
Consiglio Nazionale dei Geologi 

22 gennaio 2021 



.

1

Data

Pagina

Foglio

22-01-2021
18Il Monferrato

Anche in Monferrato

II 1° Festival
dei Borghi
Geoturistici
Durante il l° Festival dei Borghi
Geoturistici del Piemonte, pa-
trocinato e supportato da Or-
dine dei Geologi del Piemonte
e dalla Società Italiana di
Geologia Ambientale (SIGEA),
la Geologia, la Paleontologia, la
Geomorfologia e il mondo dei
Minatori diventeranno il tema
centrale sul quale si sviluppe-
ranno incontri, passeggiate,
escursioni, dibattiti e scoperte
di Geositi inesplorati. Legior-
nate di divulgazione saranno
previste tra il mese di maggio
e giugno, in varie Locations
tra II Monferrato, il Torinese,
l'Ossola e la provincia di Cuneo.
In Monferrato sono previsti
eventi a Ottiglio, negli Infernot
locali che caratterizzano la
Core Zone Unesco "Monferrato
degli Infernot" ma si visiterà
anche l'archeologia industriale
dei forni per cementi e calci
del Casalese.
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Una risoluzione del Parlamento Ue chiede la modifi ca dei criteri della blacklist

Paradisi fiscali in automatico
Aliquote fi scali vicino lo zero: scatta l’inserimento 

DI MATTEO RIZZI 

Nuovi criteri per la li-
sta dei paradisi fisca-
li Ue. Aliquote fiscali 
vicine allo zero per 

cento dovrebbero portare a 
un inserimento automatico. 
Le modifiche si rendono ne-
cessarie perché la blacklist 
dei paradisi fiscali dell’Ue è 
un buco nell’acqua. Ora solo 
i paesi che causano il 2% del-
le perdite di gettito fiscale 
a livello mondiale ne fanno 
parte. È quando dichiara il 
parlamento europeo che in 
seduta plenaria ha approvato 
una risoluzione per riformare 
la lista dei paesi non conformi 
fiscalmente secondo i principi 
dell’Unione europea. Il testo è 
stato approvato con 587 voti 
favorevoli, 50 contrari e 46 
astensioni.

La risoluzione spinge a ri-
formare il sistema utilizzato 
per redigere la lista Ue dei 
paradisi fi scali, in quanto at-
tualmente è «confuso e inef-
fi cace». La blacklist è stata 
istituita nel 2017 e ha avuto 
un «impatto positivo» fi nora, 
ma non è stata «all’altezza 

del suo potenziale». Secondo 
il Parlamento Ue che cita i 
dati del Tax Justice Network, 
i paesi attualmente parte del-
la lista «coprono meno del 2% 
delle perdite di gettito fi scale 
a livello mondiale».

Tra i criteri da aggiorna-
re, il parlamento chiede una 
maggiore trasparenza sulla 
titolarità effettiva (in linea 
con la quinta direttiva anti-
riciclaggio), l’espansione del 
requisito di tassazione equa 
che vada a vigilare non solo 
sui regimi preferenziali ma 
anche sulle esenzioni fi sca-
li, ed infi ne una attenzione 
maggiore sui prezzi di tra-
sferimento dai volumi non 
giustifi cati. Idee che il parla-
mento offre a commissione e 
consiglio che oltre a riformare 
la lista devono avviare il già 
annunciato lavoro sulla rifor-
ma del Codice di condotta, il 
gruppo di esperti che valuta 
i criteri fi scali.

Il Parlamento europeo 
chiede più trasparenza vista 
l’iniquità con cui il gruppo di 
esperti valuta i paesi. Tutti 
i paesi terzi devono essere 
trattati e valutati in modo 

equo e utilizzando gli stessi 
criteri, tuttavia, «la man-
canza di trasparenza con cui 
l’elenco viene redatto e ag-
giornato rappresenta un’ul-
teriore perplessità», scrivono 
gli eurodeputati. Pertanto, «il 
processo di elaborazione della 
lista deve essere formalizza-
to attraverso uno strumento 
giuridicamente vincolante».

«Confusa e inefficiente», 
descrive la blacklist l’eurode-
putato Paul Tang, presidente 
della sottocommissione par-
lamentare per le questioni 
fiscali (Fisc) recentemente 
intervistato da ItaliaOg-
gi (si veda ItaliaOggi del 

24/11/2020). «La lista può 
essere un valido strumento, 
ma gli stati membri hanno 
dimenticato qualcosa quan-
do l’hanno compilata: i pa-
radisi fi scali veri e propri». 
Secondo Tang il processo di 
monitoraggio dei paesi terzi 
deve essere rafforzato anche 
in quanto «l’elenco non sta 
migliorando, sta peggioran-
do. Guernsey, le Bahamas e 
ora le Isole Cayman sono solo 
alcuni dei ben noti paradisi 
fi scali che gli stati membri 
hanno tolto dalla lista. Ri-
fi utandosi di affrontare ade-
guatamente l’evasione fi sca-
le, i governi nazionali stanno 

deludendo le aspettative dei 
loro cittadini per oltre 140 
miliardi di euro. Soprattut-
to nel contesto attuale, ciò è 
inaccettabile».

Ma anche i paesi parte 
dell’Unione europea non do-
vrebbero più essere esclusi 
dall’analisi dei criteri ed in-
seriti nella lista se non rispet-
tano gli standard. Un paese 
come Malta al momento può 
essere considerato alla stre-
gua di Panama. «Bisogna an-
che guardarsi allo specchio: 
i Paesi Ue sono responsabili 
del 36% dell’evasione fi scale 
globale», ha aggiunto Tang. 
Il criterio per giudicare se 
un sistema fi scale di un pa-
ese sia equo o meno «deve 
essere rivisto e ampliato, per 
includere ulteriori pratiche 
e non solo le aliquote fi scali 
preferenziali».

Le 12 giurisdizioni attual-
mente elencate come non co-
operative sono le Samoa ame-
ricane, Anguilla, Barbados, 
Fiji, Guam, Palau, Panama, 
Samoa, Seychelles, Trinidad e 
Tobago, le Isole Vergini ame-
ricane e Vanuatu.

© Riproduzione riservata

Ristori che coprono il 20% del fatturato dell’anno precedente fi no a 
un massimo di 200 mila euro al mese. È una delle novità annunciate dal 
ministro dell’economia francese Bruno Le Maire per il nuovo pacchetto 
di aiuti alle aziende al fi ne di superare la crisi sanitaria.

Le aziende dei settore colpiti dalla pandemia che perdono almeno il 70% 
del fatturato avranno accesso al cosiddetto fondo di solidarietà. Questo 
consiste nel diritto a ricevere a un indennizzo che copre il 20% del fattu-
rato del 2019 fi no a un massimo di 200 mila euro al mese. Queste imprese 
potranno benefi ciare degli aiuti a partire da dicembre 2020, indipenden-
temente dalle loro dimensioni. I proventi delle vendite a distanza e delle 
vendite da asporto non saranno inclusi nel fatturato di riferimento per 
il calcolo degli aiuti nell’ambito del Fondo di solidarietà. Questo si appli-
cherà a partire da dicembre 2020 e sarà così fi nché il fondo di solidarietà 
sarà in vigore. Aiuto per i costi fi ssi delle grandi aziende 
chiuse a causa del blocco. Le società con un fatturato 
superiore a 1 milione di euro al mese avranno diritto 
a un rimborso che ammonta fi no al 70% dei costi fi ssi 
delle società. Questo aiuto eccezionale si aggiungerà 
agli aiuti del fondo di solidarietà. Il massimale sarà di 
3 milioni di euro per il periodo gennaio-giugno 2021. 
Il governo sta studiando per estendere l’aiuto supple-
mentare sui costi fi ssi a strutture più piccole con il 
fatturato inferiore a 1 milione di euro al mese, ma che 
subiscono costi fi ssi signifi cativi. 

La Federazione bancaria francese ha promesso al 
ministero che tutte le imprese che lo desiderano, qua-
lunque sia la loro attività e le loro dimensioni, abbiano 
il diritto di ottenere un ulteriore rinvio di un anno 
per rimborsare il prestiti garantiti dallo stato. Le ban-
che si sono impegnate ad esaminare le «moratorie o 
differimenti» in modo favorevole e personalizzato per 
le aziende ancora soggette a restrizioni di attività. 
«Così, una società che ha sottoscritto un prestito ad 
aprile 2020, e che non sarà in grado di iniziare a pagare 
nell’aprile 2021, potrà chiedere un rinvio di un anno e iniziare a rimborsa-
re il prestito a partire dall’aprile 2022. Per decidere i piani di rimborso, le 
aziende sono invitate a consultare i loro consulenti bancari”, ha dichiarato 
Le Maire. Vengono mantenute le esenzioni e gli aiuti per il pagamento 
dei contributi. Tutte le società che sono chiuse a causa del blocco o che 
subiscono un calo di almeno il 50% del loro fatturato continueranno a 
benefi ciarne. Per i beni poco utilizzati nel 2020, sarà possibile differire 
l’ammortamento contabile di tali beni al fi ne di alleggerire i bilanci delle 
società e preservare il loro patrimonio netto.
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In Francia gli indennizzi
coprono fi no al 20% del fatturato

In Germania arrivano gli sgravi fi scali per acquistare il computer 
di casa. Una misura da 2,3 miliardi di euro all’anno e che ammonta 
a 11,5 miliardi per i prossimi cinque anni. Il ministro delle fi nanze 
tedesco Olaf Scholz ha annunciato un nuovo aiuto ai cittadini per 
sostenere gli acquisti di beni digitali come computer e software. 
Durante i tempi del coronavirus il governo tedesco vuole dare 
un’accelerata alla digitalizzazione delle famiglie e offre quindi 
sgravi fi scali per l’acquisto di computer in modo da aiutare chi 
deve aumentare il lavoro da casa o deve assistere alla didattica 
a distanza.

I governi federale e statali hanno concordato la misura martedì, 
quando è stata estesa la chiusura della maggior parte dei negozi e 
delle scuole fi no al 14 febbraio. I beni elettronici potranno essere 

dedotti retroattivamente al 1° gennaio. «Vo-
gliamo dare un contributo rapido, mirato e 
non burocratico», ha dichiarato il ministro 
Scholz.

I beni saranno ora completamente deduci-
bili nell’anno di acquisto. Fino ad ora, i beni 
come computer portatili, stampanti, scanner 
o monitor venivano ammortizzati in diversi
anni. «Questo fornirà un grande incentivo
fi scale per investire in computer, software
e digitalizzazione. Questa è anche una buo-
na notizia per tutti coloro che attualmente
lavorano in da casa», ha detto Scholz. Tra il
2022 e il 2026, il Ministero Federale delle
Finanze si aspetta un incentivo totale di 11,7 
miliardi di euro.

Ieri la cancelliera Angela Merkel ha sot-
tolineato che la Germania deve lavorare as-
sieme all’Ue per prevenire la diffusione di 
nuove varianti di coronavirus. «Da un lato, 
il numero di infezioni giornaliere sta gra-

dualmente scendendo», ha detto la Merkel in conferenza stampa. 
Le nuove misure più severe sono state decise per accelerare in 
maniera decisiva la diminuzione dei contagi. Per questo si è detta 
disponibile a sostenere fi nanziariamente chi ha bisogno d’aiuto 
per  l’acquisto di mascherine Ffp2. Il numero di nuovi casi ogni 
100 mila residenti in sette giorni si è attestato a 119, il più basso 
dall’inizio di novembre, ancora ben al di sopra del livello di 50 che 
il governo si è posto come obiettivo.

Matteo Rizzi
© Riproduzione riservata

In Germania sgravi
per l’acquisto di computer

La sede del Parlamento europeo
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I chiarimenti degli esperti al IV Forum dei commercialisti organizzato da ItaliaOggi

Un 110% senza lacci e lacciuoli
Proprietario e azionista coincidono? Niente preclusioni

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Non vi sono esclusioni 
da parte dei soggetti 
che possono eseguire 
gli interventi che be-

nefi ciano del superbonus al 
110%. Anzi, in ordine all’af-
fidamento dei lavori, per 
l’esecuzione degli interventi 
agevolati con la detrazione 
maggiorata del 110%, l’Agen-
zia delle entrate (circolare 30/
E/2020, § 4.5.8) ha precisato 
che non sussistono preclusio-
ni di sorta al fatto che l’azio-
nista di riferimento e l’am-
ministratore della società cui 
sono affi dati i lavori sia anche 
il proprietario degli immobili 
oggetto dell’intervento. 

La documentazione è quel-
la fi scalmente valida ovvero 
la fattura elettronica dal sog-
getto (partita Iva) al sogget-
to (privato) con le indicazioni 
prescritte dall’art. 21 del dpr 
633/1972. 

Questo uno dei chiarimenti 
forniti dagli esperti ai quesi-
ti del pubblico al IV Forum 
dei dottori commercialisti ed 
esperti contabili del 14 gen-

naio scorso organizzato da 
ItaliaOggi (si veda ItaliaOggi 
del 15 gennaio 2021). Vedia-
mo alcune delle domande po-
ste, con le relative risposte.

Immobili 
a utilizzo promiscuo
È stato posto il seguente 

caso: immobile accatastato 
A/3 con due entrate indipen-
denti, intestato ad un profes-
sionista il quale per due terzi 
è ad uso abitazione e 1/3 ad 
uso ufficio. La tesi del pro-
ponente è: non applicabilità 
del superbonus in quanto è 
uso promiscuo  e possibilità 
di beneficiare solo del recu-
pero del 50%. 

Se il professionista, aven-
do un’entrata indipendente, 
procede con l’accatastamen-
to dell’ufficio in A/10  quindi 
scorporandolo dall’origina-
rio A/3, può godere del su-
perbonus sulla parte abita-
tiva? Dagli esperti è giunto 
il via libera a entrambe le 
possibilità. 

Quindi, nel caso si pro-
ceda nell’accatastamento 
separato delle due unità, la 

detrazione maggiorata po-
trà essere fruita sulla parte 
residenziale, con esclusione 
dell’ufficio. 

Se si vuole evitare di fare 
lo scorporo, con la risposta 
all’interpello 9/12/2020 n. 
570, l’Agenzia delle entrate 
ha precisato che la detra-
zione maggiorata del 110% 
è applicabile anche per gli 
interventi che hanno per og-
getto immobili utilizzati dal 
soggetto beneficiario, che 
sostiene le relative spese 
detraibili, promiscuamente 
per l’abitazione e l’esercizio 
dell’attività imprenditoria-
le, artistica o professiona-
le. 

Gli immobili delle per-
sone fisiche adibiti ad uso 
promiscuo (strumentali per 
l’arte o la professione, op-
pure che costituiscono beni 
relativi all’impresa), quindi, 
ai sensi della lettera b) del 
comma 9 dell’art. 119 del dl 
34/2020, non sono esclusi 
tout-court dalla detrazione 
110%, e, analogamente alla 
detrazione per interventi 
di recupero del patrimonio 

edilizio (comma 5, dell’art. 
16-bis del dpr 917/1986),
qualora siano realizzati in-
terventi di riqualificazione
energetica ammessi al 110% 
su immobili residenziali
adibiti promiscuamente
all’esercizio dell’arte o della 
professione, ovvero all’eser-
cizio dell’attività commer-
ciale, la detrazione spetta
limitatamente al 50% delle
spese effettivamente soste-
nute, aggiungo a prescinde-
re dal rapporto di utilizzo.

Demolizione 
e ricostruzione
Nelle risposte alla domande 

frequenti (faq) del ministero 
viene precisato che l’agevola-
zione del 110% spetterebbe 
anche agli edifi ci da demolire 
e ricostruire. 

Il quesito riguardava la 
possibilità di fruire del 110% 
su un grezzo su un piccolo ap-
pezzamento di terreno (non in 
condominio) avente un piano 
terra coperto anche ai lati 
ed un primo piano anch’es-
so coperto anche ai lati ma 
ancora da ultimare (senza 

utenze attive). In proposito, la 
disciplina recata dall’art. 119 
del dl 34/2020, è stata recen-
temente modifi ca dalla legge 
di bilancio 2021 e, in parti-
colare, la lettera c), del com-
ma 66, dell’art. 1 della legge 
178/2020, prevede l’inclusio-
ne nell’ambito di applicazione 
della disciplina del 110% degli 
«edifi ci privi di attestazione 
di prestazione energetica per-
ché sprovvisti di copertura, di 
uno o più muri perimetrali, o 
di entrambi», purché al ter-
mine degli interventi, che 
devono comprendere anche 
quelli di isolamento termico 
dell’involucro dell’edifi cio, di 
cui alla lettera a) del comma 
1 dell’art. 119, anche in caso 
di demolizione e ricostruzione 
o di ricostruzione su sedime
esistente, raggiungano una
classe energetica in fascia A
(comma 1-quater). 

Posto dunque il rispetto di 
tutte le altre condizioni e de-
gli adempimenti obbligatori, 
per gli interventi anzidetti, 
l’immobile può fruire della 
detrazione maggiorata. 

© Riproduzione riservata

SUPERBONUS CONDOMINIO, 
APE UNICO?
Quesito
In caso di effettuazione in un 

condominio di interventi trai-
nanti oggetto di agevolazione da 
Superbonus 110 ai quali si affi an-
cano anche interventi trainati 
realizzati da singoli condomini, 
come ci si deve orientare rispet-
to al rilascio dell’Ape? Questo 
deve riguardare le singole unità 
immobiliari, oppure è suffi ciente 
un Ape unico riferito all’intero 
condominio? 

L.G.
Risposta

L’Agenzia delle entrate si è 
espressa sul caso specifico nella 
circolare 30/E/2020, precisando 
che, in caso di realizzazione di 
interventi trainanti e trainati ese-
guiti in un condominio occorrerà 
produrre gli attestati di prestazio-
ne energetica ante e post intervento 
riferiti all’intero fabbricato. A tal 
fi ne, con riferimento alla situazio-
ne ante intervento dovranno essere 
considerati solo i servizi energeti-
ci, mentre, con riferimento alla 
situazione post intervento, tutti 
gli interventi trainanti e trainati 
eseguiti congiuntamente.

Si precisa che, ai fi ni della di-
sciplina in materia di Superbonus, 
come specifi cato nella precedente 
circolare ministeriale 24/E/2020, 
con riferimento alla condizione 
richiesta dalla norma che gli in-
terventi trainati siano effettuati 
congiuntamente agli interventi 
trainanti ammessi al Superbonus 
si precisa che tale condizione si con-

sidera soddisfatta se le date delle 
spese sostenute per gli interventi 
trainati, sono ricomprese nell’in-
tervallo di tempo individuato dalla 
data di inizio e dalla data di fi ne 
dei lavori per la realizzazione degli 
interventi trainanti.

Si precisa ulteriormente, infi ne, 
che in caso di interventi sull’in-
volucro opaco dell’edifi cio, di cui 
all’art. 7, co. 1, del decreto inter-
ministeriale 6 agosto 2020, è invece 
necessario acquisire e conservare 
gli attestati per ogni singola unità 
immobiliare.

BENEFICIO (QUASI) KO 
PER UFFICI IN CONDOMI-

NIO 
Quesito
Io e mia moglie siamo 

proprietari di un uf-
fi cio in uno stabi-
le condominiale 
composto da 
34 unità abi-
tative e due 
uff ic i  ac -
c a t a s t a t i 
A/10.

I l  con-
dominio , 
a seguito 
di delibe-
ra assem-
bleare, ha 
p r e v i s t o 
d i  f r u i r e 
de l l ’ agevo -
lazione fi scale da Superbonus, 
procedendo sia alla sostituzione 
dell’impianto di riscaldamento 
con caldaia condominiale che 

all’installazione di colonnine per 
la ricarica elettrica di veicoli.

In caso di effettuazione di in-
terventi che comportano (i) la 
sostituzione di infi ssi, (ii) la so-
stituzione della porta in legno 
del secondo accesso all’uffi cio, 
(iii) l’installazione di un nuo-
vo impianto a led e, da ultimo,
(iv) il cambio di  servizi sanitari,
possiamo benefi ciare del Super-
bonus?

G.R.
Risposta 

Il Superbonus si applica con ri-
ferimento alle spese sostenute dal 
1° luglio 2020 al 31 dicembre 2022 
per interventi trainanti e trainati 
come specifi camente individuati.

Sugli interventi trainati la de-
trazione del 110% si applica 

solo ed esclusivamente 
se gli stessi sono 

eseguiti congiun-
tamente ai pri-

mi. 
Gli inter-

venti di cui 
sopra per 
poter gode-
re dell’age-
volazione 
d e v o n o 
inoltre es-
sere realiz-
zati su (i) 

parti comu-
ni di edifi ci 

residenziali 
in «condominio» (sia trainanti che 
trainati), (ii) edifi ci residenziali 
unifamiliari e relative pertinenze, 
(iii) unità immobiliari residenzia-

li funzionalmente indipendenti e 
con uno o più accessi autonomi 
dall’esterno site all’interno di edi-
fi ci plurifamiliari e relative per-
tinenze, nonché (iv) singole unità 
immobiliari residenziali e relati-
ve pertinenze all’interno di edifi -
ci in condominio. Come precisato 
dall’Agenzia delle entrate nella 
circolare 24/E/2020,  le unità 
immobiliari che, nell’ambito di un 
condominio, non sono a destina-
zione residenziale, possono fruire 
del Superbonus esclusivamente in 
relazione alle spese sostenute per 
gli interventi, trainanti e trainati, 
eseguiti sulle parti comuni di con-
domìni a condizione, in ogni caso, 
che la superfi cie complessiva delle 
unità immobiliari destinate a resi-
denza nell’edifi co sia superiore al 
50%. Nella fattispecie prospettata, 
ancorché la superfi cie di cui sopra 
sia superiore al 50%, le spese in 
previsione non atterrebbero alle 
parti comuni dell’edificio, bensì 
alla singola unità immobiliare non 
residenziale, con la conseguenza 
della impossibilità, per queste, di 
applicazione del Superbonus. 

Restano ferme, tuttavia, le ulte-
riori disposizioni attualmente vi-
genti in tema di ristrutturazione 
edilizia e di riqualifi cazione ener-
getica, rispetto alla possibilità di 
applicazione delle quali si consi-
glia opportuna verifi ca.

risposte a cura 
di Loconte&Partners

© Riproduzione riservata

IL MIO 110% RISPONDE

Attestati energetici ante e post riferiti all’intero fabbricato

I quesiti possono essere inviati a 
superbonus@italiaoggi.it
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Terremoto: dopo oltre 4 anni riapre il corso di Camerino
ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/01/21/terremoto-dopo-oltre-4-anni-riapre-il-corso-di-camerino_e8890d63-5701-4e80-

9321-af23fb7fa995.html

(ANSA) - CAMERINO, 21 GEN - Riapre, dopo oltre 4 anni dal sisma, corso Vittorio
Emanuele II a Camerino. Terminate le messe in sicurezza, sabato 23 gennaio alle ore 15.30, il
sindaco Sandro Sborgia toglierà la transenna che fino ad oggi ha delimitato come "zona
rossa" la via principale del centro storico della città ducale.

    "È un momento importante e significativo per la nostra città e l'intera comunità, con la
riapertura del corso ci riappropriamo di una porzione importante del centro storico", ha
detto all'ANSA Sborgia. "Intanto proseguono le altre messe in sicurezza - ha aggiunto -
L'obiettivo è quello di liberare quanto prima l'intero centro storico dalla zona rossa e iniziare
la ricostruzione dei nostri palazzi, delle nostre case, dei nostri edifici simbolo". (ANSA). 

Terremoto

Sandro Sborgia

ANSA
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di F. Q. 21 gennaio 2021

Terremoto nelle Filippine, sisma di magnitudo 7 al largo
delle isole indonesiane Talaud: la scossa in profondità,
non c’è allerta tsunami

ilfattoquotidiano.it/2021/01/21/terremoto-nelle-filippine-sisma-di-magnitudo-7-al-largo-delle-isole-indonesiane-talaud-
la-scossa-in-profondita-non-ce-allerta-tsunami/6074076

Le autorità hanno dichiarato che il sisma si è verificato a una profondità tale da non aver
causato gravi danni, né innescato allarme tsunami ma è stato percepito nelle città e province
della regione: la scossa alle 20.23 locali (le 13.23 in Europa) 310 km a sud-est della città di
Davao, nell’isola di Mindanao

Un terremoto di magnitudo 7 ha colpito al largo delle isole indonesiane Talaud, vicino
alle Filippine. La scossa ha avuto epicentro a circa 96 chilometri di profondità. Le autorità
hanno dichiarato che il sisma si è verificato a una profondità tale da non aver causato gravi
danni, né innescato allarme tsunami ma è stato percepito nelle città e province della
regione.

Il terremoto si è verificato alle 20.23 locali (le 13.23 in Europa) 310 km a sud-est della città
di Davao, nell’isola di Mindanao, come rilevato l’Usgs. La scossa “si è sentita ampiamente
perché è stata forte, ma è profonda, quindi non sarà dannosa per le infrastrutture perché è
notevolmente lontano” dalla terraferma, ha confermato Renato Solidum, direttore
dell’Istituto nazionale di vulcanologia e sismologia, parlando anche della possibilità di scosse
di assestamento.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/01/21/terremoto-nelle-filippine-sisma-di-magnitudo-7-al-largo-delle-isole-indonesiane-talaud-la-scossa-in-profondita-non-ce-allerta-tsunami/6074076/


I residenti nella città di Jose Abad Santos, vicino alla punta meridionale dell’isola di
Mindanao, hanno perso elettricità per circa 15 minuti dopo il terremoto, ma non ci sono
stati danni, ha riferito il capo della polizia. Le Filippine sono regolarmente scosse da
terremoti a causa della loro posizione sul Ring of Fire del Pacifico, un arco di intensa
attività sismica che si estende dal Giappone attraverso il sud-est asiatico e attraverso il
Pacifico.

Il Fatto Internazionale - Le notizie internazionali dalle principali capitali e il dossier di
Mediapart

ISCRIVITI

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

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

Sostieni adesso

IndonesiaTerremoto
Articolo Precedente
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Commissari per 59 opere ministeriali dal valore di 65 miliardi: ad
e tecnici di Rfi e Anas
di Giorgio Santilli

Urbanistica 22 Gennaio 2021

A Gentile (ex Rfi) la metro C di Roma. In campo i vertici di ferrovie e della Spa delle Strade

Nella interminabile battaglia per le infrastrutture, il governo segna un passo avanti. Ancora non definitivo, ma sostanziale. Il

presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, ha inviato infatti in Parlamento un nuovo Dpcm con l’elenco delle opere da

commissariare (ai sensi dell’articolo 9 del Dl semplificazioni) e stavolta, contrariamente alla versione mandata quindici giorni

fa, ha aggiunto anche l’indicazione dei nomi dei commissari straordinari opera per opera. Il complesso delle opere da

commissariare vale circa 65 miliardi.

Lo schema di decreto ora acquisirà entro quindici giorni il parere delle tre competenti commissioni parlamentari (Lavori

pubblici al Senato, Ambiente e Trasporti alla Camera). Sarà un parere formalmente non vincolante, ma di grande peso politico,

considerando il tema di primaria importanza e la situazione del momento. Sarà interessante capire per esempio, quali

integrazioni e correzioni chiederà il Parlamento e se lamenterà l’assenza di qualche opera. Fra le grandi assenti certamente la

Tirrenica e la Pontina, due opere presenti nelle liste che la maggioranza si sta palleggiando dallo scorso luglio.

Prima di varare definitivamente il Dpcm, il governo dovrà anche acquisire le intese con le Regioni per le opere di interesse

regionale. Anche su questa interpretazione non tutto è piano: il governo ne ha esplicitata soltanto una: la bretella autostradale

fra la Ss 514 e la statale 115 e lo svincolo della statale 194, in provincia di Ragusa. Si specifica nel documento che su questa

opera è necessario acquisire il parere del Presidente Musumeci.

Ma chi sono i commissari? L’elenco completo è pubblicato in pagina. Per le strade tutti dirigenti di Anas, compreso l’ad

Simonini. Per le ferrovie, tutti dirigenti di Rfi, compresa la neo ad, Vera Fiorani. Per le altre opere - dighe, lavori idrici, caserme

- dirigenti ministeriali o provveditori alle opere pubbliche delle regioni interessate. Fra questi compariva nella lista per due

volte (caserme di Torino e di Genova) anche il nome di Roberto Ferrazza, provveditore interregionale Piemonte, Val d’Aosta e

Liguria, che - secondo quanto riportato ieri dall’Huffington Post - risulta indagato nell’inchiesta sul crollo di Ponte Morandi.

