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I Roma, 19 apr. (La Presse) - "Il disegno di legge su "Disposizioni per la realizzazione di interventi strategici per la tutela dell'ambiente e lo sviluppo ecostenibile del territorio", che prevede 

una capillare rete di supporto ai processi di pianificazione strategica nazionale e regionale sui temi della tutela del territorio e del paesaggio, dello sviluppo ecosostenibile e della 
rigenerazione urbana, nonche' del recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, costituisce una visione organica e sistemica di cio' che il Paese ha bisogno, motivo per cui noi geologi ne 
auspichiamo una rapida approvazione". ,1 Ad affermarlo e' Arcangelo Francesco Violo, presidente del Consiglio Na onale dei Geologi dopo aver ricevuto, in sede a Roma, il sen. Ruggiero Quarto. 

1i (Segue). 
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11 Roma, 19 apr. (La Presse) - "L'incontro - spiega Violo - si e' sviluppato attorno alla filosofia che sottende i complessi dispositivi normativi del Odi e la logica strutturale dei diversi organismi
operativi e di controllo in esso previsti, confermando la completa sintonia del Consiglio con il senatore". 

00 

I "Analizzando il ddl, appare in maniera ordinata e consequenziale ja programmazione ordinaria e gli interventi da realizzare per la gestione dei rischi geologici e naturali che verranno garantiti 
· nella loro efficacia mediante l'adozione di conoscenze tecnico-scientifiche piu' avanzate e aggiornate in materia. Si prevede, tra le altre cose, anche il completamento della carta geologica e

geotematica d'Italia, ferma per mancanza di fondi da parecchi anni, nonche' la realizzazione di opere pubbliche e private strutturali e non, per una corretta gestione del territorio", aggiunge il 
presidente dei geologi.

I "Attraverso l'UCIS, l'Ufficio di Coordinamento degli Interventi Strategici, composto da funzionari esperti, individuati anche nel comparto libero professionale - sottolinea Violo - verranno 
I effettuate valutazioni di fattibilita' degli interventi da ammettere a finanziamento pubblico, contenuti in programmi d'azione triennale e in piani annuali, che le Agenzie per gli interventi strategici 

(ARIS) hanno nel frattempo progettato, essendo quest'ultime enti economici di nuova istituzione di natura tecnico-operativa a supporto dei Commissari straordinari, delegati dal governo per 
il contrasto al dissesto idrogeologico. I consiglieri hanno puntualmente messo in luce la necessita' di un maggiore e piu' complessivo coinvolgimento dei geologi libero professionisti, in quanto 
esperti conoscitori del territorio sia nelle sue componenti naturali che sotto il profilo delle soluzioni tecniche da apportare nelle situazioni di rischio, riconoscendo, comunque, come in piu' 
occasioni e' stato sottolineato anche dal senatore Ruggiero Quarto, che la previsione di assunzione di geologi, una volta approvato il Odi, sara' necessaria, indispensabile e rilevante, owero 

I oltre le 2000 unita"'. 

! "Un altro fattore importantissimo, previsto nel disegno di legge di Quarto e' il riconoscimento di incentivi nei confronti dei privati, quali soggetti attuatori nella soluzione di interventi presenti
1 nei programmi d'azione triennali e nei piani annuali, attraverso le cosiddette detrazioni fiscali; una soluzione - conclude il presidente Violo - di importanza strategica nel panorama delleI attivita' di contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e sismico che affliggono il nostro Paese, causando danni ingenti al patrimonio pubblico e privato, ma soprattutto vittime tra la 

popolazione". 
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Ddl Quarto, il Presidente Violo: "Fondamentale per la
salvaguardia del Paese dai rischi geologici e naturali"

reggiotv.it/notizie/attualita/72529/ddl-quarto-presidente-violo-fondamentale-salvaguardia-paese-dai-rischi-
geologici-naturali

ATTUALITA'

“Il disegno di legge “Disposizioni per la realizzazione di interventi strategici per la tutela
dell’ambiente e lo sviluppo ecostenibile del territorio”, che prevede una capillare rete di
supporto ai processi di pianificazione strategica nazionale e regionale sui temi della tutela
del territorio e del paesaggio, dello sviluppo ecosostenibile e della rigenerazione urbana,
nonché del recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, costituisce una visione
organica e sistemica di ciò che il Paese ha bisogno, motivo per cui noi geologi ne
auspichiamo una rapida approvazione”. Queste le prime dichiarazioni del Presidente
Arcangelo Francesco Violo, durante la visita del senatore Ruggiero Quarto alla sede
del Consiglio Nazionale dei Geologi a Roma. “L’incontro - spiega Violo - si è sviluppato
attorno alla filosofia che sottende i complessi dispositivi normativi del Ddl e la logica
strutturale dei diversi organismi operativi e di controllo in esso previsti, confermando la
completa sintonia del Consiglio con il senatore”.

 Analizzando il testo, appare in maniera ordinata e consequenziale la programmazione
ordinaria e gli interventi da realizzare per la gestione dei rischi geologici e naturali che
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verranno garantiti nella loro efficacia mediante l’adozione di conoscenze tecnico-
scientifiche più avanzate e aggiornate in materia. Si prevede, tra le altre cose, anche il
completamento della carta geologica e geotematica d’Italia, ferma per mancanza di fondi
da parecchi anni, nonché la realizzazione di opere pubbliche e private strutturali e non,
per una corretta gestione del territorio.
“Attraverso l’UCIS, l’Ufficio di Coordinamento degli Interventi Strategici, composto da
funzionari esperti, individuati anche nel comparto libero professionale – specifica il
Presidente Violo - verranno effettuate valutazioni di fattibilità degli interventi da
ammettere a finanziamento pubblico, contenuti in programmi d’azione triennale e in
piani annuali, che le Agenzie per gli interventi strategici (ARIS) hanno nel frattempo
progettato, essendo quest’ultime enti economici di nuova istituzione di natura tecnico-
operativa a supporto dei Commissari straordinari, delegati dal governo per il contrasto al
dissesto idrogeologico. I consiglieri – prosegue Violo – hanno puntualmente messo in
luce la necessità di un maggiore e più complessivo coinvolgimento dei geologi libero
professionisti, in quanto esperti conoscitori del territorio sia nelle sue componenti
naturali che sotto il profilo delle soluzioni tecniche da apportare nelle situazioni di
rischio, riconoscendo, comunque, come in più occasioni è stato sottolineato anche dal
senatore Ruggiero Quarto, che la previsione di assunzione di geologi, una volta approvato
il Ddl, sarà necessaria, indispensabile e rilevante, ovvero oltre le 2000 unità”.
Un altro fattore importantissimo, previsto nel disegno di legge di Quarto è il
riconoscimento di incentivi nei confronti dei privati, quali soggetti attuatori nella
soluzione di interventi presenti nei programmi d’azione triennali e nei piani annuali,
attraverso le cosiddette detrazioni fiscali; una soluzione – conclude il Presidente CNG,
Arcangelo Francesco Violo - di importanza strategica nel panorama delle attività di
contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e sismico che affliggono il nostro Paese,
causando danni ingenti al patrimonio pubblico e privato, ma soprattutto vittime tra la
popolazione”.
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Lunedì 19 Aprile 2021

i Geologi appoggiano il Ddl del Sen. Quarto
casaeclima.com/ar_44501__interventi-strategici-tutela-ambiente-sviluppo-ecosostenibile-territorio-geologi-

appoggiano-ddl-quarto.html

Interventi strategici per la tutela dell’ambiente e lo sviluppo ecostenibile del territorio: i
Geologi appoggiano il Ddl del Sen. Quarto
Il Presidente Violo: il disegno di legge è fondamentale per la salvaguardia del Paese dai
rischi geologici e naturali
“Il disegno di legge “Disposizioni per la realizzazione di interventi strategici per la tutela
dell’ambiente e lo sviluppo ecostenibile del territorio”, che prevede una capillare rete di
supporto ai processi di pianificazione strategica nazionale e regionale sui temi della tutela
del territorio e del paesaggio, dello sviluppo ecosostenibile e della rigenerazione urbana,
nonché del recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, costituisce una visione
organica e sistemica di ciò che il Paese ha bisogno, motivo per cui noi geologi ne
auspichiamo una rapida approvazione”. Queste le prime dichiarazioni del Presidente
Arcangelo Francesco Violo, durante la visita del senatore Ruggiero Quarto alla sede del
Consiglio Nazionale dei Geologi a Roma.

L’incontro – spiega Violo – si è sviluppato attorno alla filosofia che sottende i complessi
dispositivi normativi del Ddl e la logica strutturale dei diversi organismi operativi e di
controllo in esso previsti, confermando la completa sintonia del Consiglio con il senatore.

Analizzando il testo, appare in maniera ordinata e consequenziale la programmazione
ordinaria e gli interventi da realizzare per la gestione dei rischi geologici e naturali che
verranno garantiti nella loro efficacia mediante l’adozione di conoscenze tecnico-
scientifiche più avanzate e aggiornate in materia. Si prevede, tra le altre cose, anche il
completamento della carta geologica e geotematica d’Italia, ferma per mancanza di fondi
da parecchi anni, nonché la realizzazione di opere pubbliche e private strutturali e non,
per una corretta gestione del territorio.
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Attraverso l’UCIS, l’Ufficio di Coordinamento degli Interventi Strategici, composto da
funzionari esperti, individuati anche nel comparto libero professionale – specifica il
Presidente Violo – verranno effettuate valutazioni di fattibilità degli interventi da
ammettere a finanziamento pubblico, contenuti in programmi d’azione triennale e in
piani annuali, che le Agenzie per gli interventi strategici (ARIS) hanno nel frattempo
progettato, essendo quest’ultime enti economici di nuova istituzione di natura tecnico-
operativa a supporto dei Commissari straordinari, delegati dal governo per il contrasto al
dissesto idrogeologico. I consiglieri – prosegue Violo – hanno puntualmente messo in
luce la necessità di un maggiore e più complessivo coinvolgimento dei geologi libero
professionisti, in quanto esperti conoscitori del territorio sia nelle sue componenti
naturali che sotto il profilo delle soluzioni tecniche da apportare nelle situazioni di
rischio, riconoscendo, comunque, come in più occasioni è stato sottolineato anche dal
senatore Ruggiero Quarto, che la previsione di assunzione di geologi, una volta approvato
il Ddl, sarà necessaria, indispensabile e rilevante, ovvero oltre le 2000 unità.

Un altro fattore importantissimo, previsto nel disegno di legge di Quarto è il
riconoscimento di incentivi nei confronti dei privati, quali soggetti attuatori nella
soluzione di interventi presenti nei programmi d’azione triennali e nei piani annuali,
attraverso le cosiddette detrazioni fiscali; una soluzione – conclude il Presidente CNG,
Arcangelo Francesco Violo – di importanza strategica nel panorama delle attività di
contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e sismico che affliggono il nostro Paese,
causando danni ingenti al patrimonio pubblico e privato, ma soprattutto vittime tra la
popolazione. 
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Geologi: bene il disegno di legge Quarto "Costituisce
una visione organica a sistemica di ciò di cui ha
bisogno il Paese, auspichiamo una rapida
approvazione"

corrieredelleconomia.it/2021/04/20/geologi-bene-il-disegno-di-legge-quarto

“Il disegno di legge “Disposizioni per la realizzazione di interventi strategici per la tutela
dell’ambiente e lo sviluppo ecostenibile del territorio”, che prevede una capillare rete di
supporto ai processi di pianificazione strategica nazionale e regionale sui temi della tutela
del territorio e del paesaggio, dello sviluppo ecosostenibile e della rigenerazione urbana,
nonché del recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, costituisce una visione
organica e sistemica di ciò di cui il Paese ha bisogno, motivo per cui noi geologi ne
auspichiamo una rapida approvazione”.

Queste le prime dichiarazioni del presidente Arcangelo Francesco Violo, durante la visita
del senatore Ruggiero Quarto alla sede del Consiglio Nazionale dei Geologi a Roma.
“L’incontro – spiega Violo – si è sviluppato attorno alla filosofia che sottende i complessi
dispositivi normativi del Ddl e la logica strutturale dei diversi organismi operativi e di
controllo in esso previsti, confermando la completa sintonia del Consiglio con il
senatore”.

Analizzando il testo, appare in maniera ordinata e consequenziale la programmazione
ordinaria e gli interventi da realizzare per la gestione dei rischi geologici e naturali che
verranno garantiti nella loro efficacia mediante l’adozione di conoscenze tecnico-
scientifiche più avanzate e aggiornate in materia. Si prevede, tra le altre cose, anche il
completamento della carta geologica e geotematica d’Italia, ferma per mancanza di fondi
da parecchi anni, nonché la realizzazione di opere pubbliche e private strutturali e non,
per una corretta gestione del territorio.

“Attraverso l’UCIS, l’Ufficio di Coordinamento degli Interventi Strategici, composto da
funzionari esperti, individuati anche nel comparto libero professionale – specifica il
presidente Violo – verranno effettuate valutazioni di fattibilità degli interventi da
ammettere a finanziamento pubblico, contenuti in programmi d’azione triennale e in
piani annuali, che le Agenzie per gli interventi strategici (ARIS) hanno nel frattempo
progettato, essendo queste ultime enti economici di nuova istituzione di natura tecnico-
operativa a supporto dei Commissari straordinari, delegati dal governo per il contrasto al
dissesto idrogeologico. I consiglieri – prosegue Violo – hanno puntualmente messo in
luce la necessità di un maggiore e più complessivo coinvolgimento dei geologi libero
professionisti, in quanto esperti conoscitori del territorio sia nelle sue componenti
naturali che sotto il profilo delle soluzioni tecniche da apportare nelle situazioni di
rischio, riconoscendo, comunque, come in più occasioni è stato sottolineato anche dal
senatore Ruggiero Quarto, che la previsione di assunzione di geologi, una volta approvato
il Ddl, sarà necessaria, indispensabile e rilevante, ovvero oltre le 2000 unità”.
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Un altro fattore importantissimo, previsto nel disegno di legge di Quarto è il
riconoscimento di incentivi nei confronti dei privati, quali soggetti attuatori nella
soluzione di interventi presenti nei programmi d’azione triennali e nei piani annuali,
attraverso le cosiddette detrazioni fiscali; una soluzione – conclude il presidente CNG,
Arcangelo Francesco Violo – di importanza strategica nel panorama delle attività di
contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e sismico che affliggono il nostro Paese,
causando danni ingenti al patrimonio pubblico e privato, ma soprattutto vittime tra la
popolazione”.
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Redazione 19 Aprile 2021

Comunicato stampa: Ddl Quarto, il Presidente Violo: è
fondamentale per la salvaguardia del Paese dai rischi
geologici e naturali

agenparl.eu/comunicato-stampa-ddl-quarto-il-presidente-violo-e-fondamentale-per-la-salvaguardia-del-paese-dai-
rischi-geologici-e-naturali

(AGENPARL) – lun 19 aprile 2021 Ddl Quarto, il Presidente Violo: è fondamentale per la
salvaguardia del Paese dai rischi geologici e naturali

 “Il disegno di legge “Disposizioni per la realizzazione di interventi strategici per la tutela
dell’ambiente e lo sviluppo ecostenibile del territorio”, che prevede una capillare rete di
supporto ai processi di pianificazione strategica nazionale e regionale sui temi della tutela
del territorio e del paesaggio, dello sviluppo ecosostenibile e della rigenerazione urbana,
nonché del recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, costituisce una visione
organica e sistemica di ciò che il Paese ha bisogno, motivo per cui noi geologi ne
auspichiamo una rapida approvazione”. Queste le prime dichiarazioni del Presidente
Arcangelo Francesco Violo, durante la visita del senatore Ruggiero Quarto alla sede del
Consiglio Nazionale dei Geologi a Roma. “L’incontro – spiega Violo – si è sviluppato
attorno alla filosofia che sottende i complessi dispositivi normativi del Ddl e la logica
strutturale dei diversi organismi operativi e di controllo in esso previsti, confermando la
completa sintonia del Consiglio con il senatore”.

 Analizzando il testo, appare in maniera ordinata e consequenziale la programmazione
ordinaria e gli interventi da realizzare per la gestione dei rischi geologici e naturali che
verranno garantiti nella loro efficacia mediante l’adozione di conoscenze tecnico-
scientifiche più avanzate e aggiornate in materia. Si prevede, tra le altre cose, anche il
completamento della carta geologica e geotematica d’Italia, ferma per mancanza di fondi
da parecchi anni, nonché la realizzazione di opere pubbliche e private strutturali e non,
per una corretta gestione del territorio.

 “Attraverso l’UCIS, l’Ufficio di Coordinamento degli Interventi Strategici, composto da
funzionari esperti, individuati anche nel comparto libero professionale – specifica il
Presidente Violo – verranno effettuate valutazioni di fattibilità degli interventi da
ammettere a finanziamento pubblico, contenuti in programmi d’azione triennale e in
piani annuali, che le Agenzie per gli interventi strategici (ARIS) hanno nel frattempo
progettato, essendo quest’ultime enti economici di nuova istituzione di natura tecnico-
operativa a supporto dei Commissari straordinari, delegati dal governo per il contrasto al
dissesto idrogeologico. I consiglieri – prosegue Violo – hanno puntualmente messo in
luce la necessità di un maggiore e più complessivo coinvolgimento dei geologi libero
professionisti, in quanto esperti conoscitori del territorio sia nelle sue componenti
naturali che sotto il profilo delle soluzioni tecniche da apportare nelle situazioni di
rischio, riconoscendo, comunque, come in più occasioni è stato sottolineato anche dal
senatore Ruggiero Quarto, che la previsione di assunzione di geologi, una volta approvato
il Ddl, sarà necessaria, indispensabile e rilevante, ovvero oltre le 2000 unità”.

 Un altro fattore importantissimo, previsto nel disegno di legge di Quarto è il
riconoscimento di incentivi nei confronti dei privati, quali soggetti attuatori nella

https://agenparl.eu/comunicato-stampa-ddl-quarto-il-presidente-violo-e-fondamentale-per-la-salvaguardia-del-paese-dai-rischi-geologici-e-naturali/
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soluzione di interventi presenti nei programmi d’azione triennali e nei piani annuali, 
attraverso le cosiddette detrazioni fiscali; una soluzione – conclude il Presidente CNG, 
Arcangelo Francesco Violo – di importanza strategica nel panorama delle attività di 
contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e sismico che affliggono il nostro Paese, 
causando danni ingenti al patrimonio pubblico e privato, ma soprattutto vittime tra la 
popolazione”.
Roma, 19 aprile 2021
———————————————————————————————-
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Ddl Quarto, Violo: è fondamentale per la salvaguardia
del Paese dai rischi geologici e naturali

trentinolibero.it/cronaca/cronaca/cronaca-nazionale/18855-2021-04-19-09-30-47.html

Lunedì 19 Aprile 2021 09:30 

Redazione*

Roma, 19 aprile 2021. - Redazione*

"Il disegno di legge "Disposizioni per la realizzazione di interventi strategici per la tutela
dell'ambiente e lo sviluppo ecostenibile del territorio", che prevede una capillare rete di
supporto ai processi di pianificazione strategica nazionale e regionale sui temi della
tutela del territorio e del paesaggio, dello sviluppo ecosostenibile e della rigenerazione
urbana, nonché del recupero e riuso del patrimonio edilizio esistente, costituisce una
visione organica e sistemica di ciò che il Paese ha bisogno, motivo per cui noi geologi ne
auspichiamo una rapida approvazione". Queste le prime dichiarazioni del Presidente
Arcangelo Francesco Violo, durante la visita del senatore Ruggiero Quarto alla
sede del Consiglio Nazionale dei Geologi a Roma.

"L'incontro - spiega Violo - si è sviluppato attorno alla filosofia che sottende i complessi
dispositivi normativi del Ddl e la logica strutturale dei diversi organismi operativi e di
controllo in esso previsti, confermando la completa sintonia del Consiglio con il
senatore".

https://www.trentinolibero.it/cronaca/cronaca/cronaca-nazionale/18855-2021-04-19-09-30-47.html#
https://www.trentinolibero.it/component/mailto/?tmpl=component&link=5f92f80982daa28ef5f862a6535f791db0b6ba60
https://www.trentinolibero.it/cronaca/cronaca/cronaca-nazionale/18855-2021-04-19-09-30-47.html?tmpl=component&print=1&layout=default&page=
https://www.trentinolibero.it/cronaca/cronaca/cronaca-nazionale/18855-2021-04-19-09-30-47.pdf
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Analizzando il testo, appare in maniera ordinata e consequenziale la programmazione
ordinaria e gli interventi da realizzare per la gestione dei rischi geologici e naturali che
verranno garantiti nella loro efficacia mediante l'adozione di conoscenze tecnico-
scientifiche più avanzate e aggiornate in materia. Si prevede, tra le altre cose, anche il
completamento della carta geologica e geotematica d'Italia, ferma per mancanza di fondi
da parecchi anni, nonché la realizzazione di opere pubbliche e private strutturali e non,
per una corretta gestione del territorio.

"Attraverso l'UCIS, l'Ufficio di Coordinamento degli Interventi Strategici, composto da
funzionari esperti, individuati anche nel comparto libero professionale – specifica il
Presidente Violo - verranno effettuate valutazioni di fattibilità degli interventi da
ammettere a finanziamento pubblico, contenuti in programmi d'azione triennale e in
piani annuali, che le Agenzie per gli interventi strategici (ARIS) hanno nel frattempo
progettato, essendo quest'ultime enti economici di nuova istituzione di natura tecnico-
operativa a supporto dei Commissari straordinari, delegati dal governo per il contrasto
al dissesto idrogeologico. I consiglieri – prosegue Violo – hanno puntualmente messo in
luce la necessità di un maggiore e più complessivo coinvolgimento dei geologi libero
professionisti, in quanto esperti conoscitori del territorio sia nelle sue componenti
naturali che sotto il profilo delle soluzioni tecniche da apportare nelle situazioni di
rischio, riconoscendo, comunque, come in più occasioni è stato sottolineato anche dal
senatore Ruggiero Quarto, che la previsione di assunzione di geologi, una volta
approvato il Ddl, sarà necessaria, indispensabile e rilevante, ovvero oltre le 2000
unità".

