verifica del requisito
dell’ultimazione

teknoring.com/news/sentenze/sanatoria-edilizia-criterio-strutturale-criterio-funzionale

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 134 del 5 gennaio 2021, fa chiarezza sui criteri per
la verifica del requisito dell’ultimazione dell’opera abusiva, necessario per il rilascio del titolo
edilizio in sanatoria.

Due criteri per il rilascio della sanatoria

La sentenza parte dall’analisi dell’art. 31, comma 2, legge n. 47 del 1985 (cd. primo
condono edilizio), che prevede due criteri alternativi per la verifica del requisito
dell’ultimazione dell’opera, necessario per ottenerne la sanatoria:

il criterio “strutturale”, nei casi di nuova costruzione, quando c’è il completamento
al “rustico”. Ossia quando gli edifici sono completati almeno al “rustico”, cioè quando
mancano solo le finiture, come infissi, pavimenti, tramezzi interni, ma che abbiano
almeno le tamponature esterne e che siano dunque definiti i volumi, rendendoli
individuabili ed esattamente calcolabili;

https://www.teknoring.com/news/sentenze/sanatoria-edilizia-criterio-strutturale-criterio-funzionale/
https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=cds&nrg=201900910&nomeFile=202100134_11.html&subDir=Provvedimenti
https://www.teknoring.com/news/sentenze/abusi-edilizi-sanatoria/
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il criterio “funzionale”, nei casi di opere interne di edifici già  esistenti oppure di
manufatti con destinazione diversa da quella residenziale, quando c’è uno stato di
avanzamento dei lavori nel fabbricato tale da consentirne, almeno in via ipotetica e
salve solo le finiture, una fruizione. In altri termini, l’edificio non deve solo aver
assunto una sua forma stabile, ma anche una sua riconoscibile e inequivocabile
identità  funzionale che ne connoti con chiarezza la destinazione d’uso.

Abusi edilizi: quando si applica il condono 2003 in aree sottoposte a vincolo? Detrazioni
fiscali e abusi edilizi, la disciplina della sanatoria dopo il Decreto Semplificazioni

Il caso: titolo abilitativo valido

Quest’ultimo criterio è stato adottato nel caso in esame per stabilire che, all’epoca del rilascio
del provvedimento impugnato, il manufatto abusivo non si trovava in un’area
sottoposta a vincolo boschivo (zone territoriali “B” totalmente o prevalentemente
edificate, in base alla legge n. 431 del 1985). E quindi non era necessario chiedere un parere
alle autorità  preposte alla tutela del vincolo.

Pertanto, per il Consiglio di Stato, non c’è stata violazione dell’articolo 32 della legge
n. 47 del 1985 secondo cui “il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria per opere
eseguite su immobili sottoposti a vincolo, è subordinato al parere favorevole delle
amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso”. E quindi il Consiglio ha giudicato
valido il titolo abilitativo rilasciato in sanatoria.

https://www.teknoring.com/news/sentenze/abusi-edilizi-condono-aree-sottoposte-a-vincolo/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/detrazioni-fiscali-abusi-edilizi-sanatoria-decreto-semplificazioni/
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Agevolazione prima casa, lavori entro 3 anni: nessuna
proroga per covid-19

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/agevolazione-prima-casa-termine-lavori-3-anni-covid19

L’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello n. 39 del 12 gennaio 2021 ha chiarito che
il termine di ultimazione dei lavori, fissato in 3 anni, per poter comunque beneficiare
dell’agevolazione fiscale prima casa non è stato oggetto di sospensione in periodo di
Covid-19.

Prima casa, quando si applica il beneficio

Ciò premesso risulta opportuno ricordare, così come affermato dalla stessa Agenzia delle
Entrate con la CM n. 2/E del 21 febbraio 2014, che qualora ricorrano i requisiti previsti dalla
Nota II-bis all’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al DPR n. 131/1986 (decreto
concernente l’imposta di registro), le agevolazioni “prima casa” si applicano anche ai
trasferimenti di immobili in corso di costruzione. Sempreché questi ultimi siano
classificabili nelle categorie catastali da A/2 ad A/7.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/agevolazione-prima-casa-termine-lavori-3-anni-covid19/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta+n.+39+del+12+gennaio+2021.pdf/1fd7eecb-5ed9-291c-feab-f81fbc5c7613


Inoltre, sempre l’Agenzia delle Entrate, con la CM n. 38/E del 12 agosto 2005, ha chiarito che
il beneficio prima casa si applica anche al trasferimento dell’immobile in corso di costruzione
che presenti, seppure in fieri, le caratteristiche dell’abitazione non di lusso: nel dettaglio si
tratta di immobili in costruzione che, ultimati, siano riconducibili ad una categoria catastale
diversa da A/1, A/8, A/9. Tenendo, comunque, presente che allo scopo di poter conservare
l’agevolazione il contribuente è tenuto a dimostrare l’ultimazione dei lavori entro 3 anni
dalla registrazione dell’atto.

Agevolazioni prima casa: necessarie le dichiarazioni in atto Agevolazioni prima casa: come
non perderle secondo l'Agenzia delle Entrate

I termini prorogati

Sul punto, con la citata risposta ad interpello n. 39/2021, l’Agenzia delle Entrate ha precisato
che detto termine non rientra tra quelli sospesi ai sensi dell’art. 24 del D.L. n. 23/2020 – c.d.
decreto Liquidità.

Infatti, come già era stato chiarito dalla CM n. 9 del 13 aprile 2020 i termini che sono
stati sospesi, in termini di agevolazione prima casa, sono solo i seguenti:

il periodo di 18 mesi dall’acquisto della prima casa entro il quale il contribuente
deve trasferire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione;
il termine di un anno entro il quale il contribuente che ha trasferito l’immobile
acquistato con i benefici “prima casa” nei 5 anni successivi alla stipula dell’atto di
acquisto, deve procedere all’acquisto di un altro immobile da destinare a propria
abitazione principale;
il termine di un anno entro il quale il contribuente che abbia acquistato un immobile da
adibire ad abitazione principale, deve procedere alla vendita dell’abitazione ancora in
suo possesso, purché quest’ultima sia stata, a sua volta, acquistata usufruendo dei
benefici “prima casa”;
il termine di un anno dall’alienazione dell’immobile acquistato con i benefici
“prima casa”, stabilito per il riacquisto di altra casa di abitazione al fine del
riconoscimento, in relazione a tale ultimo acquisto, di un credito d’imposta fino a
concorrenza dell’imposta di registro o dell’Iva corrisposta in relazione al precedente
acquisto agevolato.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/agevolazioni-prima-casa-dichiarazioni-in-atto/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/agevolazioni-prima-casa-le-entrate-spiegano-come-non-perderle/
https://www.teknoring.com/news/finanziamenti/emergenza-covid-19-decreto-salva-imprese/
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