Palazzo Chigi prima ha chiarito che «sulle opere del ministero degli Interni, abbiamo concordato con la ministra Lamorgese

che i poteri venissero assegnati ai provveditori dove territorialmente si trovano le caserme». Nomina non personale ma di

funzione, quindi, per un dirigente che per altro andrà in pensione a marzo. Subito dopo, però, Conte ha in Parlamento di aver

sostituito Ferrazza con il soprintendente della Lombardia e dell’Emilia-Romagna, Fabio Riva.

Uno dei nomi che più era stato speso nel totocommissari delle settimane scorse, quello dell’ex ad di Rfi, Maurizio Gentile, resta

quasi all’asciutto. Avrà soltanto la linea C della metropolitana di Roma. Non un’opera semplice, certo, considerando inoltre che

Gentile è già commissario per la messa in sicurezza dei viadotti della A24 e A25. Resta però il fatto che Gentile è uno dei

manager più capaci in materia di opere pubbliche e anche uno dei pochi che può vantare una esperienza molto positiva come

commissario, con il caso della Napoli-Bari.

In breve

Restano da chiarire alcuni aspetti non secondari dei poteri dei commissari, che sono stati notevolmente ampliati con il Dl

semplificazioni rispetto alla situazione che era stata creata dal Dl sblocca cantieri del governo Conte 1. Anche la norma che

prevede contabilità speciali in capo ai commissari dovrebbe aiutare a superare una delle criticità evidenziate in passato. Ma

altri problemi restano, soprattutto nei casi di opere che hanno finanziamenti incompleti e progetti ancora da realizzare. Anche

su questo in Parlamento ci sarà certamente battaglia.

Comunque positive le prime reazioni nella maggioranza. Zingaretti: «Una buona notizia, ora si parta con i cantieri». Il

viceministro M5s Cancelleri; «Con la nomina dei commissari in arrivo opere per 60 miliardi». Il sottosegretario pd Margiotta:
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«Nella lista dei commissari c’è attenzione per il Sud». Il riferimento è alla Ferrandina-Matera, alla Taranto-Metaponto-

Potenza-Battipaglia e alla Salerno-Reggio Calabria, in tutto quasi 4 miliardi di investimenti.

The Trust Project
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Superbonus, se il cappotto è «trainato» si abbassano i tetti di
spesa
di Luca De Stefani

Urbanistica 22 Gennaio 2021

Una conferma di questa interpretazione è contenuta nella risposta dell'Agenzia delle Entrate, dove l’isolamento termico
«trainante», con limite di spesa di 50.000 euro, non riduce il limite di 54.545,45 euro per le finestre «trainate»

L'isolamento termico dell’edificio, con i requisiti per essere classificato tra gli interventi «trainanti», può essere considerato, in

alternativa, come un intervento «trainato», ma questa scelta riduce i limiti di spesa per la sostituzione delle finestre.

L’esempio

Se un contribuente decidesse di effettuare sul proprio edificio unifamiliare la sostituzione dell’impianto di climatizzazione

invernale come intervento «trainante» (articolo 119, comma 1, lettera c, del Dl 34/2020) e come interventi «trainati» decidesse

di effettuare sia «l’installazione di strutture opache verticali» (pareti isolanti o cappotti) o «strutture opache orizzontali

(coperture e pavimenti)» (indipendentemente dall’uso dei materiali ecologici del Dm Ambiente 11 ottobre 2017 e del

superamento del 25% della superficie disperdente lorda), sia l’installazione delle finestre comprensive di infissi (articolo 1,

comma 345, della legge 296/2006), questi due ultimi interventi (semplificando, cappotti e finestre) non potrebbero superare

cumulativamente il limite massimo di detrazione Irpef di 60.000 euro (spesa agevolata unica massima al 110% di 54.545,45

euro).

La norma originaria sull’ecobonus (applicabile anche al super ecobonus del 110% per gli interventi «trainati»), infatti, prevede

che questi due interventi debbano rispettare complessivamente un unico limite massimo di detrazione Irpef e Ires di 60.000

euro. Lo stesso vale per il super ecobonus del 110% per gli interventi «trainati», pertanto, la detrazione massima sarà di 60.000

euro cumulativamente per il cappotto e per le finestre (spesa agevolata al 110% di 54.545,45 euro).

Pertanto, nel caso prospettato i limiti di spesa per questi tre interventi sono due: 30.000 euro per l’impianto di climatizzazione

invernale e 54.545,45 euro per il cappotto e le finestre.

In breve

Puntare sui lavori «trainanti»

Invece, se il contribuente decidesse di effettuare come interventi «trainanti» sia la sostituzione dell’impianto di

climatizzazione invernale sia l’«isolamento termico» (con materiali isolanti che rispettano i criteri ambientali minimi del Dm

Ambiente 11 ottobre 2017) delle “superfici opache verticali” (pareti isolanti o cappotti, anche sulla superficie intera delle pareti),

orizzontali (pavimenti, coperture e solai) e inclinate (falde di copertura del sottotetto, anche se questo non è riscaldato), per

più del 25% della “superficie disperdente lorda” (articolo 119, comma 1, lettere a e c, Dl 34/2020) e come intervento «trainato»

l’installazione delle “finestre comprensive di infissi” (articolo 1, comma 345, della legge 296/2006), i limiti di spesa per questi

tre interventi sarebbero tre: 30.000 euro per l’impianto di climatizzazione invernale, 50.000 euro per l’isolamento termico

«trainante» e 54.545,45 euro per le finestre «trainate».

L’intervento di installazione di strutture opache verticali od orizzontali dell’articolo 1, comma 345, della legge 296/2006,

infatti, è diverso rispetto a quello dell’articolo 119, comma 1, lettere a), del Dl 34/2020, per il quale, sono richiesti l’uso dei

materiali ecologici del Dm Ambiente 11 ottobre 2017 e il superamento del 25% della “superficie disperdente lorda”.

La risposta delle Entrate

Una conferma di questa interpretazione è contenuta nella risposta del 5 gennaio 2021, n. 10, dove l’isolamento termico

«trainante», con limite di spesa di 50.000 euro, non riduce il limite di spesa di 54.545,45 euro per le finestre «trainate».

Peccato che la risposta metta sulla stessa «riga» relativa a quest’ultimo limite di 54.545,45 euro, sia gli «infissi» che le

«schermature solari», facendo sembrare i 54.545,45 euro un unico limite di spesa per i due interventi.
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Dovrebbe trattarsi di una svista, considerando che, tra le altre, anche la recente circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E, paragrafo

4.4.3, ha confermato che per l’acquisto e la posa in opera di finestre o di schermature solari deve essere applicato «per ciascun

intervento un limite massimo di detrazione pari a 60.000 euro» e che qualora tali interventi siano trainati da un intervento

trainante ammesso al super ecobonus del 110%, il limite massimo di spesa ammesso alla detrazione al 110% «per ciascun

intervento è pari a 54.545 euro».

The Trust Project

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/


1/1

Il Sole 24 ORE aderisce a 

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati 

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

Consiglio di Stato, la mancanza dei pareri non invalida le delibere
di giunta o consiglio
di Amedeo Di Filippo

Amministratori 22 Gennaio 2021

Si tratta di mera irregolarità atteso che la norma mira a individuare i responsabili in via amministrativa e contabile

La mancata acquisizione dei pareri di regolarità tecnica e contabile non comporta l'invalidità delle deliberazioni di giunta o

consiglio ma la loro mera irregolarità, in quanto l'articolo 49 del Tuel ha l'unico scopo di individuare i responsabili in via

amministrativa e contabile delle deliberazioni. È quanto affermano la seconda sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n.

8466/2020 e la quinta sezione con la sentenza n. 8108/2020.

La sentenza n. 8466  

La decisione riguarda la legittimità di varianti urbanistiche adottate da un Comune e approvate dalla Regione, contestate su

vari profili tra i quali quello relativo alla mancanza dei pareri del servizio tecnico e di quello contabile, in presunta violazione

dell'articolo 49 del Tuel. La seconda sezione non ignora l'orientamento secondo cui la mera irregolarità derivante dal mancato

inserimento dei pareri nella deliberazione approvativa di una variante si traduce in vera e propria illegittimità allorché si

contesti l'inesistenza di detti pareri, ma decide di non applicarlo al caso di specie, arrivando alla conclusione che la mancata

acquisizione dei pareri non comporta l'invalidità della deliberazione ma la mera irregolarità, atteso che la l'articolo 49 ha

l'unico scopo di individuare i responsabili in via amministrativa e contabile delle deliberazioni.

La sentenza n. 8108  

Qui invece si parla della deliberazione con cui un consiglio comunale ha deciso lo stato di dissesto, impugnata da alcuni

cittadini e da un consigliere per plurimi motivi tra i quali l'assenza dei prescritti pareri. L'appello è dichiarato infondato dalla

quinta sezione, in quanto i pareri non costituiscono requisiti di legittimità delle deliberazioni cui si riferiscono, essendo

preordinati all'individuazione sul piano formale, nei funzionari che li formulano, della responsabilità eventualmente in solido

con i componenti degli organi politici in via amministrativa e contabile, così che la loro eventuale mancanza costituisce una

mera irregolarità che non incide sulla legittimità e la validità delle deliberazioni stesse. Assetto che è ammissibile anche alla

luce dell'articolo 147-bis del Tuel, nella parte in cui regola il controllo di regolarità amministrativa e contabile assicurato nella

fase preventiva della formazione dell'atto ed esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità tecnica attestante la

regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa e il controllo contabile effettuato dal responsabile del servizio finanziario

ed esercitato attraverso il rilascio del parere di regolarità contabile e del visto attestante la copertura finanziaria. Tanto più,

affermano i giudici di Palazzo Spada, che la delibera impugnata risulta fondata sull'istruttoria svolta sulla base della relazione

dell'organo di revisione, del parere del consulente del comune e sulle conseguenti osservazioni e valutazioni espresse dal

consiglio.

In breve

The Trust Project
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Superbonus, nei comuni colpiti dal sisma massimali aumentati
del 50%
di Gian Paolo Tosoni

Urbanistica 22 Gennaio 2021

La legge di bilancio 2021 include i comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato
dichiarato lo stato di emergenza

I limiti di spesa per il 110% sono aumentati del 50% se relativi agli interventi riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma. La

lettera g) del comma 66 della legge di bilancio 2021 proroga il beneficio al 30 giugno 2022, includendo i comuni interessati da

tutti gli eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza.

Si ricorda che il Dl Agosto aveva previsto l’aumento della detrazione per gli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus del 50%

per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al Dl

39/2009 (Regione Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria), nonché nel precedente terremoto dell’Abruzzo del 2009, ma fino al 31

dicembre 2020. La lettera g) del comma 66 estende ora le agevolazioni a tutti i comuni interessati agli eventi sismici verificatisi

dopo il 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Vi rientrano anche i fabbricati colpiti dal terremoto del 2012 in

Emilia Romagna, Lombardia e Veneto. Quanto allo stato di emergenza, l’articolo 57 del Dl Agosto lo ha prorogato fino al 31

dicembre 2021 per il sisma del 2016 e 2017 del centro Italia, ma per questi territori la maggiorazione del 50% delle spese per

l’ecobonus e sisma bonus è contemplata nel comma 4 ter dell’articolo 119 del Dl 34/2020. Lo stesso articolo 57 proroga lo stato

di emergenza fino a tutto il 2021 per il terremoto del 2018 della provincia di Catania e qui scatta quindi la maggiorazione. Poi

ci sono i territori dell’Emilia Romagna, Lombardia e Veneto colpiti dal terremoto nel 2012, per i quali occorre individuare i

provvedimenti con i quali è stato dichiarato lo stato di emergenza e quindi i relativi comuni. La norma non richiede che lo

stato di emergenza sia ancora in corso come invece era stato stabilito per il contributo a fondo perduto in cui doveva essere in

atto alla data del 31 gennaio 2020 quando è scoppiata la pandemia .Il contributo a fondo perduto introdotto dall’articolo 25 del

Dl 19 maggio 2020 poteva essere richiesto anche in assenza dello scostamento di fatturato. Per la maggiorazione delle spese

detraibili al 110% è sufficiente individuare i comuni che nei vari provvedimenti erano stati destinatari dello stato di emergenza.

Il nuovo comma 4 quater dell’articolo 119 precisa inoltre che nei comuni colpiti da eventi sismici dopo il 1° aprile 2009, in stato

di emergenza, la detrazione sul sisma bonus spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.

L’individuazione dei fabbricati colpiti e danneggiati dal sisma, ancorché non inagibili, devono trovare a nostro parere riscontro

presso gli uffici tecnici comunali. Il calcolo della maggiorazione dovrebbe funzionare così: in presenza di una ristrutturazione

avente le caratteristiche antisismiche il limite di spesa di 96mila euro diventa 144milae quindi sulla relativa spesa, per la parte

che eccede il contributo pubblico, si applica il 110%.

Siccome la maggiorazione si applica per tutti gli interventi, compresi quelli trainati, ad esempio per la sostituzione degli infissi

si può raggiungere la spesa massima di €.81.818 (60.00 . 1,1= 54545 x 1,5).

In breve
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Paita: «Un decreto da integrare su compensi, fondi e opere»
di G.Sa.

Urbanistica 22 Gennaio 2021

La renziana Raffaella Paita, presidente della commissione Trasporti della Camera, promette battaglia sullo schema di
Dpcm su cui dovrà essere espresso il parere parlamentare

«Ho molti dubbi sul decreto che il governo ci ha trasmesso e li sollevo con scopo costruttivo perché dobbiamo essere certi che

l’atto sia davvero capace di far partire i cantieri. Non c’è cosa più odiosa di promettere che si sbloccano i lavori se poi un’opera

rimane al palo, per esempio perché non sono chiariti i temi del finanziamento». La renziana Raffaella Paita, presidente della

commissione Trasporti della Camera, promette battaglia sullo schema di Dpcm su cui dovrà essere espresso il parere

parlamentare.

Presidente Paita, quali sono le sue osservazioni critiche?

Mi faccia dire, prima di risponderle, che Italia Viva era stata la prima a proporre commissari modelli Genova, già nel novembre

2019, più di sei mesi prima dell’arrivo del decreto semplificazioni. L’articolo 9 è uscito dal Parlamento in questo modo anche

grazie alle nostre proposte.

Veniamo alle obiezioni al Dpcm.

La prima è questa. Non contesto la scelta di nominare tecnici, per altro di alto livello e con una storia valida, ma credo che in

alcuni casi, per esempio per opere circoscritte a una città o a una regione, si poteva pensare di nominare sindaci e presidenti di

regioni. Quello è il modello Genova. Ma non è questa la parte più preoccupante.

In breve

E quale?

Innanzitutto, il decreto rischia di risultare non definitivo. Per le opere comprese nel territorio di una sola regione è previsto

infatti che si faccia un’intesa con la Regione sul nome del commissario. Qui non c’è. Rischiamo di perdere altro tempo.

È questa l’obiezione più forte?

No, l’obiezione più forte è che il decreto non chiarisce aspetti fondamentali. Il compenso dei commissari, per esempio. Non se

ne fa parola. Significa che lavoreranno gratuitamente? Me lo auguro ma non c’è scritto. E poi l’aspetto davvero più

preoccupante, che rischia di impedire la reale partenza delle opere, è che non si affrontano e tanto meno risolvono problemi

relativi alle opere come i finanziamenti o i progetti. Ci sono nell’elenco opere che non hanno ancora finanziamenti e spesso

neanche il progetto. Dove prende i fondi il commissario? Potrei citare due opere che conosco bene, la diga foranea del porto di

Genova e la Pontremolese, che hanno fondi insufficienti e progetti da fare.

Oltre alle obiezioni tecniche, non ne ha di strettamente politiche?

L’obiezione che faccio è che la lista delle opere era stata discussa nella maggioranza già a luglio, ce n’erano cento, alla fine sono

rimaste poco più di 50. Di queste quasi una metà sono caserme, importanti ma non grandi opere. Si sono persi sei mesi. E

perché si è deciso di lasciare fuori opere strategiche come la Tirrenica?
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Certificazioni, la Ragioneria anticipa il correttivo per finanziare
anche le spese con i fondi in eccesso
di Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 22 Gennaio 2021

La Ragioneria pubblica le Faq, sono in corso di approvazione modifiche al modello di certificazione

Pubblicazione delle Faq e annuncio di un decreto correttivo del modello di certificazione Covid-19. La Ragioneria generale

dello Stato interviene dopo le novità approvate dall'articolo 1, comma 830, della legge 178/2020 (legge di bilancio 2021) in

materia di certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da Covid-19 per l'anno 2020.

Entro il nuovo termine del 31 maggio 2021 (era il 30 aprile) città metropolitane, province, comuni, unioni di comuni e comunità

montane beneficiari delle risorse indicate dagli articoli 106 del Dl 34/2020 e 39 del Dl 34/2020, saranno tenuti a inviare la

certificazione utilizzando il modello predisposto. Al riguardo, la Ragioneria anticipa che sono in corso di approvazione

modifiche al modello di certificazione approvato con decreto interministeriale n. 212342 del 3 novembre 2020. Nella seduta del

15 gennaio 2021, il tavolo tecnico istituito per il monitoraggio degli effetti della pandemia sugli enti, con riferimento alla

perdita di gettito delle entrate rispetto ai fabbisogni di spesa, ha infatti ritenuto necessario emanare un decreto correttivo per

tener conto delle novità della legge di bilancio e per effettuare le "rettifiche" al modello Covid-19 suggerite dalle segnalazioni

degli enti.

Intanto, sono state pubblicate le prime Faq (37) emerse nel corso delle prime settimane di confronto con gli enti.

In attesa della formalizzazione del decreto correttivo, le Faq consentono già di individuare le cinque principali novità al

modello. Innanzi tutto, per neutralizzare gli eventi straordinari, saranno aggiunte alla certificazione due nuove colonne.

Attraverso la compilazione di queste due colonne l'ente potrà portare a rettifica degli accertamenti 2020 e/o degli accertamenti

2019 inseriti nelle colonne (a) e (b) del modello, la quota generata da eventi straordinari che hanno interessato il bilancio

dell'ente. "Neutralizzando" tali variazioni di entrata non imputabili alle colonne (d) o (e) del modello e non dovute al Covid-19,

si garantirà che ad incidere positivamente o negativamente sul saldo complessivo saranno soltanto le variazioni di entrata

connesse all'emergenza da Covid-19.

Sarà poi inserita una nuova riga per consentire agli enti di rendicontare e, conseguentemente, di finanziare con le

assegnazioni del fondo anche le maggiori spese derivanti da rimborsi di somme non dovute o incassate in eccesso. La modifica

soddisfa le esigenze delle amministrazioni che si sono trovate di fronte alla necessità di rimborsare somme incassate in

anticipo per servizi dei quali, a causa della situazione epidemiologica in atto, non si è potuta garantire la fruizione. Si potranno

rendicontare tutte le somme incassate e successivamente rimborsate a seguito di specifiche norme di esenzione anche per

Tosap-Cosap e Imu-Tasi.

In breve

Sarà previsto poi il fondo pluriennale vincolato in conto capitale per le piccole spese di investimento ammesse dal modello,

limitate a piccoli investimenti connessi al Covid-19, come acquisto di dispositivi di distanziamento sociale, tramezzi, lucernari

per areazione, maggiori costi per oneri di sicurezza da Covid-19 nei cantieri dei lavori pubblici.

Ancora, si potranno rendicontare a valere sulle risorse del fondo anche i trasferimenti effettuati in favore delle istituzioni

scolastiche.

Infine, il modello Certif-Covid-19 sarà integrato al fine di evidenziare la quota dell'eventuale «saldo complessivo» positivo che

è costituita dalle risorse assegnate per specifici ristori di spesa, dalla quota che deriva invece dalle assegnazioni effettuate a

valere sul fondone. Agli enti sarà pertanto richiesto di tenere opportunamente distinte le somme vincolate derivanti dal fondo

in base all'articolo 106 del Dl 34/2020, e successive integrazioni, da quelle derivanti dai ristori specifici di spesa.
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Collegio consultivo tecnico, non c'è accordo tra Stato e Regioni
sull'applicazione
di Mariagrazia Barletta

Appalti 22 Gennaio 2021

Perimetro di applicazione, importi, trasparenza, requisiti, compensi. Tutte le divergenze tra Itaca e Consiglio superiore dei
Lavori pubblici sull'obbligo previsto dal Dl Semplificazioni

Arrivare in tempi rapidi alla risoluzione di qualsiasi controversia e disputa tecnica possa insorgere durante l'esecuzione dei

lavori di un'opera pubblica. La costituzione del Collegio consultivo tecnico resa obbligatoria, fino al 31 dicembre 2021, dal Dl

Semplificazioni (Dl 76 del 2020) per i lavori di importo pari o superiore alla soglia comunitaria (5,35 milioni di euro),

rappresenta una grande opportunità per superare velocemente gli ostacoli nella fase di esecuzione dei lavori. Ma si rilevano

difficoltà nell'interpretare la norma. A circa tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del Dl Semplificazioni

arrivano le prime indicazioni operative volte a garantire un'omogenea applicazione delle nuove disposizioni. Itaca, l'Istituto

per l'innovazione e la trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale, ha pubblicato le prime istruzioni per le stazioni

appaltanti, approvate dalla Conferenza delle Regioni lo scorso 17 dicembre. È stato inoltre costituito un gruppo di lavoro presso

il Consiglio superiore dei lavori pubblici per la redazione di linee guida ad hoc, al momento non ancora definitive, ma diffuse

sotto forma di bozza (aggiornata al 21 dicembre 2021). A partire dall'interpretazione della legge, i due documenti, però,

giungono a conclusioni in alcuni casi contrastanti, anche su questioni basilari. 

Discordanza sui lavori di manutenzione 

Il primo punto di contrasto riguarda la tipologia di contratti sui quali la norma fa ricadere l'obbligo di istituire il Collegio

consultivo tecnico (Cct). «Il ricorso alla costituzione del Cct, ai sensi dell'art. 6, c. 1, del Dl 76 riguarda esclusivamente gli

affidamenti di lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche, ivi inclusi i lavori di manutenzione», si legge nella bozza

predisposta dal Csllpp. Opposto il parere di Itaca, secondo cui «sono esclusi dall'ambito applicativo della disposizione

normativa i contratti aventi ad oggetto attività di lavori di manutenzioni nonché quelli riferiti agli impianti tecnologici in

quanto non costituiscono "opere pubbliche"». L'interpretazione di Itaca, viene spiegato stesso nel documento, deriva dalla

definizione di «opera» contenuta nel Codice dei contratti e in base alla quale va letto l'obbligo circoscritto dal legislatore ai

lavori diretti alla realizzazione di opere pubbliche (sopra soglia). 

L'importo di riferimento 

Divergenti anche le indicazioni riguardo all'importo da prendere come riferimento per posizionare la gara, ai fini

dell'applicazione del nuovo obbligo, tra i contratti sopra soglia. «L'importo di riferimento è quello dei lavori a base d'asta

comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso», scrive il gruppo di lavoro del Csllpp. Itaca, invece,

richiamando un parere espresso dal ministero delle Infrastrutture lo scorso agosto, afferma che si deve «fare riferimento

esclusivamente al valore stimato dell'appalto e non invece all'importo posta a base di gara». «Si rammenta infatti – scrive Itaca

- che il valore stimato dell'appalto rappresenta il valore complessivo dell'opera pubblica ed è fondamentale soprattutto per

individuare la corretta procedura da seguire nell'aggiudicazione di un appalto con relativi obblighi di pubblicità (contratto di

rilevanza europea oppure contratto sotto soglia), per verificare gli obblighi previsti in tema di programmazione dall'art. 21 del

Codice ed è anche l'importo indicato in occasione di richiesta del Cig». Riguardo all'importo, il gruppo di lavoro del Csllpp

mette inoltre in guardia: il Collegio deve essere costituito anche nel caso in cui l'importo dei lavori superi la soglia comunitaria

a seguito di varianti sopraggiunte durante la fase di esecuzione del contratto.  

In breve
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I compensi 

Divergenti anche le indicazioni date per il calcolo del compenso dei membri. La prima differenza, macroscopica, sta nel modo

di considerare la parte fissa dell'onorario e quella variabile. Per il Csllpp a ciascun componente spetta una parte di compenso

fissa, proporzionata al valore dell'opera, a cui va ad aggiungersi una parte variabile che dipende dal numero e dalla qualità

delle determinazioni e pareri resi. In assenza di pareri e determinazioni, a ciascun membro spetta un gettone unico

onnicomprensivo, in pratica si calcola la sola componente fissa del compenso. Al contrario, secondo Itaca, la corresponsione

della parte variabile esclude quella fissa. Significa che, nel caso in cui il Collegio sia chiamato a esprimere pareri e ad assumere

determinazioni, i componenti non hanno diritto alla quota fissa (gettone), bensì solo a quella variabile. Le due modalità di

corresponsione (gettone unico o compenso per ciascuna determinazione) – scrive Itaca – non sono tra loro sovrapponibili,

dunque l'una esclude l'altra.  

Stando alla bozza di linee guida, le due componenti del compenso vanno invece sommate per il Csllpp se ci sono pareri

espressi o determinazioni. Relativamente al calcolo della parte fissa, entrambi i documenti fanno riferimento al decreto

cosiddetto Parametri (Dm Giustizia 17 giugno 2016). Mentre, però, il Csllpp prende come riferimento la prestazione di collaudo

tecnico-amministrativo, Itaca sceglie di basare il calcolo sulla prestazione per il supporto al Rup in fase esecutiva. Anche le

percentuali di riduzione sono applicate in modo diverso. Quanto alla parte variabile, si fa riferimento in entrambi i casi alle

prestazioni «a vacazione», applicando il Dm Giustizia del 2016, ma, mentre il Csllpp ritiene giusto incrementare sempre del

25% l'importo orario massimo previsto dal Dm (75 euro/ora), Itaca suggerisce di considerare l'importo orario minimo di 50

euro e di "correggere" l'onorario in base a due coefficienti: uno che tenga conto del grado di complessità della prestazione

(indicato nella tabella z-1 del Dm Giustizia) e l'altro (variabile tra 0,25 e 1) stabilito dal Rup in funzione della complessità della

questione da risolvere. 

Gli appalti affidati prima del Dlgs 50/2016 e ancora in corso 

Tra l'altro il documento del Consiglio superiore dei lavori pubblici risponde anche a un dubbio lasciato aperto da Itaca e su cui

l'organo tecnico della Conferenza delle Regioni ha invocato un chiarimento «da parte delle competenti autorità». Applicandosi

il nuovo obbligo anche ai contratti in corso all'entrata in vigore del Dl Semplificazioni, la questione è se il Collegio vada o meno

nominato per appalti affidati in vigenza del Dlgs 163 del 2006 nel caso in cui i lavori siano ancora in corso. La costituzione del

Collegio consultivo tecnico – secondo la bozza predisposta dal Csllp - «è obbligatoria - fino al 31 dicembre 2021 - nel caso di

contratti pubblici che prevedono la realizzazione di lavori di importo superiore alla soglia comunitaria, anche se già in corso e

se affidati sulla base di norme previgenti rispetto al Dlgs n. 50/2016». 

I principi di trasparenza  

Concordano i due documenti nell'affermare che l'attività dei componenti del Collegio è comparabile a quella dei servizi

d'arbitrato e di conciliazione, pertanto la scelta, anche se si ricorre a soggetti esterni alla stazione appaltante, esula

dall'applicazione del Codice dei contratti. Per le designazioni di parte pubblica si applicano comunque i principi di trasparenza.

In ogni caso, Itaca indica una strada precisa alle stazioni appaltanti, che prevede l'istituzione di un elenco di professionisti dal

quale attingere per selezionare i componenti del Collegio, dotato di quattro sottosezioni: ingegneria, architettura e settori

giuridico ed economico. L'elenco, afferma Itaca, è sempre aperto ed aggiornato ogni sei mesi, e va pubblicato – insieme al

relativo avviso di manifestazione di interesse - nella sezione «amministrazione trasparente». 