Un altro fattore importantissimo, previsto nel disegno di legge di Quarto è il
riconoscimento di incentivi nei confronti dei privati, quali soggetti attuatori nella
soluzione di interventi presenti nei programmi d'azione triennali e nei piani annuali,
attraverso le cosiddette detrazioni fiscali; una soluzione – conclude il Presidente CNG,
Arcangelo Francesco Violo - di importanza strategica nel panorama delle attività di
contrasto ai fenomeni di dissesto idrogeologico e sismico che affliggono il nostro Paese,
causando danni ingenti al patrimonio pubblico e privato, ma soprattutto vittime tra la
popolazione".

* comunicato
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Consiglio e Fondazione aggiornano le check list. Senza redditi imponibili detrazione ko

Un sguardo formale sul 110%
Il visto del commercialista non deve entrare nel merito

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Nel rilascio del visto 
di conformità, ai fi ni 
della cessione e dello 
sconto del Superbo-

nus, il commercialista deve 
eseguire esclusivamente una 
mera attività di controllo 
formale e non di merito. Il 
diritto alla detrazione 110% 
viene meno in assenza di red-
diti imponibili. Il contribuen-
te può fruire della detrazione 
maggiorata, però, indipenden-
temente dalla capienza della 
imposta lorda o dalla circo-
stanza che lo stesso possieda 
solo redditi assoggettati a tas-
sazione separata o a imposta 
sostitutiva. 

Queste alcune delle nume-
rose, indicazioni fornite dal 
Consiglio e dalla Fondazione 
nazionali dei dottori com-
mercialisti e degli esperti 
contabili (Cndcec-Fnc) che 
hanno aggiornato, congiunta-
mente, il proprio documento 
(19/4/2021) avente a oggetto 
«Il superbonus 110%: check 
list visto di conformità ecobo-
nus e sismabonus» che tiene 
conto, in particolare, delle 

modifi che intervenute con la 
recente legge 178/2020 (leg-
ge di Bilancio 2021) e delle 
più importanti risposte agli 
interpelli dell’Agenzia delle 
entrate.

Il documento fornisce un 
quadro d’insieme dei control-
li che devono essere eseguiti, 
ai fini del rilascio del visto 
di conformità sull’apposita 
comunicazione da inoltrare 
all’Agenzia delle entrate, per 
attestare la sussistenza dei 
presupposti che danno diritto 
alla fruizione della detrazione 
d’imposta, nei casi di opzione 
per la cessione del credito 
d’imposta e per lo sconto sul 
corrispettivo.

Con il documento sono stati 
messi a disposizione, sul sito 
istituzionale della fondazione, 
oltre che le check list richia-
mate e le dichiarazioni sosti-
tutive richieste, anche il fac-
simile della lettera di incarico 
professionale e del preventivo 
per le prestazioni riferibili al 
110%, nonché la sintesi ag-
giornata delle risposte fornite 
dall’Agenzia delle entrate agli 
interpelli sull’argomento, cor-
redata da una intera raccolta 

di tutti i citati interpelli, in 
versione integrale e formato 
pdf; per scaricare la documen-
tazione occorre, però, accedere 
all’area riservata destinata 
agli iscritti agli ordini dei 
commercialisti.

Posto quanto appena detto, 
in ordine alla mole di docu-
menti messa a disposizione 
della categoria, il documen-
to ripresenta buona parte 
delle indicazioni fornite con 
la versione precedente (ot-
tobre 2020) ma tiene conto, 
inevitabilmente, sia dell’al-
lungamento del termine per 
la fruizione della detrazione 
maggiorata al 30/6/2022 per 
la generalità dei contribuenti 
e al 31/12/2022 per gli Iacp e, 
a determinate condizioni, fi no 
al 31/12/2022 per la generali-
tà dei fruitori e al 30/6/2023 
per gli Iacp, come previsto 
dalla legge 178/2020 (legge di 
Bilancio 2021). Si evidenzia, 
inoltre, la nuova previsione 
per l’ottenimento del 110% 
sugli interventi di elimina-
zione delle barriere architet-
toniche e sugli interventi di 
coibentazione del tetto che 
risultano agevolati anche nel 

caso in cui i locali sottostanti 
non siano riscaldati.

Sono stati integrati i benefi -
ciari ovvero gli unici proprie-
tari di edifi ci fi no a quattro 
unità, assimilati ai condo-
mini, e aggiornati i limiti di 
spesa per l’installazione del-
le colonnine di ricarica dei 
veicoli elettrici, se trainati 
e, quindi, se correlati agli in-
terventi trainanti (cappotto e 
sostituzione dell’impianto di 
riscaldamento) e sono stati 
meglio defi niti i requisiti ne-
cessari delle polizze assicura-
tive dei professionisti tecnici. 
Con riferimento alla cessione 
del Superbonus, inoltre, viene 
richiesto il rilascio del visto di 
conformità, ai sensi dell’art. 
35 del dlgs 241/1997 su una 
specifica comunicazione da 
inoltrare all’Agenzia delle 
entrate; detta comunicazione, 
dopo le varie proroghe, è sca-
duta lo scorso 15 aprile per le 
spese sostenute nel 2020 ma 
sarà possibile presentare la 
stessa entro il 16/3/2022, per 
quelle sostenute nel corso del 
2021.

Nel documento viene evi-
denziato il regime sanzio-

natorio, di cui alla lett. a), 
comma 1 dell’art. 39 del dlgs 
241/1997 e quello specifico 
per i professionisti tecnici 
che rilasciano le asseverazio-
ni e attestazioni, nonché (§ 6) 
una utile indicazione per la 
determinazione dei compensi 
professionali, accompagnata 
da un consiglio, in merito ai 
contenuti del preventivo e del 
mandato professionale, in or-
dine all’entità ma, soprattut-
to, in relazione al possibile 
incasso frazionato degli ono-
rari sulla base degli stati di 
avanzamento dei lavori (Sal); 
si evidenzia, sul tema, che in 
mancanza di preventivo e di 
mandato, la determinazione 
verrà rimessa al giudice che, 
ferma la volontà contrattuale 
tra le parti, potrà far riferi-
mento all’attività di consu-
lenza, di cui all’art. 26 del dm 
140/2012. 

© Riproduzione riservata

QUALE TUTELA PER IL 
CONDOMINO DISSENZIEN-

TE
Quesito
Sono proprietario di un ap-

partamento in condominio e 
l’assemblea ha deliberato a mag-
gioranza un intervento di isola-
mento termico dell’edificio, c.d. 
cappotto, e la sostituzione degli 
infissi e delle caldaie all’interno 
dei singoli appartamenti, tutti 
interventi agevolabili secondo 
le disposizioni Superbonus. Inol-
tre, è stata concordata la ces-
sione del credito ad una società 
esterna che finanzierà l’intero 
intervento. Personalmente non 
sono d’accordo all’effettuazione 
dell’intervento, sia perché trop-
po invasivo sia perché temo futu-
ri accertamenti da parte dell’am-
ministrazione finanziaria. Come 
può il condomino dissenziente 
manifestare il proprio dissenso? 
Vi sono disposizioni che tutelano 
la sua posizione?

S.S.
Risposta

La fattispecie rappresentata dal 
lettore si caratterizza per la rea-
lizzazione sia di interventi «trai-
nanti», il cappotto termico, sia di 
interventi «trainati», la sostitu-
zione degli infissi e delle caldaie. 
Mentre l’approvazione degli in-
terventi trainanti è di competenze 
dell’assemblea di condominio, in 
quanto interessano «parti comuni» 
dell’edificio, gli interventi trainati 
riguardano i singoli appartamenti 
di proprietà dei condomini e, dun-
que, l’assemblea di condominio 
non ha alcun potere decisionale in 

merito. Fatta questa premessa, si 
evidenzia che laddove l’intervento 
sia stato approvato con un numero 
di voti che rappresenti la maggio-
ranza degli intervenuti e almeno 
un terzo del valore dell’edificio, 
come prescritto dall’art. 119, com-
ma 9-bis, comporterà ordinaria-
mente la ripartizione della spesa 
tra tutti i condòmini sulla base 
dei millesimi di proprie-
tà. Tuttavia, la legge 
di Bilancio 2021 
ha previsto la 
p o s s i b i l i t à 
che le spese 
da Superbo-
nus siano 
r ipart i te 
solo  tra 
a l c u n i 
condòmi-
ni; in par-
t ico lare, 
l ’ u l t i m o 
capoverso 
del comma 
9-bis citato 
prescrive che 
le deliberazioni dell’assemblea 
del condominio, aventi per oggetto 
l’imputazione a uno o più condomi-
ni dell’intera spesa riferita all’in-
tervento deliberato, sono valide se 
approvate con un numero di voti 
che rappresenti la maggioranza 
degli intervenuti e almeno un ter-
zo del valore dell’edificio e a con-
dizione che i condomini ai quali 
sono imputate le spese esprimano 
parere favorevole.

110% PER L’ACQUISTO 
DI CASE ANTISISMICHE 

Quesito
L’art. 16, comma 1-septies, dl 

63/2013 accorda un credito d’im-
posta a favore degli acquirenti 
di case antisismiche cedute dal-
le imprese costruttrici entro 18 
mesi dalla data di ultimazione 
dei lavori. A seconda della ridu-
zione del rischio sismico conse-

guito a seguito dell’intervento, 
spetterà un detrazione 

d’imposta in misura 
pari al 75% (con 

passaggio ad 
una  c l asse 

d i  r i schio 
inferiore) 
o all’85% 
(con pas-
saggio a 
due classi 
di rischio 
infer io -
r i ) .  L a 
circolare 

24/E/2020 
h a  a m -
p l iato  la 

p o r t a t a 
dell’agevolazione riconoscendo 
agli interventi in parola il cre-
dito d’imposta nella misura del 
110%. Le due agevolazioni sono 
alternative? Precisamente, l’age-
volazione del 75-85% è applica-
bile nel caso in cui l’acquirente 
opti per la cessione del credito 
all’impresa ristrutturatrice con 
il solo limite temporale dei 18 
mesi dal termine dei lavori, men-
tre la detrazione 110% è appli-
cabile nella sola ipotesi in cui si 
opti per la fruizione del credito 
d’imposta con le regole fissate 

dall’art. 16-bis, dpr 917/1986?
A.D.A.

Risposta
L’art. 119, comma 4, dl Rilancio 

ha previsto che rispetto alle spese 
sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 
giugno 2022 per gli interventi di 
cui ai commi da 1-bis a 1-septies 
dell’articolo 16 dl 63/2013 l’ali-
quota delle detrazioni spettanti 
è elevata al 110%. In considera-
zione dell’integrale rinvio operato 
dal legislatore del dl Rilancio alle 
disposizioni ordinarie in tema di 
agevolazioni fi scali per interventi 
antisismici, l’aliquota maggiorata 
prende il posto, nel periodo di vigen-
za del Superbonus (1 luglio 2020-
30 giugno 2022) di tutte le aliquote 
previgenti, e si applica anche per 
l’acquisto di case antisismiche di-
rettamente dall’impresa che abbia 
provveduto alla demolizione e rico-
struzione e poi alla vendita entro 18 
mesi dalla fi ne dell’intervento. Inol-
tre, come per tutti gli altri interventi 
agevolabili secondo le previsioni in-
trodotte dal dl 34/2020, in alterna-
tiva all’utilizzo diretto della detra-
zione i benefi ciari dell’agevolazione 
potranno optare per la cessione di 
un credito d’imposta in misura pari 
alla detrazione spettante o per un 
contributo, sotto forma di sconto 
sul corrispettivo dovuto, applicato 
dai fornitori e da questi recuperato 
come credito d’imposta.

risposte a cura 
di Loconte&Partners

© Riproduzione riservata

IL MIO 110% RISPONDE

Le spese sono ripartibili solo tra alcuni condòmini

Le check list sul 
sito www.italiaog-
gi.it/documenti-
italiaoggi

I quesiti possono essere inviati a 
superbonus@italiaoggi.it
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Appalti, Anac alle Pa: facilitare le imprese in difficoltà a
partecipare alle gare d'appalto

italiaoggi.it/news/appalti-anac-alle-pa-facilitare-le-imprese-in-difficolta-a-partecipare-alle-gare-d-appalto-
202104191310316412

Per facilitare la massima partecipazione delle imprese alle gare pubbliche per la fornitura
di servizi, l`Autorità Nazionale Anticorruzione fornisce alcuni suggerimenti per la
predisposizione dei bandi di gara, riguardo ai requisiti di capacità economica finanziaria e
di capacità tecnica. "La crisi ha ridotto il fatturato delle imprese, e gli affidamenti pubblici
non devono rappresentare un ostacolo, ma uno strumento per consentire loro di
rialzarsi", dichiara il presidente Giuseppe Busia. "Abbiamo voluto spronare le stazioni
appaltanti ad utilizzare tutta la flessibilità consentita dal Codice dei contratti pubblici:
molto si può fare anche senza riforme normative e l'Anac intende usare tutte le leve a sua
disposizione in questa direzione". A causa dell`emergenza sanitaria in corso alcuni settori
produttivi hanno avuto un calo significativo di fatturato a fronte della mancata erogazione
dei servizi. Secondo l`Autorità questo può avere un impatto potenzialmente limitativo
della partecipazione alle gare future in quanto il fatturato minimo annuo è uno degli
elementi che le stazioni appaltanti possono richiedere ai fini della dimostrazione dei
requisiti di capacità economica e finanziaria. L`Anac pertanto suggerisce alle stazioni
appaltanti, come previsto dal Codice, di valutare attentamente la necessità di richiedere la
dimostrazione di tali requisiti tramite il possesso di un fatturato minimo annuo per il
triennio precedente la gara che comprende gli anni 2020 e 2021. Qualora le stazioni
appaltanti ritengano necessario richiedere la dimostrazione del fatturato minimo annuo,

https://www.italiaoggi.it/news/appalti-anac-alle-pa-facilitare-le-imprese-in-difficolta-a-partecipare-alle-gare-d-appalto-202104191310316412
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sarebbe opportuno che il valore del fatturato richiesto fosse inferiore a quello massimo 
consentito dalla norma, ossia al doppio dell`importo a base d`asta. Per quanto riguarda 
la capacità tecnica delle imprese, l`Autorità, nel rilevare che la mancata erogazione dei 
servizi può avere un impatto anche sulla dimostrazione dei principali servizi effettuati 
negli ultimi tre anni, ricorda che, per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le 
amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nei bandi che sarà presa in 
considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni 
prima, come previsto dal Codice dei contratti pubblici (Allegato XVII, parte II).



Contratti, al via i rinnovi nei ministeri -Brunetta: aumenti in
busta paga entro l'anno
di Gianni Trovati

Personale 20 Aprile 2021

Serve l'intesa in primavera per portare gli aumenti in busta paga nel 2021

La stagione dei rinnovi contrattuali del pubblico impiego entra nel vivo. Con l’intenzione di accelerare. Almeno alla Funzione

pubblica, dove si tengono le fila del dossier.

Ieri il ministro della Pa Renato Brunetta ha firmato l’atto di indirizzo che avvia le trattative per le «Funzioni centrali». Come da

tradizione, il comparto che riunisce ministeri, agenzie fiscali ed enti pubblici nazionali (224.738 dipendenti secondo l’atto di

indirizzo) apre le danze. E detta la linea per molti temi comuni destinati a tornare anche negli altri settori della Pa: fra questi

c’è la «semplificazione delle procedure» su relazioni sindacali, fondi integrativi e progressioni economiche, la ridefinizione

dello Smart Working che «non può costituire un diritto soggettivo» del dipendente ma una leva dell’amministrazione per

«consentire miglioramenti dei livelli di efficacia ed efficienza dei servizi», il diritto alla formazione e l’aggancio alla revisione

dell’ordinamento professionale.

La prima riunione all’Aran è attesa la prossima settimana. Perché l’obiettivo è di tagliare i tempi per i rinnovi. Il calendario

ipotizzato a Palazzo Vidoni punta all’accordo fra Aran e sindacati in primavera, per coprire entro l’anno il complesso percorso

delle verifiche e non finire fuori dal triennio di riferimento (il 2019/21; i contratti 2016/18 furono rinnovati in larga parte nel

2018). «Mi auguro che lo sblocco delle trattative consenta la conclusione dei contratti nei comparti e l’arrivo degli aumenti in

busta paga entro la fine dell’anno, per chiudere poi i contratti della dirigenza nei primi mesi del 2022», rilancia Brunetta.

Prospettando un calendario più ambizioso di quello disegnato dal Def esaminato dal governo venerdì, in cui i calcoli sulla

spesa sono basati sull’ipotesi di un rinnovo nel 2022 per i dipendenti e l’anno successivo per i dirigenti (NT+ Enti locali &

edilizia di ieri).

I ritmi da tenere per portare i 6,7 miliardi a disposizione dei contratti già nei cedolini di quest’anno sono serrati. Ma la spinta

di Brunetta incontra interessi convergenti da parte dei sindacati, perché l’esigenza di cominciare a tradurre in pratica il Patto

di Palazzo Chigi si incrocia con i rinnovi delle Rsu. In scia alle Funzioni centrali dovrebbe andare la sanità: qui l’urgenza è data

dalla volontà di riconoscere l’impegno del settore nell’emergenza, e sul piano più pratico è accresciuta dal fatto che il rinnovo

serve a distribuire i 335 milioni destinati all’«indennità di specificità infermieristica» (comma 409 della legge 178/2020). Più

complicato il quadro della dirigenza, che deve sciogliere le incognite sulla geografia delle aree dopo che l’accordo quadro ha

concesso tre mesi in più per decidere sulla collocazione dei dirigenti professionali, tecnici e amministrativi della sanità. La

questione, però, potrebbe tornare sui tavoli Aran già dalle prossime settimane.

L’atto di indirizzo fissa le cifre mosse dal nuovo contratto: nelle Funzioni centrali si tratta di 432,17 milioni, che producono un

aumento medio mensile intorno ai 94 euro a cui si aggiunge la stabilizzzazione dell’elemento perequativo, cioè del tassello

aggiunto allo stipendio delle fasce più basse per compensare le perdite parziali nel bonus 80 euro e ora destinato a entrare

nella parte fondamentale della busta paga. In termini percentuali, l’aumento è del 3,78%, e sale al 4,07% contando la

stabilizzazione dell’elemento perequativo. L’indice dei prezzi (Ipca) del periodo coperto dal rinnovo contrattuale segna invece

+1,8%.

In breve
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Assunzioni per il bonus ristrutturazioni, fuori dal limite del
lavoro flessibile solo la quota a rimborso
di Gianluca Bertagna e Davide d'Alfonso

Personale 20 Aprile 2021

Così la Corte dei conti per il Veneto che ha chiarito un dubbio che interessa moltissime amministrazioni locali

In breve

La spesa sostenuta dai Comuni per le assunzioni a tempo determinato effettuate per l'erogazione del bonus per le 

ristrutturazioni è esclusa dal limite al lavoro flessibile per la sola parte che gli enti riceveranno a rimborso dal ministero per lo 

Sviluppo economico. Queste le conclusioni della Corte dei conti per il Veneto, con la deliberazione n. 105/2021, nella quale, 

ripercorso il quadro normativo, si chiarisce un dubbio che interessa moltissime amministrazioni locali.

La legge di bilancio 2021, n. 178/2020, ai commi 69 e 70 concede ai Comuni l'opportunità di effettuare quest'anno assunzioni a 

tempo determinato e parziale di personale destinato a potenziare gli uffici preposti agli adempimenti connessi all'erogazione 

del beneficio di cui all'articolo 119 del Dl 34/2020.

Il bonus del decreto "Rilancio" è in questa fase in via di revisione, ma resta in piedi l'opportunità assunzionale correlata alla 

sua attuazione.

La legge 178/2020 introduce una deroga al vincolo alla spesa di personale in valore assoluto, ai sensi dei commi 557 e 562 della 

legge 296/2006, ma non fa menzione della possibilità di escludere quella stessa spesa anche dall'altro limite esistente, ovvero 

quello introdotto dall'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010.

Quest'ultimo fissa nel 50 per cento della spesa 2009 il tetto entro il quale contenere ciascun anno le somme destinate alle 

assunzioni in regime di lavoro flessibile, prevedendo poi l'esclusione dal limite per gli enti locali in regola con l'obbligo di 

riduzione delle spese di personale, per i quali il tetto è comunque fissato nella spesa sostenuta (cioè il 100%) per le stesse 

finalità in quell'anno.

I magistrati evidenziano dapprima che la finalità del comma 28 è arginare l'utilizzo di forme di lavoro flessibile, tra le quali 

rientrano evidentemente le assunzioni a tempo determinato. Inoltre, esattamente come vale per le disposizioni del comma 557 

(e 562), esso persegue il contenimento della spesa pubblica e costituisce un principio fondamentale in materia di 

coordinamento della finanza pubblica confermato anche dalla Corte costituzionale.

Nessun dubbio quindi sulla sua cogenza. I commi 69 e 70 della legge di bilancio, peraltro, non prevedono alcuna deroga 

esplicita alla norma in commento, mentre ciò avviene in altri commi della stessa legge.

Deve perciò escludersi, conclude la Corte, che la deroga prevista ai commi 557 e 562 comporti ex sé la possibilità di derogare 

anche all'art. 9, comma 28, del Dl 78/10.

Detto questo la Sezione ricorda che lo stesso comma 28 contiene al suo interno la previsione dell'esclusione dal limite «nel 

caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea», con 

l'ulteriore precisazione che se la spesa è cofinanziata il vincolo non si applica con riferimento alla sola quota finanziata da altri 

soggetti.

La soluzione al dubbio va perciò individuata nel testo della fonte legale: il comma 69 della legge di Bilancio prevede infatti che 

agli oneri derivanti dalle assunzioni i Comuni provvedono nei limiti delle risorse finanziarie disponibili «nonché di quelle 

assegnate a ciascun Comune mediante riparto di un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dello 

sviluppo economico».

Il costo del personale in questione può dunque essere coperto, almeno in parte (in funzione delle risorse assegnate), da 

specifici finanziamenti aggiuntivi (l'apposito fondo istituito nello stato di previsione del ministero dello Sviluppo economico). 

Ciò consente, evidentemente, di derogare ai limiti di spesa previsti dall'articolo 9, comma 28, del Dl 78/2010, con riferimento 

alla sola quota finanziata «da altri soggetti», e cioè, nell'ipotesi considerata, dal Mise.
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Draghi accelera sul Recovery plan, cresce ancora la quota
ferrovie
di Celestina Dominelli e Giorgio Santilli

Urbanistica 20 Aprile 2021

Le opere ferroviarie sono considerate da Bruxelles un investimento 100% green

Mario Draghi accelera sul Recovery Plan, intenzionato a rispettare la scadenza del 30 aprile per l’invio a Bruxelles. Il Consiglio

dei ministri per varare il piano dovrebbe tenersi giovedì insieme al varo del decreto legge sulle riaperture, mentre venerdì un

altro Cdm approverà il Dl Sostegni 2. Non è ancora chiaro se si farà in tempo ad approvare giovedì anche il decreto legge che

disporrà la governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e le semplificazioni per garantire l’effettiva realizzazione

degli investimenti. Probabile uno slittamento alla prima decade di maggio.

Poche indiscrezioni sui contenuti del piano. È ulteriormente cresciuta la quota destinata agli investimenti ferroviari, suddivisa

fra Pnrr e fondone nazionale parallelo. Le ferrovie sono considerate da Bruxelles un investimento 100% green e il

rafforzamento di questo capitolo aumenta la possibilità per l’intero piano di superare l’“esame” di ecologia.

Sulle semplificazioni, il nodo resta la valutazione di impatto ambientale. Tra oggi e domani si dovrebbe tenere un incontro fra

Enrico Giovannini (Infrastrutture), Roberto Cingolani (Transizione ecologica) e Renato Brunetta (Pa e semplificazioni) per

affrontare quel che a oggi pare un nodo decisivo: serve una commissione Via unica e articolata con una nuova sezione

Recovery o una nuova commissione Via speciale solo per il Recovery? La struttura ministeriale sarà comunque rafforzata.

Un nodo, quest’ultimo, giudicato cruciale da Cingolani tanto che il ministro lo aveva rimarcato fin dalla sua prima audizione

parlamentare, a metà marzo, sulle linee programmatiche del ministero. Già in quell’occasione, infatti, il fisico genovese aveva

spiegato l’esigenza di rafforzare l’azione della commissione Via-Vas approntando la soluzione ottimale per recuperare il

ritardo accumulato. E aveva altresì evidenziato sia la necessità di migliorare l’efficienza realizzativa di nuove iniziative (in

primis, le nuove installazioni rinnovabili) sia l’opportunità di rivedere il meccanismo delle aste per gli impianti di fonti “green”

che ha consentito finora nella penisola di aggiudicare meno di un quarto della capacità messa a gara. Poi, nelle risposte scritte

appena trasmesse al Parlamento a completamento dell’audizione di marzo, Cingolani ha aggiunto che il Mite «vuole

incentivare la realizzazione di consultazioni pubbliche, sul modello del débat public in tempi certi». Il ministro è convinto che

questa via, riducendo conflitti e contenziosi, consentirà una velocizzazione degli iter procedurali. Tanto più necessaria quando

dovrà scattare la tempestiva attuazione dei progetti inclusi nel Pnrr.
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Igi: non bastano i ritocchi al codice appalti, manca una visione di
insieme
di Giorgio Santilli

Appalti 20 Aprile 2021

L’Istituto grandi infrastrutture con il «Manifesto per la semplificazione degli appalti», porta argomenti tecnici a chi pensa
che non basti riformare chirurgicamente il codice

Il codice appalti «ha perso qualsiasi connotazione, seppur minima, di unitarietà e sistematicità: interventi puntuali, anche se

estesi, non sono sufficienti per recuperare un testo che manca di una visione di insieme». È necessario, «in primo luogo,

eliminare sia le violazioni della regola del gold plating, che le numerose divergenze dalle disposizioni delle direttive Ue».

L’Istituto grandi infrastrutture (Igi), con il «Manifesto per la semplificazione degli appalti», porta argomenti tecnici a chi pensa

che non basti riformare chirurgicamente il codice appalti, ma sia necessaria una sostanziale eliminazione oppure una

riscrittura in profondità con l’unica bussola delle direttive Ue.

Messaggio diretto al ministro Giovannini. «Condivido - dice il segretario generale Federico Titomanlio - le preoccupazioni del

ministro per i contraccolpi sulle stazioni appaltanti, dovuti all’ipotizzata sostituzione del codice con le direttive. Tuttavia è

necessario, in occasione delle modifiche preannunciate, intervenire per riconciliare il codice con le norme comunitarie. Per

quanto riguarda il sottosoglia, concordiamo con l’idea del ministro di stabilizzare il Dl 76».

Il Manifesto contiene 51 proposte che spaziano a tutto campo, raccolte in cinque punti. Il primo è, appunto, «riconciliare la

normativa in tema di appalti con le direttive Ue»; il secondo, accelerare il processo autorizzatorio e di progettazione, riducendo

a due le fasi progettuali, obbligando «gli enti cooperanti a indicare con precisione le modifiche che propongono di apportare al

progetto», riconoscendo «un potere di ultima istanza alla Presidenza del Consiglio, o alla giunta regionale, in caso di

superamento dei termini», prevedendo che «qualsiasi parere o atto di assenso dopo la conclusione della conferenza di servizi

debba essere rilasciato entro trenta giorni, decorsi i quali scatta il silenzio assenso», ponendo a base di gara per l’appalto

integrato il progetto di fattibilità tecnica ed economica, prevedendo il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici solo

oltre i 100 miloni.

Il punto 3 propone di prorogare il decreto semplificazioni per il sottosoglia, di prevedere che le commissioni di gara siano

composte solo di personale della stazione appaltante, allinearsi alla sentenza della Corte di giustizia Ue che liberalizza il

subappalto. Per i settori speciali (punto 4) la ricetta è «eliminare tutti i rimandi normativi alla disciplina dei settori ordinari per

evitare duplicazioni normative e appesantimenti procedurali». Per le concessioni, infine, l’Igi propone di abrogare l’articolo 177

oppure riconoscere la possibilità di affidare il 100% dei lavori a società collegate o controllate e prevedendo le gare solo per gli

affidamenti a valle.
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General contractor, la soluzione del mandato senza
rappresentanza
di Giorgio Gavelli e Barbara Zanardi

Imprese 20 Aprile 2021

L'agenzia delle Entrate indica una strada per far coesistere l’intervento di questa figura con la sicurezza di poter
correttamente acquisire l’agevolazione fiscale nelle sue varie forme

Come gestire contrattualmente ed operativamente (ai fini delle detrazioni edilizie) i rapporti tra le imprese affidatarie e il

general contractor (GC) e tra quest’ultimo e il committente finale? La risposta ad interpello n. 254 dell’agenzia delle Entrate

(confermato, nella sostanza dal n. 261 di ieri, si veda l’articolo nella pagina) indica una strada per far coesistere l’intervento di

questa figura con la sicurezza di poter correttamente acquisire l’agevolazione fiscale nelle sue varie forme (detrazione,

cessione del credito o sconto in fattura).

Lo schema del mandato

Con riferimento alle spese professionali addebitate direttamente al General Contractor e da quest’ultimo “ribaltate” in varia

misura sul committente/cliente finale, l’Agenzia riconosce come valida - ai fini della fruizione delle agevolazioni e dell’opzione

per cessione/sconto in fattura - la modalità del mandato senza rappresentanza conferito dal committente al GC. Tale modalità

prevede che i servizi professionali siano fatturati dai vari soggetti al GC che poi li riaddebita, indicando separatamente il

corrispettivo per il proprio intervento, al committente.

L’Agenzia, in particolare, precisa che nel caso del mandato senza rappresentanza il riaddebito delle prestazioni professionali

deve essere reso completamente trasparente, mediante la scomposizione del corrispettivo fatturato dal GC tra le diverse

componenti di costo, ed in assenza di ricarico.

Se risulta ora confermata la possibilità che il beneficiario del Superbonus possa esercitare l’opzione per lo sconto in fattura in

relazione ai costi che l’impresa GC fatturerà per la realizzazione di interventi specifici agevolati, inclusi quelli relativi ai servizi

professionali necessari per lo svolgimento dei lavori e per l’effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali inerenti

l’agevolazione (visto di conformità e asseverazioni), ancora non è chiaro se sia considerata valida dall’Agenzia la gestione del

rapporto tra GC e committente secondo lo schema del mandato con rappresentanza. Tale modalità di gestione prevede un

rapporto diretto contrattuale diretto tra committente ed esecutori (professionisti compresi) ma con delega di pagamento

conferita al GC, che anticipa i pagamenti delle varie prestazioni fatturate al committente. Il riaddebito a quest’ultimo soggetto

avviene in regime di esclusione Iva ex articolo 15 del Dpr 633/1972, come somme anticipate in nome e per conto del cliente. Dal

punto di vista formale, può sorgere il dubbio che, su queste spese così “ribaltate”, si possa operare o meno lo “sconto in

fattura”, generalmente offerto dal GC al committente.

In breve

Fatture dirette al committente

Meno pratica, ma certamente ammessa in quanto coerente con il dettato normativo, infine, è la modalità dell’emissione delle

fatture per gli interventi direttamente al committente, con il GC che addebita il proprio compenso di coordinamento ai

prestatori d’opera (per i quali, peraltro, la deducibilità di tale costo – in quanto inerente - è difficilmente contestabile, essendo

il GC a indicare al committente le imprese e i professionisti da coinvolgere).

Tale modalità, tuttavia, è ritenuta non efficiente dagli operatori perché, in caso di opzione per lo sconto o la cessione,

moltiplica i documenti che giungono al committente e i conseguenti adempimenti (opzioni, comunicazioni, etc.) rendendo

complesso quello che, invece, proprio la scelta di affidarsi al GC vuole semplificare.

Fattura separata

L’Agenzia – in linea con quanto anticipato dalla Dre Lombardia nella risposta n. 904-334/2021 – ribadisce che il compenso

eventualmente corrisposto al GC per l’attività di “mero” coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, si qualifica
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come costo non direttamente imputabile alla realizzazione dell’intervento ed è dunque escluso dall’agevolazione. La prima

conseguenza diretta della posizione dell’Agenzia è certamente la necessità che il committente richieda una distinta

fatturazione di questi compensi (ove dovuti): se è vero che non sono detraibili, essi vanno isolati dal resto delle spese. Tale

cautela sarà richiesta anche dai professionisti abilitati e dai Caf a cui viene richiesto il rilascio del visto di conformità, nonché

dai tecnici asseveratori, al fine di evitare che le spese “certificate” contengano importi esclusi dall’agevolazione.
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Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per
amministrazioni e imprese
di Maria Adele Cerizza

Appalti 20 Aprile 2021

Bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, contributi regionali

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche

amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti

diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Umbria: energia, 1 milione per i produttori e trasformatori di biomasse  

La Regione Umbria ha pubblicato un bando per sostenere la costituzione di aggregazioni tra produttori di biomasse di natura

forestale o agricola, ditte di utilizzazione e trasformatori della biomassa a uso energetico, al fine di costituire filiere verticali in

grado di valorizzare le risorse locali. I beneficiari possono essere aggregazioni tra soggetti pubblici e/o privati costituite per la

creazione di filiere verticali finalizzate all'utilizzo della biomassa proveniente dal settore agricolo e/o forestale. Il budget

disponibile è pari a 1 milione di euro. La scadenza è prevista per il 31 maggio 2021. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Commissione europea: energia, incentivata la transizione energetica delle isole Ue  

Pubblicato l'invito a presentare proposte per la transizione energetica delle isole Ue. L'azione è promossa dal segretariato per

l'energia pulita per le isole dell'Ue, istituito nel 2018 dalla Commissione europea in collaborazione con il parlamento europeo.

Per poter beneficiare del sostegno i progetti dovranno essere realizzati su un'isola appartenente a uno degli stati membri

dell'Unione europea, comprese le loro regioni ultra periferiche a patto che facciano parte del territorio dell'Ue, oppure su

un'isola con una superficie massima di 30.000 km2. Per essere ammessa, una domanda richiede la presenza di almeno due

diversi stakeholder, uno dei quali dovrà essere un'autorità pubblica o un'organizzazione della società civile. Sono ammessi

tutti gli enti pubblici stabiliti negli stati membri dell'Unione europea. La scadenza per presentare le candidature è fissata per il

4 maggio 2021. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Commissione europea: "Ambient assisted living", aperto il nuovo bando 2021  

Pubblicato l'invito a presentare proposte nell'ambito del programma europeo Aal (Ambient assisted living) sulla promozione

della salute e dell'assistenza degli anziani. L'invito si rivolge a due tipi di progetti: 1) Progetti collaborativi: questa prima

categoria di progetti dovrà avere una durata compresa tra i 12 e i 30 mesi e si potrà ricevere un contributo massimo di 2,5

milioni di euro. 2) Piccoli progetti collaborativi: questo tipo di progetti ha una durata compresa tra i 6 e i 9 mesi e potrà

ottenere un contributo massimo di 300 mila euro. Il consorzio, per essere ammesso, deve essere composto da almeno tre

organizzazioni indipendenti di tre diversi partner di tre diversi stati europei. La presentazione della domanda deve essere

effettuata in inglese entro il 21 maggio 2021. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Associazione europea delle strade verdi: premio european greenway award 2021  

L'obiettivo di questo premio è quello di promuovere le cosiddette «buone pratiche» in tema di sentieri e percorsi verdi (per

Greenway si intende un percorso ciclopedonale chiuso al traffico a motore) e replicarle in molti altri paesi Ue. Quest'anno, il

bando si articola in tre diverse sezioni e ad ognuna delle quali corrisponde un premio: 1) Premi di eccellenza: in questa

categoria verranno assegnati tre premi ad altrettante greenway europee che meglio hanno integrato le caratteristiche

fondamentali definite nel regolamento; 2) Iniziative esemplari: in questa categoria verranno assegnati tre premi alle migliori

iniziative relative alle Greenway. In questa categoria rientrano tutte le attività afferenti le Greenway; 3) Premio speciale

european Greenways EYR 2021: in questa sezione del bando verrà assegnato un premio all'iniziativa che più ha valorizzato il

patrimonio ferroviario, promuovendo l'uso del treno e il trasporto delle biciclette nelle carrozze per accedere alle Greenway. Il

termine ultimo per la presentazione delle candidature è fissato per il 27 maggio 2021. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
https://www.umbriagricoltura.it/energie-rinnovabili-e-fornitura-di-biomasse-due-nuovi-bandi-misura-16-e-misura-7/
https://euislands.eu/sites/default/files/2021-03/GuideForApplicants.pdf
http://www.aal-europe.eu/wp-content/uploads/2020/12/Call-Text-2021-final.pdf
https://www.aevv-egwa.org/event/call-now-open/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


2/2

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]

Commissione europea: 500mila euro per lo sviluppo politiche per la cultura e il benessere nell'Ue  

Il bando mira a raggiungere i seguenti obiettivi: stabilire sinergie tra politiche e programmi esistenti, sia a livello Ue che locali,

macro-regionali e nazionali; facilitare lo scambio di conoscenze, esperienze e storie di successo all'interno dell'Unione europea

(Ue) relative al ruolo della cultura per il benessere e la salute; definire le pratiche esistenti più rilevanti a questo proposito,

comprese quelle finanziate dai programmi europei; migliorare la capacità degli attori locali di beneficiare della cultura come

mezzo per aumentare il benessere e la salute, con particolare attenzione alla salute mentale; realizzare un lavoro pilota su

piccola scala riguardo ai mezzi di cooperazione per migliorare il benessere degli individui e delle comunità. Il cofinanziamento

del progetto ammonta a circa 500.000 euro. La scadenza è fissata per il 14 maggio 2021. Maggiori informazioni all'indirizzo

web.
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Gare di servizi, l'Anac invita le Pa a ridurre i paletti di fatturato e
capacità tecnica
di Mau. S.

Appalti 19 Aprile 2021

In un comunicato del presidente le possibilità già offerte dal codice appalti per aiutare le imprese in difficoltà a causa
della pandemia

Facilitare la massima partecipazione delle imprese alle gare pubbliche per la fornitura di servizi. È l'obiettivo di un comunicato

pubblicato oggi dall'Autorità Anticorruzione con una serie di suggerimenti per la predisposizione dei bandi di gara, riguardo ai

requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica. «La crisi ha ridotto il fatturato delle imprese, e gli affidamenti

pubblici non devono rappresentare un ostacolo, ma uno strumento per consentire loro di rialzarsi - dice il presidente Giuseppe

Busia -. Abbiamo voluto spronare le stazioni appaltanti ad utilizzare tutta la flessibilità consentita dal codice dei contratti

pubblici: molto si può fare anche senza riforme normative e l'Anac intende usare tutte le leve a sua disposizione in questa

direzione».

A causa dell'emergenza sanitaria in corso alcuni settori produttivi hanno avuto un calo significativo di fatturato a fronte della

mancata erogazione dei servizi. Secondo l'Autorità questo può avere un impatto potenzialmente limitativo della

partecipazione alle gare future in quanto il fatturato minimo annuo è uno degli elementi che le stazioni appaltanti possono

richiedere ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economica e finanziaria.

L'Anac pertanto suggerisce alle stazioni appaltanti, come previsto dal Codice, di valutare attentamente la necessità di

richiedere la dimostrazione di tali requisiti tramite il possesso di un fatturato minimo annuo per il triennio precedente la gara

che comprende gli anni 2020 e 2021. Qualora le stazioni appaltanti ritengano necessario richiedere la dimostrazione del

fatturato minimo annuo, sarebbe opportuno che il valore del fatturato richiesto fosse inferiore a quello massimo consentito

dalla norma, ossia al doppio dell'importo a base d'asta. Per quanto riguarda la capacità tecnica delle imprese, l'Autorità, nel

rilevare che la mancata erogazione dei servizi può avere un impatto anche sulla dimostrazione dei principali servizi effettuati

negli ultimi tre anni, ricorda che, per assicurare un livello adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono

prevedere nei bandi che sarà presa in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati più di tre anni

prima, come previsto dal codice appalti.
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Terremoto a Macerata, scossa di 3.3: paura nelle
Marche e in Umbria

ilmessaggero.it/italia/terremoto_macerata_marche_umbria_fiordimonte_ultima_ora_cosa_e_successo_18_aprile_202
1-5907380.html

› TERREMOTOSEGUI

Italia
Domenica 18 Aprile 2021

424

Un terremoto di magnitudo 3.3 si è verificato oggi a Fiordimonte, comune della provincia
di Macerata nelle Marche. La scossa, con epicentro a soli 8 chilometri di profondità, è
stata registrata alle ore 19:25:59. Il sisma è stato ampiamente avvertito nelle Marche e in
Umbria, considerando che l'epicentro dista soltanto 32 chilometri da Foligno, 50 da
Macerata e 58 da Perugia. Al momento non risultano notizie di danni a persone o cose.

APPROFONDIMENTI

CRONACA
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il Resto del Carlino

Terremoto Macerata 18 aprile: scossa di magnitudo 3.3
ilrestodelcarlino.it/macerata/cronaca/terremoto-macerata-18-aprile-1.6262483

Terremoto Macerata oggi 18 aprile: scossa di magnitudo 3.3

Macerata, 18 aprile 2021 - Una scossa di terremoto di magnitudo 3.3 è stata 
registrata, alle 19.25, dall'Istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, ad 1 chilometro a 
sud di Fiordimonte, in provincia di Macerata. L'evento è stato localizzato ad una 
profondità di 8 chilometri. La scossa è stata registrata nella zona vicina alle città di Pieve 
Torina, Pievebovigliana, Fiastra, Acquacanina, Muccia, Monte Cavallo, Ussita, Visso, 
Bolognola e Camerino. 

© Riproduzione riservata
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I gas che i vulcani diffondono nell’atmosfera
ilpost.it/2021/04/18/gas-serra-vulcani-diossido-zolfo

Quando si parla di eruzioni vulcaniche si pensa soprattutto alla lava e alla cenere, ma i
vulcani spargono in giro anche altre sostanze, meno visibili, che possono spostarsi per
migliaia di chilometri: sono gas come il diossido di zolfo (SO , noto anche come anidride
solforosa), l’acido solfidrico (H S) e l’anidride carbonica (CO ). È per questo che il
diossido di zolfo prodotto dall’Etna negli ultimi mesi è stato osservato fino in Cina,
attraverso quella che il vulcanologo Simon Carn ha definito «autostrada dello zolfo»; ed è
per questo che nell’ultima settimana il Mediterraneo è stato raggiunto dalla stessa
sostanza eruttata da La Soufrière, nei Caraibi.
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Queste nubi di gas non sono pericolose per la salute, perché si trovano a grandi altezze
nell’atmosfera. «Non hanno nessuna ricaduta», spiega Giuseppe Salerno, responsabile
dell’unità funzionale Vulcanologia e Geochimica dell’Osservatorio Etneo di Catania: «Il
percorso delle nubi eruttive viene studiato non per calcolare rischi associati, ma per
misurarne le dimensioni e la distanza a scopo di ricerca». In generale però, i gas emessi
dai vulcani possono avere vari effetti.

L’Etna e La Soufrière non ne hanno diffuso in quantità sufficienti nelle loro recenti
eruzioni, ma il diossido di zolfo, ad esempio, può influenzare il clima.

I vulcani emettono gas perché il magma, le rocce fuse che chiamiamo lava quando escono
dalla superficie terrestre, ne contiene in grande quantità. Al risalire del magma verso la
superficie terrestre, la pressione a cui è sottoposto diminuisce, i gas si separano dalle
rocce liquide e raggiungono l’atmosfera. Spesso non serve nemmeno un’eruzione perché
questo avvenga: vengono emessi dai cosiddetti fenomeni di vulcanismo secondario, come
le fumarole e le solfatare.