I requisiti  

Secondo il Dl Semplificazioni, i componenti del Collegio devono essere «dotati di esperienza e qualificazione professionale

adeguata alla tipologia dell'opera». Nei due documenti vengono dettagliati i requisiti che i componenti del Collegio e il

presidente si ritiene debbano possedere. Per Itaca, architetti e ingegneri devono aver maturato almeno dieci anni di iscrizione

all'albo e, sempre nell'ultimo decennio, devono aver ricoperto specifici ruoli (direttore dei lavori, commissario di gara,

collaudatore, ufficio di supporto al Rup, etc..) per appalti di lavori, concessioni o affidamenti sopra soglia. In alternativa

devono aver conseguito un titolo di formazione specifica (master, dottorato, Phd) nelle materie relative alla contrattualistica
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pubblica ed alla gestione degli appalti. I professionisti iscritti all'albo, sempre secondo Itaca, non possono ricoprire il ruolo di

componente (e di presidente) del Collegio se non risultano in regola ad esempio con gli obblighi formativi e con i versamenti

previdenziali. Condizioni, quest'ultime, che non sembrano essere rilevanti per il gruppo di lavoro del Csllpp, che pure elenca

una serie di esperienze specifiche che componenti e presidente potrebbero aver maturato (diverse rispetto a quelle individuate

da Itaca) ma le indica come possibili titoli preferenziali e non come sbarramento per l'accesso all'attività di membro o

presidente del Collegio.
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Segretari, il galleggiamento riparte dall'entrata in vigore del
contratto
di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Personale 22 Gennaio 2021

Il contratto sottoscritto il 17 dicembre 2020 riscrive la disciplina dell'istituto

L'Aran, con un parere in corso di pubblicazione, chiarisce i termini di applicazione del nuovo contratto ai segretari comunali e

provinciali in tema di galleggiamento e l'interpretazione fa sorgere ulteriori dubbi. Ma andiamo con ordine.

Il contratto sottoscritto il 17 dicembre 2020 riscrive la disciplina dell'istituto che parifica, a livello di importo, la retribuzione di

posizione riconosciuta al segretario con quella più elevata in godimento al dirigente ovvero, negli enti privi di dirigenza, al

titolare di posizione organizzativa presente nell'ente. Per tale quantificazione, fino all'ultimo contratto collettivo, si continuava

a far riferimento agli importi della retribuzione di posizione stabiliti dal contratto 16 maggio 2001, biennio economico

2000/2001, anche dopo il conglobamento di parte della retribuzione di posizione nello stipendio base. Con l'articolo 107,

comma 2, del nuovo contratto collettivo si dispone che, nel calcolo in questione, per i segretari, vada utilizzata la «complessiva

ed effettiva retribuzione di posizione».

Un'amministrazione ha interrogato l'Aran per sapere qual è l'esatta decorrenza della nuova disciplina. Infatti, a proposito

dell'articolo 107, nel primo comma, dove vengono stabiliti gli incrementi della retribuzione di posizione, si prevede una

decorrenza ben precisa, vale a dire il 1° gennaio 2018, mentre per i commi 2 e 3 nulla è disposto al riguardo. Poiché per il

galleggiamento si parte dalla retribuzione di posizione del segretario, si poteva pensare che anche la revisione dell'istituto

entrasse in vigore il 1° gennaio 2018.

L'Agenzia, al contrario, prendendo le mosse proprio dalla considerazione che i commi 2 e 3 non contengono una decorrenza

specifica, fa scattare la regola generale che vede spiegare gli effetti giuridici ed economici del contratto dal giorno successivo la

sottoscrizione, e quindi dal 18 dicembre 2020, fatta salva diversa previsione. L'indicazione risulta alquanto sorprendente se si

considera che la Corte dei conti, con la deliberazione n. 21/2020 di certificazione dell'ipotesi di contratto collettivo in

questione, afferma, al paragrafo 14.3, che gli oneri derivanti dalla nuova disciplina del galleggiamento sono stati quantificati

partendo dal 2018.

Ma sembrava una questione di lana caprina in quanto avrebbe comportato solo una diversa ripartizione di somme fra

retribuzione di posizione e galleggiamento in quanto il totale deve dare la retribuzione di posizione del dirigente. Un esempio

può essere utile: si ipotizzi la retribuzione di posizione più elevata in godimento dal dirigente pari a 45.000 euro annui e la

retribuzione di posizione del segretario di fascia A, prima del nuovo contratto, pari a 33.143,98 euro annui. Per il calcolo del

galleggiamento, si continuava a utilizzare i vecchi importi ante conglobamento, come detto sopra, pari a 36.151,98 euro annui

(la differenza di euro 3.008,00 era goduta a titolo di stipendio base). Pertanto, il galleggiamento ammontava a 8.848,02 euro

annui e la somma dei tre importi (33.143,98 + 3.008,00 + 8.848,02) dava, per l'appunto, i 45.000,00 euro del dirigente. Ora, con

il nuovo contratto, lo stesso segretario percepisce 33.900 euro annui di retribuzione di posizione, il galleggiamento è pari a

11.100 euro e la somma delle due voci porta sempre ai 45.000 euro del dirigente, non considerando, nell'esempio, l'incremento

della retribuzione di posizione del dirigente stesso. La conclusione portava a non riconoscere al segretario alcun arretrato a

titolo di retribuzione di posizione e di galleggiamento. Ma subito sorge una prima domanda: cosa ne è della quota di

retribuzione di posizione conglobata nello stipendio? Resta nella disponibilità del segretario, realizzandosi in tal modo un

cospicuo incremento del galleggiamento stesso?

In breve

Anche volendo superare questo aspetto non di poco conto con una risposta negativa, si poteva giungere a conclusione che se

l'operazione dovesse realizzarsi il 1° gennaio 2018 ovvero il 18 dicembre 2020 era del tutto irrilevante. Senonché, l'Aran,
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sottolineando che la retribuzione di posizione del segretario aumenta dal 1° gennaio 2018, sembra voler riconoscere allo stesso

gli arretrati per quest'ultima voce retributiva. Nell'esempio sopra riportato, si traduce nella differenza fra i 33.900 e i 33.143,98

euro annui, pari ad euro 756,02, per il periodo che va dal 1° gennaio 2018 alla data di entrata in vigore del nuovo contratto. Se

così fosse, in questo arco temporale, la retribuzione di posizione effettiva del segretario aumenta a 33.900 euro, il

galleggiamento resta fermo ai vecchi 8.848,02 euro, come rimane invariata la quota di retribuzione di posizione conglobata

nello stipendio (euro 3.008). Ma la somma di questi importi ammonta a 45.756,02 euro, quindi, andrebbe a superare quella del

dirigente (i famosi 45.000 euro). Il tutto sembra porsi in contrasto con la logica del galleggiamento stesso.
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Concorsi, il sindaco in commissione solo se la prova è nazionale
di Pietro Alessio Palumbo

Amministratori 22 Gennaio 2021

L'incompatibilità scatta se si dimostra che il commissario, per la carica politica, può condizionare lo svolgimento

La disciplina delle incompatibilità dei commissari dei concorsi pubblici risiede nell'intento di eliminare anche il solo sospetto

di condizionamenti nell'assunzione o nell'avanzamento dei pubblici dipendenti da parte di soggetti che rivestono un ruolo

decisivo nell'ambito dell'amministrazione che indice il concorso, oppure in generale nell'ambito politico, sindacale e

associativo professionale. Con la sentenza n. 395/2021 il Consiglio di Stato ha chiarito che le incompatibilità non possono

tuttavia trovare un'applicazione meramente formalistica: occorre verificare se la situazione «concreta» sia effettivamente

idonea a incidere sul giudizio della commissione. Su queste coordinate il giudice di Palazzo Spada ha quindi concluso che non

è incompatibile con le funzioni di commissario di un concorso nazionale per dirigenti pubblici, la carica di Sindaco in un

piccolo Comune con meno di 5mila abitanti, peraltro eletto su una locale lista civica; in quanto tale priva di un collegamento,

certo, con un partito politico nazionale.

La contrapposizione tra diritto alla carica e dovere d'imparzialità 

Il Testo unico sul pubblico impiego in materia di procedure di reclutamento presso amministrazioni pubbliche stabilisce che le

commissioni giudicatrici devono essere formate esclusivamente da esperti di provata competenza nelle materie di concorso,

scelti tra funzionari delle amministrazioni, docenti ed estranei alle medesime, che non siano componenti dell'organo di

direzione politica dell'amministrazione, che non ricoprano cariche politiche e che non siano rappresentanti sindacali o

designati dalle confederazioni e organizzazioni sindacali o dalle associazioni professionali. La citata disposizione legislativa

introduce pertanto alcune condizioni ostative per la scelta dei commissari di concorso. Ciò nonostante trattandosi di

normativa che interferisce con libertà costituzionalmente tutelate va interpretata in maniera strettamente attinente alle

finalità perseguite. In altre parole è necessario ponderare due principi cardine: quello dell'imparzialità dell'azione

amministrativa e quello della possibilità di accesso per tutti i cittadini agli uffici pubblici. E affinché il primo principio sia

garantito senza sacrificio ingiustificato del secondo, è necessario il ricorso a criteri rigorosi per l'applicazione dei divieti.

Nessuna interpretazione «elastica» delle incompatibilità  

A ben vedere la natura tassativa delle cause di incompatibilità esclude ogni tentativo di applicazione analogica o di

interpretazione estensiva, attesa l'esigenza di assicurare la certezza dell'azione amministrativa e la stabilità della composizione

delle commissioni esaminatrici. Devono pertanto sussistere elementi concreti, univoci e concordanti idonei a dimostrare

l'influenza che un componente della commissione possa avere esercitato in favore di alcuni candidati per avere rivestito un

ruolo decisivo o significativo all'interno dell'amministrazione che indice il concorso. Nondimeno l'incompatibilità può essere

estesa anche ai soggetti che ricoprano cariche politiche presso amministrazioni pubbliche diverse da quella procedente, ma a

condizione che vi sia un collegamento significativo tra l'attività esercitata da colui che ricopre la carica e l'attività dell'ente che

indice il concorso. Rapporto da cui si possa produrre l'influenza di un componente della commissione per favorire alcuni

candidati. In sostanza è necessaria la dimostrazione, tangibile, della possibilità del commissario di incidere sul neutrale

svolgimento del concorso per il solo effetto della carica politica o sindacale rivestita. E nella vicenda esaminata, alla "cruda"

prova dei fatti soli tre candidati erano residenti nel Comune di cui il commissario era Sindaco. Nessuno tuttavia presente alle

prove.

In breve
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Commissari, scelte confuse: se mesi per un passo in avanti
di Giorgio Santilli

Il Commento Urbanistica 21 Gennaio 2021

Non è chiaro chi sia il Super commissario per le grandi opere infrastrutturali e non è chiaro che cosa gli si chieda. È un

dirigente amministrativo per accelerare le pratiche? È un tecnico o un ingegnere capace di stare in cantiere? È un manager

responsabile di impresa o di sue parti? È un coordinatore di tutte quelle amministrazioni pronte a sparare sull'opera? Un po'

tutto e un po' niente. Questo emerge dalla lista dei commissari del governo.

Si parla tanto di modello Genova ma lì il "miracolo" di una realizzazione rapida è attribuibile a un mix di capacità politico-

manageriali che qui non si vedono. Marco Bucci è sindaco della città, e non è poco per aprire le porte giuste, sul territorio e a

Roma, per risolvere con una telefonata, per avere sostegno se serve. Bucci è anche manager di impresa e ha dimostrato di

sapersi affrancare da vizi, inerzie e formalismi tipici della Pa. È bene vedere i nuovi commissari alla prova dei fatti ma per loro

sarà una sfida ardua. Chi pensa che un commissario abbia in dotazione la bacchetta magica per convincere decine di Pa a

spingere nella direzione giusta sbaglia. Speriamo che il Paese abbia acquisito un po' di maturità e che il Recovery aiuti, ma a

giudicare dalla lentezza di queste decisioni e dai nodi ancora da sciogliere (nuovo Dl semplificazioni) non c'è da essere

ottimisti. La Via, giusto per dirne una, sta sempre lì come un macigno e i commissari suderanno sette camicie.

Ma chi sono i commissari? Molti dirigenti ministeriali, qualcuno in cantiere non ci ha messo mai piede e forse è bravo con le

scartoffie. Un peso ce l'ha l'ad di fresca nomina di Rfi, Vera Fiorani, ma giova ricordare che era direttore finanziario della

società. All'altro ad, Simonini di Anas, si è dato lo stretto necessario. Ci sono le strutture tecniche di Rfi e Anas, certo, ma tra le

prime ci sono i vertici di direzioni enormi che in questo periodo hanno molto da fare, mentre le seconde finora non hanno

brillato per efficienza. Uno degli uomini migliori nel campo, l'ex ad di Rfi Maurizio Gentile, commissario della Roma-Napoli

dove ha fatto bene, ha avuto solo la metro C, evidentemente non gradito al suo vecchio gruppo. Per fortuna almeno sui porti,

pieni poteri alle Autorità, che sanno dove mettere le mani.
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Superbonus 110%, impianto termico e condizionatori tra
chiarimenti e dubbi

lavoripubblici.it/news/2021/01/PROFESSIONE/25093/Superbonus-110-impianto-termico-e-condizionatori-tra-
chiarimenti-e-dubbi

Uno degli aspetti più controversi del superbonus, sul quale discutono tecnici e
installatori, riguarda certamente l'impianto termico.

Superbonus 110% e impianto termico

Alla base del doppio salto di classe previsto come requisito dal Decreto Rilancio, vi è
infatti il "miglioramento energetico" inteso come riduzione dei fabbisogni energetici.
Mentre gli interventi previsti all'art. 119, comma 1, lettere b) e c) del Decreto-legge 19
maggio 2020, n. 34 parlano chiaramente di sostituzione degli impianti di riscaldamento,
per l'intervento di isolamento termico, lettera a),non si fa alcun riferimento alla presenza
dell'impianto termico.

Una assenza che, unita ad alcuni chiarimenti pubblicati in un documento dal
sottosegretario Alessio Villarosa, hanno lasciato più di un dubbio sulla necessità che
l'immobile sia riscaldato per la fruizione del superbonus in caso di intervento di
isolamento termico

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/PROFESSIONE/25093/Superbonus-110-impianto-termico-e-condizionatori-tra-chiarimenti-e-dubbi
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Da una parte i termotecnici che chiedono come sia possibile parlare di miglioramento
energetico di un immobile o vano non riscaldato. Dall'altra i professionisti che fanno le loro
considerazioni prendendo come unifico riferimento la normativa e i chiarimenti arrivati
negli ultimi mesi.

Le perplessità per le unità collabenti e le pertinenze

I dubbi crescono se consideriamo le unità collabenti. In una delle recenti FAQ pubblicate
sul nuovo sito del Governo è stato chiarito che il superbonus (ecobonus e sismabonus)
possono essere utilizzati anche per le spese sostenute per interventi realizzati su immobili
classificati nella categoria catastale F/2 (unità collabenti). Viene anche specificato che ai
fini dell'ecobonus, per gli edifici collabenti nei quali l'impianto di riscaldamento non è
funzionante, deve essere dimostrabile che l'edificio è dotato di impianto di riscaldamento
rispondente alle caratteristiche tecniche previste dal d.lgs. 19 agosto 2005 n. 192 e che tale
impianto è situato negli ambienti nei quali sono effettuati gli interventi di
riqualificazione energetica. Salvo poi ammettere in un'altra FAQ 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.

In sostanza, le unità collabenti possono avere un impianto di riscaldamento non
funzionante ma deve, comunque, essere presente per accedere al superbonus mediante un
intervento di isolamento termico a cappotto che potrà riguardare solo i vani serviti da
questo impianto non funzionante (follia!!!!).

Stessa considerazione per le pertinenze, definite dall'art. 817 del codice civile come: "Sono
pertinenze le cose destinate in modo durevole a servizio o ad ornamento di un'altra cosa".
Come spiega il Governo nelle sue FAQ, è possibile effettuare un intervento trainante anche
su una pertinenza e beneficiare del Superbonus indipendentemente dalla circostanza che
l'intervento interessi anche il relativo edificio residenziale principale purché tale intervento
sia effettuato nel rispetto di tutti i requisiti stabiliti dall'articolo 119 del decreto Rilancio.

Sono considerate pertinenze le seguenti categorie catastali:

C/2, magazzini e locali di deposito, cantine, soffitti, solai;
C/6, stalle, scuderie, rimesse, posti auto, autorimesse (senza fine di lucro);
C/7, tettoie chiuse o aperte.

Alzi la mano chi ha una pertinenza dotata di impianto di riscaldamento.

Sostituzione impianto termico e limiti di spesa

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25085/Superbonus-110-online-il-sito-del-Governo
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Altra stranezza riguarda la FAQ A06.5 che parla di intervento sull'impianto termico
centralizzato e chiede se concorrono alla determinazione della spesa massima ammissibile
anche le pertinenze non servite dall'impianto termico? Stranamente la risposta è
positiva...mi chiedo, però, come la mettiamo con la necessità che ci sia un impianto anche
non funzionante? Cito testualmente uno stralcio della risposta "si è ritenuto irrilevante la
circostanza che le pertinenze fossero o meno servite dall'impianto termico".

La definizione di impianto termico

Altra considerazione da fare riguarda la definizione di impianto termico. La FAQ A07.1
spiega cosa si definisce per impianto termico ammettendo che ai sensi del punto l-tricies del
comma 1 dell'articolo 2 del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192, come recentemente modificato dal
d.lgs. 10 giugno 2020, n. 48, si intende: "impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di
climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di acqua calda
sanitaria, o destinato alla sola produzione di acqua calda sanitaria, indipendentemente
dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione,
distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e
controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione. Non sono considerati
impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria
al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate». La stessa FAQ
afferma che ai fini del Superbonus è necessario che l'impianto di riscaldamento,
funzionante o riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, sia
presente nell'immobile oggetto di intervento.

La sostituzione degli impianti di riscaldamento

Per finire, in un'altra FAQ messa a punto dal Governo si risponde alla domanda se in un
edificio unifamiliare la sostituzione dell'impianto di riscaldamento esistente formato da tre
pompe di calore "aria-aria" dislocate nei vari ambienti con altrettante pompe possa
rientrare nel superbonus oppure serve che il nuovo impianto di riscaldamento debba essere
del tipo "centralizzato" e cioè avere una pompa di calore "aria-aria" multisplit di potenza
pari alla somma delle potenze delle pompe di calore esistenti.

La risposta del Governo è chiara: "Qualora le tre distinte pompe di calore rappresentino gli
unici generatori di calore e, pertanto, non sono presenti ulteriori generatori nel libretto di
impianto per la climatizzazione di cui al decreto ministeriale 10 febbraio 2014 - che
definisce i modelli di libretto di impianto per la climatizzazione e di rapporto di efficienza
energetica di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 - si ritiene,
nel rispetto di ogni altra condizione prevista dalla norma, che tra gli interventi trainanti di
cui all'articolo 119, comma 1, lettera c) del decreto Rilancio, rientri anche la mera
sostituzione delle tre pompe di calore esistenti con altrettante di potenza termica idonea al
riscaldamento degli ambienti dell'unità immobiliare, nel rispetto di quanto previsto dal
punto 10.1 dell'Allegato A al decreto interministeriale 6 agosto 2020".
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Stufe portatili

Come la mettiamo, infine, con tutte quelle abitazioni ed edifici riscaldati dalle classiche
stufe a gas o elettriche portatili? queste non necessitano di isolamento termico a cappotto
per essere migliorate energeticamente?

Conclusioni

Personalmente ritengo la detrazione fiscale del 110% prevista dal Decreto Rilancio una
possibilità straordinaria per consentire a tutti (o quasi) di migliorare energeticamente e
strutturalmente le condizioni della propria abitazione. Purtroppo, però, come ogni norma
anche questa non è esente da dubbi interpretativi che portano a riflessioni e confronti.

Mi chiedo ad esempio perché si parli esclusivamente di immobili di natura residenziale. Gli
edifici commerciali non sono energivori? mi domando anche per quale motivo prevedere
inutili complicazioni con l'impianto termico per l'isolamento termico quando il beneficio
potrebbe essere esteso tranquillamente a tutti. Ma soprattutto mi interrogo sul motivo del
110% quando sarebbe stato sufficiente il 90% (come per il bonus facciate) senza troppi
vincoli e limitazioni ma con la consapevolezza che quel 10% non coperto sarebbe servito ad
avvicinare solo i contribuenti interessati e non gli affaristi (come accaduto ad esempio per i
primi conto energia nel fotovoltaico).

Concludo dicendo che spesso semplicità e inclusione sono le migliori soluzioni per scrivere
norme non dico esenti da errori ma almeno il più possibile chiare a tutti.

A cura di Ing. Gianluca Oreto
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Superbonus 110%: la cessione del credito apre le porte
agli incapienti

lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25096/Superbonus-110-la-cessione-del-credito-apre-le-porte-agli-
incapienti

Un concetto che ormai dovrebbe essere chiaro a tutti è che il superbonus è una
detrazione fiscale le cui possibilità sono aperte a tutti grazie alle due alternative previste
dal Decreto Rilancio: lo sconto in fattura e la cessione del credito.

Superbonus 110% e cessione del credito

Lo ha chiarito nuovamente l'Agenzia delle Entrate rispondendo al quesito di un
contribuente proprietario di una abitazione in un condominio che vuole eseguire un
intervento di isolamento termico a cappotto che accede al superbonus. Essendo
incapiente, il contribuente chiede se può optare per la cessione del credito all’impresa.

L'Agenzia delle Entrate ha risposto ricordando che la sua ultima circolare, la n. 30/E del 22
dicembre 2020 (c.d. supercircolare), nella quale è stato confermato che il contribuente che
dispone solo del reddito derivante dall’unità immobiliare adibita ad abitazione principale
può beneficiare del superbonus, esercitando una delle due opzioni alternative previste
dall'art. 121 del Decreto Rilancio:

la cessione del credito (di importo corrispondente alla detrazione spettante);

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25096/Superbonus-110-la-cessione-del-credito-apre-le-porte-agli-incapienti
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il contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo
massimo pari al corrispettivo stesso (il cosiddetto sconto in fattura).

Il contribuente è, infatti, 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.

Analoghe considerazioni possono essere fatte per il libero professionista a regime forfetario,
incapiente e, quindi, senza possibilità di applicare detrazioni fiscali. Chiarimenti che
l'Agenzia delle Entrate ha fornito con la Risposta n. 514/2020.

Cessione del credito e sconto in fattura: le modalità attuative

L'Agenzia delle Entrate ha, infine, ricordato che le modalità attuative per l’esercizio delle
opzioni sono state definite con:

il Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 8 agosto 2020, n. 283847;
il Provvedimento Direttore Agenzia delle Entrate 12 ottobre 2020, prot. 326047.

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Superbonus 110%: come cambia la certezza dei
pagamenti in Sicilia

lavoripubblici.it/news/2021/01/PROFESSIONE/25095/Superbonus-110-come-cambia-la-certezza-dei-pagamenti-in-
Sicilia

Le tecnologie a sostegno della green economy cambiano alla velocità della luce e le leggi che
ne disciplinano l’utilizzo devono necessariamente stare al passo, altrimenti diventano
obsolete o, peggio, dannose.

Governare un settore delicato qual è quello delle norme a tutela dell’ambiente e dei
comparti che gravitano attorno ad essa, come urbanistica, edilizia e fonti energetiche
rinnovabili, impone un aggiornamento continuo.

È quello che è accaduto con la legge regionale che ha introdotto l’istituto della “certezza
dei pagamenti” nel settore delle professioni edili. Una norma di straordinaria semplicità,
che però mancava nel panorama legislativo.

La sua semplicità sta nel riconoscere un diritto e nel garantire che ciò possa compiutamente
realizzarsi: il lavoro del professionista deve essere pagato, pena l’impossibilità da parte del
committente di ottenere le autorizzazioni sulle quali il professionista stesso ha lavorato,
qualunque esse siano.

Certezza dei pagamenti e Superbonus 110%
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Questa norma, fortemente voluta da coloro che operano nel settore edile e che ho avuto
l’onore di condurre fino alla sua approvazione, oggi aveva bisogno di essere coordinata con
una disposizione nazionale, quella che prevede il superbonus 110%.

In breve, è emersa la necessità di introdurre qualche lieve modifica al fine di gestire la
delicata procedura della norma nazionale che, essendo costituita da numerosi passaggi,
rischiava di rallentare o addirittura essere sospesa a causa della disciplina sulla certezza dei
pagamenti. Pertanto, dopo avere consultato tutti gli Ordini professionali interessati, si è
deciso limitatamente al caso de quo di intervenire con un comma specifico che introduce la
“promessa di pagamento” del committente nei confronti del professionista.

L’occasione è stata utile anche per modificare e migliorare altri aspetti della norma che si
sono manifestati dopo il periodo di “rodaggio”, come ad esempio l’introduzione del modello
unico per la dichiarazione e una specifica disciplina nel caso di sostituzione del
professionista.

Il testo così formulato verrà discussa nelle prossime settimane in Aula e si spera, come per
la volta precedente, di ottenere il placet di tutti i deputati.

A cura di On. Giampiero Trizzino
Deputato M5S all'Assemblea Regionale Siciliana
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Prima casa: l'Agenzia delle Entrate sull'utilizzo del
credito di imposta

lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25094/Prima-casa-l-Agenzia-delle-Entrate-sull-utilizzo-del-credito-
di-imposta

Il credito d'imposta maturato e non goduto per l'acquisto di una prima casa può essere
utilizzato per il successivo acquisto della relativa pertinenza, come un box?

Utilizzo agevolazione prima casa: nuovi chiarimenti dall'Agenzia delle
Entrate

Ha risposto a questa domanda l'Agenzia delle Entrate con risposta n. 44 del 18 gennaio
2021 che si è occupata del credito di imposta sulla prima casa, la relativa normativa e il caso
(frequente) di un "eccesso" di credito.

Il quesito

Un contribuente ha acquistato la prima casa, fruendo del credito di imposta. Al termine di
tutti gli atti burocratici, il credito di imposta riconosciuto era superiore all'imposta di
registro dovuta. Il contribuente chiede allora se può utilizzare questo credito residuo per
l'acquisto di un box di pertinenza della casa avvenuta in un secondo momento

Cosa dice la normativa

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25094/Prima-casa-l-Agenzia-delle-Entrate-sull-utilizzo-del-credito-di-imposta
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210118/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-18-gennaio-2021-n-44-21763.html


Analizziamo, insieme all'Agenzia delle Entrate la legge n.448 del 1998 che spiega quando il
contribuente ha diritto al credito di imposta. In particolare l'articolo 7 che dispone che "ai
contribuenti che provvedono ad acquisire, a qualsiasi titolo, entro un anno dall'alienazione
dell'immobile per il quale si è fruito dell'aliquota agevolata prevista ai fini dell'imposta di
registro e dell'imposta sul valore aggiunto per la prima casa, un'altra casa di abitazione non
di lusso, (...) è attribuito un credito d'imposta fino a concorrenza dell'imposta di registro o
dell'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione al precedente acquisto agevolato.
L'ammontare del credito non può essere superiore, in ogni caso, all'imposta di registro o
all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'acquisto agevolato della nuova casa di
abitazione non di lusso".

Credito di imposta sulla prima casa, come usarlo

Il credito di imposta, secondo la normativa, può essere portato in diminuzione dall'imposta
di registro dovuta sull'atto di acquisto agevolato che lo determina, "ovvero per l'intero
importo, dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute
sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può
essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in
base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto; può
essere utilizzato in compensazione, ma, in ogni caso, non dà luogo a rimborsi".

Credito di imposta, cosa fare se utilizzato parzialmente

Non è la prima volta che l'Agenzia delle Entrate si occupa di casi simili e cioè di credito di
imposta sulla prima casa utilizzato parzialmente. L'importo rimanente, spiegano dagli
uffici, potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle
persone fisiche ovvero in compensazione delle somme. Ma non potrà essere utilizzato,
precisa l'Agenzia, in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, e
dell'imposta sulle successioni e donazioni per gli atti presentati successivamente alla data di
acquisizione del credito. Infatti la norma stabilisce che in relazione alle imposte dovute per
tali atti e denunce, "il credito deve essere utilizzato per l'intero importo". Nel caso
analizzato, secondo l'Agenzia delle Entrate, il credito di imposta residuo non può essere
utilizzato per l'acquisto di una pertinenza, in questo caso un box, ma solo per la
diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche, che, specificano gli uffici, "può
essere fatto valere in sede di presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva
al riacquisto, ovvero della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato
effettuato il riacquisto stesso".