Mark Parrington
@m_parrington

Latest @CopernicusECMWF Atmosphere Monitoring Service @ECMWF total
column SO2 forecast, init. 12/04 00 UTC, shows huge extent plume from
#LaSoufriere  spreading across northern South America/Caribbean &
Atlantic/N Africa visualized by @Windycom windy.com/-SO2-tcso2?tcs…

12�52 PM · 12 apr 2021
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Salerno specifica che tutti i vulcani attivi diffondono continuamente gas nell’atmosfera:
«Anche quando non c’è attività eruttiva, i vulcani attivi emettono gas in modo persistente.
È anzi la stessa presenza di gas che ci fa dire che un vulcano è attivo, indica che sotto c’è
del magma».

Nelle eruzioni la quantità di gas diffusa è maggiore. Attualmente nel mondo ci sono una
quarantina di eruzioni in corso: quella di La Soufrière, il vulcano dell’isola caraibica di
Saint Vincent, è sicuramente la più rilevante per produzione di gas.

Le altezze raggiunte dalla nube di cenere e gas prodotta da La Soufrière in un’immagine della NASA
pubblicata il 10 aprile; alla latitudine di Saint Vincent la stratosfera inizia a circa 18mila metri di

altezza (NASA)

La principale emissione dei vulcani è acqua allo stato gassoso, che è ovviamente
innocua. I vulcani però emettono anche gas che, a seconda delle circostanze, possono
essere dannosi per persone, animali, piante ed edifici. Il più noto è sicuramente l’anidride
carbonica, che in alcuni rari casi si è dimostrata molto pericolosa.

Il 21 agosto del 1986, ad esempio, un’eruzione sul fondo del lago Nyos, in Camerun, causò
la diffusione nell’aria di centinaia di migliaia tonnellate di CO , soffocando 1.746 persone
e più di tremila animali in un raggio di 25 chilometri attorno al lago. Fenomeni di questo
genere sono comunque rari, e oggi esistono sistemi di allerta per scongiurarne i danni.

Fatta eccezione per questi fenomeni estremi, l’anidride carbonica non ha effetti dannosi
sulla salute: del resto ogni giorno persone e animali ne respirano continuamente insieme
all’ossigeno. Il discorso è diverso, in generale, per quanto riguarda l’ambiente: è risaputo
che la CO  è il principale dei gas che causano il riscaldamento globale. Tuttavia quella
prodotta dai vulcani non ha effetti significativi in questo senso, al contrario di quella
derivante dalle attività umane, perché in quantità enormemente inferiore.

Secondo alcune teorie, nella storia geologica della Terra l’anidride carbonica prodotta dai
vulcani in eruzioni particolarmente estese e intense avrebbe causato un aumento
dell’effetto serra e quindi un riscaldamento globale, forse contribuendo a estinzioni di
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massa come quella dei dinosauri, ma il dibattito scientifico su queste ipotesi è ancora in
corso. Quello che sappiamo per certo è che anche le eruzioni vulcaniche più grosse della
storia recente non hanno avuto un impatto sul clima causato dalla CO .

Per fare un esempio, nel 1980 il monte Saint Helens, negli Stati Uniti, rilasciò
nell’atmosfera circa 10 milioni di tonnellate di CO  in sole nove ore: non sono poche, ma
oggi all’umanità bastano meno di due ore per emetterne in pari quantità. Inoltre eruzioni
come quella del Saint Helens sono rare – ce n’è circa una per decennio –, mentre le
emissioni di gas serra dovute alle attività umane sono costanti e in continuo aumento.
Negli ultimi anni le attività umane hanno diffuso nell’atmosfera circa 50 miliardi di
tonnellate di gas serra ogni anno, mentre si stima che le attività vulcaniche di tutto il
mondo, comprese quelle dei vulcani sottomarini, ne producano meno di un centesimo:
poche centinaia di milioni di tonnellate di CO l’anno.

– Leggi anche: Il mondo non è pronto per una nuova grande eruzione vulcanica

Il gas emesso dai vulcani che invece può effettivamente avere un effetto sul clima è il
diossido di zolfo. È un gas incolore ma ha un odore pungente che chiunque abbia visitato
una solfatara conosce: è il classico odore di uova marce che associamo allo zolfo.

Può irritare la pelle, gli occhi, il naso e la gola e causare problemi di salute a chi vive
vicino a un vulcano: è un problema che c’è ad esempio sull’isola di Hawaii, dove il Kilauea
produce alte concentrazioni di diossido di zolfo. Un altro effetto del diossido di zolfo sono
le piogge acide, che però non hanno particolari effetti negativi nelle quantità emesse da
vulcani come l’Etna, ad esempio.

L’effetto del diossido di zolfo varia molto a seconda della quantità che viene prodotta e
dell’altezza che raggiunge nell’atmosfera. Se viene diffuso all’interno della troposfera, cioè
nella parte più bassa dell’atmosfera, quella che va dal suolo a un’altezza che varia tra gli
8mila metri ai Poli e i 16-20mila metri all’Equatore, non si sposta più di tanto attorno al
vulcano. Se invece raggiunge altezze maggiori, quelle della stratosfera, può essere portato
anche a grandi distanze dai venti, come si è visto con le eruzioni degli ultimi mesi.

Al di sopra dell’Etna la stratosfera si trova dopo i 12mila metri di altezza.
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La ragione per cui il diossido di zolfo può avere un effetto sul clima è che nell’atmosfera
può trasformarsi in acido solforico: condensando, l’acido solforico crea aerosol di solfati,
che riflettono la luce solare, l’opposto dell’effetto serra. In alcune condizioni quindi i
vulcani possono causare un abbassamento delle temperature globali. «Perché il diossido
di zolfo si converta in solfati però deve raggiungere la stratosfera», precisa Salerno: «Per
una serie di ragioni chimico-fisiche, solo lì ci sono le condizioni per cui si trattenga tanto
da avere un effetto sul clima. Anche i venti possono influire».

Simon Carn
@simoncarn

The sulfur superhighway. @NASA @JPSSProgram OMPS SO₂ data show the
globetrotting #volcanic clouds emitted by #Etna #eruptions since mid-February.
How many paroxysms can you spot? Note that there is a time discontinuity at
180ºE. @NASAEarth @NASAGoddard @INGVvulcani @etnaboris

GIF
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Nel 1991 il vulcano filippino Pinatubo fece arrivare nella stratosfera 20 milioni di
tonnellate di diossido di zolfo in un’unica eruzione: fu la più grande quantità di diossido
di zolfo prodotta da un vulcano mai osservata dai satelliti e probabilmente causò il più
grande aumento di aerosol di solfati nella stratosfera del Ventesimo secolo. Si stima che
causò una diminuzione della temperatura media globale di circa mezzo grado nei tre anni
successivi.

– Leggi anche: E se oscurassimo il Sole contro il riscaldamento globale?

Un’eruzione nota per aver prodotto un effetto simile fu quella del vulcano islandese Laki
avvenuta tra il 1783 e il 1784, che produsse 120 milioni di tonnellate di diossido di zolfo, e
quella del Tambora, un vulcano indonesiano, del 1815, che ne iniettò nell’atmosfera tra i
250 e i 300 milioni: abbassò talmente tanto la temperatura media globale che il 1816 fu
chiamato «anno senza estate».

Perché un’eruzione vulcanica abbia un impatto di questo genere, deve iniettare
nell’atmosfera almeno 5 milioni di tonnellate di diossido di zolfo: in una settimana di
eruzioni La Soufrière ne ha prodotte tra le 450mila e le 600mila tonnellate, quindi non c’è
da sperare in un temporaneo contrappeso al riscaldamento globale. L’Etna da parte sua
ha prodotto diossido di zolfo in quantità molto minori, nell’ordine delle migliaia di
tonnellate. «Le conseguenze maggiori delle eruzioni attuali sono dovute alla cenere più
che ai gas», dice Salerno: «C’è stata ricaduta di cenere anche in Calabria e fino a Palermo.
E la cenere ha conseguenze sociali perché causa problemi respiratori ed economici, dato
che riduce nel breve periodo la produttività agricola nell’area attorno al vulcano».

– Leggi anche: Il peggior anno in cui essere vivi

Il compleanno del Post
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20 aprile 2021

Superbonus 110% e General contractor: il Fisco sui
servizi di progettazione

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-general-contractor-fisco-servizi-progettazione-25737

Statene certi, della figura del contraente generale (conosciuto anche con il suo nome
inglese General Contractor) se ne parlerà ancora tanto. E a parlarne, intanto, è
ancora l'Agenzia delle Entrate che, dopo i primi e importanti chiarimenti dei
giorni scorsi, ha pubblicato la risposta n. 261 del 19 aprile 2021 ad oggetto
"Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Energy Service Company che
opera come General contractor".

General Contrator e Superbonus: l'istanza all'Agenzia delle
Entrate

Nella nuova istanza sottoposta al giudizio del Fisco, l'istante è una E.S.Co. (Energy
Service Company) che opererà presso i suoi clienti (privati cittadini o condomini) in
qualità di General Contractor per la realizzazione di interventi di riqualificazione
energetica finalizzati alla fruizione delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) previste
all'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

L'istante intende proporre ai suoi clienti il classico pacchetto "all inclusive" che prevede
l'esecuzione dei lavori ma anche tutti i servizi professionali associati all'opera stessa e
necessari per l'ottenimento delle detrazioni fiscali:

1. coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione
dell'opera di cui all'articolo 92 del decreto legislativo n. 81 del 2008;

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-general-contractor-fisco-servizi-progettazione-25737
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-general-contractor-chiarimento-ufficiale-agenzia-entrate-25712
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210419/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-19-aprile-2021-n-261-22627.html
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2. redazione dell'Attestato di Prestazione Energetica;
3. direzione dei lavori e contabilità dell'opera;
4. asseverazione sul rispetto dei requisiti tecnici e corrispondente congruità delle

spese sostenute di cui all'articolo 119, comma 13 del decreto-legge 19 maggio 2020,
n. 34 (di seguito, decreto Rilancio);

5. visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza
dei presupposti che danno diritto alla detrazione d'imposta di cui all'articolo 119,
comma 11 del decreto Rilancio;

6. esecuzione del servizio di responsabile dei lavori, come descritto dall'articolo 92
del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Servizi che saranno forniti dall'interpellate a seguito di accordi con professionisti
indicati direttamente dal committente, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa
vigente per svolgere le prestazioni che, ricordiamo, sono riservate ai professionisti
iscritti all'albo e, in alcuni casi, in possesso di determinate abilitazioni (la sicurezza).

L'aspetto principale dell'interpello riguarda la possibilità per i professionisti di fatturare
al General Contractor nel rispetto dei limiti previsti dal DM 17 giugno 2016 (Decreto
Parametri), il quale poi ribalterà interamente il corso al cliente senza applicazione di
alcun sovraprezzo, applicando la formula dello sconto in fattura prevista dall'art. 121 del
Decreto Rilancio.

Volendo riassumere:

il committente si impegna a conferire l'incarico per i servizi necessari
all'esecuzione dell'appalto a dei professionisti abilitati, pattuendo anche il
corrispettivo dovuto attraverso lettera d'incarico;
il committente concede un mandato senza rappresentanza al General Contractor
per corrispondere per conto del committente medesimo i compensi ai
professionisti incaricati e si impegna a versare tali corrispettivi al General
Contractor previa emissione della fattura.

Ciò premesso, l'istante chiede all'Agenzia delle Entrate di poter fruire del superbonus
mediante sconto in fattura operando in qualità di General Contractor ed, in particolare:

prestando direttamente il servizio di progettazione e la fornitura e posa in opera
(anche in subappalto) dei materiali e apparecchiature per l'efficientamento
energetico degli immobili;
operando secondo lo schema giuridico del mandato senza rappresentanza, al fine
di saldare, per conto del committente, i compensi per le prestazioni professionali
commissionate ai professionisti in via diretta da parte del committente, e
"riaddebitare" tali costi al medesimo committente.
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Superbonus 110% e General Contractor: le spese per la
progettazione

In riferimento al primo quesito, come già rilevato nella risposta risposta n. 254/2021,
l'Agenzia delle Entrate conferma la possibilità per il General Contractor di fare da
"intermediario" tra contribuente e professionisti al fine di avere un unico interlocutore
per l'applicazione delle detrazioni fiscali anche nella modalità alternativa prevista dal
Decreto Rilancio (lo sconto in fattura).

Ma, come già affermato, l'Agenzia delle Entrate conferma pure che tale modalità non
deve comportare "costi aggiuntivi" rispetto al rapporto che sarebbe scaturito tra il
contribuente e i professionisti stessi. In sostanza, i professionisti possono addebitare la
propria prestazione nei confronti del GC che, in applicazione dello schema giuridico del
mandato senza rappresentanza, ribalta il costo del servizio - senza aggiungere alcun
margine proprio - sui beneficiari dell'agevolazione.

In questo modo, secondo l'Agenzia delle Entrate si determina il medesimo fenomeno che
caratterizza l'affidamento in subappalto della realizzazione degli interventi, seppur senza
la previsione di alcun margine attribuito a General Contractor in relazione alle
prestazioni professionali.

In ogni caso, non può essere incluso alcun margine funzionale alla remunerazione
dell'attività posta in essere dal General Contractor, in quanto esso costituisce un costo
non incluso tra quelli detraibili al 110%. A tale proposito, la circolare dell'Agenzia delle
Entrate n. 30/E del 2020 ha confermato che sono agevolabili tutte le spese caratterizzate
da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla detrazione,
specificando che tra le predette spese non rientrano ad esempio i compensi
specificatamente riconosciuti all'amministratore di condominio per lo svolgimento degli
adempimenti dei condomini connessi all'esecuzione dei lavori e all'accesso al
Superbonus. Chiarimento estendibile anche all'eventuale corrispettivo corrisposto al
"contraente generale" per l'attività di "mero" coordinamento svolta e per lo sconto in
fattura applicato, trattandosi, anche in questo caso, di costi non "direttamente"
imputabili alla realizzazione dell'intervento.

La fattura emessa dal General Contractor

Come necessaria conseguenza, essendo necessario, ai fini del superbonus e dell'esercizio
dell'opzione, che siano documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico
del committente beneficiario dell'agevolazione, nella fattura emessa dal General
Contractor per riaddebitare le spese relative ai servizi professionali, o in altra
documentazione, deve essere descritto in maniera puntuale il servizio e indicato il
soggetto che lo ha reso.

General Contractor e Servizi di progettazione
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Un capitolo a parte riguarda il quesito relativo alla possibilità per il General Contractor 
di erogare direttamente le prestazioni professionali. L'Agenzia delle Entrate specifica che 
il quesito esula dalle sue competenze e riguarda la valutazione della correttezza della 
qualificazione giuridica dello schema utilizzato per gestire i rapporti con committente e 
professionisti.

Possibilità sulla quale si attende un intervento del Ministero della Giustizia o dei 
Consigli Nazionali dell'area tecnica e che riguarda le possibilità di poter erogare servizi 
professionali riservati alle professioni regolamentate.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110


20 aprile 2021

Appalti pubblici e Covid-19: i suggerimenti dell'ANAC
alle Pubbliche Amministrazioni

lavoripubblici.it/news/appalti-pubblici-covid-19-suggerimenti-anac-pa-25735

L'emergenza sanitaria in corso da oltre un anno ha completamente stravolto i mercati
con effetti immediati su tutte le imprese e i loro fatturati. Elementi che potrebbero fare
la differenza nella partecipazione alle gare pubbliche.

Appalti pubblici e Covid-19: come influirà la riduzione del
fatturato

Tra i criteri di selezione previsti dal D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti) uno
riguarda la capacità economica e finanziaria. Come previsto all'art. 83, comma 4 del
Codice dei contratti, per gli appalti di servizi e forniture, ai fini della verifica della
capacità economica e finanziaria, le stazioni appaltanti, nel bando di gara, possono
richiedere:

che gli operatori economici abbiano un fatturato minimo annuo, compreso un
determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto;
che gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali
che evidenzino in particolare i rapporti tra attività e passività;
un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali.

Risulta chiaro che la riduzione del fatturato di molte imprese, potrà creare
disuguaglianze nelle possibilità di partecipazione alle gare e nell'apertura delle stesse ad
un numero il più possibile ampio di partecipanti.
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Il Comunicato dell'ANAC

Ed è da questa considerazione che nasce il Comunicato del Presidente ANAC 13
aprile 2021 con il quale vengono forniti alle stazioni appaltanti alcuni suggerimenti per
garantire la partecipazione alle gare delle imprese in difficoltà. Suggerimenti che
riguardano la predisposizione dei bandi di gara, soprattutto con specifico riferimento ai
requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica.

“La crisi ha ridotto il fatturato delle imprese, e gli affidamenti pubblici non devono
rappresentare un ostacolo, ma uno strumento per consentire loro di rialzarsi - ha
dichiarato il Presidente Giuseppe Busia - Abbiamo voluto spronare le stazioni
appaltanti ad utilizzare tutta la flessibilità consentita dal Codice dei contratti pubblici:
molto si può fare anche senza riforme normative e l’Anac intende usare tutte le leve a
sua disposizione in questa direzione".

A causa dell’emergenza sanitaria in corso alcuni settori produttivi hanno avuto un calo
significativo di fatturato a fronte della mancata erogazione dei servizi. Secondo l’Autorità
questo può avere un impatto potenzialmente limitativo della partecipazione alle gare
future in quanto il fatturato minimo annuo è uno degli elementi che le stazioni
appaltanti possono richiedere ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità
economica e finanziaria.

Il suggerimento dell'ANAC sulla capacità economica e finanziaria

L’Anac, pertanto, suggerisce alle stazioni appaltanti, come previsto dal Codice dei
contratti, di valutare attentamente la necessità di richiedere la dimostrazione di tali
requisiti tramite il possesso di un fatturato minimo annuo per il triennio precedente la
gara che comprende gli anni 2020 e 2021. Qualora le stazioni appaltanti ritengano
necessario richiedere la dimostrazione del fatturato minimo annuo, sarebbe opportuno
che il valore del fatturato richiesto fosse inferiore a quello massimo consentito dalla
norma, ossia al doppio dell’importo a base d’asta.

La capacità tecnica

Per quanto riguarda la capacità tecnica delle imprese, l’ANAC, nel rilevare che la
mancata erogazione dei servizi può avere un impatto anche sulla dimostrazione dei
principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, ricorda che, per assicurare un livello
adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nei bandi
che sarà presa in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o
effettuati più di tre anni prima, come previsto dal Codice dei contratti pubblici (Allegato
XVII, parte II).
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Detrazioni fiscali recupero edilizio: quale titolo
abilitativo serve?

lavoripubblici.it/news/detrazioni-fiscali-recupero-edilizio-titolo-abilitativo-25736

Nell'attesa che si intervenga con un testo unico delle detrazioni fiscali previste per il
settore edile, ad oggi gli interventi di recupero del patrimonio edilizio beneficiano di
agevolazioni sia quando si effettuano sulle singole unità abitative sia quando
riguardano lavori su parti comuni di edifici residenziali.

Detrazioni fiscali per il recupero edilizio: il quadro normativo

L'art. 16-bis, lettere a) e b) del Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917 (c.d. TUIR) prevede una agevolazione fiscale sugli interventi di
ristrutturazione edilizia che consiste in una detrazione dall’Irpef del 36% delle spese
sostenute, fino a un ammontare complessivo delle stesse non superiore a 48.000 euro
per unità immobiliare. L'aliquota del 36%, almeno fino al 31 dicembre 2021, è stata
elevata al 50% e il limite massimo di spesa portato a 96.000 euro.

Entriamo adesso nel dettaglio delle due lettere indicate:

la lettera a) prevede la detrazione fiscale per gli interventi di cui alle lettere a) b), c)
e d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380 (Testo Unico Edilizia), effettuati sulle parti comuni di edificio
residenziale di cui all'articolo 1117 del codice civile;
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la lettera b) prevede la detrazione fiscale per gli interventi di cui alle lettere b), c) e
d) dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380
(Testo Unico Edilizia), effettuati sulle singole unità immobiliari residenziali
di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, e sulle loro pertinenze.

Il DPR n. 380/2001 lega, quindi, la detrazione fiscale alla tipologia di intervento edilizio.
Se stiamo parlando di parti comuni, accedono alle detrazioni fiscali gli interventi di:

manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria;
restauro e di risanamento conservativo;
ristrutturazione edilizia.

Se parliamo, invece, di singole unità immobiliari residenziali, accedono alla
detrazione gli interventi di:

manutenzione straordinaria;
restauro e di risanamento conservativo;
ristrutturazione edilizia.

Gli interventi di manutenzione ordinaria sono ammessi all’agevolazione solo quando
riguardano le parti comuni e la detrazione spetta ad ogni condomino in base alla quota
millesimale.

La detrazione fiscale sulla base della definizione dell'intervento
edilizio

Ciò che conta per accedere alle detrazioni fiscali non è quindi il "titolo edilizio" ma
la definizione stessa di intervento edilizio. A nulla rilevando che l'intervento vada in
edilizia libera oppure necessiti di comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA),
segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), permesso di costruire o (in alcune
Regioni c'è ancora) di comunicazione di inizio lavori (CIL).

Documentazione da conservare ed esibire

Come indicato dall'Agenzia delle Entrate (Provvedimento 2 novembre 2011, n.
149646) per la fruizione delle detrazioni fiscali previste per il recupero del patrimonio
edilizio, i contribuenti sono tenuti a conservare ed esibire, a richiesta degli Uffici, i
seguenti documenti:
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le abilitazioni amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia in
relazione alla tipologia di lavori da realizzare. Nel caso in cui la normativa non
preveda alcun titolo abilitativo per la realizzazione di determinati interventi
di ristrutturazione edilizia comunque agevolati dalla normativa fiscale, è
necessario conservare una dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà in cui sia
indicata la data di inizio dei lavori ed attestata la circostanza che gli interventi di
ristrutturazione edilizia posti in essere rientrano tra quelli agevolabili, pure se i
medesimi non necessitano di alcun titolo abilitativo, ai sensi della normativa
edilizia vigente;
per gli immobili non ancora censiti, domanda di accatastamento;
le ricevute di pagamento dell’imposta comunale sugli immobili, se dovuta;
la delibera assembleare di approvazione dell’esecuzione dei lavori, per gli
interventi riguardanti parti comuni di edifici residenziali, e tabella millesimale di
ripartizione delle spese;
in caso di lavori effettuati dal detentore dell’immobile, se diverso dai familiari
conviventi, dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori;
la comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda
sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria secondo le vigenti disposizioni in
materia di sicurezza dei cantieri;
le fatture e ricevute fiscali comprovanti le spese effettivamente sostenute;
le ricevute dei bonifici di pagamento.

Le spese che è possibile portare in detrazione

Oltre alle spese necessarie per l’esecuzione dei lavori, ai fini della detrazione è possibile
considerare anche:

le spese per la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse;
le spese per prestazioni professionali comunque richieste dal tipo di intervento;
le spese per la messa in regola degli edifici ai sensi del DM 37/2008 - ex legge
46/90 (impianti elettrici) e delle norme Unicig per gli impianti a metano (legge
1083/71);
le spese per l’acquisto dei materiali;
il compenso corrisposto per la relazione di conformità dei lavori alle leggi vigenti;
le spese per l’effettuazione di perizie e sopralluoghi;
l’imposta sul valore aggiunto, l’imposta di bollo e i diritti pagati per le concessioni,
le autorizzazioni e le denunzie di inizio lavori;
gli oneri di urbanizzazione;
gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi
nonché agli adempimenti stabiliti dal regolamento di attuazione degli interventi
agevolati (decreto n. 41 del 18 febbraio 1998).

Il bonifico parlante
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Per fruire della detrazione è necessario che i pagamenti siano effettuati con bonifico
bancario o postale (anche “on line”), da cui risultino:

causale del versamento, con riferimento alla norma (articolo 16-bis del DPR n.
917/1986);
codice fiscale del beneficiario della detrazione;
codice fiscale o numero di partita Iva del beneficiario del pagamento.

Esempio di causale del bonifico: Bonifico relativo a lavori edilizi che danno diritto
alla detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Dpr 917/1986 - Pagamento fattura n. ___
del ______ a favore di _______________ partita Iva _________________ -
Beneficiario della detrazione _________ codice fiscale______________

Le spese che non è possibile pagare con bonifico (per esempio, oneri di urbanizzazione,
diritti per concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori, ritenute fiscali sugli
onorari dei professionisti, imposte di bollo) possono essere assolte con altre modalità.

Quando vi sono più soggetti che sostengono la spesa e tutti intendono fruire della
detrazione, il bonifico deve riportare il numero di codice fiscale delle persone interessate
al beneficio.

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali, oltre al codice fiscale del
condominio è necessario indicare quello dell’amministratore o di altro condomino che
effettua il pagamento.

Al momento del pagamento del bonifico, banche e Poste Italiane Spa devono operare
una ritenuta dell’8% a titolo di acconto dell’imposta sul reddito dovuta dall’impresa
che effettua i lavori. Con riferimento alle spese sostenute in favore dei Comuni, se il
contribuente paga con bonifico, pur non essendo tenuto a tale forma di versamento,
deve indicare nella motivazione del pagamento il Comune, come soggetto beneficiario e
la causale del versamento (per esempio, oneri di urbanizzazione, Tosap, eccetera). In
questo modo, la banca o Poste Spa non codificano il versamento come importo soggetto
a ritenuta.
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Superbonus da 110% a 75%? facciamo chiarezza
lavoripubblici.it/news/superbonus-da-110-a-75-facciamo-chiarezza-25734

È ormai da diversi giorni che alcuni giornali online non specializzati rilanciamo la
notizia che le detrazioni fiscali del 110% (superbonus) previste a maggio 2020 dal
Decreto Rilancio stiamo ormai per passare ad una aliquota del 75%. Vengono,
addirittura, riportate delle relazioni del Senato a conferma di questa notizia. Quanto c'è
di vero?

La definizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR)

Tutto parte dalla prossima approvazione del documento definitivo del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che sarà presentato al mondo entro il
prossimo 30 aprile. A questo punto occorre fare presente alcune questioni importanti
per comprendere al meglio perché circoli la notizia di una riduzione dell'aliquota fiscale
del superbonus.

Tutto parte dal precedente Governo Conte II che, dopo aver trasmesso al Parlamento le
"Linee guida per la definizione del Piano nazionale di ripresa e resilienza", ha atteso
l'approvazione di Camera e Senato delle Relazioni sull'individuazione delle priorità
nell'utilizzo dei Recovery Fund, a cui è seguita da parte del Governo la trasmissione della
Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza, assegnato al Senato, alle
Commissioni riunite V e XIV, e alla Camera, alla V Commissione.

A questo punto cambia il Governo e il nuovo Presidente del Consiglio, in occasione della
fiducia richiesta il 17 febbraio 2021, afferma che "la governance del Programma di
ripresa e resilienza è incardinata nel Ministero dell'economia e delle finanze, con la
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strettissima collaborazione dei Ministeri competenti, che definiscono le politiche e i
progetti di settore. Il Parlamento verrà costantemente informato sia sull'impianto
complessivo sia sulle politiche di settore".

In sostanza, la sensazione è che, benché Camera e Senato abbiamo audito i vari soggetti
interessati, realizzato relazioni e presentato proposte, il PNRR sarà un progetto
interamente realizzato dall'esecutivo sotto la guida del Ministro dell'Economia e delle
Finanze, Daniele Franco, e chiaramente del Presidente del Consiglio Mario Draghi.

Ciò premesso, è facilmente comprensibile che tutte le relazioni delle Camere circolate
nelle ultime settimane saranno documenti che di concreto avranno probabilmente poco
per la definizione del PNRR. E già questo dovrebbe fare comprendere quanto poco
credibili siano le notizie che si basano su queste relazioni, prendendone i contenuti come
definitivi.

Il Superbonus 110% nel PNRR

Volendo prendere per "buoni" i contenuti delle Relazioni presentate dal Parlamento,
passiamo adesso a verificare se in effetti queste prevedano la riduzione dell'aliquota del
superbonus.

Partiamo, innanzitutto, dalla considerazione che tutte le misure proposte dal Parlamento
sul superbonus mirano unicamente ad estendere l'orizzonte temporale al 2023,
alla semplificazione degli adempimenti e ad un ampliamento dei beneficiari.

Non si è mai parlato di una riduzione dell'aliquota fiscale del superbonus.

Ciò di cui si parlato è solo di una sua estensione, in considerazione che l'attuale quadro
normativo prevede che il superbonus sia applicabile alle spese sostenute fino al 31
dicembre 2021. Ricordiamo, infatti, che le proroghe previste dalla Legge di
Bilancio 2021 sono ancora in attesa dell'approvazione da parte del Consiglio
dell’Unione europea. Approvazione fino ad ora mai arrivata.

La nuova detrazione del 75%

Ma da dove nasce la notizia dell'aliquota fiscale del 75%? Le relazioni del
Parlamento, oltre a parlare di superbonus, trattano anche le altre detrazioni fiscali
previste per il settore dell'edilizia: Ecobonus, Sismabonus, Bonus Casa, Bonus
facciate.

La proposta del Parlamento è quella di armonizzare tutte le detrazioni fiscali sotto
un'unica aliquota fiscale del 75% e creare un testo unico delle detrazioni fiscali.
Proposta che nulla ha a che vedere con una riduzione dell'aliquota fiscale del

superbonus.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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Superbonus, la nuova check-list per ottenere il visto di
conformità

edilportale.com/news/2021/04/risparmio-energetico/superbonus-la-nuova-check-list-per-ottenere-il-visto-di-
conformità_82214_27.html

20/04/2021 – Il Superbonus richiede una serie di adempimenti e documenti. Per avere
tutti i documenti in regola ed evitare di perdere la detrazione, il Consiglio Nazionale dei
Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili, insieme alla Fondazione Nazionale dei
Commercialisti, ha messo a punto la nuova check-list, aggiornata alle ultime novità
normative.

Chi possiede tutti i documenti e i requisiti contenuti nell’elenco, può ottenere il visto di
conformità, cioè il documento, da inviare all’Agenzia delle Entrate, che attesta la
presenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione. Il visto di conformità è inoltre
necessario per esercitare l’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Superbonus, la nuova check-list

La nuova check-list è stata messa a punto per aggiornare quella precedente alla Legge
di Bilancio 2021, che ha esteso la scadenza della detrazione e incluso
nell’agevolazione gli edifici plurifamiliari, fino a quattro unità immobiliari, con un unico
proprietario.

https://www.edilportale.com/news/2021/04/risparmio-energetico/superbonus-la-nuova-check-list-per-ottenere-il-visto-di-conformit%C3%A0_82214_27.html
https://www.casaportale.com/public/uploads/82214-pdf1.pdf
https://www.edilportale.com/news/2020/10/normativa/superbonus-110-la-check-list-per-il-visto-di-conformit%C3%A0_79184_15.html
https://www.edilportale.com/news/2020/12/risparmio-energetico/superbonus-110-proroga-al-2022-e-nuovi-beneficiari_80419_27.html
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La check list individua i documenti da controllare per il rilascio del visto, come certificati
catastali, titoli abilitativi, documenti di pagamento e comunicazioni tecniche.

Superbonus, i documenti da controllare

Per ottenere il visto di conformità bisogna essere in possesso di:
 - un idoneo titolo di possesso o detenzione dell’immobile su cui realizzare i lavori;

- redditi imponibili in Italia;
 - un idoneo titolo abilitativo a seconda dell’intervento da realizzare;

 - le relazioni tecniche e le asseverazioni precedenti all’avvio dei lavori (da redigere
secondo il Decreto Requisiti Tecnici per l’Ecobonus e al DM 329/2020  per il
Sismabonus 110%);

 - la comunicazione preventiva all’Asl (prevista solo in cantieri di grandi dimensioni, con
più imprese presenti contemporaneamente e un’entità di lavoro non inferiore a 200
uomini-giorno);

 - il certificato catastale o la domanda di accatastamento;
- l’eventuale atto di cessione dell’immobile;

 - i documenti comprovanti le spese sostenute (fatture e bonifici);
 - la dichiarazione sostitutiva attestante il rispetto del limite massimo di spesa

ammissibile;
 - la dichiarazione sostitutiva da cui risulti che non si usufruisce di altri contributi per i

lavori realizzati;
 - la specifica documentazione per le spese sulle parti comuni;

 - la ricevuta di trasmissione all’Enea della scheda descrittiva dell’intervento;
 - l’asseverazione del rispetto dei requisiti tecnici degli interventi effettuati nonché della

congruità delle spese;
 - la polizza di assicurazione del professionista che redige l’asseverazione;

 - il consenso alla cessione del credito o allo sconto in fattura da parte del cessionario o del
fornitore.

 SCARICA LA GUIDA DI EDILPORTALE AL SUPERBONUS 110%

https://www.edilportale.com/news/2020/10/risparmio-energetico/requisiti-tecnici-e-asseverazioni-in-vigore-i-dm-attuativi-del-superbonus-110_78848_27.html
https://www.edilportale.com/news/2020/08/normativa/superbonus-110-ecco-come-asseverare-i-lavori-antisismici_78116_15.html
https://www.edilportale.com/documenti/guide/Guida_superbonus.pdf
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Superbonus 110%, Fillea CGIL e Legambiente chiedono
la proroga al 2025

edilportale.com/news/2021/04/risparmio-energetico/superbonus-110-fillea-cgil-e-legambiente-chiedono-la-
proroga-al-2025_82207_27.html

20/04/2021 - “È senza dubbio il più importante intervento nel settore da diversi decenni,
anche per la sua ‘visione’ integrale della riqualificazione: il superbonus 110%”.

E se il Recovery Plan lo prorogherà al 2023, allora vorrà dire che il Governo lo
ritiene un elemento centrale delle politiche nazionali per l’efficienza energetica, la
riqualificazione degli edifici e l’abbattimento delle barriere architettoniche. 

Così Fillea CGIL e Legambiente introducono la loro proposta per superare alcuni
limiti e problemi emersi nell’attuazione del superbonus.

In una nota congiunta, Alessandro Genovesi, segretario generale degli edili Cgil, ed
Edoardo Zanchini, Vicepresidente nazionale Legambiente, affermano che “occorre che il
superbonus sia un’occasione vera per ridurre consumi energetici, emissioni e al contempo
le disuguaglianze sociali, rendendolo uno strumento di facile utilizzo soprattutto

https://www.edilportale.com/news/2021/04/risparmio-energetico/superbonus-110-fillea-cgil-e-legambiente-chiedono-la-proroga-al-2025_82207_27.html
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da parte delle fasce di popolazione più povere e disagiate, per alimentare un circuito
virtuoso che aiuti a qualificare il mercato e a sostenere il futuro green delle costruzioni,
per alimentare buona occupazione, stabile, di qualità, altamente professionalizzata”.

Ma quali sono esattamente i limiti e le criticità riscontrati fino ad oggi nell’applicazione
dell’incentivo? E quali potrebbero essere gli interventi per superarli? A queste domande
Fillea e Legambiente tentano di rispondere lanciando al Governo Draghi la loro
proposta dal titolo “Un Superbonus veramente per tutti. 110% e riqualificazione del
patrimonio edilizio: le riforme nel Recovery Plan per accelerare la decarbonizzazione e
ridurre le disuguaglianze”.

Superbonus 110%, problemi riscontrati

Innanzitutto, spiegano Genovesi e Zanchini, il primo problema è “la difficoltà di realizzare
gli interventi previsti dal superbonus in moltissimi edifici, perché l’accesso agli incentivi è
previsto solo per edifici per i quali possa essere attestata una conformità amministrativa
che diventa difficile trovare persino in situazioni nelle quali sono stati realizzati interventi
minori, interni agli edifici e che non riguardano le parti strutturali.

Il secondo problema riguarda il miglioramento delle prestazioni degli edifici
perché, come ha messo in evidenza la Commissione Europea, il provvedimento non
garantisce che a beneficiarne siano interventi che riducono in modo rilevante i consumi
energetici e quindi le emissioni di gas serra.

Il terzo problema riguarda gli strumenti finanziari connessi alla cessione del credito,
di fatto resa più facile per i ceti medi e i ceti più ricchi e non per le fasce popolari che,
prive di capacità di risparmio, faticano ad anticipare parti delle somme.

Il quarto problema riguarda la potenziale capacità di offerta del sistema delle
imprese, sia di costruzione che di fornitura dei materiali. In particolare, vi è una carenza
di figure tecniche e di operai specializzati. Inoltre, i nuovi cantieri, le nuove modalità
organizzative, i nuovi materiali pongono temi inediti anche in relazione alla salute e
sicurezza delle maestranze”.

Superbonus 110%, le soluzioni proposte

Semplificazione intelligente, proroga e revisione del superbonus, credito agevolato
formazione professionale, sono le soluzioni proposte da Fillea e Legambiente.
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1. semplificare le norme edilizie
Secondo le due organizzazioni, si devono facilitare gli interventi di riqualificazione che
intervengono su facciate e tetti degli edifici per ridurre i consumi energetici semplificando
la loro attuazione, perchè nel 2021 non ha senso continuare a intervenire con deroghe
legate a incentivi, ma piuttosto chiarire che tutti gli interventi che migliorano le
prestazioni energetiche degli edifici sono i benvenuti.

I Comuni dovrebbero approvare le linee guida architettoniche-paesaggistiche e
degli interventi tipo al fine di garantire omogeneità e coerenza degli interventi, in
alternativa alle attuali verifiche di conformità e di approvazione per le aree non centrale.
Per i centri storici - aggiungono -, occorre rivedere i passaggi autorizzativi per la
realizzazione di impianti solari sui tetti e definire altresì regole chiare e criteri per la tutela
di ambiti di particolare pregio e indirizzi ulteriori per l'integrazione nei tetti, viste anche
le tecnologie in evoluzione che riguardano la trasparenza dei pannelli e i coppi solari.
Inoltre, gli interventi di isolamento con la realizzazione di cappotti termici senza modifica
delle facciate e delle coperture vanno compresi nella manutenzione ordinaria.

Gli interventi di isolamento termico con modifica delle facciate e delle coperture, e di
disposizione di finestre e aperture che non modificano le parti strutturali degli edifici
vanno compresi tra gli interventi di manutenzione straordinaria e non pagano oneri
né contributi di costruzione. Tali interventi vanno consentiti in deroga alle previsioni
degli strumenti urbanistici e delle distanze di cui al DM 1444/1968, nel rispetto delle
norme del codice civile e della normativa antincendi. Vanno escluse le aree e gli immobili
di cui agli artt. 10 e 142 del Dlgs 42/2004 salvo espressa autorizzazione della competente
Sovrintendenza.

Infine, per tutti gli interventi di riqualificazione energetica, si dovrà applicare per le
decisioni quanto previsto dall’articolo 26, comma 2 della Legge 10/1991, attraverso la
maggioranza semplice delle quote millesimali rappresentate dagli intervenuti in
assemblea.

2. prorogare il superbonus al 2025
La seconda proposta di Fillea e Legambiente è prorogare il superbonus al 31 dicembre
2025, semplificando l’accesso - ad esempio allargando l’accesso agli incentivi per edifici
esistenti non provvisti di impianti fissi (a vantaggio degli incapienti e degli interventi in
centro storico o nei complessi di case popolari, in particolare al sud, dove il riscaldamento
è spesso erogato attraverso apparecchi mobili) - e definendo la platea degli interventi, ad
esempio per la riduzione delle prestazioni almeno del 50% o per raggiungere la Classe A,
per interventi coordinati di riqualificazione energetica ed adeguamento antisismico, per
l’abbattimento delle barriere architettoniche.
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3. istituire un Fondo di Garanzia
Fillea e Legambiente propongono la costituzione di un Fondo di garanzia presso il
Ministero dell!Economia e delle Finanze per il credito a tasso agevolato alle famiglie e le
imprese che realizzano gli interventi, così come è stato già fatto in tutti i Paesi europei che
stanno realizzando significativi interventi di miglioramento del patrimonio edilizio. Con
questo Fondo si permetterebbe alle famiglie a basso reddito di accedere al credito
direttamente presso sportelli bancari e uffici postali, con prestito spalmato su 10 anni,
anche senza cessione del credito oppure di accedere al prestito per la parte di spesa non
coperta dalla cessione.

4. migliorare la formazione
Infine, Fillea e Legambiente propongono di riconvertire ogni anno almeno 20-30 mila
operai ed impiegati già presenti nel settore e far accedere al mercato 10-15 mila giovani
tecnici (apprendisti specializzati, neo-diplomati, laureati, diplomati ITS): tutto questo per
garantire al green building le professionalità adeguate. Le proposte riguardano sia gli
Istituti tecnici e professionali, con l’inserimento di profili specifici, sia le scuole edili, cioè
gli organismi bilaterali territoriali, partecipate da sindacati e imprese, sia la formazione
professionale regionale, aggiornandola ai temi del green building e dell’efficienza
energetica.
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Rigenerazione urbana, le imprese chiedono una norma
che valorizzi il ruolo del privato

edilportale.com/news/2021/04/urbanistica/rigenerazione-urbana-le-imprese-chiedono-una-norma-che-valorizzi-il-
ruolo-del-privato_82211_23.html

20/04/2021 - Forte preoccupazione in merito al testo di legge unificato sulla
rigenerazione urbana in esame presso la Commissione Territorio e Ambiente del Senato è
stata espressa dai Presidenti di Confindustria Carlo Bonomi, di Confindustria
Assoimmobiliare Silvia Maria Rovere e di ANCE Gabriele Buia.

“La rigenerazione - affermano le associazioni imprenditoriali - è un tema di straordinaria
rilevanza sociale ed economica, che deve diventare una grande occasione per
trasformare le aree urbane e offrire ai cittadini servizi moderni, sostenibili e
digitalizzati e per rilanciare filiere produttive e tecnologiche di primaria importanza.
Occorre finalmente trasformare le buone intenzioni in prassi e regole concrete capaci di
raggiungere questi obiettivi.

Per questa ragione è necessaria una disciplina flessibile e semplicein grado di
valorizzare il ruolo del privato nelle varie realtà territoriali e di soddisfare
rapidamente le esigenze di una società in continua evoluzione, sia dal punto di vista
socioeconomico che tecnologico e ambientale.

https://www.edilportale.com/news/2021/04/urbanistica/rigenerazione-urbana-le-imprese-chiedono-una-norma-che-valorizzi-il-ruolo-del-privato_82211_23.html
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Rigenerazione urbana, ancora critiche al disegno di legge

Il testo di legge adottato dal Senato, al contrario, disegna un sistema di regole rigido,
lento e che finirà per scoraggiare gli investimenti dei privati, anche perché non
prevede misure di agevolazione e di semplificazione urbanistiche ed edilizie adeguate,
ponendo ulteriori vincoli sui centri storici, con il rischio di aumentarne il degrado,
anziché di favorirne la rigenerazione e il recupero.

Un’impostazione, inoltre, anche più restrittiva rispetto alle migliori leggi regionali (tra cui
quelle di Lombardia, Lazio, Emilia-Romagna, Piemonte, Veneto) e che può dare adito a
dubbi di tenuta costituzionale, basata su una disciplina eccessivamente dettagliata
e su un processo attuativo estremamente lungo e farraginoso, che rischia di
paralizzare le nuove iniziative e di rallentare quelle già avviate o in procinto di partire, sia
quelle più complesse che quelle puntuali individuate dai Comuni”.

Per questi motivi, Confindustria, Ance e Confindustria Assoimmobiliare chiedono una
revisione radicale del testo di legge unificato sulla rigenerazione urbana, definendo
al più presto regole che rendano possibile un vero processo di trasformazione sostenibile
delle città in linea con gli obiettivi prefissati dall’Europa e dal Governo italiano in materia
di resilienza, tutela del suolo e del territorio, e determinante per le prospettive di rilancio
economico e sociale del Paese.