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Detrazioni fiscali in edilizia: tutte le proposte di cessione
del credito a Poste Italiane

lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25099/Detrazioni-fiscali-in-edilizia-tutte-le-proposte-di-cessione-del-
credito-a-Poste-Italiane

L'aspetto più rilevante del Decreto Rilancio è aver aperto le porte a tutti per la fruizione
delle principali detrazioni fiscali in edilizia.

Le detrazioni fiscali in edilizia e l'art. 121 del Decreto Rilancio

L'art. 121 del Decreto Rilancio ha, infatti, previsto le due opzioni alternative alla fruizione
diretta delle detrazioni fiscali:

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

Possibilità estese per gli anni 2020 e 2021 dal Decreto Rilancio a tutte le detrazioni fiscali
previste per il settore edile (estesa al 2022 solo per il superbonus 110%):

https://www.lavoripubblici.it/news/2021/01/FINANZA-E-FISCO/25099/Detrazioni-fiscali-in-edilizia-tutte-le-proposte-di-cessione-del-credito-a-Poste-Italiane


il superbonus 110% previsto dall'art. 119 del Decreto Rilancio per gli interventi
trainanti e trainati;
il bonus previsto per il recupero del patrimonio edilizio (articolo 16-bis, comma 1,
lettere a) e b), del Tuir);
la detrazione per gli interventi di efficienza energetica (ecobonus ordinario
previsto dall'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63);
il bonus per l'adozione di misure antisismiche (sismabonus ordinario di cui
all'articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63);
il bonus facciate per il recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi
inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna (articolo 1, commi 219 e 220,
della legge 27 dicembre 2019, n. 160);
la detrazione per l'istallazione installazione di impianti fotovoltaici (articolo 16-bis,
comma 1, lettera h) del Tuir);
l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici.

Le proposte di cessione del credito di Poste Italiane

L'avvento del superbonus e dell'opzione di cessione del credito hanno generato un mercato
tra istituti di credito e assicurazioni, a cui si è aggiunto Poste Italiane con alcune
interessanti proposte per i privati che consentono l'acquisto del credito:

per il superbonus a 93,64 euro per ogni 100 euro di credito maturato nel quinquennio
2022-2026 (ma bisogna ricordare che per ogni 100 euro spese si ricevono 110 euro di
credito di imposta);
per l'ecobonus ordinario 89,42 euro per ogni 100 euro di credito maturato nel
decennio 2022-2031 (in questo caso per ogni 100 euro spese si possono ricevere da 50
a 65 euro di credito);
per il sismabonus ordinario (che nella pratica corrisponde al sismabonus 110%) a
93,64 euro per ogni 100 euro di credito maturato nel quinquennio 2022-2026 (ma
bisogna ricordare che per ogni 100 euro spese si ricevono 110 euro di credito di
imposta);
per le colonnine di ricarica 89,42 euro per ogni 100 euro di credito maturato nel
decennio 2022-2031;
per il bonus facciate 89,42 euro per ogni 100 euro di credito maturato nel decennio
2022-2031 (in questo caso per ogni 100 euro spese si ricevono 90 euro di credito);
per il bonus casa per le ristrutturazioni edilizie 89,42 euro per ogni 100 euro di credito
maturato nel decennio 2022-2031 (in questo caso per ogni 100 euro spese si ricevono
50 euro di credito dallo Stato).

A cura di Redazione LavoriPubblici.it
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Sblocca Cantieri, ecco l’elenco delle opere prioritarie
edilportale.com/news/2021/01/lavori-pubblici/sblocca-cantieri-ecco-l-elenco-delle-opere-prioritarie_80630_11.html

22/01/2021 – Dopo una lunga attesa e diverse indiscrezioni, è stata finalmente inviata al
Parlamento la lista aggiornata delle opere infrastrutturali prioritarie e dei commissari che ne
cureranno la realizzazione data la loro complessità.

SCARICA L’ELENCO DELLE OPERE PRIORITARIE

Opere prioritarie, i criteri per la scelta

Come spiegato nella relazione illustrativa, l’elenco comprende un insieme di 59 opere
suddivise tra stradali, ferroviarie, relative al trasporto rapido di massa, idriche, portuali e per
presidi di pubblica sicurezza. 

Nell’elenco spiccano:
 - la AV/AC Palermo-Catania-Messina (8,7 miliardi di euro);

- la AV/AC Brescia-Verona-Padova (8,6 miliardi);
- le opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari (quasi 6 miliardi);

https://www.edilportale.com/news/2021/01/lavori-pubblici/sblocca-cantieri-ecco-l-elenco-delle-opere-prioritarie_80630_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/opere-infrastrutturali-con-l-elenco-dei-commissari_17913.html
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- la Metropolitana di Roma - Linea C (5,8 miliardi);
- la SS 106 Ionica (oltre 3 miliardi);
- la E 78 Grosseto-Fano (circa 2 miliardi);
- la Strada Statale 4 Salaria (oltre 1 miliardo).

Gli interventi relativi alla rete stradale sono volti a ricucire il territorio agevolando i
collegamenti con le aree interne del Paese, all’adeguamento ad un aumentato fabbisogno
trasportistico, alla messa in sicurezza e al ripristino a a seguito di cedimenti strutturali a
causa di eventi metereologici avversi.

Per quanto riguarda le infrastrutture ferroviarie, sono state individuate opere già in fase di
realizzazione sulla rete di Alta Velocità, ma che necessitano di un’accelerazione. Sono stati
inoltre proposti nuovi interventi per l’estensione dell’Alta Velocità al Sud in modo che i tempi
di percorrenza dal centro Italia verso il Sud della Penisola siano equivalenti a
quelli attualmente previsti verso il Nord del Paese. Sono stati inoltre individuati interventi
volti a potenziare le linee di collegamento trasversale tra il corridoio tirrenico e quello
adriatico.

Per il trasporto rapido di massa, è stato proposto il potenziamento della mobilità
pubblica della Capitale per lo sviluppo della mobilità a basso impatto ambientale.

Gli interventi sulle infrastruttureidriche mirano alla messa in sicurezza e al
completamento di dighe e acquedotti al fine di garantire il loro ottimale esercizio.

Proposto anche lo sviluppo delle infrastrutture portuali, con interventi funzionali alla
navigazione in sicurezza e al raccordo fra i nodi portuali e le reti terrestri.

L’elenco comprende infine interventi rivolti a rendere maggiormente funzionali, con opere di
adeguamento, ristrutturazione, rifunzionalizzazione, nonché di nuova realizzazione, alcuni
presidi di pubblica sicurezza situati a Palermo, Catania, Reggio Calabria, Crotone,
Napoli, Roma, Bologna, Genova, Torino e Milano.

Opere prioritarie, i commissari
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Per ogni opera è stato individuato un commissario. Alcuni commissari supervisioneranno la
realizzazione di più opere.

I commissari agevoleranno le interlocuzioni con le stazioni appaltanti di ANAS e RFI e
con le amministrazioni pubbliche coinvolte. La scelta dei professionisti da nominare è
ricaduta, si legge nella relazione tecnica, su profili di “alta professionalità tecnico-
amministrativa anche già afferenti alle stesse strutture pubbliche”.

Opere prioritarie e commissari, la lunga gestazione

A parlare di opere prioritarie, da sbloccare in fretta per rimettere in moto l’economia, è stato
il Decreto Sblocca Cantieri a giugno 2019. Sulle opere da realizzare si sono avvicendate
diverse ipotesi e indiscrezioni, ma non si era mai arrivati ad un elenco definitivo.

Dopo un anno, il Decreto Semplificazioni ha previsto procedure di appalto semplificate
e commissari straordinari per le opere particolarmente complesse. Commissari
che entrano in scena per gli interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di
complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità
delle procedure tecnico-amministrative o che comportano un rilevante impatto sul tessuto
socio-economico a livello nazionale, regionale o locale. Anche in questo caso, alla procedura
non ha fatto seguito alcun elenco.

 La bozza presentata al Parlamento chiude il cerchio.

https://www.edilportale.com/news/2019/06/normativa/in-vigore-la-legge-sblocca-cantieri_71001_15.html
https://www.edilportale.com/news/2019/06/normativa/sblocca-cantieri-%C3%A8-giallo-sulle-opere-prioritarie_70910_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/07/lavori-pubblici/dl-semplificazioni-appalti-senza-gara-e-procedure-negoziate-allargate-fino-al-31-luglio-2021_77653_11.html
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Sconto contributivo per le Partite Iva, dal Decreto Ristori
ulteriori 1,5 miliardi

edilportale.com/news/2021/01/professione/sconto-contributivo-per-le-partite-iva-dal-decreto-ristori-ulteriori-15-
miliardi_80631_33.html

22/01/2021 - Arriverà con il nuovo Decreto Ristori il rifinanziamento di 1,5 miliardi di euro
del Fondo istituito in Legge di Bilancio per garantire un ‘anno bianco’ contributivo agli
autonomi che hanno più risentito degli effetti della pandemia.

Lo ha annunciato la Ministra del Lavoro e delle Politiche sociali, Nunzia Catalfo, dopo il via
libera di Camera e Senato al nuovo scostamento di bilancio da 32 miliardi di euro
chiesto dal Governo per “continuare a sostenere i lavoratori, le famiglie e le imprese nella
delicata fase che il Paese sta attraversando”.

Sconto contributivo per le Partite Iva

Quello che sarà rifinanziato è il ‘Fondo per l’esonero dai contributi previdenziali dovuti dai
lavoratori autonomi e dai professionisti’ iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai
professionisti iscritti alle Casse private, istituito dalla Legge di Bilancio 2021 con una
dotazione iniziale di 1 miliardo di euro.

https://www.edilportale.com/news/2021/01/professione/sconto-contributivo-per-le-partite-iva-dal-decreto-ristori-ulteriori-15-miliardi_80631_33.html
https://www.edilportale.com/news/2020/12/professione/professionisti-dalla-legge-di-bilancio-uno-sconto-sui-contributi-previdenziali_80421_33.html
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  La Legge di Bilancio ha previsto che ai professionisti iscritti alle Casse di previdenza
private ne venga destinata, in via eccezionale, una quota che sarà quantificata dal
Ministro del Lavoro con un decreto entro febbraio 2021.
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Cappotto termico, come deliberare i lavori in condominio
edilportale.com/news/2021/01/normativa/cappotto-termico-come-deliberare-i-lavori-in-condominio_80641_15.html

22/01/2021 – La realizzazione del cappotto termico in condominio può andare incontro a
degli ostacoli. In generale, prima di approvare i lavori, è necessario essere consci dell’impatto
che l’intervento avrà sull’edificio e sulle singole abitazioni.

Per evitare contrattempi, è necessario seguire degli step, come indicato dal Tribunale di
Roma con la sentenza 17997/2020.

Cappotto termico, gli step da seguire in condominio

I giudici hanno spiegato che, prima di approvare i lavori, è necessario condurre uno studio
di fattibilità, dal quale potrebbe emergere che gli spessori del cappotto possono diminuire
l’area calpestabile di balconi e spazi comuni, incidendo sulla sfera patrimoniale di alcuni
condòmini.

https://www.edilportale.com/news/2021/01/normativa/cappotto-termico-come-deliberare-i-lavori-in-condominio_80641_15.html
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In alcuni casi, per semplificare l’iter dell’approvazione, l’assemblea condominiale può
nominare un consiglio ristretto di condòmini, col compito di comparare i preventivi e
selezionare le offerte.

Le decisioni del consiglio ristretto, per essere valide e vincolanti per tutti i condòmini devono
essere votate e approvate da tutta l’assemblea condominiale.

Cappotto termico in condominio, il caso

Nel caso esaminato dal Tribunale, la decisione di realizzare il cappotto termico è stata
dichiarata nulla perché deliberata solo dal consiglio ristretto di condòmini, senza prevedere
l’obbligo di sottoporre tale decisione all’assemblea condominiale.

A sollevare il caso sono stati alcuni condòmini che sarebbero stati danneggiati dalla
realizzazione del cappotto termico. Il cappotto avrebbe infatti creato degli ingombri,
riducendo lo spazio dei loro balconi.

Il problema degli spessori sarebbe emerso dallo studio di fattibilità, che invece non era stato
effettuato perché il consiglio dei condòmini aveva deliberato sulla base di un capitolato
precedente, che non prevedeva la realizzazione del cappotto termico, cui erano state
aggiunte delle lavorazioni.

Ricordiamo che l'installazione del cappotto termico è uno degli interventi trainanti che dà
diritto al Superbonus 110%.

SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS 

https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_superbonus.pdf
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Superbonus per immobili non residenziali
ediltecnico.it/84110/superbonus-immobili-non-residenziali

La domanda posta al Governo è la seguente:
«rientrano nel Superbonus le spese sostenute
in relazione a interventi realizzati su
immobili non residenziali posseduti da
persone fisiche?».

La risposta è contenuta nelle FAQ del nuovo
sito ufficiale dedicato al
Superbonus (interessante la possibilità di
inviare quesiti!).

Vediamo in dettaglio come funziona questo
caso applicativo del 110%.

>> Testo Legge di Bilancio 2021 ripubblicato in Gazzetta. Inserite le note esplicative <<

I tecnici del Governo hanno risposto che, tra i destinatari del Superbonus, ci sono le
persone fisiche al di fuori dell’esercizio dell’attività di impresa, arti e professioni.
Già Entrate, con la circolare 24/E/2020, aveva 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.

> Superbonus per immobili vincolati, facciate non a vista e immobili commerciali

La FAQ replica però che una diversa lettura avrebbe comportato l’esclusione di
professionisti, lavoratori autonomi o imprenditori intenzionati a realizzare gli interventi sulla
propria abitazione.

Leggi anche: Proroga SCIA. L’emergenza Covid-19 differisce scadenze titoli edilizi

La risposta del Governo

Il principio su cui poggia la tesi del Governo, è la concretizzazione delle agevolazioni per
interventi realizzati su immobili residenziali in coerenza 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.

https://www.ediltecnico.it/84110/superbonus-immobili-non-residenziali/
https://www.ediltecnico.it/tag/superbonus-110/
https://www.ediltecnico.it/84080/superbonus-110-sito-governo/
https://www.ediltecnico.it/84087/testo-legge-di-bilancio-2021-ripubblicato-in-gazzetta-con-note-esplicative/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/01/17773-pdf1.pdf
https://www.ediltecnico.it/82717/superbonus-immobili-vincolati-facciate-immobili-commerciali/
https://www.ediltecnico.it/84052/proroga-scia-emergenza-covid-19-differimento-scadenze-titoli-edilizi/
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Il Governo conclude che l’applicazione di questo criterio, «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».

> Sul tema: Superbonus 110%, nuovi limiti di spesa

Superbonus, altre possibilità per immobili non residenziali

Con la Circolare 24/E/2020 Entrate aveva chiarito il caso dei condomìni, nei quali è
possibile trovare unità immobiliari di proprietà di esercenti attività di impresa, arti e
professioni.

Se l’edificio coincide con l’abitazione dell’imprenditore o del professionista, non ci
sono limiti al Superbonus, richiedibile per interventi sulle parti comuni dell’edificio
condominiale, ma anche per interventi sull’unità immobiliare.

Se 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.

Potrebbe interessarti: Superbonus, sì alle spese accessorie rispetto all’intervento trainante

NOVITÀ super Sismabonus e super Ecobonus 110%

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...

https://www.ediltecnico.it/83714/superbonus-110-limiti-spesa-unita-indipendenti/
https://www.ediltecnico.it/83591/superbonus-oneri-costi-accessori-circolare-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-immobili-non-residenziali&utm_term=8891645869&utm_content=inline_img
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-immobili-non-residenziali&utm_term=8891645869&utm_content=inline_titolo
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20,00 € 19,00 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Superbonus 110%: casi concreti

Superbonus 110%: casi concreti

Fiammelli Matilde, 2020, Maggioli Editore
70 Domande e risposte sul Superbonus 110% l'importante agevolazione, introdotta dal DL
34/2020, per coloro che, fatte salve le dovute caratteristiche necessarie, hanno effettuato
determinati interventi sugli immobili, consistente nella possibilità di detrarre dall’imposta
lorda, in...

14,46 € 13,01 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Foto: iStock/alvarez

Resta aggiornato con la nostra Newsletter
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Versare i contributi minimi Inarcassa in sei rate, la
scadenza per richiederlo

ediltecnico.it/84103/contributi-minimi-inarcassa-sei-rate-scadenza

Anche quest'anno architetti e ingegneri possono versare i contributi minimi Inarcassa in sei
rate bimestrali (anziché due semestrali), ma bisogna richiederlo in fretta. Ecco come e
quando

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza ed
Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi
Professionisti) ha confermato che anche per
il 2021 sarà possibile versare
i contributi minimi in sei rate
bimestrali, anziché in due semestrali. Non ci
saranno interessi dilatori. La prima
scadenza è fissata per il 28 febbraio 2021,
mentre l’ultima per il 31 dicembre 2021.

Gli architetti e gli ingegneri interessati,
inclusi i pensionati, dovranno fare apposita richiesta entro domenica 31 gennaio
2021. La richiesta va fatta esclusivamente per via telematica, tramite l’apposita
funzione disponibile alla voce “Agevolazioni” del menù laterale di Inarcassa On line.

Il pagamento delle rate potrà avvenire solo attraverso disposizione permanente di
bonifico (SDD – SEPA Direct Debit, la modalità di versamento che ha sostituito il vecchio
RID e che semplifica le operazioni bancarie evitando di dimenticare le scadenze) dal proprio
conto corrente bancario. L’IBAN andrà comunicato in fase di richiesta.

Deroga al contributo minimo Inarcassa

Ricordiamo che anche quest’anno – come tutti gli anni dal 2014, anno in cui è stata
approvata la norma – Inarcassa dà la possibilità di derogare all’obbligo della
contribuzione minima soggettiva (per un massimo di 5 anni, anche non continuativi,
nell’arco della vita lavorativa) per chi prevede di conseguire nel 2020 un reddito
professionale inferiore a 16.241 euro.

https://www.ediltecnico.it/84103/contributi-minimi-inarcassa-sei-rate-scadenza/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.inarcassa.it/idp/Authn/UserPassword


Questi professionisti possono quindi presentare online una dichiarazione (entro e non
oltre il 31 maggio di ogni anno), non versare il contributo minimo soggettivo e pagare il
14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre. Il contributo
minimo integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro il 30 giugno e
il 30 settembre.

La domanda (che anche in questo caso va presentata esclusivamente in via telematica) può
essere fatta anche da chi ha in corso la rateizzazione bimestrale dei contributi
minimi: il piano di rateizzazione decadrà, le rate già versate andranno in compensazione
con il contributo integrativo e il contributo di maternità, e l’importo residuo, se dovuto,
andrà corrisposto al 30 settembre.

Specifichiamo però che la deroga determina la diminuzione dell’anzianità
contributiva utile alla pensione, che viene riconosciuta in misura proporzionale a quanto
versato per l’annualità interessata.

Guida fiscale per il professionista tecnico

Renzo Semprini Cesari, 2019, Maggioli Editore
Questo ebook nasce con l’intento di fornire al tecnico libero professionista una sorta di mini
guida in ambito fiscale. La prima parte costituisce una panoramica generale sulle voci di
spesa che possono ricorrere nello svolgere la professione soggette a deducibilità ridotta ai
fini...
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Testo Legge di Bilancio 2021 ripubblicato in Gazzetta.
Inserite le note esplicative

ediltecnico.it/84087/testo-legge-di-bilancio-2021-ripubblicato-in-gazzetta-con-note-esplicative

Il testo Legge di Bilancio 2021 è stato
ripubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del
18 gennaio 2021 e contiene le note esplicative
per agevolare la lettura delle disposizioni di
legge modificate o soggette al rinvio.

Tuttavia è bene precisare che della legge del 30
dicembre 2020, n. 178, recante: “Bilancio di
previsione dello Stato per l’anno finanziario
2021 e bilancio pluriennale per il triennio
2021-2023” restano invariati il valore e
l’efficacia degli atti legislativi.

Il testo iniziale della Legge di Bilancio 2021 è stato pubblicata nel Supplemento ordinario n.
46/L alla Gazzetta Ufficiale – Serie generale – n. 322 del 30 dicembre 2020.

>>>Scarica il testo della legge di bilancio 2021<<<

Legge di Bilancio 2121 e i bonus edilizi

Ricordiamo che con la Legge di Bilancio 2021 sono state confermate per il nuovo anno
le agevolazioni fiscali legate ai bonus edilizi e tra le novità introdotte, la più rilevante
interessa la proroga al superbonus 110%, inizialmente prevista al 30 giugno 2022, poi fissata
al 31 dicembre 2021.

Prorogati fino al 31 dicembre 2021 anche ecobonus, bonus ristrutturazioni, bonus verde e
bonus facciate.

Inclusi nella manovra 2021: il rifinanziamento del bonus mobili e la detrazione del 50%
per interventi di sostituzione del gruppo elettrogeno di emergenza esistente con generatori di
emergenza a gas di ultima generazione.

Introdotto anche il bonus idrico per le persone fisiche residenti in Italia, pari a 1.000 euro
per ogni beneficiario, da utilizzare entro il 31 dicembre 2021, al quale si aggiunge un credito
d’imposta del 50% delle spese sostenute per acquisto e installazione di sistemi di filtraggio
e miglioramento qualitativo delle acque destinate al consumo ed erogate da acquedotti.

https://www.ediltecnico.it/84087/testo-legge-di-bilancio-2021-ripubblicato-in-gazzetta-con-note-esplicative/
https://www.ediltecnico.it/83052/legge-di-bilancio-2021-superbonus-novita/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/01/Testo-Legge-di-Bilancio-2021-ripubblicato-Gazzetta-18-gennaio-2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/83534/proroga-superbonus-110-2022/
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Per conoscere meglio requisiti, destinatari e modalità in questo articolo abbiamo raccolto
tutte le informazioni utili per ottenere i bonus edilizi previsti per il 2021.

Inoltre, per quanto riguarda l’obbligo di assicurazione per i professionisti che
rilasciano attestazioni e asseverazioni, con la legge del 30 dicembre 2020, n. 178 viene
specificato che non è necessario stipulare una nuova assicurazione ma è possibile
integrare quella già esistente, a condizione che la polizza già stipulata non preveda esclusioni
relative ad attività di asseverazione e abbia un massimale non inferiore a 500 mila
euro inserendo la copertura del rischio di asseverazione come previsto all’ormai celebre art.
119 del decreto Rilancio (incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus, fotovoltaico e
colonnine di ricarica di veicoli elettrici).

Ti consigliamo le ultime novità sulla legge di bilancio 2021, super sismabonus e super
ecobonus 110%

Legge di Bilancio 2021

Antonella Donati, 2021, Maggioli Editore
Il commento di tutte le novità della Legge di Bilancio 2021 - Legge del 30.12.2020 n. 178
pubblicata in Gazzetta Ufficiale del 30.12.2020 n. 322 - Suppl. Ordinario n. 46. Nell'ebook in
pdf di 58 pagine, la panoramica delle principali novità comma per comma: crediti d'imposta
per...
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Guida tecnica per il super sismabonus e il super ecobonus 110% - Libro

Andrea Barocci, Sergio Pesaresi (a cura di), 2020,
Questa guida si configura come un vero e proprio prontuario di riferimento per i tecnici,
chiamati a studiare e ad applicare, per la propria committenza, gli interventi di
miglioramento strutturale antisismico e di efficientamento energetico degli edifici
nell’ambito delle...
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Cappotto e Superbonus tutte le novità del 2021: quali
detrazioni e quali opportunità per sostenere
lʼinvestimento
Lisitano Ivana Mattea - Architetto - C2R Energy Consulting  21/01/2021  219

L̓ intervento di coibentazione tramite cappotto su edifici esistenti è tra i gli interventi più diffusi e che
garantiscono risultati migliori in termini di efficientamento energetico e riduzione dei consumi.
L̓articolo indaga le possibilità di incentivo per lʼanno 2021 e presenta le opzioni di cessione e
sconto in fattura (introdotte con il Decreto Rilancio) quali strumenti per sostenere le spese di
efficientamento.

Cappotto e Superbonus 110%

Il primo tipo di intervento “trainante”, che consente di ottenere la detrazione nella misura
maggiorata del 110%, riguarda lʼisolamento termico delle superfici opache verticali, che insieme
con le superfici disperdenti orizzontali e inclinate (come coperture e/o pavimenti) interessano
lʼinvolucro dellʼedificio con unʼincidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda dellʼedificio
o dellʼunità immobiliare situata allʼinterno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e
disponga di uno o più accessi autonomi dallʼesterno.

La circolare n. 24/E/2020 dell A̓genzia delle Entrate ha ben specificato che gli interventi di isolamento
termico devono riguardare le superfici che delimitano il volume riscaldato, verso lʼesterno o verso
vani non riscaldati, devono rispettare il requisiti di trasmittanza “U”, espressa in W/m K, definiti dal
D.M. 06 agosto 2020. L̓ intervento di coibentazione può interessare sia lʼinvolucro dellʼedificio
condominiale che dellʼedificio unifamiliare, o dellʼunità immobiliare funzionalmente indipendente (così
come definita dallʼultimo aggiornamento della Legge di Bilancio 2021). Nella tabella di seguito si
evidenziano i valori minimi di trasmittanza termica da raggiungere a seguito della posa del cappotto,
tali per cui è garantito lʼaccesso al Superbonus 110%.

2
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La detrazione per il SuperBonus 110% è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non
superiore a:

euro 50.000,00 per gli edifici unifamiliari;
euro 50.000,00 per le unità immobiliari funzionalmente indipendenti con uno o più accessi
autonomi dallʼesterno site allʼinterno di edifici plurifamiliari;
euro 40.000,00 moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono lʼedificio, per gli
edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
euro 30.000,00, moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono lʼedificio per gli
edifici composti da più di 8 unità immobiliari.

Sul punto, l A̓genzia delle Entrate (circolare n. 24/E/2020, § 2.1.1) ha precisato che le soglie devono
essere utilizzate a scaglioni, ai sensi della lettera a), comma 1, dellʼart. 119 del D.L. n. 119/2020. Come
indicato dalla lettera a), comma 1 dellʼart. 119 del D.L. n. 34/2020 lʼintervento deve riguardare lʼedificio
o lʼunità immobiliare situata in edifici plurifamiliari.

Cappotto termico: quadro delle normative per la corretta progettazione

In questo articolo puoi trovare i riferimenti alle normative tecniche e alle linee guida
europee per unʼidonea progettazione del cappotto termico, anche in ottica
del Superbonus 110%. >>> Leggi l'articolo di approfondimento

Le spese ammesse al bonus

L̓ammontare massimo delle detrazioni o della spesa massima ammissibile per lʼintervento è calcolato
nel rispetto dei massimali di costo specifici per singola tipologia di intervento. Quanto al dettaglio
delle spese ammissibili per gli interventi di coibentazione degli edifici, la lista è riportata nel D.M. 6
agosto 2020 del Ministero dello sviluppo economico (“Requisiti tecnici”). Allʼinterno del documento
si specifica che oltre i meri lavori di coibentazione possono essere incentivate tutte le spese accessorie
necessarie per la corretta messa in opera dellʼintervento, si tratta pertanto di:

fornitura e posa in opera di materiale coibente e materiale ordinario funzionale alla realizzazione
dellʼintervento;
fornitura e messa in opera di materiale necessario alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a
ridosso di quelle preesistenti, per il miglioramento delle caratteristiche termiche delle strutture
esistenti;
demolizione e ricostruzione dellʼelemento costruttivo;

https://www.ingenio-web.it/29586-il-cappotto-termico-quadro-delle-normative-per-la-corretta-progettazione
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demolizione, ricostruzione o spostamento, anche sotto traccia, degli impianti tecnici insistenti
sulle superfici oggetto degli interventi.

Alcuni casi particolari di coibentazione

Con la Risposta dell A̓genzia delle Entrate n.408 del 24 settembre 2020 è stata chiarita la possibilità di
accedere al Superbonus anche per interventi di cappotto esterno che riguardano una sola unità
abitativa in un condominio, purché lʼintervento interessi l'involucro dell'edificio con una incidenza
superiore al 25 % della superficie disperdente lorda e sia assicurato il miglioramento di almeno 2 classi
energetiche (o il conseguimento della classe energetica più alta, da dimostrare mediante APE).