  Il parere critico degli imprenditori edili e immobiliari si aggiunge a quelli dei Comuni,
delle Regioni e dell’Istituto Nazionale di Urbanistica che, da differenti punti di
vista, hanno cassato numerosi elementi del disegno di legge.

https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2019/1131/misure-per-la-rigenerazione-urbana_17843.html
https://www.edilportale.com/news/2021/04/normativa/rigenerazione-urbana-anci-critica-sul-testo-all-esame-del-senato_82132_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/04/ambiente/rigenerazione-urbana-regioni-col-nuovo-ddl-si-rischia-la-paralisi_82112_52.html
https://www.edilportale.com/news/2021/04/urbanistica/rigenerazione-urbana-il-parere-dell-inu-sul-disegno-di-legge_82059_23.html
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Tetti di spesa Superbonus, come si calcolano le
pertinenze distintamente accatastate

ediltecnico.it/88509/tetti-spesa-superbonus-pertinenze

Come regolarsi ai fini del computo delle unità immobiliari in presenza di pertinenze
autonomamente accatastate?

Di

Lisa De Simone
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Proprietario unico di un intero
fabbricato, composto da un’abitazione
con relativo garage di pertinenza,
autonomamente accatastati, e altre due
unità immobiliari, accatastate C/2
(Magazzini e locali di deposito) e C/6
(Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse –
senza fine di lucro), attigue ma
indipendenti dall’abitazione. Come regolarsi ai fini del Superbonus sia per il
consolidamento (Super Sismabonus) che di tipo energetico (Super Ecobonus) in
relazione ai tetti di spesa?

Tetti di spesa Superbonus, come calcolarli

In sostanza: come va calcolato l’ammontare massimo previsto per ciascuna
tipologia di interventi; moltiplicato per quattro, ossia per il numero di unità
immobiliari distintamente accatastate, ciascuna voce di spesa, o ci si deve regolare
diversamente?

Questa la domanda posta all’Agenzia delle entrate da un contribuente che, giustamente,
voleva avere certezze prima di avviare i lavori consistenti nella trasformazione e
accorpamento delle unità immobiliari per realizzare un unico appartamento con
pertinenza senza variazione di cubatura. La risposta colma una lacuna. Nella
circolare 30 dell’Agenzia del 22 dicembre scorso, infatti, erano state date indicazioni in
materia, relative, però, espressamente ai casi di mini condomini.

>> Non perderti nessuna notizia! Ricevi le nostre news

I calcoli per i condomini

https://www.ediltecnico.it/88509/tetti-spesa-superbonus-pertinenze/
https://www.ediltecnico.it/author/lisadesimone/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/


Nella circolare, al punto 4.4.4  era stato espressamente chiarito che “conformemente a
quanto previsto per l’Ecobonus e per il Sismabonus spettante per interventi realizzati
sulle parti comuni, anche ai fini dell’applicazione del Superbonus, nel caso in cui
l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle
unità immobiliari che compongono l’edifico oggetto di interventi, il calcolo vada
effettuato tenendo conto anche delle pertinenze”, a prescindere dal fatto che queste
fossero dotate o meno di impianto di riscaldamento (punto 4.4.5).

Leggi anche Esempio pratico Superbonus: caso di ristrutturazione e costo netto

Ma queste queste modalità di calcolo vanno applicate anche nel caso del
proprietario unico della palazzina, dato che questa tipologia di edifici è stata
ammessa godere del Superbonus insieme ai condomini (vale a dire alla lettera a del
comma 9 dell’art. 119 del Decreto Rilancio)? No, ha risposto l’Agenzia, i calcoli in questo
caso vanno fatti in maniera diversa. Ecco come.

Regole ad hoc per proprietario unico di più unità immobiliari

Nella risposta 242 del 13 aprile scorso si legge dunque che, in riferimento agli edifici di un
unico proprietario “in assenza di specifiche indicazioni nella norma, ai fini del
computo delle unità immobiliari le pertinenze non vanno considerate
autonomamente anche se distintamente accatastate“. Quindi nel caso in
questione:

per gli interventi antisismici (comma 4, articolo 119, Dl “Rilancio”), il limite di
spesa è pari a 96 mila euro per ciascuna delle tre unità immobiliari che
costituiscono l’edificio prima dell’inizio dei lavori (gli immobili classificati in
C/2 e C/6 e l’abitazione con la relativa pertinenza, unitariamente considerate)
per gli interventi di riqualificazione energetica (commi 1 e 2 dell’articolo 119),
il limite di spesa, riferito a ciascun intervento agevolabile (trainanti e trainati) è
calcolato con riferimento solo all’unità abitativa, trattandosi dell’unico
immobile dotato di preesistente impianto di riscaldamento.

Quindi nessuna possibilità di moltiplicare tetto di spesa per la coibentazione
considerando anche le pertinenze, come nel caso dei condomini (>> leggi anche
l’articolo La coibentazione tetto è intervento trainato Superbonus), ma
ammontare calcolabile solo sul numero delle unità immobiliari riscaldate
presenti nella stessa costruzione.

Consigliamo

https://www.ediltecnico.it/88309/esempio-pratico-superbonus-ristrutturazione-costo-netto/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/Risposta_242_13.04.2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/88381/coibentazione-tetto-intervento-trainato-superbonus/


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

Superbonus 110% - software in cloud

Alessandro Pegoraro Sistemassociati, 2021,
(Pacchetto base, 10 licenze) Abbiamo sviluppato Il software cloud Superbonus 110% per
agevolare professionisti e cittadini nella simulazione del calcolo delle detrazioni spettanti
per le diverse tipologie di interventi agevolabili al 110%. Il software cloud Superbonus
110% consente di:-...

https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-casi-concreti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=tetti-spesa-superbonus-pertinenze&utm_term=8891644015&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-casi-concreti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=tetti-spesa-superbonus-pertinenze&utm_term=8891644015&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-casi-concreti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=tetti-spesa-superbonus-pertinenze&utm_term=8891644015&utm_content=inline_button
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-pacchetto-10-licenze.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=tetti-spesa-superbonus-pertinenze&utm_term=SUPERB110-001&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-pacchetto-10-licenze.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=tetti-spesa-superbonus-pertinenze&utm_term=SUPERB110-001&utm_content=inline_titolo
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19 aprile 2021

Superbonus a rischio: tutto verso il bonus unico 75%
ediltecnico.it/87223/proroga-superbonus-2023-lo-dice-il-recovery-plan

Aggiornamento 19 aprile 2021. L’ultima
sensazionale notizia è la seguente: addio a
tutti i bonus edilizi, che verranno
sostituito da un unica detrazione fiscale
al 75%. Niente più Sismabonus, Ecobonus
65% né Ristrutturazioni al 50%. La
decisione verrà inserita nel prossimo
Sostegni bis che andrà in Consiglio dei
Ministri giovedì prossimo.

E il Superbonus? Sembra vi sia la volontà di
confermarne la proroga al 2023 per poi cancellarlo.

Avevamo dato la notizia qualche giorno fa in merito alla proroga e semplificazione
del Superbonus 110e aliquota unica del 75% per bonus ristrutturazioni e
ecobonus. Il settore dell’edilizia è di fatto in fermento, specialmente per quanto
contenuto nellarelazione delle commissioni Bilancio e Politiche Ue sul Recovery Plan,
approvata con risoluzione di maggioranza il primo aprile dal Senato.

Questa risoluzione di fatto impegna il Governo a redigere la versione definitiva del
PNRR “tenendo conto degli orientamenti” contenuti nella relazione (>>per una
panoramica su Next Generation EU, Recovery Plan e PNRR vai qui<<).

Nella relazione si legge:
 “La misura del superbonus del 110 per cento deve essere semplificata e

prorogata nel tempo e, comunque, al fine di facilitare l’immissione anche di capitale e
risparmio privato in un ampio processo di rigenerazione urbana, appare opportuno
razionalizzare tutti gli altri bonus esistenti per le ristrutturazioni e per
l’efficientamento energetico degli edifici sotto un’unica aliquota al 75 per cento,
modificando l’articolo16-bis del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917, prevedendo anche per questi la
durata della detrazione in cinque anni.” >> Leggi e scarica qui la Relazione approvata dal
Senato.

>> Esempio pratico Superbonus: caso di ristrutturazione e costo netto <<

Superbonus semplificato e fino al 2023

Dell’ulteriore proroga del Superbonus a dicembre 2023 per tutte le tipologie di
immobili si era già parlato (dopo quella  al 30 giugno 2022 già stabilita dall’ultima
Legge di Bilancio), ma questa volta si parla anche di “semplificazione”, cosa quanto
mai importante per una misura che dal suo esordio ha scatenato più polemiche di ogni

https://www.ediltecnico.it/87223/proroga-superbonus-2023-lo-dice-il-recovery-plan/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/sismabonus/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/ecobonus/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/bonus-ristrutturazioni/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/superbonus/
https://www.ediltecnico.it/tag/next-generation-eu/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/03/doc16_n5_359414.pdf
https://www.ediltecnico.it/88309/esempio-pratico-superbonus-ristrutturazione-costo-netto/
https://www.ediltecnico.it/83534/proroga-superbonus-110-2022/
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altra, tanto che l’Agenzia delle Entrate continua a pronunciarsi per chiarire dubbi e
interpretazioni contrastanti. L’ipotesi è quindi quella di una semplificazione
burocratica e della creazione di un’”infrastruttura digitale” per la certificazione e
la circolazione dei crediti d’imposta.

A questo proposito nella relazione si legge:

1. costituire un portale unico in cui i contribuenti e i professionisti possano
effettuare tutte le comunicazioni necessarie;

2. approvare appositi formulari a cui i professionisti possano far riferimento e
attenersi;

3. disciplinare l’ipotesi in cui sia riscontrata ex post la non sussistenza dei
requisiti necessari per l’ottenimento del superbonus, ma sussistano, viceversa,
quelli occorrenti per accedere ad altre forme di bonus;

4. estendere il superbonus ai monoproprietari;
5. subordinare l’intervento del cappotto termico alla diagnostica della resistenza delle

strutture;
6. prevedere il ravvedimento operoso per i professionisti tecnici;
7. estendere il superbonus alle spese relative alla rimozione e allo smaltimento

dell’amianto;
8. istituire presso il Ministero dello sviluppo economico un osservatorio di

carattere consultivo sulla materia a cui possano partecipare anche esperti di
categorie e ordini professionali”.

>> Lo sai che il Superbonus vale anche su abusi edilizi?

Unico Bonus 75%

Più nuova è invece la notizia di razionalizzazione dei bonus esistenti per le
ristrutturazioni e per l’efficientamento energetico degli edifici sotto un’unica
aliquota al 75%, che andrebbe quindi a modificare l’articolo 16 bis del TUIR, e la
durata della detrazione che passerebbe da 10 a 5 anni.

Nella relazione si parla anche di una stabilizzazione di tutti gli altri bonus edilizi
(“bonus ristrutturazione edilizia, ecobonus, sismabonus, bonus verde, bonus arredi,
bonus facciate, bonus idrico e bonus colonnine, per gli interventi su tutte le tipologie di
immobili”), che saranno anch’essi semplificati a livello burocratico e resi strutturali
fino ad almeno il 2025.

Si attende una conferma di queste misure, che presumibilmente arriverà a breve,
considerando che la versione definitiva del PNRR andrà trasmessa all’Unione
Europea entro il 30 aprile 2021.

https://www.ediltecnico.it/86495/superbonus-cappotto-termico-guida-cila-scia-abitabilita/
https://www.ediltecnico.it/88148/il-superbonus-vale-anche-su-abusi-edilizi/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/
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Superbonus 110% - software in cloud

Alessandro Pegoraro Sistemassociati, 2021,
(Pacchetto base, 10 licenze) Abbiamo sviluppato Il software cloud Superbonus 110% per
agevolare professionisti e cittadini nella simulazione del calcolo delle detrazioni spettanti
per le diverse tipologie di interventi agevolabili al 110%. Il software cloud Superbonus
110% consente di:-...

181,78 € 157,38 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Proroga Superbonus 2023: lo dice il Recovery Plan

*** 15 marzo 2021: Come risaputo, il Superbonus è già stato prorogato dall’ultima
Legge di Bilancio fino al 30 giugno 2022 (e a fine 2022 negli edifici plurifamiliari, a certe
condizioni), e a questo fine sono già stati usati molti degli aiuti europei che la Ue deve
ancora sbloccare. Per questo la notizia di un’ulteriore proroga al 2023 della maxi
agevolazione al 110% lascia esterrefatti: le risorse saranno sufficienti?

Intanto, le bozze del Recovery Plan inviate negli scorsi giorni da Governo (schede tecniche
incluse) confermano l’estensione del Superbonus 110% agli interventi completati entro la
fine del 2023. Il documento non è definitivo, ma costituisce ben più di una base per
tutte le misure allo studio del Parlamento.

>> Recovery Fund: un’opportunità per le opere infrastrutturali del nostro Paese <<

https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-pacchetto-10-licenze.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=proroga-superbonus-2023-lo-dice-il-recovery-plan&utm_term=SUPERB110-001&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-pacchetto-10-licenze.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=proroga-superbonus-2023-lo-dice-il-recovery-plan&utm_term=SUPERB110-001&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-pacchetto-10-licenze.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=proroga-superbonus-2023-lo-dice-il-recovery-plan&utm_term=SUPERB110-001&utm_content=inline_button
https://www.ediltecnico.it/83534/proroga-superbonus-110-2022/
https://www.ediltecnico.it/85156/recovery-fund-infrastrutture-opportunita-per-il-paese/
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Va ricordato che i tempi per avere certezza della misura non sono lunghi, dato
che Il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza (Pnrr) deve essere inviato all’Europa
entro il mese di aprile 2021, per una valutazione delle misure e delle azioni intraprese per
superare e affrontare le conseguenze economiche e sociali causate dal Covid-19.

>> Su questo: Edilizia, verso lo standard zero Energy

Una specifica: il PNRR – Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che si sviluppa in 6
missioni, non è altro che il Recovery Plan italiano.

Leggi anche: Documentazione Super Ecobonus: guida su cosa produrre e presentare

Per far ripartire l’Europa dopo la pandemia da Coronavirus, infatti, lo scorso luglio l’UE
ha approvato il Next generation EU, noto in Italia come Recovery Fund o “Fondo per la
ripresa”. È un fondo speciale per finanziare la ripresa economica nel triennio 2021-2023
con titoli di Stato europei (Recovery bond) che serviranno a sostenere progetti di
riforma strutturali previsti dai Piani nazionali di riforme di ogni Paese: i
cosiddetti Recovery Plan.

>>>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

Ti consigliamo

Prontuario tecnico per l’Ecobonus 110%: guida passo passo per il professionista

Studio di fattibilità e progetto preliminare per gli interventi di risparmio energetico
rientranti nel Superbonus 110%

Prontuario tecnico per l’ecobonus e il super ecobonus - eBook in pdf

Sergio Pesaresi, 2020, Maggioli Editore
Dopo il lockdown era necessario fare ripartire la filiera dell’edilizia, e il d.l. Rilancio (d.l.
19 maggio 2020, n. 34, convertito in legge 17 giugno 2020, n. 77) si propone di farlo
lanciando una proposta coraggiosa e molto intrigante: un piano dal sapore keynesiano
con il quale lo stato...

https://www.ediltecnico.it/85952/ambiente-recovery-fund-progetti-edilizia/
https://www.ediltecnico.it/87168/documentazione-super-ecobonus-guida/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.maggiolieditore.it/prontuario-tecnico-per-l-ecobonus-e-il-super-ecobonus-ebook-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=proroga-superbonus-2023-lo-dice-il-recovery-plan&utm_term=9788891645852&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/prontuario-tecnico-per-l-ecobonus-e-il-super-ecobonus-ebook-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=proroga-superbonus-2023-lo-dice-il-recovery-plan&utm_term=9788891645852&utm_content=inline_titolo
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14,90 € 13,41 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Per saperne di più sulla relazione ex Legge 10 ti consigliamo

Prontuario in versione cartacea (+ ebook in omaggio)

Prontuario alla compilazione della relazione ex legge 10

S. Ciciriello, 2016, Maggioli Editore
La relazione tecnica “ex art. 28 legge 10/91”, è un documento nel quale viene analizzato il
sistema edificio- impianto, al fine di verificare il rispetto degli obblighi di legge in materia
di contenimento dei consumi energetici. L’opera rappresenta un utile strumento di...

19,00 € 17,10 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Preferisci acquistare il Prontuario alla compilazione relazione ex Legge 10 su Amazon?
Lo trovi qui.

Prontuario in versione ebook

https://www.maggiolieditore.it/prontuario-tecnico-per-l-ecobonus-e-il-super-ecobonus-ebook-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=proroga-superbonus-2023-lo-dice-il-recovery-plan&utm_term=9788891645852&utm_content=inline_button
https://www.maggiolieditore.it/prontuario-alla-compilazione-della-relazione-ex-legge-10-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=proroga-superbonus-2023-lo-dice-il-recovery-plan&utm_term=8891620354&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/prontuario-alla-compilazione-della-relazione-ex-legge-10-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=proroga-superbonus-2023-lo-dice-il-recovery-plan&utm_term=8891620354&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/prontuario-alla-compilazione-della-relazione-ex-legge-10-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=proroga-superbonus-2023-lo-dice-il-recovery-plan&utm_term=8891620354&utm_content=inline_button
https://amzn.to/39yRVxk
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Prontuario alla compilazione della Relazione ex Legge 10

Sebastiano Ciciriello, 2016, Maggioli Editore
La relazione tecnica “ex art. 28 legge 10/91”, è un documento nel quale viene analizzato il
sistema edificio/impianto, al fine di verificare il rispetto degli obblighi di legge in materia
di contenimento dei consumi energetici. L’opera rappresenta un utile strumento di...

12,90 € 11,61 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Foto: iStock/gerenme

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

https://www.maggiolieditore.it/prontuario-alla-compilazione-della-relazione-ex-legge-10.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=proroga-superbonus-2023-lo-dice-il-recovery-plan&utm_term=8891614841&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/prontuario-alla-compilazione-della-relazione-ex-legge-10.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=proroga-superbonus-2023-lo-dice-il-recovery-plan&utm_term=8891614841&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/prontuario-alla-compilazione-della-relazione-ex-legge-10.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=proroga-superbonus-2023-lo-dice-il-recovery-plan&utm_term=8891614841&utm_content=inline_button
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
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1000 tecnici esperti per il PNRR, concorso in arrivo
ediltecnico.it/88497/concorso-1000-tecnici-esperti-bando

Dopo il concorso per i 2800 tecnici al Sud, in arrivo un nuovo concorso per 1000 tecnici
esperti in valutazioni ambientali, sismiche, urbanistica, edilizia, paesaggio, infrastrutture.
I dettagli

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dopo il concorso per l’assunzione di 2800
tecnici per le regioni del Sud (Abruzzo,
Basilicata, Calabria, Campania, Molise,
Puglia, Sardegna e Sicilia), a cui è ancora
possibile partecipare fino al 21 aprile, è in
arrivo un nuovo concorso per 1000
tecnici esperti in valutazioni
ambientali, valutazioni sismiche,
urbanistica, edilizia, paesaggio,
infrastrutture. Anche in questo caso le nuove assunzioni – che il dipartimento della
Funzione pubblica metterà a disposizione di regioni, comuni e province – si rendono
necessarie per adeguare le autonomie locali alle richieste del Recovery Plan.

È quanto emerge dalla Conferenza Unificata Stato-Regioni-Upi-Anci che si è
tenuta giovedì 14 aprile, sul cui dossier si legge: “Nel breve periodo sarà poi
indispensabile, ai fini della realizzazione dei progetti del PNRR (Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza, ndr), agevolare una rapida immissione di
personale specializzato nelle strutture pubbliche, nel rispetto dei principi
concorsuali, concludendo accordi con Università, centri di alta formazione e ordini
professionali”.

Concorso 1000 tecnici esperti, profili richiesti

I 1000 tecnici necessari, definiti come “agenti dell’innovazione e dell’efficienza”,
dovranno essere esperti in:

valutazioni ambientali,
valutazioni sismiche,
urbanistica,
edilizia,
paesaggio,
infrastrutture.

https://www.ediltecnico.it/88497/concorso-1000-tecnici-esperti-bando/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/87536/2800-tecnici-sud-bando/
https://www.ediltecnico.it/tag/next-generation-eu/
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L’obiettivo di queste figure sarà quello di fornire alle autonomie locali il supporto
tecnico nello svolgimento delle complesse procedure che riguarderanno
l’attuazione del Recovery Plan.

>> Next Generation EU, Recovery Plan, PNRR: hai dubbi o vuoi aggiornamenti?
Leggi qui <<

Le risorse assunte in seguito alla procedura di concorso saranno direttamente coordinate
dalle Regioni e indirizzate a Province e Comuni.

Concorso 1000 tecnici, procedura di selezione e tipologia
contratto

Non si hanno ancora dettagli certi sulla procedura di selezione delle figure richieste
dal bando per l’assunzione di 1000 tecnici esperti. Nella conferenza è stato però affermato
che è probabile che “il tipo di selezione si svolgerà in conformità a quanto già previsto per
lo scorso bando di concorso 2800 tecnici per il Sud”. Quindi l’ipotesi è che si proceda con
la valutazione dei titoli e dell’esperienza professionale, seguita da una prova
scritta online a risposta multipla.

Nessuna informazione invece per quanto riguarda la tipologia di contratto prevista e
quindi la durata stabilita per gli incarichi, ma trattandosi di figure connesse all’attuazione
del PNRR l’ipotesi è che si tratti di assunzioni a tempo determinato.

Attendiamo l’uscita del bando di concorso, che avverrà a breve.

>> Puoi consultare altri Concorsi pubblici per professionisti tecnici attivi al
momento in questa sezione del sito <<

Immagine: iStock/scyther5

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

Scrivi un commento

Ho letto l'informativa privacy e presto il consenso al trattamento dei dati personali.

https://www.ediltecnico.it/tag/next-generation-eu/
https://www.ediltecnico.it/categoria/professionisti/concorsi/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://privacy.maggiolicloud.it/privacy/wwwediltecnicoit
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Superbonus per trasformare il sottotetto in abitazione
ediltecnico.it/88472/superbonus-per-trasformare-sottotetto-in-abitazione

Vale per un ambiente riscaldato ma non abitabile, e parte di un condominio, anch’esso
interessato da lavori. Con alcune specifiche

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Una soffitta, o sottotetto, può essere
facilmente trasformata in ambiente
abitabile? La risposta è potenzialmente
positiva: i sottotetti sono infatti ambienti
che racchiudono in sé un grande potenziale
a livello di progettazione, e l’intero
immobile in cui sono può acquisire
ulteriore valore.

Al di là delle verifiche da eseguire prima di
iniziare i lavori (ovvero che il sottotetto
possegga i requisiti per ottenere
l’abitabilità, e che abbia quindi un’altezza minima determinata dalla normativa e
rispetti le prescrizioni per illuminazione e riciclo d’aria), è bene sapere a priori
quali agevolazioni fiscali esistono per trasformare un sottotetto in abitazione, e quindi
cambiargli destinazione d’uso.

In questo proposito, il quesito che analizziamo è di qualche giorno fa, ed è stato posto a
Entrate, che ha prontamente risposto (Risposta 248 del 14 aprile 2021): quali sono gli
interventi agevolabili con il Superbonus 110% e con il bonus ristrutturazione 50%
nell’ambito della trasformazione in abitazione di un sottotetto che fa parte di
un condominio, anch’esso interessato da lavori?

>> Coibentazione tetto e calpestio sottotetto: Superbonus trainante o trainato <<

Il contribuente possiede due unità immobiliari accatastate C/2 (Magazzini e locali di
deposito) situate nel sottotetto riscaldato ma non abitabile di un edificio composto
da altre tre unità immobiliari riscaldate di categoria A/2 (Abitazione tipo civile).

Potrebbero servirti:
 >>> Criteri per il dimensionamento dei locali di abitazione

 >>> >> Certificato di agibilità, presupposti essenziali per il silenzio assenso

https://www.ediltecnico.it/88472/superbonus-per-trasformare-sottotetto-in-abitazione/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/17988-pdf1.pdf
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/superbonus/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/bonus-ristrutturazioni/
https://www.ediltecnico.it/88053/coibentazione-tetto-e-calpestio-sottotetto-superbonus-trainante-o-trainato/
https://www.ediltecnico.it/21145/criteri-per-il-dimensionamento-dei-locali-di-abitazione/
https://www.ediltecnico.it/41271/certificato-di-agibilita-presupposti-essenziali-per-il-silenzio-assens/
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I proprietari delle abitazioni sono di altri soggetti e si trovano due al piano terra e una al
primo piano e rappresentano il 66% dell’intero edificio.

Il progetto che ha originato il quesito posto a Entrate, è quello di ricavare dalle due
proprietà C/2, tramite demolizione e ricostruzione delle sole pareti interne per una nuova
organizzazione degli spazi, un unico immobile abitativo A/2 con un aumento della
volumetria del 10% rispetto a quella preesistente.

La coibentazione tetto è intervento trainato Superbonus

Quale bonus si può usare?

La richiesta è dunque se, insieme agli altri condòmini, il contribuente possa:
 – usufruire del Superbonus 110% per alcuni interventi ‘trainanti’ e ‘trainati’ da

realizzare sulle parti comuni dell’edificio e sulle singole abitazioni (cappotto e rifacimento
del tetto, sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale, sostituzione di
serramenti ed infissi);

 – del bonus 50% per i lavori di manutenzione straordinaria delle zone esterne comuni e
per la ristrutturazione della parte già esistete del sottotetto, che diverrà abitativo.

>> Lo sai che si possono cambiare gli infissi con il Superbonus? Purché ne siano
mantenute dimensioni e forma.

Il contribuente specifica anche che le unità immobiliari al piano terra effettueranno un
salto di 2 classi energetiche, l’appartamento del primo piano un salto di 4 classi
energetiche e il sottotetto trasformato in abitazione guadagnerà 5 classi
energetiche.

Perché non usare il sughero per il cappotto?

Ristrutturazione e ampliamento

Prima di tutto l’Agenzia ricorda che il Superbonus 110% spetta per gli interventi
trainati soltanto se effettuati congiuntamente ai trainanti e cioè se le date delle spese
sostenute per i primi sono ricomprese nell’intervallo di tempo che va dall’inizio e alla fine
dei lavori per la realizzazione dei secondi.

Per ciò che concerne invece il sottotetto, viene specificato che le detrazioni fiscali
(Sismabonus, Ecobonus e bonus ristrutturazioni) sono valide esclusivamente per le spese
riferibili alla ristrutturazione della parte esistente dell’unità immobiliare e non
per il suo ampliamento. L’ampliamento, infatti, è una nuova costruzione, che è
esclusa dal beneficio.

Leggi anche: Esempio pratico Superbonus: caso di ristrutturazione e costo netto

Fondamentale sarà pertanto separare le fatturazioni relative ai due interventi
(ampliamento e ristrutturazione) oppure procurarsi un’apposita attestazione che
distingua le spese rilasciata dall’impresa o dal direttore dei lavori.

https://www.ediltecnico.it/85195/superbonus-ricostruzione-con-ampliamento/
https://www.ediltecnico.it/88381/coibentazione-tetto-intervento-trainato-superbonus/
https://www.ediltecnico.it/83064/cappotto-termico-cattive-applicazioni-conseguenze/
https://www.ediltecnico.it/84653/superbonus-2021-coibentazione-tetto-istruzioni/
https://www.ediltecnico.it/88032/cambiare-gli-infissi-con-il-superbonus/
https://www.ediltecnico.it/88032/cambiare-gli-infissi-con-il-superbonus/
https://www.ediltecnico.it/84912/superbonus-sughero-isolante-cappotto-termico/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/sismabonus/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/ecobonus/
https://www.ediltecnico.it/88309/esempio-pratico-superbonus-ristrutturazione-costo-netto/
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Inoltre, il salto di classe energetica dovrà essere dimostrato da APE ante e post-
intervento, e nello specifico dovrà:
– essere rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata,
– valutato sull’intero edificio in condominio e non con riferimento alle singole unità
immobiliari che lo compongono.

Vuoi realizzare un soppalco? >>> Questo articolo illustra bene quali sono gli elementi
strutturali necessari e il giusto posizionamento

Parti comuni, cappotto e impianti: detrazioni 110% e 50%

L’Agenzia specifica nella sua risposta anche che il contribuente può beneficiare del
Superbonus 110%:

 1. per gli interventi di isolamento termico delle superfici esterne opache verticali e
rifacimento del tetto, quale intervento trainante (>>> Tecniche di isolamento:
dall’esterno, dall’interno, in intercapedine),

 2. per l’installazione di un impianto fotovoltaico, la sostituzione degli impianti
di climatizzazione invernale esistenti con impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento e la fornitura di acqua calda sanitaria, sostituzione di serramenti e di
infissi dell’immobile dell’istante, effettuati sull’immobile di sua proprietà con
riferimento alla parte esistente e a condizione che le unità immobiliari in categoria C/2
diventino abitative, quali interventi trainati.

Quali verifiche fare per progettare e scegliere la giusta schermatura solare?

Per quanto riguarda il bonus ristrutturazioni al 50%, potrà sfruttarlo per i lavori
effettuati nella parte del sottotetto, tra cui la demolizione e ricostruzione delle pareti
esistenti con ridistribuzione interna dei locali e il contestuale cambio di
destinazione d’uso delle unità immobiliari C/2 in un unico appartamento di categoria
A/2, entro il limite di spesa di 96 mila euro.

>> Non perderti nessuna notizia! Ricevi le nostre news

In relazione ai limiti di spesa, l’Agenzia ricorda che ai fini del Superbonus 110%, in caso
di accorpamento di più unità immobiliari o la suddivisione in più immobili di un’unica
unità abitativa, vanno considerate quelle censite in Catasto all’inizio degli
interventi edilizi: ciò significa che per il calcolo delle agevolazioni deve essere presa in
considerazione la situazione esistente all’inizio e non al termine dei lavori.

Altro caso per cui vale la detrazione del 50%, è quello di interventi di manutenzione
straordinaria delle aree esterne comuni sostenuti dal condominio e per la parte
imputata all’istante.

>>> Per ulteriori approfondimenti: Superbonus per sottotetto non riscaldato

Ti consigliamo

https://www.ediltecnico.it/82831/asseverazioni-istruzioni-moduli-enea-comunicazioni/
https://www.ediltecnico.it/63586/realizzazione-soppalco-elementi-strutturali-posizionamento/
https://www.ediltecnico.it/86698/tecniche-di-isolamento-esterno-interno-intercapedine/
https://www.ediltecnico.it/88347/progettazione-schermature-solari/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/83714/superbonus-110-limiti-spesa-unita-indipendenti/
https://www.ediltecnico.it/86263/superbonus-per-sottotetto-non-riscaldato/
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Recupero abitativo dei sottotetti

Giovanna Mottura, 2013, Maggioli Editore
Il recupero dei sottotetti a fini abitativi è oggi la tipologia di ristrutturazione più eseguita
a livello di centri storici non solo nelle grandi città, ma anche nelle realtà urbane di
piccole e medie dimensioni. Inoltre, anche per le nuove costruzioni, la realizzazione delle
mansarde è...

24,00 € 21,60 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Ampliamenti sopraelevazioni e recupero sottotetti

Mario Di Nicola, 2016, Maggioli Editore
Questa nuova Guida affronta le problematiche degli interventi realizzabili sul patrimonio
edilizio esistente, a seguito delle norme di rilancio che il Governo ha varato per far fronte
alla profonda crisi economica del Paese, dando la possibilità alle regioni di favorire le
opere di...

28,00 € 25,20 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

https://www.maggiolieditore.it/9788838780257-recupero-abitativo-dei-sottotetti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-per-trasformare-sottotetto-in-abitazione&utm_term=8838780250&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/9788838780257-recupero-abitativo-dei-sottotetti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-per-trasformare-sottotetto-in-abitazione&utm_term=8838780250&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/9788838780257-recupero-abitativo-dei-sottotetti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-per-trasformare-sottotetto-in-abitazione&utm_term=8838780250&utm_content=inline_button
https://www.maggiolieditore.it/ampliamenti-sopraelevazioni-e-recupero-sottotetti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-per-trasformare-sottotetto-in-abitazione&utm_term=9788891617040&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/ampliamenti-sopraelevazioni-e-recupero-sottotetti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-per-trasformare-sottotetto-in-abitazione&utm_term=9788891617040&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/ampliamenti-sopraelevazioni-e-recupero-sottotetti.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-per-trasformare-sottotetto-in-abitazione&utm_term=9788891617040&utm_content=inline_button
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Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus 110% - e-Book in pdf

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

14,90 € 14,16 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Foto: iStock/asbe

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

Scrivi un commento

Ho letto l'informativa privacy e presto il consenso al trattamento dei dati personali.

https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-per-trasformare-sottotetto-in-abitazione&utm_term=8891646095%20&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-per-trasformare-sottotetto-in-abitazione&utm_term=8891646095%20&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-per-trasformare-sottotetto-in-abitazione&utm_term=8891646095%20&utm_content=inline_button
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://privacy.maggiolicloud.it/privacy/wwwediltecnicoit
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Regime forfettario: regole per chi rientra in Italia! Fine
dipendente nel 2021, rientro e applicazione nel 2022
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  19/04/2021  103

Agenzia delle Entrate: l'istante che cessa il rapporto di lavoro dipendente entro la fine del 2021, fa rientro in Italia
ed è qui residente ai fini fiscali, potrà applicare il regime forfettario nel 2022, ferma restando la sussistenza degli
ulteriori requisiti di legge

Attenzione a tutti coloro che rientrano in Italia dall'estero nel 2021, chiudendo il loro rapporto da dipendenti: il
regime forfettario da lavoaratori autonomi si potràre solo dal 2022.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate con la risposta 257 del 16 aprile, inerente il caso di un residente all'estero
assunto come lavoratore dipendente con compenso superiore ai 30 mila euro l'anno, il quale negli ultimi mesi del
2021 si trasferirà in Italia dove avvierà un'attività autonoma in regime forfettario.

Le Entrate chiariscono che:

considerato che l'istante intende mantenere l'iscrizione all'AIRE e continuare a risiedere e dimorare
all'estero per la maggior parte del 2021, lo stesso non potrà accedere al regime forfettario nel
medesimo anno di imposta cioè nel 2021;
l'accesso al regime risulta precluso per il 2021, considerato che l'istante riferisce che il rapporto di
lavoro dipendente è ancora in essere alla data di  presentazione dell'istanza e che il relativo reddito
percepito annualmente supera la soglia dei 30.000,00 euro, risultando, quindi, integrata la causa ostativa
di cui alla citata lettera d-ter) dell'art.1 della legge 190/2014, che come precisato nella risposta n. 81 del 3
febbraio 2021 si applica anche nel caso di rapporti di lavoro all'estero. Si rammenta, comunque, che
la verifica di tale soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro risulta cessato nell'anno precedente (cfr.
paragrafo 2.3 della circolare n. 10/E del 4 aprile 2016, riferito all'allora vigente lettera d-bis) del comma 57,
di cui l'odierna lettera d-ter) costituisce una riproposizione);
nel presupposto che l'istante - in coerenza con quanto dichiarato - cessi il rapporto di lavoro dipendente
entro la fine del 2021, faccia rientro in Italia e sia qui residente ai fini fiscali, si ritiene che lo
stesso potrà applicare il regime forfettario nel 2022, ferma restando la sussistenza degli ulteriori
requisiti di legge.

LA RISPOSTA 257/2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade-risposta-257-2021.pdf
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Opere pubbliche e infrastrutture viarie: nominati 29
commissari straordinari
Redazione INGENIO -  19/04/2021  1

Si tratta di 16 infrastrutture ferroviarie, 14 stradali, 12 caserme per la pubblica sicurezza, 11 opere
idriche, 3 infrastrutture portuali e una metropolitana, per un valore complessivo di 82,7 miliardi di
euro

Il MIT ha reso noto che ventinove (29) Commissari straordinari sono stati nominati per gestire 57
opere pubbliche da tempo bloccate a causa di ritardi legati alle fasi progettuali ed esecutive
e alla complessità delle procedure amministrative.

Si tratta di 16 infrastrutture ferroviarie, 14 stradali, 12 caserme per la pubblica sicurezza, 11
opere idriche, 3 infrastrutture portuali e una metropolitana, per un valore complessivo di 82,7
miliardi di euro (21,6 miliardi al Nord, 24,8 miliardi al Centro e 36,3 miliardi al Sud) finanziate, a
legislazione vigente, per circa 33 miliardi di euro. Il finanziamento sarà completato con ulteriori
risorse nazionali ed europee, compreso il Next Generation EU.

Con i Dpcm firmati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, a seguito del parere positivo espresso
dalle commissioni competenti di Camera e Senato, parte ufficialmente lʼiter previsto dal DL
76/2020 (Semplificazioni), anche se diversi Commissari hanno già avviato le attività. In questo
modo sarà possibile accorciare i tempi di realizzazione di importanti interventi infrastrutturali
attesi da anni in diverse aree del Paese, soprattutto nel Mezzogiorno. I Commissari sono figure
di alta professionalità tecnico-amministrativa, immediatamente operative, scelte per
assicurare la migliore interlocuzione con le stazioni appaltanti di ANAS e RFI e con le varie
amministrazioni pubbliche coinvolte. Solo in un caso, come previsto da una delibera Cipe, è
stato nominato commissario straordinario il Presidente della Regione Siciliana.

“Eʼ un passo importante per il rilancio delle opere pubbliche in Italia. Si tratta di infrastrutture
attese da tempo da cittadini e imprese, in gran parte già finanziate”, commenta il Ministro delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini. “L̓attuazione delle opere
commissariate determinerà anche importanti ricadute economiche e occupazionali. Considerato
che una parte significativa delle opere è localizzata al Sud, ci aspettiamo impatti positivi in termini

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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di riduzione del gap infrastrutturale tra i territori del nostro Paese. In due mesi abbiamo
completato un processo che era fermo da tempo, ma ora occorre procedere velocemente
allʼattuazione dei cronoprogrammi e a tal fine intendo incontrare al più presto i commissari. Il
Ministero monitorerà trimestralmente la realizzazione delle diverse fasi, così da rimuovere
tempestivamente eventuali ostacoli”.

Per quanto riguarda le tipologie di interventi soggetti a commissariamento, le infrastrutture
ferroviarie hanno un valore di 60,8 miliardi, quelle stradali 10,9 miliardi, i presidi di pubblica
sicurezza 528 milioni, le opere idriche 2,8 miliardi, le infrastrutture portuali 1,7 miliardi, la
metropolitana 5,9 miliardi. Per accelerare la realizzazione di tali interventi, a dicembre 2020 è
stato firmato con le organizzazioni sindacali un Protocollo dʼintesa che prevede lʼottimizzazione
dei turni di lavoro su 24 ore.

Diverso è lo stato di attuazione delle infrastrutture. Per alcune opere il commissariamento
consentirà di avviare la progettazione, per altre lʼavvio in tempi rapidi dei cantieri. Sulla base
dei cronoprogrammi disponibili, nel corso del 2021 si prevede lʼapertura di 20 cantieri, cui se ne
aggiungeranno 50 nel 2022 e ulteriori 37 nel 2023.

La realizzazione delle opere commissariate avrà una ricaduta significativa sui livelli
occupazionali: secondo una valutazione condotta da RFI e Anas, lʼimpatto occupazionale
delle sole opere ferroviarie e stradali è valutabile in oltre 68.000 unità di lavoro medie annue
nei prossimi dieci anni, con un profilo crescente fino al 2025, anno in cui si stima un impatto
diretto sullʼoccupazione di oltre 100.000 unità di lavoro.

Quelle che vengono “sbloccate” sono opere caratterizzate da un elevato grado di complessità
progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure
tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socioeconomico a
livello nazionale, regionale o locale. Alcune delle opere erano in parte già pianificate nel
documento “Italia veloce”, allegato al Documento di Economia e Finanza 2020 e trovano
corrispondenza anche nella proposta del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

Opere ferroviarie

Tra le opere ferroviarie principali oggetto del commissariamento si segnalano:

le linee AV/AC Brescia-Verona-Padova, Napoli-Bari, Palermo-Catania-Messina;
il potenziamento delle linee Orte-Falconara e Roma-Pescara; la chiusura dellʼanello
ferroviario di Roma;
il potenziamento con caratteristiche di AV della direttrice Taranto-Metaponto-Potenza-
Battipaglia.

Opere stradali

Tra le opere stradali principali rientrano:

la SS Ionica 106;
la E 78 Grosseto-Fano;
la SS 4 Salaria e la SS 20 del Colle di Tenda;
la SS 16 Adriatica;
la SS 89 Garganica.
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I presidi di pubblica sicurezza verranno realizzati a Palermo, Catania, Reggio Calabria, Crotone,
Napoli, Bologna, Genova e Milano. Gli altri interventi riguardano l A̓cquedotto del Peschiera e
numerose dighe in Sardegna, i porti di Genova, Livorno e Palermo.

Il ruolo dei commissari

I Commissari straordinari, cui spetta ogni decisione per l'avvio o per la prosecuzione dei lavori,
provvedono all'eventuale rielaborazione e approvazione dei progetti non ancora appaltati, insieme
ai Provveditorati interregionali alle opere pubbliche e mediante specifici protocolli per
l'applicazione delle migliori pratiche. È previsto che l'approvazione dei progetti da parte dei
Commissari, d'intesa con i Presidenti delle regioni territorialmente competenti, sostituisca a
effetto di legge ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrenti per l'avvio o la
prosecuzione dei lavori, salvo che per quelli relativi alla tutela ambientale e dei beni culturali e
paesaggistici, per i quali è definita una specifica disciplina.

Per l'esecuzione degli interventi, i Commissari straordinari possono assumere direttamente le
funzioni di stazione appaltante e operano in deroga alle disposizioni di legge in materia di contratti
pubblici, fatto salvo il rispetto di una serie di principi e di disposizioni, tra cui quelli relativi
allʼaggiudicazione e lʼesecuzione di appalti e concessioni, alla sostenibilità energetica e
ambientale, al conflitto di interesse. Inoltre, un ulteriore limite è quello relativo alle disposizioni del
codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione e del subappalto.

NEL FILE ALLEGATO, SCARICABILE PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE, SONO
DISPONIBILI LE SLIDE DETTAGLIATE

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=commissari-e-opere-def.pdf
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Superbonus 110%: le regole per l'Energy Service
Company che opera come General contractor
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  19/04/2021  3

L'Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sulla possibilità, da parte di una ESCO, di poter fruire
del Superbonus mediante la modalità alternativa del cd. «sconto in fattura» operando in qualità
di contraente generale (General Contractor)

Ultimamente, sono sempre di più le richieste di chiarimenti avanzate dalle cd. ESCO (Energy
Service Company) che agiscono in qualità di general contractor per i condomini in materia di
SuperEcobonus 110%.

L'ultima in ordine di tempo è la risposta 261 del 19 aprile, dove l'istante chiede di poter fruire
del Superbonus mediante la modalità alternativa del cd. «sconto in fattura» operando in
qualità di contraente generale (di seguito GC o General Contractor) ed, in particolare:

prestando direttamente il servizio di progettazione e la fornitura e posa in opera (anche in
subappalto) dei materiali e apparecchiature per l'efficientamento energetico degli immobili;
operando secondo lo schema giuridico del mandato senza rappresentanza, al fine di
saldare, per conto del committente, i compensi per le prestazioni professionali di cui ai
punti da sub 1 a 6 del quesito - commissionate ai professionisti in via diretta da parte del
committente - e "riaddebitare" tali costi al medesimo committente.