Inoltre, allʼinterno del documento è stata confermata la possibilità di incentivo al 110% per gli interventi
di isolamento termico sulle pareti interne dell'unità immobiliare come intervento «trainato»,
purché connesso ad uno degli interventi «trainanti».

Ricapitolando, quindi, quanto predisposto con lʼInterpello 24/09/2020, n. 408 in merito alla possibilità
di effettuare lʼintervento di isolamento termico dellʼinvolucro edilizio anche sulla singola unità
immobiliare in condominio non funzionalmente indipendente, agendo quindi sulle sole parti comuni
perimetrali riferite alla singola unità immobiliare, a condizione che:

�. lʼintervento risulti effettuato comunque su almeno il 25% della superficie disperdente lorda
dellʼintero edificio;

�. lʼintervento consenta comunque il salto in avanti di almeno due classi energetiche, o il
conseguimento della classe energetica più alta, con riferimento allʼintero edificio;

�. lʼintervento, dovendo essere effettuate su parti comuni condominiali (seppure riferite alla singola
unità immobiliare) sia autorizzato dallʼassemblea di condominio.

Con la Circolare Ministeriale n.30/E 22 dicembre 2020 è stato infine precisato che in presenza di
immobili vincolati, è agevolabile con lʼEcobonus al 110% lʼinstallazione del cappotto termico interno
(come intervento “trainato”), «purché sia certificato il miglioramento energetico».

CONTINUA LA LETTURA NEL PDF ALLEGATO
L'articolo prosegue fornendo ulteriori informazioni su tutte le possibilità di incentivo previste per i lavori
in facciata e fornisce indicazioni su aspetti fiscali riguardo la cessione del credito lo sconto in fattura.

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cappotto-superbonus-lisitano-c2r.pdf
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Permessi di costruire, SCIA, SCA, autorizzazioni,
certificati: proroga straordinaria estesa al 29 luglio
2021
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  21/01/2021  949

L'art. 103 comma 2 del DL 18/2020 prevede la proroga straordinaria di 90 giorni della validità degli
atti di assenso in scadenza dopo l'inizio dello stato di emergenza sanitaria, legandone la decorrenza
alla data di cessazione dello stato di emergenza, prorogata al 30 aprile 2021

Segnaliamo che, in conseguenza della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della delibera del 13
gennaio 2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri (collegata al DL 2/2021), che ha
ufficialmente prorogato lo stato di emergenza sanitaria per Covid-19 fino al 30 aprile 2021, è
estesa automaticamente al 29 luglio 2021 la validità degli atti di assenso in scadenza dopo
lʼinizio dello stato di emergenza sanitaria.

Si tratta, di fatto, di tutti i titoli edilizi esistenti, ossia degli atti indicati nell'art.103 comma 2 del DL
Cura Italia (18/2020, come modificato ed integrato dall'art.3-bis del DL 125/2020, convertito dalla
legge 159/2020), il quale prevede infatti la proroga straordinaria di 90 giorni della validità degli
atti di assenso in scadenza dopo lʼinizio dello stato di emergenza sanitaria, legandone la
decorrenza alla data di cessazione dello stato di emergenza, portata appunto al 30 aprile
2021

Riepilogando, quindi, è estesa fino al 29 luglio 2021 la validità di permessi di costruire, SCIA,
segnalazioni certificate di agibilità (SCA), autorizzazioni di ogni tipo (ambientali e
paesaggistiche), concessioni, certificati e atti di assenso comunque denominati rilasciati dalle
Pubbliche Amministrazioni, in scadenza fra il 31 gennaio 2020, data di inizio dello stato di
emergenza da Covid-19, e il 30 aprile 2021, attuale data della cessazione dello stato di
emergenza.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/01/20/21A00227/sg
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https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2020;125~art3bis!vig
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Questa proroga è automatica (non occorrono condizioni di operatività - es. comunicazione al
Comune competente) e generalizzata (cioè relativa a tutti i provvedimenti abilitativi).



Superbonus 110%: nuovi chiarimenti sui limiti di spesa
per interventi trainati e trainanti con esempi numerici
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  21/01/2021  2989

Il Governo, sul nuovo portale dedicato, fornisce delucidazioni sui limiti di spesa applicabili per gli
interventi trainanti e trainati che accedono al Superbonus 110%

Dentro le pagine del nuovo sito governativo dedicato al Superbonus 110% ex DL Rilancio troviamo
alcune precisazioni, nuove, davvero di interesse notevole. Tra queste di sicuro meritano spazio
chiarimenti sui limiti di spesa per gli interventi trainati e trainanti.

Nello specifico, si risponde ad un quesito dedicato ad un doppio intervento (Sismabonus più
trainante di miglioramento energetico) abbinabile ad uno o più interventi trainanti. Si chiede sei sia
corretto considerare che ogni intervento abbia un distinto plafond di spesa (ad. es. messa in
sicurezza antisismica con coibentazione di un edificio unifamiliare: 96.000 euro + 50.000 euro) e
quali sono i limiti di spesa detraibile al 110 per cento per i seguenti interventi trainati:

finestre e schermature solari (art.1 comma 345 della legge 296/2006 e art.14 comma 2
lettera b del DL 63/2013);
pannelli (collettori) solari per la produzione di acqua calda (art.1 comma 346 della legge
296/2006);
impianti con generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art.14, comma 2-
bis, DL 632013).

Il limite è la somma degli importi di ogni intervento

Il Governo, per rispondere, chiama in causa la risoluzione n.60/E del 2020 dell'Agenzia delle Entrate,
dove si era già chiarito che, 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.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/29570-superbonus-110-online-il-sito-ministeriale-di-riferimento-informazioni-faq-consigli-format-invio-quesiti
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2665656/Risoluzione+n.+60+del+28+settembre+2020.pdf/078dfa15-2b90-b0d3-9c27-2c8026dbdfa4


Quindi: 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.

E' 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.

Spesa massima ammissibile in caso di interventi trainati per il
risparmio energetico

Per quanto riguarda la spesa massima ammissibile nel caso di interventi trainati finalizzati al
risparmio energetico, invece, si precisa che le norme di riferimento in taluni casi individuano un
limite massimo di detrazione spettante, in altri un limite massimo di spesa ammesso alla
detrazione.

Poiché il comma 2 dell'art.119 del DL 34/2020 stabilisce che per i predetti interventi trainati
l'aliquota del 110 per cento si applica «nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza
energetica, dalla legislazione vigente», nel caso in cui la norma preveda un ammontare massimo di
detrazione, per determinare l'ammontare massimo di spesa ammesso al Superbonus occorre
dividere la detrazione massima ammissibile prevista nelle norme di riferimento per l'aliquota
di detrazione espressa in termini assoluticioè: detrazione massima diviso 1,1.

Gli esempi numerici

Quindi, in riferimento ai casi prospettati:

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'art.1
comma 345 della legge 296/2006, l'art.14 comma 2 lettera b del DL 63/2013 e l'art.1 comma
346 della medesima legge 296/2006 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;
per l'acquisto e la posa in opera di impianti con generatori di calore alimentati da
biomasse combustibili, l'art.14 comma 2-bis del citato DL 63/2013 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 (cfr. circolare n. 24/E del 2020).

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2624559/Circolare+n.+24+del+8+agosto+2020.pdf/53b2ee8b-88bc-09c0-c95f-0bb6dbd16c77
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La classifica delle case più desiderate del 2020: ecco
cosa e dove hanno cercato gli italiani
Redazione INGENIO -  21/01/2021  568

Nell'anno segnato dalla pandemia, come sono cambiate le ricerche degli italiani per quanto riguarda
l'acquisto di una nuova casa?

Si è davvero assistito a una rivincita delle province e città del Sud? È cresciuto l'interesse verso i
piccoli Comuni e i borghi del Bel Paese?

Casa.it ha svelato i luoghi, le tipologie, le metrature, i prezzi che raccontano le abitudini, i bisogni e i
desideri delle persone per quanto riguarda la ricerca della casa.

Tipologia, metratura, prezzi e città: come e dove sono le case più
cercate nel 2020

Casa.it ha pubblicato la  classifica  delle case più cercate del 2020 , svelando i luoghi, le tipologie, le
metrature, i prezzi che raccontano le abitudini, i bisogni e i desideri delle persone per quanto
riguarda la ricerca della casa.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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Nel 2020  la ricerca delle case è cresciuta molto con un aumento del +34% delle
visualizzazioni degli immobili rispetto allʼanno precedente, con una crescita doppia rispetto a quella
del 2019 vs. 2018, dove era stata del +17%.

“ La pandemia non ha fermato la ricerca della casa, anzi abbiamo rilevato una crescita generale forte
delle visualizzazioni degli immobili -  spiega  Daniela Mora, Head of Consumer & Brand Marketing di
Casa.it - in particolare delle case in vendita che sono salite del +43% rispetto al 2019; anche la
ricerca di case in affitto è aumentata registrando un +8% anno su anno. Ciò è indice del fatto che
la pandemia ha aumentato la propensione delle persone a cambiare casa per soddisfare nuove
esigenze e desideri ”.

Cresce la ricerca di case al Sud e nelle Isole

Al primo posto per volumi di ricerche c'è il Nord Italia, seguito dal Centro, dal Sud e dalle isole.
Nel 2020 in tutta Italia si è registrata una crescita delle ricerche, ma sono le isole e il Sud ad aver
registrato le crescite più alte, con il +48% e il +43% rispettivamente, in linea con il fenomeno del
South Working individuato nei mesi scorsi. Il Centro ha avuto una crescita del +37%, mentre il Nord
del +32%.

Tra le regioni la Lombardia è al primo posto per volumi di ricerche, seguita dal Lazio e dal Veneto,
con un cambio rispetto al 2019 dove il Veneto era al secondo posto.

Vera rivelazione del 2020 il Molise, che ha registrato la crescita più alta in Italia, con un aumento
delle ricerche del +76% rispetto al 2019. Seguono la Calabria (+58%), il Trentino-Alto Adige (+53%)
e la Puglia (+50%).

Dove hanno cercato casa gli italiani?

Milano è la provincia più cercata, seguita da Roma e Torino. Le province con i tassi di crescita
annuali maggiori sono state Foggia con +139%, Benevento con +134%, Isernia con +127%,
Pordenone con +93%, Enna con +85%, Sondrio con +79%.

La città più cercata è stata Roma, seguita da Milano e da Genova.

Nel 2020 i comuni non capoluogo di provincia che hanno ottenuto i volumi di ricerche più elevati
sono stati Anzio in provincia di Roma, Sanremo in provincia di Imperia e Legnano in provincia di
Milano.

Gli italiani hanno mostrato un maggiore interesse per le case ubicate in comuni non capoluogo
di provincia, che hanno registrato una crescita del +36% anno su anno, rispetto ai capoluoghi di
provincia che sono cresciuti del +33%. Si tratta di unʼinversione di tendenza rispetto al 2019,
quando i capoluoghi avevano registrato una crescita maggiore dei comuni non capoluogo.

Tra i borghi, i preferiti dagli italiani sono stati Rapallo, San Benedetto del Tronto e Sestri Levante.
I borghi hanno registrato una crescita delle ricerche notevole, segnando +36% rispetto al 2019 e
superando di ben 28 punti percentuali la crescita dellʼanno precedente.
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In cima ai sogni cʼè ancora l'appartamento

Per quanto riguarda le tipologie di casa più cercate, si conferma la classifica del 2019 con
lʼappartamento al primo posto, la villa al secondo e la casa indipendente al terzo, ma nel 2020 le
soluzioni indipendenti, come ville, case indipendenti, rustici/casali, villette a schiera, hanno
registrato una crescita molto importante, con rispettivamente +61%, +62%, +68% e +56%.

Le baite/chalet/trulli hanno registrato nel 2020 la crescita annuale più alta con +135%. Le
località di Canal San Bovo in provincia di Trento, Barge in provincia di Cuneo e Mezzano in provincia
di Trento hanno raccolto i volumi di ricerche più alte per questa tipologia.

Anche la ricerca di terreni agricoli ha visto una forte crescita nel 2020, con il +112% rispetto
allʼanno precedente, con i volumi di ricerche più alti nelle province di Viterbo, Roma e Catania.

Si cercano soluzioni abitative più grandi

Nel 2020 le persone hanno cercato soluzioni abitative più grandi, confermando le prime due
posizioni del podio del 2019, 51-100 mq e 101-150 mq, ma con una novità al terzo posto, la
metratura compresa tra i 151 e i 250 mq, che supera quella 21-50 mq che nel 2019 era al terzo
posto delle ricerche.
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Le metrature più grandi sono anche quelle che nel 2020 hanno registrato i tassi di crescita
maggiori:

151-250 mq: +55%
+251 mq: +50%
101-150 mq: +40%

Il trilocale è il taglio di appartamento più richiesto

Tra gli appartamenti, il trilocale continua a raccogliere le maggiori preferenze, seguito dal bilocale e
dal quadrilocale, anche se tra vendita e affitto ci sono delle sostanziali differenze. Chi cerca una
casa da acquistare sceglie appartamenti più grandi, preferendo, al primo posto, il trilocale, al
secondo il quadrilocale e al terzo il bilocale; chi cerca una casa in affitto, invece, cerca soprattutto i
bilocali, seguiti dai trilocali e dai quadrilocali.

Prezzi: conferme nella classifica

In termini di prezzi, per quanto riguarda le case in vendita, quelle più cercate hanno un prezzo tra i
100.001€ e i 200.000€, seguite da quelle dai 50.001€ ai 100.000€ e da quelle con prezzo incluso
tra i 200.001€ e i 300.000€, confermando la classifica del 2019.

Per quanto riguarda le case in affitto, la preferenza va soprattutto ad immobili con prezzo tra 401€ e
600€, tra 201€ e 400€, e 601€ e 800€, come nel 2019.
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Giovedì 21 Gennaio 2021

lo spot video del Governo
casaeclima.com/ar_43701__superbonus-centodieci-spot-video-governo.html

Superbonus 110%: lo spot video del Governo
La campagna di comunicazione è diffusa sulle reti Rai (spot tv e radio). Lo spot, in grafica
animata, illustra in modo semplice e immediato le caratteristiche del Superbonus 110% e le
modalità con cui è possibile usufruirne
Oltre al sito governativo dedicato - LEGGI TUTTO -, è stata lanciata la campagna, promossa
e realizzata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, che promuove il Superbonus 110%,
una misura che punta a rendere più efficienti e più sicure le nostre abitazioni.

Il Superbonus si suddivide in due tipologie di interventi: il Super Ecobonus agevola i lavori di
efficientamento energetico, mentre il Super Sismabonus incentiva quelli di adeguamento
antisismico. L’incentivo consiste in una detrazione del 110% che si applica sulle spese
sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 da ripartire tra gli aventi diritto.

I cittadini possono 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 d’imposta a terzi, ottenendo subito liquidità. Il
cittadino può anche decidere di esercitare l’opzione dello sconto in fattura, effettuando i
lavori senza alcun esborso monetario.

Obiettivi della campagna

Gli obiettivi della campagna sono:

- informare i cittadini sull’avvio del Superbonus 110%;

https://www.casaeclima.com/ar_43701__superbonus-centodieci-spot-video-governo.html
https://www.casaeclima.com/ar_43685__superbonus-online-sito-governativo-dedicato.html
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- illustrare sinteticamente le caratteristiche del Superbonus 110% e le modalità con cui è
possibile usufruirne;

- sensibilizzare i cittadini sui temi della sicurezza, dell’efficienza e dell’ecosostenibilità delle
loro case.

Target

I target della campagna sono:

- i cittadini che abitano in un condominio, in un edificio composto da due a quattro unità
immobiliari, in un edificio unifamiliare, o in unità immobiliari site all’interno di edifici
plurifamiliari funzionalmente indipendenti e dotate di uno o più accessi autonomi;

- le imprese del settore.

Contenuto del messaggio

Lo spot, in grafica animata, illustra in modo semplice e immediato le caratteristiche del
Superbonus 110% e le modalità con cui è possibile usufruirne.

Strumenti e mezzi

La campagna è diffusa sulle reti Rai (spot tv e radio).

Leggi anche: “Superbonus 110%, online il sito governativo dedicato con possibilità di inviare
domande” 

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

https://www.casaeclima.com/ar_43685__superbonus-online-sito-governativo-dedicato.html
https://www.a2aenergysolutions.eu/index.php/efficienza-energetica-zero-pensieri/?utm_source=campagna&utm_medium=display&utm_campaign=ZeroPensieriBannerLanding
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Giovedì 21 Gennaio 2021

ecco l'elenco dei commissari. IL TESTO aggiornato del
DPCM inviato alla Camera

casaeclima.com/ar_43698__grandi-opere-commissariare-ecco-elenco-commissari-testo-aggiornato-dpcm-inviato-
camera.html

Grandi opere da commissariare: ecco l'elenco dei commissari. IL TESTO aggiornato del
DPCM inviato alla Camera
Si tratta di 30 commissari per 59 opere infrastrutturali
Il presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte, ha ieri inviato alla Camera dei
deputati il testo aggiornato dello schema di Dpcm sulle grandi opere prioritarie da
commissariare.

A tale schema di Dpcm è altresì allegato l'atteso elenco ufficiale dei commissari straordinari
– IN ALLEGATO – di cui al decreto Sblocca-cantieri (decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55).

Si tratta di 30 commissari per 59 opere infrastrutturali.

Ricordiamo che martedì scorso il premier Conte, nelle sue comunicazioni al Senato della
Repubblica sulla situazione politica in atto, ha dichiarato:

https://www.casaeclima.com/ar_43698__grandi-opere-commissariare-ecco-elenco-commissari-testo-aggiornato-dpcm-inviato-camera.html


2/2

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.

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

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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Giovedì 21 Gennaio 2021

ecco il testo del parere del CSLLPP
casaeclima.com/ar_43699__linee-guida-qualita-architettura-ecco-testo-parere-csllpp.html

Linee Guida per la Qualità dell’Architettura: ecco il testo del parere del CSLLPP
Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere sulla bozza. La circolare del
Consiglio nazionale Ingegneri
Nell'Adunanza del 18 dicembre 2020, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha approvato
in assemblea plenaria la bozza delle Linee Guida per la Qualità dell’Architettura.

LA CIRCOLARE DEL CNI. In proposito, riportiamo il testo della circolare n. 687 del 15
gennaio 2021 del Consiglio nazionale degli Ingegneri – IN ALLEGATO – , nella quale è
riportato il testo del parere del CSLLPP:

Cari Presidenti,

il Consiglio Superiore Lavori Pubblici ha espresso parere sulla bozza di Linee Guida per la
Qualità dell’Architettura. Come già comunicato il CNI è stato invitato dallo stesso CSLLPP a
far parte della Commissione Relatrice con il Vice Presidente Vicario Gianni Massa.

Il nostro apporto ai lavori della Commissione ha consentito di portare la voce e la visione
dell’ingegneria nella consapevolezza che le azioni dell’uomo sull’ambiente e sul paesaggio
sono il risultato e la sintesi di competenze multidisciplinari.

L'architettura è un patrimonio collettivo, in particolare nel nostro paese.

https://www.casaeclima.com/ar_43699__linee-guida-qualita-architettura-ecco-testo-parere-csllpp.html
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Nel nostro tempo contemporaneo, nuovi saperi, tecnologia e strumenti rappresentano nuove
opportunità per l’approccio al pensiero progettuale, in particolare per chi opera nelle
costruzioni, nelle infrastrutture e nella modifica e valorizzazione del territorio: la pubblica
amministrazione, il mondo della professione, quello della scuola e dell'università,
dell'impresa, della produzione. Sappiamo bene quanto è importante il mettere a sistema
competenze differenti, cultura tecnica e cultura umanistica, troppo spesso recintate e
separate.

Il sistema Paese, negli ultimi cinquant’anni, è stato caratterizzato dalla “scomposizione” delle
competenze (nell’amministrazione, nella scuola, nell’università…): scomporre problemi
complessi ipotizzando, erroneamente, di dividere la complessità in tasselli più semplici per
poi sommare i singoli risultati. Ma il risultato finale, ancor di più quando si parla di
progettazione e di territorio, non è, non può essere, la semplice somma di soluzioni derivanti
da una semplice scomposizione.

In questo senso l’architettura è gestione di complessità che, di conseguenza, non può essere
affrontata con una pura e semplice scomposizione di competenze e ricomposizione come
somma.

La struttura delle Linee guida, trasmesse per il parere, contiene i seguenti capitoli: premessa,
principi ordinatori, raccomandazioni, rapporto, quadro giuridico.

Nello specifico:

i principi ordinatori costituiscono l’elemento fondante delle Linee guida e dei conseguenti
indirizzi operativi.

Il punto raccomandazioni costituisce l’indice del documento, nel quale ogni settore sopra
numerato possiede un’ulteriore divisione in sotto-settori che specificano le peculiarità
dell’argomento trattato.

Il rapporto costituisce il cuore del documento in cui ogni raccomandazione elencata al punto
precedente è trattata ad ampio raggio riportando le criticità attualmente riscontrate sul tema
in discussione, le raccomandazioni specifiche ad esso dedicate e, in alcuni casi, anche gli
strumenti per rendere quelle raccomandazioni effettivamente realizzabili.

La commissione relatrice ha ritenuto di focalizzare l’attenzione sui principi ordinatori,
suggerendo modifiche e implementazioni tenendo conto di alcune questioni di grande
attualità e di particolare rilevanza per la promozione e l’affermazione dei principi
fondamentali per la qualità dell’architettura, quali il rapporto con il tema della sicurezza
strutturale e della prevenzione dei rischi naturali, in particolare quelli sismici e idrogeologici,
che a seguito degli ultimi eventi calamitosi hanno devastato un grandissimo patrimonio
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architettonico e storico ma anche con le strategie globali di lotta ai cambiamenti climatici le 
cui conseguenze continuano a determinare danni enormi per le popolazioni e l’economia, 
compromettendo spesso la tutela della salute e del benessere nell’ambiente urbano.

Su tali presupposti l’Assemblea del CSLLPP ha suggerito una rimodulazione degli indirizzi 
operativi contenuti nelle Raccomandazioni e più diffusamente nel Rapporto, ed ha ravvisato 
utile che l’articolato del testo sia opportunamente coordinato con i suggerimenti e le 
riflessioni sopra esposte in ordine ai principi ordinatori.

Infine, considerata la natura strategica e multidisciplinare ha proposto di istituire una 
Commissione presso il CSLLPP nella quale coinvolgere, oltre ai rappresentanti istituzionali e 
quelli della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Architettura e di Ingegneria, anche il 
Ministero dell’Università e della Ricerca e il MEF.

Il Consiglio Nazionale seguirà come sin qui fatto, con particolare attenzione, le fasi 
successive di esame e l’approvazione delle proposte di linee guida.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO

Ing. Angelo Valsecchi

IL PRESIDENTE

Ing. Armando Zambrano

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

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Architettura" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Utilizzo credito d'imposta prima casa: l'Agenzia delle entrate fa chiarezza
Il residuo del credito d’imposta riconosciuto nel primo atto non può essere riutilizzato ai fini
delle imposte di registro e ipocatastali, in occasione di un secondo rogito per l’acquisto della
pertinenza
Nel caso in cui il redito d’imposta “prima casa” venga speso soltanto in parte per il
pagamento del Registro dovuto per l'atto in cui il credito è maturato, l'importo residuo potrà
essere speso in riduzione dell’Irpef o in compensazione delle somme dovute, ma non in
diminuzione delle imposte di registro, ipo-catastale, sulle successioni e donazioni, per gli atti
presentati dopo l’acquisizione del credito, per le quali il credito deve essere utilizzato
integralmente. Questo il contenuto della risposta dell'Agenzia delle entrate n. 44 del 18
gennaio 2021.

Il quesito è posto da un contribuente che nel 2015, insieme al coniuge, ha acquistato un
immobile fruendo dell'agevolazione “prima casa” e al quale nell'atto di acquisto è stato
riconosciuto un credito d'imposta, di cui, però, non ha potuto fruire integralmente in sede di
rogito notarile, in quanto il credito era superiore all'imposta di registro dovuta.

L'abitazione acquistata aveva come pertinenza un box auto (categoria C/6), che non è stato
acquistato contestualmente ma che ora l’istante vuole acquistare e destinarlo a pertinenza
della prima casa già in suo possesso. L’istante chiede se è possibile fruire, per il pagamento
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delle imposte dovute per l’atto di acquisto della pertinenza, dell'eccedenza del credito di
imposta utilizzato solo in parte in diminuzione dell'imposta di registro dovuta per l'acquisto
del 2015 e non ancora utilizzato nella dichiarazione dei redditi.

L’Agenzia delle entrate, come di consueto, fa un rapido excursus della normativa e della
prassi inerente la richiesta presentata dal contribuente, partendo dal presupposto che
l’stante abbia diritto a un credito di imposta, in base all'articolo 7 della legge n. 448/1998. La
norma prevede che il il credito d'imposta, riconosciuto al contribuente che acquista, entro un
anno dalla vendita di un immobile per il quale si è fruito delle agevolazioni “prima casa”,
un’altra abitazione non di lusso, può essere portato, alternativamente:

1. in diminuzione dall’imposta di registro dovuta per l'atto di acquisto agevolato che lo
determina, oppure

3. per l'intero importo in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecarie e catastali, sulle
successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di
acquisizione del credito, oppure

4. in diminuzione dalle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla
dichiarazione da presentare successivamente alla data del nuovo acquisto.

L’agevolazione può essere utilizzataa in compensazione, ai sensi del Dlgs n. 241/1997, e in
ogni caso non dà luogo a rimborsi.

In particolare, l’Agenzia fa presente che il caso in questione è del tutto simile a quello già
preso in considerazione con la circolare n. 17/2015, nella quale è stato chiarito, tra l'altro, che
nel caso in cui il credito di imposta sia stato utilizzato solo parzialmente per il pagamento
dell'imposta di registro dovuta per l'atto in cui il credito stesso è maturato, l'importo residuo
potrà essere utilizzato dal contribuente in diminuzione dalle imposte sui redditi delle
persone fisiche o in compensazione delle somme dovute, mentre non potrà essere utilizzato
in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale, e dell'imposta sulle successioni
e donazioni per gli atti presentati successivamente alla data di acquisizione del credito,
poiché la norma stabilisce che per le imposte dovute per tali atti e denunce, il credito deve
essere utilizzato per l'intero importo.

Di conseguenza, asserisce l’Agenzia, l'istante non potrà beneficiare del credito d'imposta
residuo in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria, catastale dovute per l'acquisto
agevolato della pertinenza, ma può utilizzarlo sia in diminuzione delle imposte sui redditi
delle persone fisiche, sia in compensazione.

Infine, per quanto riguarda la possibilità di utilizzare il credito residuo in diminuzione delle
imposte sui redditi delle persone fisiche, l’Agenzia ricorda che con circolare n. 15/2005 è
stato chiarito che in tale ipotesi il credito di imposta può essere fatto valere al momento della

presentazione della prima dichiarazione dei redditi successiva al riacquisto o della 
dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui è stato effettuato il riacquisto stesso.
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John Kerry: il ritiro di Trump dall’Accordo di Parigi è
stato “spericolato”
L'inviato speciale degli Usa per i cambiamenti climatici: azione rapida dopo 4 anni di comportamento sconsiderato
sotto Donald Trump
[22 Gennaio 2021]

Il giorno dopo il giuramento di Joe Biden come 46esimo presidente degli
Stati Uniti d’America e la firma di un ordine esecutivo che chiede la
riammissione urgente degli Usa nell’Accordo di Parigi sul clima e
nell’United Nations framework convention on climate change (Unfccc),
l’ex segretario di Stato John Kerry, nominato da BIden consigliere
speciale per i cambiamenti climatici, è intervenuto a distanza a un
meeting del B20 Italy, un forum per la comunità imprenditoriale globale
per far conoscere le proprie opinioni al gruppo di Paesi del G20 e ha
definito quelli della presidenza di Donald Trump  anni sprecati.

Kerry, al quale Biden ha dato un ruolo centrale nella sua
Amministrazione, tanto che partecipa anche National Security Council,
ha detto che «Il ritiro degli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi ha minacciato
il futuro delle persone in tutto il mondo» e ha sottolineato che «Gli Stati
Uniti ora andranno avanti con umiltà e ambizione».

Per Kerrry, la 26esima Conferenza delle parti dell’Unfccc (COP26)  che si terrà a Glasgow a novembre è «L’ultima, più importante
opportunità per fare progressi».

Poi ha confermato il durissimo giudizio sull’Amministrazione Trmp: «Sappiamo con dolore e un certo imbarazzo che, negli ultimi 4 anni, il
leader del nostro Paese ha scelto di ritirarsi dall’Accordo e, francamente, di assumere comportamenti sconsiderati, rispetto al futuro
delle persone di tutto il mondo».

Secondo Kerry, ex candidato alla presidenza Usa  e che come segretario di Stato di Barack Obama ha svolto un ruolo chiave nella
stesura e nell’approvazione dell’Accordo di Parigi nel 2015, c’è poco tempo per far conoscere le nuove opinioni degli Usa sul clima al
gruppo di paesi del G20 e ha aggiunto che «Attualmente il mondo si muove troppo lentamente per evitare un pericoloso riscaldamento.
Per arrivare alle emissioni net zero entro la metà del secolo, il mondo deve eliminare gradualmente il carbone 5 volte più velocemente
rispetto agli ultimi anni», mentre il dispiegamento di energia rinnovabile dovrebbe essere 6 volte più veloce il passaggio ai veicoli elettrici
dovrebbe avvenire 22 volte più velocemente rispetto a oggi.

Ma il consigliere speciale Usa per i cambiamenti climatici è fiiducioso: «Penso che dobbiamo allontanarci  dalle  opzioni sporche molto
più velocemente. Alcuni Paesi stanno finanziando centrali elettriche a carbone in tutto il mondo, alcuni Paesi stanno pianificando di
mettere in rete più energia alimentata a carbone. Quindi il mio appello a tutti è che dobbiamo raggiungere un percorso di
decarbonizzazione molto più veloce, è fattibile».

Per Kerry, la Cop26 di Glasgow «Sarà fondamentale per il futuro del mondo. Abbiamo davvero l’ultima opportunità più importante per il
mondo per riunirci, per aumentare l’ambizione e per fare il passo successivo a quello di Parigi. Il fallimento, semplicemente, non è
un’opzione».

E gli Usa vengono accolti dalla comunità internazionale come l’atteso figliuol prodigo climatico.  Il segretario generale dell’Onu, António
Guterres, ha detto: «Accolgo con grande favore i passi del presidente Biden per rientrare nell’Accordo di Parigi sui cambiamenti climatici
e unirsi alla crescente coalizione di governi, città, Stati, imprese e persone che intraprendono azioni ambiziose per affrontare la crisi
climatica».

Il nuovo dispositivo di accettazione dell’Accordo di Parigi da parte degli Stati Uniti, che esprime il consenso della ni uova
Amministrazione Usa a sottostare ai vincoli dell’Accordo, è stato depositato presso ieri all’ufficio del segretario generale  dell’Onu  ed
«Entrerà in vigore per gli Stati Uniti il   19 febbraio 2021, in conformità con il suo articolo 21 (3)».
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Guterres  ha ricordato che «I Paesi che producono la metà di tutto l’inquinamento globale di carbonio si sono impegnati per lacarbon
neutrality,  o emissioni net zero, dopo un vertice tenutosi il mese scorso.  Il nuovo impegno del presidente Biden porta questa cifra a due
terzi. Ma c’è ancora molta strada da fare. La crisi climatica continua a peggiorare e il tempo stringe per limitare l’aumento della
temperatura a 1,5 gradi Celsius e costruire società più resilienti al clima che aiutino a proteggere i più vulnerabili».

Il Segretario generale dell’Onu ha sottolineato il suo impegno a lavorare con il nuovo presidente Usa e altri leader mondiali per affrontare
la crisi climatica e la ripresa dalla crisi del Covid-19: «Attendiamo con impazienza la leadership degli Stati Uniti nell’accelerare gli sforzi
globali verso il net zero, anche portando avanti un nuovo Nationally determined contribution con ambiziosi obiettivi per il 2030 e
finanziamenti per il clima prima della Cop26 a Glasgow entro la fine dell’anno».

Nel discorso di investitura della sua Amministrazione, Biden ha evidenziato che  «Affrontare un clima in crisi è una priorità» e che gli Usa
devono rispondere al «grido di sopravvivenza viene dal pianeta stesso».

Anche Inger Andersen, a capo dell’United Nation environment programme, ha twittato che la sua agenzia non vede l’ora di lavorare a
stretto contatto con il presidente Biden e il vicepresidente Kamala Harris per rafforzare l’azione per il  clima «Per affrontare un pianeta in
crisi e per costruire un transizione verde per tutti».
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Smog: Brescia e Bergamo prime in Europa per morti
premature da particolato PM2.5
Greenpeace: «Ripensiamo subito sistema agricolo e mobilità». Costa: gli strumenti per combattere lo smog sono in
campo
[21 Gennaio 2021]

Greenpeace Italia rilancia lo studio “Premature mortality due to air
pollution in European cities: a health impact assessment”, pubblicato
su The Lancet Planetary Health da un team internazionale di ricercatori
guidato dall’Institut de Salut Global (ISGlobal) e Universitat Pompeu
Fabra di Barcellona, che evidenzia i drammatici impatti
dell’inquinamento atmosferico nelle città italiane.

Mark Nieuwenhuijsen, autore senior dello studio e direttore dell’Iniciativa
de Planificació Urbana, Medi Ambient i Salut di ISGlobal, sottolinea cher
«Questo è il primo studio a  stimare il carico di mortalità dovuto
all’inquinamento atmosferico a livello di città in Europa. I nostri risultati
supportano l’evidenza che non esiste una soglia sicura al di sotto della
quale l’inquinamento dell’aria è sucuro per la salute. Inoltre,
suggeriscono che l’attuale legislazione europea non protegge
adeguatamente la salute delle persone, quindi i limiti massimi consentiti
di NO2 e PM2,5 dovrebbero essere rivisti. Ci auguriamo che i governi locali possano utilizzare questi dati per attuare la pianificazione
urbana e le politiche di trasporto volte a migliorare la salute delle persone».

Greenpeace spiega che «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, il particolato sottile (PM2.5) e biossido di
azoto (NO2), sulla base della popolazione e del tasso di mortalità di ogni città». E purtroppo le due città in testa alla classifica di morti
premature legate all’inquinamento da PM2.5 sono 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 NO2 colpisce di più sono Torino (al terzo posto) e Milano (al quinto).

Le dieci città con il maggior carico di mortalità attribuibile all’inquinamento da PM2,5 sono: Brescia (Italia), Bergamo (Italia), Karviná
(Repubblica Ceca), Vicenza (Italia), Unione metropolitana dell’Alta Slesia (Polonia), Ostrava (Repubblica Ceca), Jastrzebie-Zdrój
(Polonia), Saronno (Italia), Rybnik (Polonia), Havirov (Repubblica Ceca)

In termini di mortalità associata all’NO2, le dieci città in cima alla lista sono: Madrid area metropolitana  (Spagna), Anversa (Belgio),
Torino (Italia), Parigi area metropolitana (Francia), Milano area metropolitana (Italia), Barcellona area metropolitana (Spagna), Mollet de
Vallès (Spagna), Bruxelles, Belgio), Herne (Germania), Argenteuil – Bezons (Francia)

Le dieci città europee con il minor carico di mortalità attribuibile all’inquinamento da PM2,5 sono: Reykjavik (Islanda), Tromso
(Norvegia), Umea (Svezia), Oulu (Finlandia), Jyvaskyla (Finlandia), Uppsala (Svezia), Trondheim (Norvegia), Lahti (Finlandia), Orebro
(Svezia), Tampere (Finlandia).

Le dieci città europee con il minor carico di mortalità attribuibile all’inquinamento da NO22 sono: Tromso (Norvegia), Umea (Svezia),
Oulu (Finlandia), Kristiansand (Norvegia), Pula (Croazia), Linkoping (Svezia), Galway (Irlanda), Jonkiping (Svezia), Alytus (Lituania),
Trondheim (Norvegia)

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 recente studio  “Covid-19, esposizione al particolato e allevamenti intensivi”, realizzato in collaborazione da Greenpeace Italia e
Ispra, evidenzia che «In Italia riscaldamento e allevamenti intensivi sono responsabili in totale del 54% del PM2.5. In particolare, il
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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».

Greenpeace fa notare che il contributo è ancora più rilevante nelle zone ad alta concentrazione di allevamenti intensivi, come il bacino
padano, dove si trovano Brescia e Bergamo, le due città italiane ai primi posti nella classifica dello studio pubblicato su The Lancet
Planetary Health, dove anche la mortalità da Covid-19 è stata particolarmente alta. «Come ipotizzato dalla comunità scientifica, infatti –
dicono gli ambientalisti – l’esposizione costante alle polveri sottili potrebbe rendere le persone più vulnerabili al virus».

Secondo Simona Savini, campagna agricoltura di Greenpeace Italia, «E’ sempre più evidente come il nostro modello di produzione e
consumo eccessivo di prodotti animali rappresenti un costo insostenibile per l’ambiente e per la salute. Davanti a questi numeri
allarmanti 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 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.  Federico Spadini, campagna trasporti di Greenpeace Italia,
aggiunge: «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. 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».

Studio e classifica sono stati commentati anche da Anna Gerometta, presidente di Cittadini per l’Aria: «Ogni anno in Italia muoiono
migliaia di persone per l’inquinamento atmosferico e, nonostante questo, è Governo, regioni e sindaci sembrano immoti. Questa ricerca
dimostra il problema va affrontato subito, a partire dal PNRR, che deve mettere al centro dell’azione del paese le città e la mobilità delle
aree metropolitane. Ancora una volta emerge poi chiaro che è indispensabile, almeno nelle aree di pianura dove si violano i limiti per il
particolato, imporre il divieto all’uso di legna e pellet per riscaldare le case».

Tirato in ballo dallo studio e dagli ambientalisti, il ministro dell’ambiente Sergio Costa ha risposto che «E’ tra le mie priorità incontrare gli
assessori delle Regioni del Bacino Padano per affrontare insieme in modo strutturale il problema del miglioramento della qualità
dell’aria, rispondendo così alla loro richiesta di vederci, anche alla luce del Piano nazionale di ripresa e resilienza. Grazie al lavoro
costante con la maggioranza – continua il ministro –, proprio nell’ultima bozza del Pnrr si fa uno specifico riferimento al tema delle
qualità dell’aria: si precisa che è un tema trasversale, che attraversa tutto il piano di investimento. Specificatamente  nelle missioni
“Agricoltura sostenibile ed economia circolare” e “Infrastrutture per la mobilità sostenibile”, ma ci sono misure specifiche in tutti i settori
che maggiormente impattano sulle emissioni di inquinanti e concorrono al miglioramento della qualità dell’aria, in accordo con il “Clean
Air Dialogue” firmato a Torino nel 2019 e con gli accordi di programma già sottoscritti dal ministero dell’Ambiente con le Regioni, che
sono l’istituzione con cui interloquiamo. La lotta all’inquinamento atmosferico si fa su più fronti e su questo dobbiamo lavorare, puntando
su interventi a tutto tondo, dall’energia ai trasporti al sistema produttivo».

Il ministero dell’ambiente ricorda di aver stanziato 180 milioni di euro nel 2019 per il miglioramento del trasporto pubblico nelle regioni
del Bacino Padano; nel dl Agosto è stato previsto il fondo pluriennale da 900 milioni dal 2020 al 2034 e di 40 milioni l’anno dal 2035, per
l’abbattimento delle emissioni di polveri sottili e ossidi di azoto, sempre nelle regioni del Bacino Padano.

Costa conclude: «Ritengo che si debba agire su due livelli: misure urgenti e immediate, e strutturali. Di questo parleremo, al più presto,
al tavolo con gli assessori. Parallelamente, verrà riformata la normativa nazionale sul controllo dell’inquinamento dell’aria, con
l’allineamento della legislazione nazionale e regionale e misure di accompagnamento per la riduzione delle emissioni di inquinanti
atmosferici».
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Riciclo, incentivi (indispensabili) in tre possibili mosse
Certificati del riciclo, certificati bianchi e mercato delle emissioni. L’analisi del Ref ricerche per colmare una lacuna
storica nell’economia circolare del nostro Paese
[21 Gennaio 2021]

Quando si parla di economia verde in Italia s’incentiva di tutto tranne il
riciclo, tapino tra le filiere sostenibili delle quali in realtà sarebbe tra le
più importanti. Per questo da tempo tutti gli operatori del settore, ma
anche gli ambientalisti, spingono e chiedono al governo che vari almeno
una tra le tante forme possibili di “aiuto” per spingere l’economia
circolare. Nel merito è arrivata un’interessante proposta dal laboratorio
Ref ricerche, con una tripla proposta a partire dal riciclo degli imballaggi,
che però è bene ricordare rappresentano l’8% circa di tutti i rifiuti che
produciamo.

Ma facciamo un passo indietro, il riciclo degli imballaggi è un settore che
ha l’obiettivo di recuperare la materia (evitando il consumo di nuove
risorse naturali), trasformarla in prodotto e reimmetterla sul mercato. Il
cerchio dunque si chiude se la materia prima seconda è di qualità e se la
trasformazione è vantaggiosa in quanto i prodotti che si ottengono
stanno sul mercato.

Ad esempio, in buona sostanza serve che la plastica riciclata sia più conveniente per una serie di ragioni (ambientali ed economiche)
rispetto alla materia vergine, perché diversamente il mercato non la assorbe. Per fare questo è sempre più necessario che il Governo,
come ha fatto con l’energia rinnovabile, introduca degli incentivi, perché diversamente non decollerà mai.

Incentivi che, come spiega il Ref, sono necessari anche per la costruzione degli impianti funzionali al riciclo di cui c’è una grande
carenza, ma che possono essere realizzati solo se hanno la possibilità di reggere sul mercato in una logica di prospettiva.

L’alternativa è stata finora quella di costringere gli operatori a percorrere la via della “green economy” nel riciclo solo attraverso divieti e
sanzioni, ma da tempo è chiaro a tutti che la strada da percorrere, e lo conferma il Ref, è quella degli incentivi in quanto “sono in grado
di guidare meglio gli operatori verso i comportamenti che accrescono il benessere sociale, disincentivando quelli che causano impatti
negativi per l’ambiente”.

Una logica – spiega sempre il Ref – in linea con l’impostazione indicata dal Recovery fund che chiede agli Stati europei di affiancare al
sostegno economico offerto dal bilancio dell’Unione le opportune riforme.

Ed ecco le proposte nello specifico. La prima è mutuata sul meccanismo di incentivazione alla produzione di biometano avanzato che,
spiega il Ref, “potrebbe essere esteso alle filiere del riciclo dei rifiuti di imballaggio”, sottoposte al pari dei biocarburanti ad obblighi
specifici di derivazione comunitaria, introducendo dei “Certificati del riciclo” (Cdr, anche se sarebbe preferibile un acronimo che non
richiami il combustibile da rifiuti).

Questi titoli in sostanza attesterebbero il riciclo di una tonnellata di rifiuto di imballaggio di una certa qualità e materiale e sarebbero
liberamente negoziabili in un mercato regolamentato, con prezzi però che si muoverebbero in controtendenza rispetto a quelli delle
materie prime, offrendo all’industria del riciclo italiana “quella stabilità di prospettive di ricavo necessaria all’avvio degli impianti”, di cui
parlavamo in precedenza.

Lo strumento dei Cdr – anche se sarebbe forse utile un acronimo diverso in quanto questo richiama da decenni il combustibile da rifiuti e
potrebbe creare dei grossi equivoci nella comunicazione – potrebbe essere disciplinato da un attore istituzionale, quale ad esempio il
Gse (o magari dall’Enea, aggiungiamo noi, che è già attiva su più fronti dell’economia circolare).

Per quanto concerne, invece, i flussi di rifiuto non coperti da obblighi specifici di responsabilità estesa del produttore, come ad esempio i
giocattoli o le plastiche non da imballaggio, il Ref propone un secondo strumento incentivante: l’estensione del meccanismo
dei certificati bianchi.
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Se è vero, infatti, che ad oggi questi titoli negoziabili comprovano l’efficienza energetica, sarebbe auspicabile estenderne l’ambito di
applicazione a dimostrare l’efficienza energetica ed ambientale che origina dall’impiego di materie prime seconde in sostituzione delle
materie prime vergini, come del resto documentato in numerosi studi di Life cycle assessment (Lca).

Terzo possibile strumento è infine rappresentato dalle “novità che potrebbero arrivare anche dall’European union emissions trading
scheme” (Eu Ets)”.

Riconoscendo che le emissioni di gas climalteranti legate alla produzione di materie prime seconde sono inferiori, spiega il Ref, questo
“potrebbe renderle più appetibili per i settori industriali: il loro utilizzo va infatti a ridurre i costi diretti (quote) e indiretti (trasferimento del
costo della CO2 nei prezzi dell’energia pagati dagli operatori industriali) per conformarsi agli obblighi di legge.

Un’eventualità da tenere in considerazione alla luce del fatto che il sistema Eu Ets sta entrando nella fase 4, dove i requisiti ambientali e
i meccanismi regolatori del sistema diventeranno decisamente più stringenti, alla luce dei nuovi e più ambiziosi obiettivi climatico-
ambientali da traguardare.

Tre proposte interessanti, quelle del laboratorio Ref, che si affiancano alle altre già in agenda da anni: aliquote Iva più basse per i
prodotti contenenti materiale riciclato; l’imposizione di contenuti minimi obbligatori di materiali da riciclo (specie plastica e carta) nei
prodotti; il rafforzamento del Green public procurement (Gpp) e dunque degli acquisti verdi da parte delle Pa, che da soli potrebbero
offrire un mercato da 170 miliardi di euro l’anno.

Tenendo conto di una cosa che vale sopra a tutto il resto: senza incentivi, almeno partendo da uno dei tanti possibili, il riciclo è destinato
a restare al palo.

https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/gpp-su-170-miliardi-di-euro-lanno-di-acquisti-pubblici-solo-40-sono-verdi/


Indagati dai ricercatori anche i fondali del canyon di Nora e delle Bocche di Bonifacio

Il fondale marino dello Stretto di Messina è il più
sporco del mondo. Nel Mediterraneo è emergenza
rifiuti marini 
Oltre i 1.000 metri di profondità, spesso la biomassa pescata con lo strascico (pesci, crostacei, molluschi) è uguale o 
inferiore a quella dei rifiuti
[21 Gennaio 2021]

Lo studio “The quest for seafloor macrolitter: a critical review of
background knowledge, current methods and future prospects”,
pubblicato su Environmental Research Letters  da un team
internazionale che comprendeva ance ricercatori di Istituto Superiore per
la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), Stazione Zoologica Anton
Dohrn (SZN), università di Cagliari e Istituto Nazionale di Oceanografia e
di Geofisica Sperimentale,  rivela che la minaccia costituita dalla
macroplastica per i fondali del mMediterraneo è peggiore di quanto si
credesse. Secondo gli esperti, «I rifiuti stiano aumentando nei fondali
marini di tutto il mondo: questo trend è destinato a continuare, tanto che
entro i prossimi 30 anni il volume dei rifiuti marini potrà superare i tre
miliardi di tonnellate» e « Lo Stretto di Messina, un ponte sottomarino
che separa l’isola di Sicilia dalla penisola italiana, è l’area con la più alta
densità di detriti marini conosciuta al mondo, con più di un milione di
oggetti per chilometro quadrato in alcuni punti».

Lo studio arriva due anni dopo un importante workshop sul tema dei
rifiuti nelle profondità marine organizzato a Bremerhaven, in Germania,
dal Joint Research Center (Jrc) della Commissione Europea e l’Alfred
Wegener-Institut (AWI), durante il quale i massimi esperti mondiali si confrontarono per giungere alla »stesura di un documento che
fornisse la sintesi delle attuali conoscenze sui materiali di origine umana depositati sul fondo e sulle metodologie per migliorare il lavoro
futuro, al fine di fornire informazioni dettagliate per le future misure di gestione della problematica».

Il documento fornisce una sintesi delle attuali conoscenze sui materiali di origine umana depositati sul fondo del mare e rivede le
metodologie per migliorare il lavoro futuro e, secondo uno dei principali autori, Georg Hanke del JRC, «Evidenzia la necessità di
comprendere l’esistenza, la distribuzione e la quantità di rifiuti al fine di fornire informazioni dettagliate sulle misure (politiche)
appropriate. Il lavoro mostra anche la necessità di utilizzare nuove metodologie – altri approcci – per coprire aree che non sono state
prese in considerazione in precedenza e fornire strumenti che consentono valutazioni quantitative come stabilito nella direttiva quadro
sulla strategia marina».

Uno degli autori, Alessandro Cau, ricercatore di ecologia al Dipartimento di scienze della vita e dell’ambiente dell’università di Cagliari,
 ha contribuito alla stesura dello studio grazie alle competenze acquisite con le ricerche svolte nei mari di Sardegna e nel Mediterraneo,
il mare più inquinato al mondo e dice che «Lo studio ha partecipato ha dimostrato che ad elevate profondità, oltre i 1.000 metri, spesso
la biomassa pescata con lo strascico (pesci, crostacei, molluschi) è uguale o inferiore a quella dei rifiuti. Come dire che a certe
profondità ci sono più rifiuti che pesci».

All’università di Cagliari spiegano che «Numerosi siti dei nostri mari, infatti, hanno suscitato l’interesse della comunità scientifica per la
loro posizione in prossimità di alcune tra le rotte navali più trafficate del Mediterraneo e del mondo: ne sono un esempio il canyon di
Nora e le bocche di Bonifacio, siti che ospitano una ricchissima biodiversità che purtroppo è minacciata dalle attività umane e dalla
pesca. Sul fondo di entrambi i siti – anche a 450 metri di profondità – sono stati ritrovati diversi oggetti, come pneumatici e altri detriti.
Plastiche, metalli, vetro, ceramica, attrezzature da pesca, tessuti e carta sono tra i materiali più abbondanti».
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Lo studio evidenzia perché i rifiuti stiano aumentando nei fondali marini di tutto il mondo: «In alcuni casi la loro densità sarebbe
addirittura paragonabile a quella delle grandi discariche presenti sulla terraferma. Secondo gli esperti questo trend è destinato a
continuare, tanto che entro i prossimi 30 anni il volume dei rifiuti marini potrà superare i tre miliardi di tonnellate. Delle milioni di
tonnellate di rifiuti che entrano in mare ogni anno, meno dell’1% è visibile, perché viene spiaggiato o galleggia sulla superficie del mare,
mentre il restante 99% sprofonda e finisce sul fondo, di cui conosciamo ancora molto poco. Anche per questo la problematica dei rifiuti
in mare è globalmente riconosciuta come minaccia dilagante».

All’Università di Bercellona, che ha guidato il team di ricerca di 3 27 scienziati, sottolineano che «Il fondale oceanico è diventato una
serie di grandi discariche sottomarine per l’immondizia e altri rifiuti derivanti dalle attività umane. Probabilmente le discariche più
importanti – probabilmente nelle profondità marine – devono ancora essere scoperte, ma le plastiche sono già state trovate nella Fossa
delle Marianne, a una profondità di 10.900 metri nell’Oceano Pacifico. In alcuni casi, le concentrazioni di rifiuti raggiungono densità
paragonabili a quelle di grandi discariche.

Nonostante gli sforzi della comunità scientifica, l’estensione dei detriti marini sul fondo dei mari e degli oceani del pianeta non è ancora
del tutto nota.

Il principsale autore dello studio, Miquel Canals del Departament de Dinamica de la Terra i de l’Ocea, dell’Universitat de Barcelona,
ricorda che « Le regioni marine maggiormente colpite da questo problema sono i mari chiusi o semichiusi, i fondali vicini alla costa, le
aree marine sotto l’influenza di grandi foci fluviali e le località ad alta attività di pesca, anche lontane dalla terraferma. Anche il livello di
trattamento dei rifiuti nei paesi costieri è decisivo: meno trattamento c’è – o più è carente -, più il volume dei rifiuti raggiunge l’oceano e,
quindi, il fondale marino, e questo è un problema che colpisce soprattutto i Paesi del terzo mondo».

Nelle discariche oceaniche di profonditò i materiali più abbondanti sono  plastica, attrezzi da pesca, oggetti di metallo, vetro, carta,
frammenti di ceramiche e tessuti. Il rilievo del fondale sottomarino, le caratteristiche geomorfologiche e il tipo di fondale condizionano la
distribuzione dei materiali nel fondo oceanico. Le dinamiche oceaniche, cioè processi come lo sprofondamento di acqua più densa,
correnti oceaniche o tempeste, facilitano la dispersione e il trasporto della spazzatura attraverso gli oceani, dalle coste alle pianure
abissali, fino a migliaia di metri di profondità. Ma i ricercatori fanno notare che «Questi fattori non si verificano in tutti gli ecosistemi
oceanici e, inoltre, variano di intensità nel tempo.

A causa di un effetto gravitazionale, i rifiuti vengono solitamente trasportati da regioni marine dove scorrono dense correnti – canyon e
altre valli sottomarine – e dove le linee di flusso sono concentrate, come nel caso dell’ambiente dei grandi rilievi sottomarini. Infine, i
materiali trasportati dalle dinamiche oceaniche si accumulano nelle depressioni e nelle aree marine più calme».

La dispersione e l’accumulo di materiali sul fondo oceanico dipende anche dalle caratteristiche dei materiali scaricati.  Canals  sottolinea
che «Si stima che il 62% della spazzatura accumulata sul fondo del mare sia plastica, che è relativamente leggera e facilmente
trasportabile su lunghe distanze. D’altra parte, oggetti pesanti come barili, cavi o reti vengono solitamente lasciati nel punto in cui erano
stati inizialmente depositati o si erano inabissati».

La spazzatura è una nuova minaccia per la biodiversità marina: è noto che circa 700 specie marine sono già colpite in vari modi da
questo problema, il 17% delle quali è incluso nella Lista Rossa IUCN. Nel caso di attrezzi da pesca abbandonati sul fondo del mare,
causano un grave impatto ecologico per decenni a causa del cosiddetto effetto della pesca fantasma. All’università di Barcellona
spiegano ancora che «La lenta decomposizione dei componenti della rete – solitamente polimeri ad alta resistenza – aggrava
ulteriormente gli effetti nocivi di questo tipo di rifiuti. Altre attività umane, come il dragaggio, la pesca a strascico, ecc., producono una
dispersione secondaria che mobilita e frammenta ulteriormente i rifiuti nel fondo marino. Inoltre, i rifiuti accumulati possono facilmente
intrappolare altri oggetti, generando così grandi discariche. Paradossalmente, alcuni rifiuti aumentano l’eterogeneità del substrato, della
quale possono beneficiare alcuni organismi. Tuttavia, alcuni composti xenobiotici, come pesticidi, erbicidi, prodotti farmaceutici, metalli
pesanti, le sostanze radioattive, ecc., sono altamente resistenti alla degradazione e mettono in pericolo la vita marina. In ogni caso,
l’entità degli effetti dei detriti sugli habitat dei grandi fondali è ancora un capitolo che la comunità scientifica deve scrivere».

Su una cosa Canals non ha dubbi: «Nel caso del Mediterraneo, i rifiuti marini hanno creato un grave problema ecologico». Il problema è
che,  mentre i materiali accumulati sulle spiagge e i rifiuti galleggianti possono essere identificati e controllati con metodi semplici e a
basso costo, lo studio dei rifiuti  del fondale marino rappresenta una sfida tecnologica, la cui complessità aumenta con la profondità e la
difficoltà di accesso alle aree marine remote.

Lo studio esamina le metodologie in grado di campionare i rifiuti nei fondali e altre tecniche basate sulle osservazioni in situ. I ricercatori
evidenziano che «L’applicazione di nuove tecnologie ha permesso di far progredire studio dello stato ambientale dei fondali marini alle
diverse latitudini. In particolare, l’uso di veicoli sottomarini telecomandati senza pilota (ROV) è fondamentale per l’osservazione in loco,
nonostante i suoi limiti nella capacità di campionare o estrarre materiale depositato sul fondo. Anche altre tecnologie più classiche, come



il campionamento con lo strascico, hanno limitazioni perché non si può determinare la posizione esatta degli oggetti campionati. Per
Canals, «Le future metodologie dovrebbero aiutare a facilitare il confronto dei dati scientifici ottenuti in luoghi diversi. Dovrebbe anche
essere più facile per i lavori di osservazione e campionamento produrre dataset coerenti, un aspetto che siamo ancora lontani dal
raggiungere».

La conoscenza e i dati sui rifiuti dei fondali marini sono necessari per poter attuare la direttiva quadro sulla strategia marina (SPSF) e
altre linee guida per le politiche internazionali e gli accordi globali. Il nuovo studio mostra come la ricerca possa fornire informazioni
cruciali per la protezione internazionale e le strutture di conservazione del mare  e quindi aiutare a dare priorità alla lotta e alle misure
contro i rifiuti marini e il loro grave impatto ambientale.

Gli autori dello studio avvertono che «E’ necessario o promuovere politiche specifiche per ridurre al minimo questo grave problema
ambientale. Il lavoro si concentra anche sul dibattito sulla rimozione dei rifiuti dai fondali marini, un’alternativa gestionale che dovrebbe
essere sicura ed efficiente».

Canals  conclude: «I rifiuti marini hanno raggiunto i luoghi più remoti dell’oceano, anche i meno (o mai) frequentati dalla nostra specie e
che non sono ancora stati mappati dalla scienza. Per correggere un male, deve essere attaccata la causa. E la causa dell’accumulo di
rifiuti su coste, mari e oceani, e sul pianeta in generale, non è altro che la produzione sproporzionata di rifiuti, la mancanza di controllo
nella loro gestione e la poca, o talvolta zero, cura per evitare che si accumulino ovunque».
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Green deal, demografia, disuguaglianza e sostenibilità
fiscale: quale strada per l’Europa?
Il 29 gennaio un nuovo webinar gratuito con relatori dell’Agenzia europea dell’ambiente e del centro di ricerca
interuniversitario Seeds
[21 Gennaio 2021]

Perché la transizione verso la sostenibilità in Europa avvenga davvero,
dovrà snodarsi all’interno di un un’epoca intessuta non solo da grandi
sfide ambientali, ma anche da profondi cambiamenti demografici e
tecnologici: l’automazione avanza  e la popolazione invecchia, mentre in
alcuni Paesi – come purtroppo dimostra il caso italiano – i più giovani
emigrano in cerca di migliori opportunità.

Perché la prospettiva di uno sviluppo realmente sostenibile non resti
solo una chimera è bene prendere coscienza della complessità di
contesto, e una pietra miliare in tal senso è offerta dallo studio “The
sustainability transition in Europe in an age of demographic and
technological change”, di cui abbiamo già dato conto su queste pagine.

Il rapporto è dell’Agenzia europea dell’ambiente (Eea) , realizzato a cura
dei ricercatori Seeds: in un’ottica di progressiva disseminazione e
condivisione delle conoscenze accumulate, non a caso Eea e Seeds (il centro di ricerca interuniversitario Sustainability, environmental
economics and dynamics studies, diretto dall’economista ambientale Massimiliano Mazzanti) organizza un nuovo e gratuito webinar di
approfondimento previsto nella mattinata di venerdì 29 gennaio.

Nel corso dell’appuntamento troveranno posto riflessioni sulla transizione demografica e le relative ricadute fiscali, oltre che sul Green
deal e il problema delle disuguaglianze: nel corso della mattinata interverranno Stefan Speck (Eea), Alessio D’Amato (Università di
Roma Tor Vergata e Seeds),  Massimiliano Mazzanti (Università di Ferrara e Seeds), Edilio Valentini (Università “G. D’Annunzio” di
Chieti-Pescara).

Per partecipare al webinar è sufficiente registrarsi all’evento – entro le 18 del 28 gennaio – al seguente
indirizzo: sustainability.transition.eea@gmail.com.
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L'evento è organizzato nell'ambito del Programma per la
riduzione del rischio del Dipartimentoa

Un seminario online dedicato ad approfondire il tema della

prevenzione non strutturale del rischio idrogeologico e idraulico

in Sicilia. Il webinar, che si svolgerà mercoledì 27 gennaio dalle 9.30

alle 13.00, rientra nel ciclo di seminari organizzati nell’ambito del

Programma “Protezione civile: verso una governance più forte per la

riduzione del rischio” dal Dipartimento della Protezione Civile in

collaborazione con l’Agenzia per la Coesione Territoriale e le

Webinar Dpc sulla prevenzione del

rischio idrogeologico e idraulico in

Sicilia
Giovedi 21 Gennaio 2021, 16:40
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Regioni destinatarie delle attività del Programma. Il webinar è

realizzato con il supporto della Fondazione CIMA. La Regione

Siciliana, con l'obiettivo di rafforzare competenze e capacità del proprio

sistema di protezione civile, ha programmato una serie di azioni

finalizzate al miglioramento della performance organizzativa e

operativa delle attività di prevenzione non strutturale del rischio

idrogeologico e idraulico. Per ottimizzare questo percorso e migliorarne

l'attuazione, il seminario online affronta le tematiche relative agli

aspetti metodologici e procedurali del miglioramento della

pianificazione di protezione civile e della realizzazione del Presidio

Territoriale. L’evento sarà trasmesso in streaming a questo link

(https://global.gotomeeting.com/join/328190581). 
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Secondo i soccorritori questo sarebbe il tempo necessario per
forare la roccia e raggiungere i lavoratori sopravvissuti
all'incidente

Ci vorranno ancora due settimane per portare in salvo i minatori

bloccati da 12 giorni (https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-

territorio/cina-22-minatori-intrappolati-da-due-giorni-sottoterra)a 600

metri di profondità in una miniera d'oro in Cina nella provincia orientale

Crollo miniera in Cina: ancora due

settimane per raggiungere i

superstiti
Venerdi 22 Gennaio 2021, 10:43
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Crollo miniera in Cina: ancora due settimane per raggiungere i superstiti - Protezione Civile, Il Giornale della

dello Shandong.   Questa è la stima dei soccorritori che da giorni si

alternano per salvare i minatori sopravvissuti.   Quindici giorni 

corrisponderebbero al tempo necessario per riuscire a perforare la

durissima roccia �no a raggiungere il luogo in cui si trovano i

sopravvissuti, creando un passaggio largo abbastanza per consentirne

la risalita. Con una speciale punta del diametro di oltre 70 cm, si sono

già stati perforati circa 18 metri ma secondo gli esperti poco oltre la

metà del percorso ci sarebbe un "blocco" di pietre, tubi e cavi, creatosi

al momento dell'esplosione, che rallentera' ulteriormente i lavori di

scavo. Quando è avvenuto l'incidente, in miniera si trovavano 22

minatori. Il 18 gennaio scorso

(https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/crollo-della-

miniera-in-cina-ancora-vivi-12-minatori), a causa di un'esplosione nella

miniera 12 minatori hanno perso la vita e il 21 gennaio è stata data

notizia di un altro morto in miniera

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

miniera-in-cina-morto-uno-dei-22-minatori).    Al momento dunque i

minatori sopravissuti sarebbero una decina e secondo i media locali in

questo periodo sono riusciti a comunicare con i soccorritori attraverso

i piccoli tunnel che sono stati scavati per passare con cibo, coperte e

telefoni. Per il soccorso sono mobilitate 629 persone divise in 17

squadre e oltre 400 macchinari. E' intanto in corso un'indagine sulle

responsabilità del ritardo con cui è stato lanciato l'allarme al momento

dell'incidente: diverse persone sono già state arrestate.  

Red/cb 

(Fonte: Agi)



https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/crollo-della-miniera-in-cina-ancora-vivi-12-minatori
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/crollo-miniera-in-cina-morto-uno-dei-22-minatori
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/coronavirus-arrivano-le-zone-rosso-scuro-in-europa
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/assodima/assodima-iscrizioni-per-il-corso-di-disaster-manager-di-i-livello
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=Crollo%20miniera
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/ricerca/?keyword=Cina


(/home)

  

Gli Usa avevano firmato l'accordo nel 2015, ma poi l'ex
presidente Donald Trump aveva deciso di ritirare il suo paese
dal patto nel 2017

Nel giorno del suo insediamento alla Casa Bianca, il neopresidente

statunitense Joe Biden ha �rmato diciassette ordini esecutivi che

evidenziano la rottura con le politiche del quadriennio trumpiano. Tra

questi, anche il rientro degli Stati Uniti nell'Accordo di Parigi per il

clima, dal quale il predecessore aveva voluto uscire nel 2017,

suscitando polemiche in tutto il mondo. Il documento - �rmato nel

2015 da 195 paesi tra cui gli Usa - ha l'obiettivo di contenere l'aumento

della temperatura al di sotto dei due gradi centigradi rispetto ai livelli

pre-industriali, con l'impegno a limitare progressivamente l'aumento di

temperatura a 1,5 gradi. Tra gli altri obiettivi, c'è quello di raggiungere il

picco delle emissioni di gas serra il prima possibile per iniziare subito

Usa rientrano in Accordo di Parigi

sul clima. Costa: "Ottima notizia"
Giovedi 21 Gennaio 2021, 16:48
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Usa rientrano in Accordo di Parigi sul clima. Costa: "Ottima notizia" - Protezione Civile, Il Giornale della

con le riduzioni, �no a trovare un equilibrio tra emissioni e tagli per la

seconda metà del secolo. L'amministrazione Biden invierà una lettera

all'Onu e gli Usa rientreranno formalmente nell'Accordo in 30 giorni.  

Le reazioni 

La notizia è stata accolta “con grande favore” dal segretario generale

dell'Onu, Antonio Guterres: “Gli Usa sono tornati a unirsi alla crescente

coalizione di governi, città, Stati, imprese e persone che intraprendono

azioni ambiziose per affrontare la crisi climatica”, ha dichiarato. Anche

il ministro dell’Ambiente italiano Sergio Costa ha accolto la notizia con

soddisfazione: “Il rientro degli Usa negli accordi di Parigi, annunciato

dal presidente Biden nel giorno del suo insediamento alla Casa Bianca,

è un’ottima notizia, che ci riempie di gioia e speranza così come la

volontà del neopresidente di convocare un summit sul clima con i

leader delle maggiori economie durante i suoi primi 100 giorni. Porre

la questione climatica al centro dell’azione politica è un passo

fondamentale per il contrasto ai cambiamenti climatici – aggiunge il

ministro – e per la costruzione di un modello di sviluppo diverso,

capace di coniugare crescita economica e sostenibilità. Tutti i Paesi

del mondo devono essere uniti contro la crisi climatica, e poter avere

nuovamente accanto in questo percorso un alleato fondamentale

come gli Stati Uniti fa ben sperare che riusciremo a mantenere gli

impegni presi, a vincere la s�da di lasciare in eredità ai nostri �gli un

pianeta migliore e una società più giusta”. 
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L'epicentro del sisma nell'Oceano Pacifico ad una profondità di
119 km

Un terremoto di magnitudo 7.0 è avvenuto al largo dell’isola Talaud,

Indonesia alle 13:23 ora italiana ad una profondità di 119 km, al

momento non si hanno notizie di danni a cose o persone. Il terremoto è

stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma. 
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(Fonte: Ingv)

Terremoto al largo dell'Indonesia di

magnitudo 7.0
Giovedi 21 Gennaio 2021, 14:47
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Kerry, non c'è tempo da perdere su clima
ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/01/21/kerry-non-ce-tempo-da-perdere-su-clima_63c89b99-8eb8-41b8-

b1b2-4a33d20ffe95.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
(ANSA) - NEW YORK, 21 GEN - Gli Stati Uniti si muoveranno con "umiltà e ambizione"
nell'accordo di Parigi dopo gli ultimi 4 anni: "non c'è tempo da perdere nell'affrontare il
cambiamento climatico". Lo afferma John Kerry, l'ex segretario di stato americano nominato
da Joe Biden inviato presidenziale per il clima, intervenendo a un evento di Confindustria.
(ANSA).
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di Luisiana Gaita 22 gennaio 2021

Gli Usa rientrano nell’Accordo di Parigi, ma non solo:
tutte le sfide e le promesse di Biden per cancellare la
politica di Trump sul clima

ilfattoquotidiano.it/2021/01/22/gli-usa-rientrano-nellaccordo-di-parigi-ma-non-solo-tutte-le-sfide-e-le-promesse-di-
biden-per-cancellare-la-politica-di-trump-sul-clima/6074223

Il neo-presidente ha anche revocato il permesso di costruzione per l’oleodotto Keystone XL, i
cui lavori sarebbero dovuti partire la scorsa estate. Ma i possibili ostacoli al cambio di rotta
sono diversi dopo anni in cui la politica del suo predecessore ha smantellato anche una parte
di rapporti internazionali

Gli Stati Uniti rientrano negli Accordi di Parigi, è ufficiale. E non è l’unico
provvedimento che riguarda il clima preso dal neo presidente Joe Biden che, per la prima
volta nello studio ovale, ha firmato una quindicina di ordini esecutivi, 13 ordini e due azioni.
Oltre ad aver inviato una lettera alle Nazioni Unite, avviando formalmente l’iter per far
rientrare gli Usa nell’Accordo entro 30 giorni, Biden ha anche revocato il permesso di
costruzione per l’oleodotto Keystone XL, i cui lavori sarebbero dovuti partire la scorsa
estate. Quasi 2mila chilometri per trasportare 830mila barili di bitume al giorno dal Canada
occidentale fino in Nebraska, dove si sarebbe dovuto collegare al tratto già operativo che
arriva fino alle raffinerie del Texas. Ad aprile 2020, però, un giudice ha annullato il
permesso per i lavori in Montana, tratto fondamentale per la realizzazione di tutto il
progetto, che non aveva tenuto conto dei rischi per le specie protette. Ma Biden ha anche
dato disposizioni alle agenzie federali, perché inizi un processo di ripristino delle normative
ambientali.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/01/22/gli-usa-rientrano-nellaccordo-di-parigi-ma-non-solo-tutte-le-sfide-e-le-promesse-di-biden-per-cancellare-la-politica-di-trump-sul-clima/6074223/


LE NUOVE SFIDE – Insomma, il percorso inverso rispetto a quello fatto da Donald
Trump: appena pochi minuti dopo il suo giuramento dal sito internet della Casa Bianca
erano sparite le pagine dedicate al cambiamento climatico e alle politiche di Barack
Obama e, al loro posto, era comparsa la sezione An American First Energy Plan nella
quale veniva ribadita la posizione della nuova amministrazione. Una posizione che si è
concretizzata in decine e decine di provvedimenti, alcuni presi anche a ridosso e poco dopo il
voto. Si potrà tornare indietro? E, soprattutto, con la sua nuova squadra Biden vorrà (e
potrà) davvero smantellare tutto ciò che ha fatto Trump sul fronte ambientale? Il rientro
negli Accordi di Parigi è una prima risposta, ma negli ultimi quattro anni sono cambiate
molte cose. E ora sono cambiati l’Europa stessa, le relazioni internazionali, la credibilità degli
Stati Uniti sul fronte delle politiche climatiche (tutta da ricostruire) e, causa pandemia, le
priorità globali.

IL RIENTRO E IL RECUPERO DEI RITARDI – Tra i primi commenti quello del
Segretario generale delle Nazioni Unite, António Guterres. “Accolgo con grande favore i
passi del presidente Biden per rientrare nell’accordo di Parigi sui cambiamenti climatici – ha
detto – e unirsi alla crescente coalizione di governi, città, stati, imprese e persone che
intraprendono azioni ambiziose per affrontare la crisi climatica”. Ora gli Stati Uniti hanno 30
giorni di tempo per presentare Contributi Nazionali Determinati (Nationally
Determined Contributions, NDC), ossia gli obiettivi climatici che si sono dati in maniera
autonoma gli Stati aderenti al patto, con l’obiettivo di ridurre le emissioni di carbonio e
mantenere la crescita della temperatura globale entro i 2 gradi Celsius. Entro quel
termine, le promesse e i propositi illustrati da Biden in campagna elettorale verranno
messi nero su bianco. Se durante il mandato di Obama, sottoscrivendo l’Accordo del 2015, gli
Usa si erano impegnati a ridurre entro il 2025 una quota di emissioni pari al 28% rispetto ai
livelli del 2005, oggi sono molto lontani da quell’obiettivo: restano responsabili del 14%
delle emissioni globali (circa il doppio dell’Europa), secondi dopo la Cina. In campagna
elettorale Biden ha annunciato un piano di 2mila miliardi di dollari per incentivare
l’energia pulita, costruire 500mila stazioni di ricarica per i veicoli elettrici e nuove case
ad alta efficienza energetica. L’obiettivo è quello di raggiungere la carbon neutrality entro
il 2050.

IL CAMBIO DI ROTTA E I POSSIBILI OSTACOLI – Biden aveva già annunciato una
serie di misure nei primi cento giorni di mandato. E il lavoro non manca, dato che ci
sono circa cento regolamenti ambientali da modificare: si va dalle emissioni delle auto
all’efficienza energetica degli edifici. Molti di essi vanno semplicemente riportati a come
erano prima che Trump vi mettesse mano ma, comunque, dovranno superare l’approvazione
di un Congresso molto diverso (e più diviso) rispetto a quello dell’era Obama. Per non
parlare dell’ostacolo rappresentato dalle lobby delle industrie e delle fonti fossili che con
Trump hanno sempre mantenuto un rapporto di reciproco sostegno. E poi ci sono le
relazioni internazionali che negli ultimi quattro anni si sono modificate anche (ma non
solo) a causa della politica aggressiva di Trump. E c’è quell’asse Europa-Cina, che oggi gli

https://www.ilfattoquotidiano.it/2020/12/21/biden-la-squadra-per-invertire-la-rotta-di-trump-contro-la-minaccia-esistenziale-del-cambiamento-climatico/6044447/


Usa non possono spezzare. Lo sa bene Biden, che pure ha manifestato la sua contrarietà alla
ratifica dell’accordo economico tra Pechino e una Unione Europea impegnata a
mantenere un equilibrio. L’altro nodo è quello legato al gasdotto russo-tedesco Nord
Stream 2. Già Trump aveva rimproverato a diversi Paesi Ue la loro dipendenza dal gas russo
e varato misure restrittive per colpire le aziende che collaboravano con l’azienda
energetica russa Gazprom, parzialmente controllata dallo Stato. A dicembre 2019 una
prima tornata di sanzioni aveva fatto desistere la società svizzera impegnata nella posa dei
tubi, provocando la sospensione dei lavori per oltre un anno. Proprio in queste ore Anthony
Blinken, nominato da Biden segretario di Stato, ha confermato il suo impegno per bloccare
il completamento dell’opera ed è prevista a febbraio un’altra stretta che potrebbe colpire
diverse società europee. Commentando il rientro degli Usa negli Accordi di Parigi, la
presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha parlato di una “nuova
alba negli Stati Uniti”, un momento “che abbiamo atteso a lungo, L’Europa è pronta per un
nuovo inizio”. Bisognerà capire se il figliol prodigo sta davvero tornando.

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



Acqua su Marte? La risposta viene dai ghiacci
dell'Antartide

agi.it/scienza/news/2021-01-20/marte-acqua-ghiacci-antartide-11090469

Scienza
Trovata per la prima volta jarosite sotto la calotta antartica: è un minerale la cui formazione
richiede la presenza di acqua liquida. E un rover della Nasa lo ha rilevato anche sulla
superficie del pianeta rosso

tempo di lettura: 4 min
spazio marte antartide acqua

© NASA/JPL-Caltech/Cornell/ASU - Marte: il rover Opportunity della Nasa nel cratere di Meridiani
Planum,

dove è stata rinvenuta la jarosite

AGI - Arriva dalle grandi profondità dei ghiacciai dell’Antartide la risposta aduno dei
quesiti che è stato per anni un vero rompicapo per gli scienziati: la presenza di
acqua sul Pianeta Rosso. Una ricerca internazionale condotta da ricercatori italiani e di Usa,
UK e Hong Kong e guidata dal gruppo di Glaciologia dell’Università di Milano-Bicocca ha
permesso di identificare per la prima volta la formazione del minerale di jarosite (solfato
idrato di ferro e potassio) a grandi profondità nei ghiacciai Antartici.

https://www.agi.it/scienza/news/2021-01-20/marte-acqua-ghiacci-antartide-11090469/
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Questo risultato conferma l’ipotesi secondo la quale i sedimenti ricchi di jarosite individuati
sulla superficie di Marte dal Rover Opportunity della Nasa, sarebbero legati alla presenza di
grandi calotte di ghiaccio che hanno coperto parte del pianeta rosso nell’antico passato
geologico. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista “Nature Communications”.
La scoperta di estesi depositi di jarosite su Marte fu a suo tempo un traguardo scientifico
fondamentale poiché la formazione di questo minerale richiede la presenza di
acqua liquida; tuttavia, non era ancora chiaro come questi depositi si fossero creati.

Una delle possibili spiegazioni, coerente con le dimensioni e le caratteristiche di tali depositi,
prevede la presenza su Marte di antiche calotte glaciali di grandi dimensioni,
ricche di polveri, in diverse regioni del pianeta. Questa ipotesi ha trovato oggi una prima
conferma diretta grazie allo studio condotto presso il laboratorio di Glaciologia Eurocold
Lab dell’Università di Milano-Bicocca, in stretta collaborazione con il laboratorio di Houston
della Nasa (Usa), il sincrotrone Diamond Light Source (UK), l’Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare, l’Università di Roma Tre e l’Università di Hong Kong. 

Grazie all’applicazione congiunta di diverse tecniche analitiche d’avanguardia
(spettroscopia di assorbimento di raggi-X, fluorescenza a raggi-X e microscopia elettronica a
scansione e trasmissione), è stata osservata la formazione di cristalli di jarosite nella parte
più profonda della carota di ghiaccio perforata nel sito di Talos Dome (Antartide Orientale).
Tale perforazione, diretta da Massimo Frezzotti del Dipartimento di Scienze dell’Università
Roma Tre, ha raggiunto una profondità nel ghiaccio di oltre 1.600 metri e attraversa un
intervallo di tempo di almeno 300 mila anni.     

La carota di ghiaccio è stata recuperata tra il 2004 e il 2007 nell’ambito del
progetto a guida italiana Taldice (www.taldice.org), finanziato dall’Unione Europea con
il supporto del Programma Nazionale di Ricerca in Antartide. I ricercatori hanno dimostrato
che il meccanismo capace di spiegare la formazione della jarosite a Talos Dome è la
trasformazione chimica e mineralogica delle polveri minerali intrappolate nel ghiaccio
profondo, a oltre 1000 metri di profondità e dove la temperatura è di circa -10°C.

A tali condizioni l’acqua liquida necessaria per la precipitazione della jarosite è presente sotto
forma di soluzioni acide concentrate il cui punto di congelamento è molto inferiore rispetto
alla temperatura di congelamento dell’acqua pura.     

"I campioni di ghiaccio della perforazione di Taldice oltre a ricostruire il clima degli ultimi
300mila anni hanno permesso di ipotizzare le condizioni climatiche di Marte nel
lontano passato", spiega Frezzotti. La scoperta – afferma Giovanni Baccolo dell’Università
di Milano-Bicocca – è destinata a rivoluzionare l’interpretazione dell’origine dei diffusi
depositi che contengono jarosite su Marte. Sebbene oggi scomparsi, sembra che gli antichi
ghiacciai marziani e il pulviscolo minerale intrappolato in essi, abbiano lasciato una traccia
geologica evidente sul Pianeta Rosso, a testimonianza di vicende climatiche avvenute in un
remoto passato". 
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Dalle profondità dei ghiacci antartici la chiave per
comprendere un mistero geologico su Marte

lescienze.it/news/2021/01/21/news/dalle_profondita_dei_ghiacci_antartici_la_chiave_per_comprendere_un_mistero_geolo
gico_su_marte-4873812

chimica
planetologia

Arriva dalle grandi profondità dei ghiacciai dell’Antartide la risposta ad uno dei quesiti che è
stato per anni un vero rompicapo per gli scienziati: la presenza di acqua sul Pianeta Rosso.
Una ricerca internazionale condotta da ricercatori Italiani, USA, UK e Hong Kong e guidata
dal gruppo di Glaciologia dell’Università di Milano-Bicocca (Giovanni Baccolo, Barbara
Delmonte, Valter Maggi) ha permesso di identificare per la prima volta la formazione del
minerale di jarosite (solfato idrato di ferro e potassio) a grandi profondità nei ghiacciai
Antartici. Questo risultato conferma l’ipotesi secondo la quale i sedimenti ricchi di jarosite
individuati sulla superficie di Marte dal Rover Opportunity della NASA, sarebbero legati alla
presenza di grandi calotte di ghiaccio che hanno coperto parte del pianeta rosso nell’antico
passato geologico. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista “Nature
Communications” (“Jarosite formation in deep Antarctic ice provides a window into acidic,
water-limited weathering on Mars”).

La scoperta di estesi depositi di jarosite su Marte fu a suo tempo un traguardo scientifico
fondamentale poiché la formazione di questo minerale richiede la presenza di acqua liquida;
tuttavia, non era ancora chiaro come questi depositi si fossero creati. Una delle possibili
spiegazioni, coerente con le dimensioni e le caratteristiche di tali depositi, prevede la
presenza su Marte di antiche calotte glaciali di grandi dimensioni, ricche di polveri, in
diverse regioni del pianeta. Questa ipotesi ha trovato oggi una prima conferma diretta grazie
allo studio condotto presso il laboratorio di Glaciologia EUROCOLD LAB dell’Università di

https://www.lescienze.it/news/2021/01/21/news/dalle_profondita_dei_ghiacci_antartici_la_chiave_per_comprendere_un_mistero_geologico_su_marte-4873812/
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Milano-Bicocca, in stretta collaborazione con il laboratorio di Houston della NASA (USA), il 
sincrotrone Diamond Light Source (UK), l’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, l’Università 
di Roma Tre e l’Università di Hong Kong.

Grazie all’applicazione congiunta di diverse tecniche analitiche d’avanguardia (spettroscopia 
di assorbimento di raggi-X, fluorescenza a raggi-X e microscopia elettronica a scansione e 
trasmissione), è stata osservata la formazione di cristalli di jarosite nella parte più profonda 
della carota di ghiaccio perforata nel sito di Talos Dome (Antartide Orientale). Tale 
perforazione, diretta dal professor Massimo Frezzotti del Dipartimento di Scienze 
dell’Università Roma Tre, ha raggiunto una profondità nel ghiaccio di oltre 1600 metri e 
attraversa un intervallo di tempo di almeno 300mila anni. La carota di ghiaccio è stata 
recuperata tra il 2004 e il 2007 nell’ambito del progetto a guida italiana TALDICE
(www.taldice.org), finanziato dall’Unione Europea con il supporto del Programma Nazionale 
di Ricerca in Antartide.

I ricercatori hanno dimostrato che il meccanismo capace di spiegare la formazione della 
jarosite a Talos Dome è la trasformazione chimica e mineralogica delle polveri minerali 
intrappolate nel ghiaccio profondo, a oltre 1000 metri di profondità e dove la temperatura è 
di circa -10°C. A tali condizioni l’acqua liquida necessaria per la precipitazione della jarosite è 
presente sotto forma di soluzioni acide concentrate il cui punto di congelamento è molto 
inferiore rispetto alla temperatura di congelamento dell’acqua pura.

«I campioni di ghiaccio della perforazione di TALDICE – spiega Massimo Frezzotti – oltre a 
ricostruire il clima degli ultimi 300mila anni hanno permesso di ipotizzare le condizioni 
climatiche di Marte nel lontano passato».
«La scoperta – afferma Giovanni Baccolo – è destinata a rivoluzionare l’interpretazione 
dell’origine dei diffusi depositi che contengono jarosite su Marte. Sebbene oggi scomparsi, 
sembra che gli antichi ghiacciai marziani e il pulviscolo minerale intrappolato in essi, 
abbiano lasciato una traccia geologica evidente sul Pianeta Rosso, a testimonianza di vicende 
climatiche avvenute in un remoto passato».

(La redazione di Le Scienze non è responsabile del testo di questo comunicato stampa, che è 
stato pubblicato integralmente e senza variazioni)
Ogni venerdì, nella tua casella di posta elettronica, segnalazioni e anticipazioni dal sito e 
dalle nostre iniziative editoriali
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Legge di bilancio 2021 e Fisco - 14 Proroga biennale per i
bonus al Sud

fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-14-proroga-biennale-bonus-al-sud

Analisi e commenti

21 Gennaio 2021

Estesi fino a tutto il 2022 i crediti d’imposta a favore delle imprese operanti
nel Mezzogiorno per l’acquisto di beni strumentali e quello, potenziato, per
attività di ricerca e sviluppo

Confermata la misura introdotta dalla legge di stabilità 2016 per sostenere la ripresa
produttiva nelle “zone assistite” di Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia. Analoga sorte, in queste stesse regioni, per il bonus - previsto dalla
legge di bilancio dello scorso anno - che incentiva l’avanzamento tecnologico dei processi
produttivi e gli investimenti in R&S, compresi i progetti in materia di Covid-19.

 Le due proroghe arrivano con l’articolo 1 della legge n. 178/2020, rispettivamente, con i
commi 171-172 e 185-187.

Investimenti in beni strumentali
 È stata prorogata fino al 31 dicembre 2022 la disciplina del credito d’imposta in favore delle

imprese che acquisiscono, anche tramite leasing, beni strumentali nuovi (macchinari,
impianti e attrezzature varie) destinati a strutture produttive nelle “zone assistite” ubicate
nelle regioni del Mezzogiorno. Si tratta, nel dettaglio, di:

Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Basilicata e Sardegna (con Pil pro-capite inferiore
al 75% della media Ue), ammissibili alle deroghe agli aiuti di Stato previste dall’articolo
107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell’Unione
europea, vale a dire gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni
ove il tenore di vita è anormalmente basso oppure si ha una grave forma di
sottoccupazione

https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-14-proroga-biennale-bonus-al-sud
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getContent.do?id=%7bC7A0E3AC-B20D-4489-B239-7F9A7102B854%7d
https://www.senato.it/application/xmanager/projects/leg18/file/repository/relazioni/libreria/novita/XVII/Trattato_sull_unione_europea.pdf
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Abruzzo e Molise (con Pil pro-capite ricompreso tra il 75 e il 90% della media Ue),
ammissibili alle deroghe previste dalla successiva lettera c), ossia gli aiuti destinati ad
agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche, sempre che non
alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse.

La disposizione, introdotta dall’articolo 1, comma 98 e seguenti, della legge n. 208/2015, con
efficacia fino al 31 dicembre 2019, era già stata prolungata per un altro anno dalla legge di
bilancio 2020 (articolo 1, comma 319, legge n. 160/2019). Ne sono esclusi i settori creditizio,
finanziario e assicurativo, dell’industria siderurgica, carbonifera, della costruzione navale,
delle fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, della produzione e della
distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche, nonché le imprese considerate in
difficoltà secondo la definizione recata dalla comunicazione della Commissione europea
2014/C 249/01.

L’agevolazione consiste in un credito d’imposta spettante nella misura massima consentita
dalla Carta degli aiuti a finalità regionale 2014-2020, ovvero del 25% per le grandi imprese
situate in Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna e del 10% per le grandi
imprese situate in determinati comuni delle regioni Abruzzo e Molise. Tali percentuali
possono essere maggiorate di un massimo di 20 punti per le piccole imprese ovvero di 10
punti per quelle di medie dimensioni.

Per accedere al bonus, che è utilizzabile esclusivamente in compensazione a decorrere dal
periodo d’imposta in cui è stato effettuato l’investimento e che va indicato nella dichiarazione
dei redditi relativa all’anno di maturazione del credito e in quelle successive fino a quando se
ne conclude l'utilizzo, occorre presentare un’apposita comunicazione all’Agenzia delle
entrate.

Attività di ricerca e sviluppo
Due anni in più (2021 e 2022) anche per il credito d’imposta spettante alle imprese che
operano nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e
Sicilia per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo (inclusi i progetti in materia di
Covid-19) direttamente afferenti a strutture produttive ubicate in quelle regioni.

La legge n. 178/2020 è intervenuta sulla disciplina agevolativa introdotta lo scorso anno
(articolo 1, comma 198 e seguenti, legge n. 160/2019), limitatamente al periodo d’imposta
successivo al 31 dicembre 2019, per gli investimenti in ricerca e sviluppo, in transizione
ecologica, in innovazione tecnologica 4.0 e in altre attività innovative a supporto della
competitività delle imprese. L’incentivo, rivolto a tutte le imprese residenti nel territorio
italiano, era pari: al 12% per le attività di ricerca e sviluppo,nel limite massimo di 3 milioni di
euro; al 6% per le attività di innovazione tecnologica e quelle di design e ideazione estetica,
nel limite massimo di 1,5 milioni di euro; al 10% per le attività di innovazione tecnologica
destinate alla realizzazione di prodotti o processi di produzione nuovi o sostanzialmente
migliorati per il raggiungimento di un obiettivo di transizione ecologica o di innovazione

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B87A9A68D-F316-4522-97DB-D295E5E1FB14%7D&codiceOrdinamento=300010000098000&articolo=Articolo%201-com98
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B2A89E911-9717-4DF1-9152-8F67AC56C37F%7D&codiceOrdinamento=300010000319000&articolo=Articolo%201-com319
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014XC0731(01)&from=EN
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/agevolazioni/credito-di-imposta-per-gli-investimenti-nel-mezzogiorno/modello-inv-mezzogiorno-2016-imprese
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B2A89E911-9717-4DF1-9152-8F67AC56C37F%7D&codiceOrdinamento=300010000198000&articolo=Articolo%201-com198
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digitale 4.0, nel limite massimo di 1,5 milioni di euro.
Per le imprese attive nelle regioni del Mezzogiorno e quelle operanti nelle regioni del centro
Italia colpite dagli eventi sismici del 2016-2017 (Lazio, Marche e Umbria), il decreto
“Rilancio” aveva incrementato l’entità del bonus legato agli investimenti in attività di ricerca
e sviluppo (articolo 244, Dl n. 34/2020) in misura differenziata a seconda delle dimensioni
aziendali in termini occupazionali e di fatturato.

La legge di bilancio 2021 è intervenuta su tale ultima disposizione, allo scopo di incentivare
più efficacemente l’avanzamento tecnologico dei processi produttivi e gli investimenti in
ricerca e sviluppo (anche in ambito Covid-19) delle imprese del Mezzogiorno. Pertanto, pure
nel biennio 2021-2022, il credito d’imposta per gli investimenti in R&S spetterà loro nelle
misure potenziate dal decreto “Rilancio” per il 2020:

25% per le grandi imprese, che occupano almeno 250 persone e il cui fatturato
annuo è almeno pari a 50 milioni di euro oppure il cui totale di bilancio è almeno pari a
43 milioni di euro
35% per le medie imprese, che occupano almeno 50 persone e realizzano un
fatturato annuo di almeno 10 milioni di euro
45% per le piccole imprese, che occupano meno di 50 persone e realizzano un
fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di euro.

La maggiorazione dell’aliquota del bonus si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dal Regolamento Ue n. 651/2014, in particolare dall’articolo 25 in materia di aiuti ai
progetti di ricerca e sviluppo.

continua
La prima puntata è stata pubblicata giovedì 31 dicembre 2020
La seconda puntata è stata pubblicata lunedì 4 gennaio 2021
La terza puntata è stata pubblicata martedì 5 gennaio 2021
La quarta puntata è stata pubblicata giovedì 7 gennaio 2021
La quinta puntata è stata pubblicata venerdì 8 gennaio 2021
La sesta puntata è stata pubblicata lunedì 11 gennaio 2021
La settima puntata è stata pubblicata martedì 12 gennaio 2021
L'ottava puntata è stata pubblicata mercoledì 13 gennaio 2021
La nona puntata è stata pubblicata giovedì 14 gennaio 2021
La decima puntata è stata pubblicata venerdì 15 gennaio 2021
L’undicesima puntata è stata pubblicata lunedì 18 gennaio 2021
La dodicesima puntata è stata pubblicata martedì 19 gennaio 2021
La tredicesima puntata è stata pubblicata mercoledì 20 gennaio 2021

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7D&codiceOrdinamento=200024400000000&articolo=Articolo%20244
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B8A7E6428-8584-425B-8656-AC9A71A7204D%7D&codiceOrdinamento=200002500000000&articolo=Articolo%2025
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-1-superbonus-prorogato-e-ampliato
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-2-altola-ai-falsi-esportatori
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-3-plastic-e-sugar-tax-partenza
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-e-fisco-4-zes-imposta-light-nuove-attivita
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-5-bonus-investimenti-piu-appeal
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-6-corrispettivi-errori-po-meno-cari
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-7-bollo-sulle-fatture-elettroniche
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-8-accordi-preventivi-piu
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-9-piu-tempo-coprire-perdite-2020
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-10-potenziato-credito-dimposta-res
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-11-stop-agli-sprechi-bonus-idrico
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-12-fisco-piu-leggero-enc
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/legge-bilancio-2021-e-fisco-13-inedito-bonus-chef
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Niente sconto Iva per la progettazione sganciata
dall'edificio agevolato

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/niente-sconto-iva-progettazione-sganciata-dalledificio

Normativa e prassi

21 Gennaio 2021

L’imposta ridotta stabilita per la realizzazione di determinate strutture non è
estesa alle prestazioni “propedeutiche” alla costruzione del fabbricato se
previste da un distinto appalto

Aliquota ordinaria per le prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva e di
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell’edificio, “autonome”, ossia
dipendenti da un distinto contratto diverso rispetto a quello che disciplinerà gli ulteriori
servizi relativi alla costruzione dell’opera agevolabile. È quanto precisa la risposta n. 53 del
21 gennaio 2021 dell’Agenzia delle entrate

Il quesito è di un Istituto, ente pubblico non economico, che svolge attività di ricerca
scientifica, teorica e sperimentale, collaborando con università, sulla base di apposite
convenzioni, per promuovere e provvedere alla formazione scientifica e alla diffusione della
cultura nei settori istituzionali.

 L’ente intende ampliare gli spazi dedicati ad alcuni laboratori realizzando un nuovo
complesso edilizio. La costruzione, una grande infrastruttura ad alto livello scientifico e
tecnologico, si inserisce nell’ambito di un più esteso progetto finanziato da un programma
Ue. La nuova struttura non ospiterà soltanto attività di ricerca istituzionali, ma anche corsi
formativi destinati a laureandi, dottorandi e borsisti di università italiane e straniere, oltre
che per il proprio personale e di altri centri di ricerca.

 L’istante fa presente che l’amministrazione finanziaria, in risposta a un interpello presentato
nel 2017, ha precisato che il fabbricato oggetto dell’interpello in commento, accogliendo
anche attività formativa e non solo di ricerca, può essere classificato come “edificio

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/niente-sconto-iva-progettazione-sganciata-dalledificio
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3057124/Risposta+all%27interpello+n.+53+del+21+gennaio+2021.pdf/d9d54ca5-06a2-cb86-259b-e007842e8b15
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scolastico”, assimilabile alle abitazioni non di lusso e, di conseguenza, scontare, per le
prestazioni connesse alla sua costruzione, l’aliquota Iva agevolata del 10% prevista dai
numeri 127-quinquies e 127-septies della Tabella A, Parte III, allegata al Dpr n. 633/1972.

Prima di procedere con l’edificazione della struttura, aggiunge l’istituto, l’ente ha indetto una
gara per l'affidamento dei servizi riguardanti l'architettura e l'ingegneria del progetto. La
gara è stata vinta da un consorzio con cui l’istante ha stipulato un contratto di appalto per la
progettazione definitiva ed esecutiva del centro.
L’appalto oggetto del quesito, quindi, precisa l’ente, non riguarda la costruzione dell’edificio,
ma la progettazione propedeutica alla sua realizzazione.
Chiarito che le attività per la costruzione dell’infrastruttura sconteranno, come affermato nel
documento di prassi prima citato, l’aliquota del 10% prevista dal numero 127-quinquies,
l’istante chiede se all’attività di progettazione dello stesso fabbricatopossa applicarsi la
medesima tassazione agevolata, in base al successivo n. 127-septies della Tabella A, Parte III,
allegata al decreto Iva, secondo cui, a suo parere, l'aliquota del 10% si applica per le
"prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto relativi alla costruzione delle
opere".

L’Agenzia questa volta non è d’accordo.
L’Amministrazione ricorda, innanzitutto, che l’agevolazione richiamata dall’istante riguarda
le “prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle
opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies” della stessa Tabella A.
A seguire, evidenzia che oggetto del contratto di appalto è la progettazione definitiva, la
progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, per la
costruzione del complesso edilizio.
Per risolvere il quesito, comunque, l’amministrazione chiama in aiuto alcuni precedenti
documenti di prassi che si sono espressi sull’argomento.
La risoluzione n. 168/1999 precisava, ad esempio, che le prestazioni di Acea per la
progettazione e la costruzione di nuovi impianti fognari richiesti dall'ente locale, scontavano
l’aliquota ridotta solo se non rese autonomamente, ma dipendenti da un unico contratto di
appalto per la realizzazione dell’intera opera: in caso contrario, niente sconto.
Più tardi, la risoluzione n. 52/2008 confermava che l’aliquota agevolata n. 127-septies, con
riguardo all’attività di progettazione, è applicabile soltanto se la prestazione è “agganciata”
alla realizzazione delle opere di urbanizzazione previste dal precedente n. 127-quinquies,
altrimenti è soggetta ad aliquota ordinaria. In particolare, il documento di prassi affermava
che “In sostanza, tali servizi non sono autonomamente assoggettabili ad Iva con l'aliquota
del 10 per cento, salvo che gli stessi siano resi in dipendenza di un “unico” contratto di
appalto che, a sua volta, beneficia della aliquota ridotta”.

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7bBC79E689-EB81-4015-9F33-281ABB835A4C%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id=%7b25BA1A1B-58AC-46B4-9682-37560AF0A734%7d
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  Linea confermata anche dalla risposta odierna. A differenza del parere dell’istante, l’Agenzia
ritiene che le prestazioni di servizio di progettazione definitiva, di progettazione esecutiva e
di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione della struttura siano da
assoggettare ad aliquota Iva ordinaria perché rese “autonomamente”, ovvero mediante uno
specifico rapporto contrattuale diverso rispetto a quello che disciplinerà le ulteriori
“prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle
opere, degli impianti e degli edifici di cui al numero 127-quinquies”.



21 gennaio 2021

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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22 gennaio 2021

Procedure negoziate senza bando, gli obblighi di
pubblicità alla luce del DL Semplificazioni

teknoring.com/news/appalti/procedure-negoziate-circolare-mit-523-2021

Contrordine del MIT sugli obblighi di pubblicità nelle procedure negoziate senza bando
in caso di appalti sottosoglia. Il Ministero aveva infatti, con due pareri dello scorso
settembre, derubricato l’obbligo di dare conto dell’avvio della procedura, introdotto dal Dl
Semplificazioni, a un semplice avviso. Che andava però interpretato come una formalità e
non come un via libera alla richiesta di partecipazione al bando.

Ora, con la circolare n. 523 del 13 gennaio 2021 rivolta ad Anas e RFI, il Mit cambia
idea. E spiega che l’impresa, dopo essere venuta a conoscenza dell’avviso, può manifestare
l’interesse a partecipare o può richiedere di essere inserita negli elenchi che la Stazione
Appaltante consulterà per la scelta dell’affidatario.

Il Dl Semplificazioni

Come noto, il decreto legge n. 76 del 2020, recante “Misure urgenti per la semplificazione e
l’innovazione digitale” interviene, in primo luogo, sulla disciplina delle procedure di
affidamento degli appalti pubblici, sotto e sopra soglia comunitaria, mediante misure di

https://www.teknoring.com/news/appalti/procedure-negoziate-circolare-mit-523-2021/
https://www.teknoring.com/news/appalti/procedure-di-affidamento-decreto-semplificazioni/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/16/20G00096/sg
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semplificazione e velocizzazione. In alcuni casi a regime e in altri in via temporanea.

Per gli appalti sotto soglia, fino al 31 dicembre 2021, sarà possibile procedere agli
affidamenti diretti sino ad euro 150 mila per i lavori. Nonché utilizzare le procedure di
gara senza bando fino al raggiungimento delle soglie comunitarie di cui all’articolo 36 e 63
del Codice dei contratti.

Per gli affidamenti sopra soglia comunitaria, oltre alla riduzione dei termini procedimentali,
sarà possibile il ricorso alle procedure negoziate senza bando. Opzione attuabile quando, per
ragioni di estrema urgenza derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia
da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di
contenimento adottate per fronteggiare la crisi, i termini, anche abbreviati, previsti dalle
procedure ordinarie non possono essere rispettati.

Appalti sotto soglia e procedure negoziate

Con riferimento alle modalità di svolgimento delle procedure di affidamento sotto soglia,
l’articolo 1, comma 2, lettera b) del decreto –legge n. 76 del 2020 subordina l’utilizzo della
procedura negoziata senza bando di cui all’articolo 63 del codice del contratti pubblici alla
consultazione di un numero di operatori (5, 10, 15) graduato a seconda dell’importo
dell’affidamento. Al contempo, viene precisato che gli operatori economici devono essere
individuati sulla base di indagini di mercato o tramite appositi elenchi. E che le
stazioni appaltanti nella formulazione degli inviti devono rispettare un criterio di rotazione,
che tenga conto anche della diversa dislocazione territoriale delle imprese.

La disposizione, nella sua originaria formulazione, prevedeva che l’avviso sui risultati della
procedura di affidamento dovesse contenere anche l’indicazione dei soggetti invitati.
Durante i lavori parlamentari di conversione del dl, la disposizione è stata integrata dal
periodo: “Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate di cui
alla presente lettera tramite pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet
istituzionali”.

Garantire la più ampia trasparenza

È, dunque, evidente la “ratio legis”, riferisce il MIT, che, al fine di garantire la più ampia
trasparenza dell’azione amministrativa impone specifici obblighi in capo alle stazioni
appaltanti. Che devono dare evidenza sia dell’avvio delle procedure negoziate sia dei
risultati della procedura di affidamento. Con la precisazione che solo quest’ultimo avviso
conterrà anche l’indicazione dei soggetti invitati.

Dl Semplificazioni, le procedure semplificate non escludono quelle ordinarie Dl
Semplificazioni e appalti: il Quaderno Operativo Anci

https://www.teknoring.com/news/appalti/dl-semplificazioni-appalti-sotto-soglia-procedure-semplificate-procedure-ordinarie/
https://www.teknoring.com/news/appalti/dl-semplificazioni-quaderno-operativo-anci/
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Procedure negoziate in due fasi

Quanto alle modalità di espletamento delle procedure negoziate, si evidenzia che esse si
articoleranno in due fasi:

1. una prima fase di scelta, da parte delle stazioni appaltanti, degli operatori da
invitare al confronto competitivo mediante lo svolgimento di indagini di mercato
(preordinate a conoscere gli operatori interessati a partecipare alle procedure di
selezione per lo specifico affidamento). Oppure previa consultazione di elenchi di
operatori economici;

2. una seconda fase, che vede il confronto competitivo tra gli operatori economici
selezionati e invitati e che si conclude con la scelta dell’affidatario.

Nel caso in cui la stazione appaltante decida di fare ricorso ad indagini di mercato, le linee
guida n. 4 dell’ANAC prevedono che “la stazione appaltante assicura l’opportuna pubblicità
dell’attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della
rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità.
Da valutare sulla base di parametri non solo economici. A tal fine, la stazione appaltante
pubblica un avviso sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente”
sotto la sezione “bandi e contratti”, o ricorre ad altre forme di pubblicità. La durata della
pubblicazione è stabilita in ragione della rilevanza del contratto, per un periodo minimo
identificabile in quindici giorni. Salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni
di urgenza a non meno di cinque giorni.”

Indagine di mercato

L’avviso di avvio dell’indagine di mercato indica almeno:

valore dell’affidamento
elementi essenziali del contratto
requisiti di idoneità professionale
requisiti minimi di capacità economica/finanziaria
capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione
numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla
procedura
criteri di selezione degli operatori economici
modalità per comunicare con la stazione appaltante

Pertanto, nell’ipotesi in cui l’Amministrazione scelga di condurre un’indagine di mercato, la
pubblicazione dell’avviso relativo all’avvio dell’indagine di mercato sul proprio
sito istituzionale, di cui alle cennate Linee Guida, deve ritenersi, anche in ossequio alla
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finalità di semplificazione amministrativa che ispira l’intero decreto legge n. 76 del 2020,
necessaria in quanto satisfattiva dell’obbligo di pubblicazione di avvio della procedura
previsto dal citato articolo 1, comma 2, lettera b).

Laddove, invece, la stazione appaltante decida di utilizzare elenchi, la stessa è tenuta a dare
immediata evidenza dell’avvio della procedura negoziata mediante la pubblicazione sul
proprio sito istituzionale di uno specifico avviso, recante l’indicazione anche dei
riferimenti dell’elenco da cui le imprese sono state scelte. Ciò, al fine di garantire la massima
trasparenza dell’azione amministrativa e di consentire, al contempo, nuove iscrizioni in detto
elenco.

Possono partecipare anche le RTI

Il MIT sottolinea infine che gli operatori economici possono partecipare alle procedure
negoziate anche sotto forma di raggruppamento temporaneo di imprese (R.T.I). E,
ancor prima possono, anche in forma di R.T.I., rispondere all’indagini di mercato ovvero
chiedere l’iscrizione negli elenchi tenuti dalle stazioni appaltanti e dalle stesse utilizzati per
l’individuazione delle imprese da invitare alle procedure negoziate.
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Kilauea, il vulcano più attivo del mondo
focus.it/scienza/scienze/kilauea-vulcano-piu-attivo-del-mondo

Scienza

Dopo due anni di quiete il Kilauea torna a farsi minaccioso: vivere
alle Hawaii ha il suo prezzo, come ben sanno gli abitanti della Big
Island.

Big Island, Hawaii: la caldera del Kilauea. orxy / Shutterstock

Dopo due anni di inattività, si fa risentire uno dei vulcani più spettacolari del mondo: dal 21
dicembre 2020 il Kilauea è tornato a dare spettacolo, nel modo che gli abitanti dell'isola
grande di Hawaii, la Big Island, conoscono molto bene. Sul fondo del cratere chiamato, in
lingua locale, Halemaumau, all'interno della caldera del vulcano, è apparso un lago di lava
ribollente.

https://www.focus.it/scienza/scienze/kilauea-vulcano-piu-attivo-del-mondo
https://www.focus.it/scienza/scienze/bolla-lava-cratere-vulcano-kilauea
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Il Kilauea è un vulcano a scudo che si innalza per circa 6.000 metri dal fondo del Pacifico.
La parte emersa raggiunge i 1.200 metri sul livello del mare, ma la sua taglia, seppur
ragguardevole, è poca cosa rispetto al vicino Mauna Loa, un altro vulcano a scudo - il più
grande vulcano al mondo, con la cima a più di 9.200 metri dal fondo dell'oceano. La forma di
questi edifici è detta a scudo perché i loro fianchi hanno inclinazione molto debole e, in
sezione, hanno la forma di giganteschi scudi: il motivo di questa particolare geometria è la
modalità eruttiva di questa tipologia di vulcani, quasi sempre marcata dall'emissione di
colate di lava basaltica molto fluida e incandescenti fontane di lava. Al contrario, apparati
come il Monte Fuji in Giappone o il Gran Cono del Vesuvio, devono la loro forma conica
all'alternanza fra emissioni di lava ed eruzioni esplosive che sprigionano alte colonne eruttive
di ceneri e pomici.

 Qui sotto, un video dell'eruzione iniziata il 21 dicembre 2020.

Watch Video At: https://youtu.be/Hnrd4avCdiY

Il Kilauea è anche uno dei vulcani più instancabili al mondo: la sua attività, nel corso di
decine di migliaia di anni, ha accresciuto, lentamente e inesorabilmente, la superficie della
Big Island, l'isola più meridionale - la più giovane e la più grande dell'arcipelago hawaiiano.

Tutto questo magma, che nel tempo ha creato una successione rettilinea di isole vulcaniche
che si estendono in direzione nord-ovest, al centro del Pacifico settentrionale, viene da un
punto caldo della Terra (hotspot, in inglese): una sorgente fissa di magma, attualmente

https://www.focus.it/scienza/scienze/kilauea-eruzione-esplosiva-del-vulcano-alle-hawaii
https://youtu.be/Hnrd4avCdiY
https://www.focus.it/scienza/scienze/il-kilauea-vulcani-delle-hawaii
https://www.focus.it/ambiente/natura/geyser-il-punto-caldo-immagini-dalla-terra
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localizzata nel mantello sotto la Big Island, che assicura un rifornimento costante ai due
apparati attivi dell'isola, il Mauna Loa e il Kilauea.

Quest'ultimo è famoso tra i vulcanologi per aver dato luogo a un'eruzione da record, durata
ben 35 anni, dal 3 gennaio 1983 a settembre del 2018: un evento naturale senza precedenti
quanto a durata, a livello storico. Un evento anche ben rappresentato dalle cifre: 5 km cubi
di lava basaltica emessi, 180 km quadrati di superficie inghiottiti dal fluido basaltico a
1.200 °C di temperatura, oltre a un migliaio di case distrutte e decine di chilometri di strade
rese inagibili. Centinaia gli scienziati richiamati in questi tre decenni e mezzo, da tutto il
mondo, per osservare una varietà di fenomeni eruttivi senza precedenti: fontane di lava,
colate di lava che raggiungevano l'oceano, tunnel lavici e due spettacolari laghi di lava, uno
all'interno della caldera sommitale e uno a circa 18 km dalla zona sommitale, all'interno del
cratere del Pu'u O'o, vulcano satellite nato sul fianco sud-orientale del Kilauea nel 1983 e
cresciuto fino alla rispettabile altezza di 700 metri sul livello del mare grazie a una serie
impressionante di episodi di fontane di lava alte anche centinaia di metri.

 «La lunghissima eruzione del Kilauea ci ha insegnato che un vulcano basaltico può arrivare a
eruttare a flusso continuo gran parte del magma che risale dal mantello, apparentemente
senza che si fermi nelle camere magmatiche: si crea così un efflusso lavico stazionario che
chiamiamo steady state», afferma Mauro Coltelli, Primo Ricercatore all'Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo.

Scienza Anno 122 a.C.: l'eruzione più distruttiva della storia dell'Etna

Dopo 35 anni di eruzione quasi ininterrotta dal
Pu'u O'o, il 3 maggio 2018 il lago di lava
presente nel suo cratere si è prosciugato. Da
quel momento e fino a settembre 2018 il
centro dell'attività eruttiva si è spostato: il
magma si è fatto strada in profondità fino a
emergere in superficie non nella caldera
sommitale, ma vicino alla costa sud-orientale
dell'isola, in una zona residenziale chiamata
Leilani Estates, nome che ha battezzato quella
fase eruttiva. In quattro mesi, da maggio a settembre del 2018, la lava ha divorato, una dopo
l'altra, 715 abitazioni, costringendo all'evacuazione una delle più numerose comunità
dell'isola.

Qui sotto, un video dell'eruzione Leilani Estates.

https://www.focus.it/scienza/scienze/eruzione-distruttiva-etna-2000-anni-fa
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Watch Video At: https://youtu.be/AJyKpNDcU9M

«Durante questi 35 anni di eruzione», aggiunge Coltelli, «si sono alternate fasi con forte
dinamica, come le fontane di lava del Pu'u O'o, a fasi caratterizzate da una quieta emissione
di lava; mentre tutto ciò accadeva in superficie, in profondità si accumulavano, lentamente,
quantità di magma che prima o poi dovevano risalire: la crosta sotto al Kilauea, così come lo
stesso edificio vulcanico, non sono infatti in grado di ospitarne oltre un certo volume. In
queste situazioni, più passa il tempo, maggiore sarà il volume immagazzinato sotto il vulcano
e, quando il magma accumulato inizia a risalire, l'emissione può essere violenta e in zone del
tutto imprevedibili, com'è accaduto nella fase finale di Leilani Estates.»

 ----------
L'AUTORE: Federico Pasquaré Mariotto, geologo, è Professore Associato di Comunicazione
delle Emergenze Ambientali all'Università degli Studi dell'Insubria (Varese).

21 gennaio 2021 Federico Pasquaré Mariotto
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kilauea - isole hawaii - punti caldi della terra - hotspot - kilauea - vulcani a scudo
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