General contractor: quali regole?

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Le Entrate evidenziano che il rapporto giuridico che si istaura tra il general contractor ed il
committente degli interventi inclusi nel perimetro di applicazione del Superbonus si qualifica
come un contratto atipico "complesso" che include sia la realizzazione in via diretta di
alcune attività (progettazione e realizzazione) sia il rapporto, gestito secondo lo schema del
mandato senza rappresentanza, con i professionisti che svolgono le attività riguardanti
l'apposizione del visto di conformità e il rilascio delle asseverazioni previste dalla disciplina
agevolativa.

In particolare, i suddetti professionisti - incaricati direttamente dai soggetti beneficiari della
detrazione Superbonus - addebitano la propria prestazione nei confronti del GC che, in
applicazione dello schema giuridico del mandato senza rappresentanza, ribalta il costo del
servizio - senza aggiungere alcun margine proprio - sui beneficiari dell'agevolazione.

Di conseguenza, anche questi importi riaddebitati costituiscono parte integrante del
corrispettivo per il servizio fornito dal GC al committente. Nella sostanza, infatti, si determina il
medesimo fenomeno che caratterizza l'affidamento in subappalto della realizzazione degli
interventi, seppur senza la previsione di alcun margine attribuito a GC in relazione alle prestazioni
professionali.

Semplificando:

non può essere incluso alcun margine funzionale alla remunerazione dell'attività
posta in essere dal GC, in quanto esso costituisce un costo non incluso tra quelli
detraibili al 110 per cento poiché espressamente menzionati nelle disposizioni del
Superbonus;
possono essere incluse le spese caratterizzate da un'immediata correlazione con gli
interventi che danno diritto alla detrazione;
tra le predette spese non rientrano i compensi specificatamente riconosciuti
all'amministratore per lo svolgimento degli adempimenti dei condomini connessi
all'esecuzione dei lavori e all'accesso al Superbonus.

Tale chiarimento risulta estendibile anche all'eventuale corrispettivo corrisposto al
"contraente generale" per l'attività di "mero" coordinamento svolta e per lo sconto in
fattura applicato, trattandosi, anche in questo caso, di costi non "direttamente" imputabili
alla realizzazione dell'intervento. Pertanto tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso
dall'agevolazione.

Quindi, l'istante in qualità di GC può fruire del Superbonus con lo sconto in fattura in relazione
all'unico contratto "complesso" prestato al committente.

La fruizione del Superbonus - secondo la struttura descritta ai punti b) e c) dell'istanza di
interpello - è consentita, a condizione che gli effetti complessivi siano i medesimi di quelli
configurabili nell'ipotesi in cui i professionisti che rendono i servizi di cui ai punti da 1) a 6)
avessero effettuato direttamente lo «sconto in fattura».

In particolare, essendo necessario, ai fini del Superbonus e dell'esercizio dell'opzione, che siano
documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente beneficiario
dell'agevolazione, nella fattura emessa dal GC per riaddebitare le spese relative ai servizi
professionali, o in altra documentazione, deve essere descritto in maniera puntuale il servizio
e indicato il soggetto che lo ha reso.

LA RISPOSTA 261/2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL
PORTALE
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Per avere una guida ordinata su SUPERBONUS,
ECOBONUS, SISMABONUS

Vai alla nostra pagina speciale "TUTTO SU ECOBONUS - SUPERBONUS"

Vai alla nostra pagina speciale "TUTTO SU SISMABONUS - SUPERBONUS"

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade-risposta-261-2021.pdf
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Superbonus e General contractor: nuova risposta del
Fisco

casaeclima.com/ar_44506__superbonus-general-contractor-nuova-risposta-fisco.html

Superbonus e General contractor: nuova risposta del Fisco
Chiarimenti in merito al Superbonus 110% in relazione a una Energy Service Company 
che opera come General contractor (contraente generale)
L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la nuova risposta n. 261 di oggi 19 aprile 2021, 
che fornisce chiarimenti in merito al Superbonus 110% per una Energy Service Company 
che opera come General contractor (contraente generale).

Ricordiamo che il tema del Superbonus in relazione al General contractor è stato 
affrontato anche nella risposta n. 254 del 15 aprile 2021, chiarendo tra l'altro che è escluso 
dall'agevolazione il corrispettivo corrisposto al contraente generale per l'attività di "mero" 
coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi di costi non
"direttamente" imputabili alla realizzazione dell'intervento.

Leggi anche: “Superbonus 110%, indetraibili i costi di coordinamento addebitati dal 
general contractor”

https://www.casaeclima.com/ar_44506__superbonus-general-contractor-nuova-risposta-fisco.html
https://www.casaeclima.com/ar_44499__superbonus-indetraibili-costi-coordinamento-addebitati-dal-general-contractor.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Lunedì 19 Aprile 2021

Superbonus 110%, indetraibili i costi di coordinamento
addebitati dal general contractor

casaeclima.com/ar_44499__superbonus-indetraibili-costi-coordinamento-addebitati-dal-general-contractor.html

Superbonus 110%, indetraibili i costi di coordinamento addebitati dal general contractor
È escluso dall'agevolazione il corrispettivo corrisposto al contraente generale per l'attività
di "mero" coordinamento svolta e per lo sconto in fattura applicato, trattandosi di costi
non "direttamente" imputabili alla realizzazione dell'intervento
Il contribuente, che riceve da un unico “contraente generale” le fatture relative sia alla
progettazione e alla realizzazione delle opere agevolate, su un immobile di sua proprietà,
sia agli altri servizi professionali necessari per la realizzazione dei lavori e per
l'effettuazione delle pratiche amministrative e fiscali, inderogabili ai fini dell’agevolazione
(visto di conformità e asseverazioni), può fruire del Superbonus 110%, anche optando
dell’opzione dello sconto in fattura.

Lo ha precisato l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 254 del 15 aprile 2021.

Nel caso all’esame dell’Agenzia, l'istante rappresenta di essersi affidato a un fornitore
unico che opera come "contraente generale, offrendo in un unico contratto sia il servizio
di fornitura e posa in opera degli interventi che quello di progettazione dell'opera. Il
fornitore provvederà alla progettazione e alla realizzazione degli interventi programmati,
rapportandosi da un lato con il committente e dall'altro con tutti i professionisti coinvolti
nello svolgimento degli adempimenti necessari per il completamento dei lavori. In
particolare, tali servizi saranno fatturati dai professionisti al fornitore unico, che poi li
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addebiterà in fattura all'istante, in virtù di un mandato senza rappresentanza. In
sostanza, il contribuente dichiara di aver incaricato un unico interlocutore per
l’espletamento di tutte le attività necessarie alla fruizione dell’agevolazione e chiede di
poter accedere al Superbonus per tutte le spese così fatturate, specificando che il
“contraente generale” non applicherà alcun ricarico rispetto alle prestazioni professionali
effettuate da altri soggetti.

Come anticipato, per l’Agenzia nulla osta, ma è necessario che le spese sostenute e
rimaste effettivamente a carico del committente/beneficiario dell'agevolazione siano
documentate nella fattura emessa dal "contraente generale", per riaddebitare all'istante
quelle relative ai servizi professionali, o in altra idonea documentazione, deve essere
descritto in maniera puntuale il servizio e indicato il soggetto che lo ha reso. Il
riconoscimento dello sconto in fattura da parte del fornitore unico anche per servizi
professionali necessari, è consentito, solo se gli effetti complessivi siano gli stessi di quelli
configurabili nell'ipotesi in cui i professionisti avessero effettuato direttamente lo sconto
in fattura al committente, beneficiario dell'agevolazione.

Infine, l’Agenzia richiama la circolare n. 30/2020 che ha confermato che sono agevolabili
tutte le spese caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi che danno
diritto alla detrazione, specificando che tra queste non rientrano i compensi
specificatamente riconosciuti all'amministratore per lo svolgimento degli adempimenti
dei condomini connessi all'esecuzione dei lavori e all'accesso al Superbonus. Tale
chiarimento, afferma l’Agenzia, si può estendere anche all'eventuale corrispettivo
corrisposto al “contraente generale" per l'attività di "mero" coordinamento svolta e per lo
sconto in fattura applicato, trattandosi di costi non "direttamente" imputabili alla
realizzazione dell'intervento. Pertanto tale corrispettivo è, in ogni caso, escluso
dall'agevolazione.

Leggi anche: “Superbonus 110%: chiarimenti sui servizi connessi alla realizzazione degli
interventi agevolabili forniti da un unico contraente generale” 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Superbonus 110%" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Gare di servizi, dall’Anac suggerimenti alle stazioni
appaltanti per garantire la partecipazione delle imprese
in difficoltà

casaeclima.com/ar_44500__gare-servizi-anac-suggerimenti-stazioni-appaltanti-garantire-partecipazione-imprese-
difficolta.html

Gare di servizi, dall’Anac suggerimenti alle stazioni appaltanti per garantire la
partecipazione delle imprese in difficoltà
Tenuto conto dell'impatto dell’emergenza sanitaria da Covid-19, l'Autorità suggerisce di
“mitigare” i requisiti di fatturato e di capacità tecnica
Per facilitare la massima partecipazione delle imprese alle gare pubbliche per la fornitura
di servizi, con il Comunicato del Presidente del 13 aprile 2021 l’Autorità Nazionale
Anticorruzione fornisce alcuni suggerimenti per la predisposizione dei bandi di gara,
riguardo ai requisiti di capacità economica finanziaria e di capacità tecnica.

“La crisi ha ridotto il fatturato delle imprese, e gli affidamenti pubblici non devono
rappresentare un ostacolo, ma uno strumento per consentire loro di rialzarsi”, dichiara il
Presidente Giuseppe Busia. “Abbiamo voluto spronare le stazioni appaltanti ad utilizzare
tutta la flessibilità consentita dal Codice dei contratti pubblici: molto si può fare anche
senza riforme normative e l’Anac intende usare tutte le leve a sua disposizione in questa
direzione".

A causa dell’emergenza sanitaria in corso alcuni settori produttivi hanno avuto un calo
significativo di fatturato a fronte della mancata erogazione dei servizi. Secondo l’Autorità
questo può avere un impatto potenzialmente limitativo della partecipazione alle gare
future in quanto il fatturato minimo annuo è uno degli elementi che le stazioni appaltanti
possono richiedere ai fini della dimostrazione dei requisiti di capacità economica e
finanziaria. L’Anac pertanto suggerisce alle stazioni appaltanti, come previsto dal Codice,
di valutare attentamente la necessità di richiedere la dimostrazione di tali requisiti
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tramite il possesso di un fatturato minimo annuo per il triennio precedente la gara che 
comprende gli anni 2020 e 2021. Qualora le stazioni appaltanti ritengano necessario 
richiedere la dimostrazione del fatturato minimo annuo, sarebbe opportuno che il valore 
del fatturato richiesto fosse inferiore a quello massimo consentito dalla norma, ossia al 
doppio dell’importo a base d’asta.

Per quanto riguarda la capacità tecnica delle imprese, l’Autorità, nel rilevare che la 
mancata erogazione dei servizi può avere un impatto anche sulla dimostrazione dei 
principali servizi effettuati negli ultimi tre anni, ricorda che, per assicurare un livello 
adeguato di concorrenza, le amministrazioni aggiudicatrici possono prevedere nei bandi 
che sarà presa in considerazione la prova relativa a forniture o a servizi forniti o effettuati 
più di tre anni prima, come previsto dal Codice dei contratti pubblici (Allegato XVII, parte 
II).

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Gare d'appalto" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Aree protette e biodiversità | Economia ecologica | Energia | Rifiuti e bonifiche

22 aprile Giornata della Terra: uno spot per fare la
differenza 
Lo spot del “cittadino circolare” di Legambiente e di LVIA: metti in circolo il cambiamento! Fai la differenza. Il 
momento giusto è adesso
[19 Aprile 2021]

Restore Our Earth. Ripristina la nostra Terra. Riduciamo il nostro
impatto e rimediamo ai danni del passato: è un tema impegnativo,
ma anche imprescindibile e non più rinviabile, quello scelto per la
Giornata della Terra 2021. anche perché oggi abbiamo la possibilità
reale di informarci correttamente e scegliere consapevolmente,
facendo la differenza. E Legambiente presenta uno spot realizzato
nell’ambito del progetto Metti in circolo il cambiamento, guidato
dall’associazione di cooperazione internazionale LVIA, «Per
sollecitare ad una maggiore responsabilità ambientale, stimolando
una riflessione sull’impatto dei propri comportamenti e sulle
interdipendenze economiche, ambientali e sociali a livello globale
delle nostre scelte».

Le due associazioni spiegano che «Lo spot vuole promuovere uno
stile di vita maggiormente sostenibile, invitando i cittadini a
“diventare circolari” attraverso scelte di consumo rispettose dell’ambiente e delle risorse del Pianeta, perché la sostenibilità è un
valore e i comportamenti circolari possono produrre ricchezza economica e sociale senza impoverire le risorse naturali».

Lo spot presenta paesaggi naturali incontaminati, impianti di energia rinnovabile, mobilità sostenibile, cibi sani e genuini per
«promuovere un sentimento di empatia verso il mondo che ci circonda e che dovremmo abitare con maggiore responsabilità e
maggiore soddisfazione» e rivolge a tutti noi un invito: «Immagina un mondo che non spreca nulla, dove le risorse possono essere
condivise o usate più e più volte. E’ il mondo che possiamo creare con l’economia circolare e anche tu puoi fare la tua parte. Scopri
come diventare un cittadino circolare».

Il presidente di Legambiente, Stefano Ciafani, sottolinea che «L’economia circolare può rappresentare la chiave per ridurre il nostro
impatto e recuperare il patrimonio ambientale e le risorse naturali saccheggiate nel tempo per sostenere l’economia lineare In
questa fase storica particolarmente difficile, l’economia sostenibile e circolare può svolgere un ruolo importante creando nuova
occupazione – fino a milione e mezzo di nuovi posti di lavoro – portare risparmi per le imprese – 600 miliardi ogni anno – e benefici
per la qualità dell’ambiente – tra il 2% e il 4% del taglio delle emissioni di gas serra. È importante accelerare in questa direzione
facendo sì che l’economia circolare diventi davvero uno dei pilastri del Recovery Plan italiano, facendo decollare una delle più
importanti eccellenze del nostro Paese».

Dal video energe che sono molti i settori in cui è possibile incidere con le nostre scelte. In tema di energia, per esempio, scegliendo
le fonti rinnovabili, già ampiamente diffuse nel nostro Paese: sono 7.776 i comuni dove è installato almeno un impianto
fotovoltaico, 7.223 quelli del solare termico, 1.489 quelli del mini idroelettrico e 1.049 quelli dell’eolico, 3.616 quelli delle
bioenergie e 594 quelli della geotermia. In Italia ci sono 778 mila impianti fotovoltaici, oltre 3.539 idroelettrici, 4.805 eolici, 2.808 a
bioenergie, 15.365 geotermici tra alta e bassa entalpia, oltre a 4,4 milioni di metri quadri di impianti di solari termici e più di 66mila
impianti a bioenergie termici.

Legambiente e LVIA ricordano che «Anche in tema di mobilità possiamo fare la nostra parte. Durante il periodo della pandemia è
aumentato in tutto il mondo l’uso della bicicletta».

E l’Italia non ha fatto eccezione: secondo i dati di ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori di Confindustria), a
maggio 2020 l’incremento delle vendite di biciclette in Italia è stato del 60% in più rispetto al venduto nello stesso periodo dell’anno
precedente. »Un bel passo avanti per l’aria e il traffico nelle nostre città dicono le due associazioni – ma molto si può ancora fare,
visto che, per esempio, solo il 5,4% dei nuovi bus entrati in servizio nel 2019 sono a emissioni zero, pur essendo il nostro Paese
uno dei maggiori acquirenti di autobus in Europa. Facciamoci sentire dalle Amministrazioni!»

E i consumatori possono fare molto direttamente al supermercato: «Basta poco per fare la spesa giusta a beneficio della salute
delle persone e del Pianeta: prediligiamo prodotti freschi, con pochi imballaggi, possibilmente a filiera corta, meglio se biologici. E
compriamo solo il necessario». Secondo la Fao, ogni anno oltre un terzo dei cibi prodotti nel mondo viene sprecato. Molti prodotti
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vengono abbandonati perché non conformi agli standard richiesti dal mercato, ma l’Osservatorio Waste Watcher avverte che ogni
famiglia italiana contribuisce a questo spreco di cibo per un totale di 12miliardi di euro all’anno. Inoltre, Legambiente e LVIA
ricordano che «Nella scelta dobbiamo tenere sempre d’occhio la genuinità: solo l’1,2% dei prodotti alimentari analizzati nel 2019
risultava infatti fuorilegge per eccessiva concentrazione di pesticidi chimici o per la presenza di sostanze vietate in Europa, ma ben
il 46,8% dei campioni analizzati, pur essendo “regolari” presentava comunque uno o più residui di pesticidi. Soprattutto tra la frutta,
dove il multiresiduo può arrivare a 8 principi chimici diversi sullo stesso campione».

L’impatto sul Pianeta dipende moltissimo anche dai rifiuti che produciamo «Solo nel 2019 abbiamo prodotti 30 milioni di tonnellate di
rifiuti urbani, circa 500 chili a persona. Eppure anche in questo campo stiamo migliorando e sono ben 598 (51 in più dello scorso
anno) i Comuni Rifiuti Free in Italia, quelli cioè, dove ogni cittadino produce al massimo 75 chili di residuo secco all’anno».

L’invito lanciato dal video e dalle due associazioni è quindi quello di «Promuovere e sostenere l’economia circolare che favorisce
modelli di produzione e consumo ambientalmente sostenibili, basati sulla condivisione, il riutilizzo, il ricondizionamento e il riciclo dei
materiali e dei prodotti estendendone il ciclo di vita e limitando la produzione dei rifiuti». Tanto più che l’Italia può vantare risultati
eccezionali in questo campo con una percentuale di riciclo sulla totalità di rifiuti del 79%, come ha detto recentemente la
Fondazione Symbola, si tratta del doppio rispetto alla media europea, e grazie a questo risparmia 63 milioni di tonnellate equivalenti
di tonnellate di CO2.

Nicoletta Gorgerino, Project manager di LVIA, conclude: «L’assunzione di comportamenti responsabili e circolari non deve essere
appannaggio di pochi, di coloro che hanno mezzi economici e conoscenze tecniche approfondite ma deve essere un’opportunità per
tutti, partendo dai più giovani e da coloro che si occupano di formazione: solo così si può arrivare ad un cambio di direzione, da
lineare a circolare, dei meccanismi che guidano la crescita economica».
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Cnr, ecco qual è l’impatto del trasporto marittimo su
salute e ambiente
Contini: «In Italia si hanno impatti alle polveri sottili tipicamente tra il 2% ed il 10%. Gli impatti agli inquinanti
gassosi (ossidi di azoto ed ossidi di zolfo) sono anche maggiori»
[19 Aprile 2021]

Come ha dettagliato l’Ispra nei giorni scorsi, i sistemi di
trasporto giocano un ruolo fondamentale nella generazione di
inquinamento atmosferico e nell’emissione di gas serra, ma sarebbe
un errore pensare che i problemi stiano solo nel trasporto su strada.
Lo studio Recent advances in studying air quality and health effects
of shipping emissions, appena pubblicato sulla rivista Atmosphere
da ricercatori Cnr-Isac, mette ad esempio in guardia sugli impatti del
trasporto marittimo.

Partendo da un presupposto: un recente studio dell’Oms individua le
attività marittime tra le sei maggiori sorgenti emissive antropiche (su
sedici) di inquinanti atmosferici, sia gassosi sia nella forma di
particolato, come ossidi di azoto e di zolfo e particolato atmosferico
di diverse dimensioni. Questi inquinanti, in particolare le emissioni di
anidride solforosa, provocano piogge acide e creano polvere fine
che può provocare malattie respiratorie e cardiovascolari.

Certo, le ultime normative internazionali hanno portato ad una riduzione delle emissioni di inquinanti atmosferici, grazie alla quale si
stimano, nei prossimi anni, una diminuzione di morti premature e casi di asma infantile, ma non basta; anche perché al contempo
hanno veicolato un leggero aumento del riscaldamento globale.

«In Europa l’impatto alle concentrazioni di inquinanti in atmosfera, come PM2.5 e PM10, le cosiddette polveri sottili, varia tra lo 0.2%
ed il 14%, con i valori maggiori osservati nell’area del Mediterraneo – spiega Daniele Contini, ricercatore Cnr-Isac e co-autore della
ricerca assieme alla collega Eva Merico – In Italia si hanno impatti alle polveri sottili tipicamente tra il 2% ed il 10%. Gli impatti agli
inquinanti gassosi (ossidi di azoto ed ossidi di zolfo) sono anche maggiori e variano, in Italia, tipicamente tra il 5 ed il 40%, valore,
quest’ultimo, rilevato soprattutto in prossimità delle aree portuali».
Le ultime normative internazionali pongono una decisa riduzione al contenuto di zolfo nei combustibili marini, dal 3,5% allo 0,5% in
massa, portando così ad una diminuzione delle emissioni di ossidi di zolfo e di particolato atmosferico.

«Grazie a queste misure – conclude Contini – è possibile stimare un calo nei prossimi anni del 34% delle morti premature dovute
alle emissioni navali (che rimarrebbero comunque 250 mila annue) e del 54% dei casi di asma infantile. Per contro, la riduzione del
tenore di zolfo nei combustibili cambia le proprietà chimiche e fisiche del particolato emesso e quindi la sua interazione con la
radiazione solare, riducendo l’effetto di raffreddamento dell’atmosfera dovuto all’aerosol emesso dalle navi e portando ad un
incremento di circa il 3% della forzante di riscaldamento globale dovuta alle attività umane, con un effetto complessivamente
negativo sul clima. È auspicabile, quindi, che in futuro le politiche ambientali dirette al traffico marittimo, considerino e tutelino
entrambi questi aspetti, la salute e il clima».
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Save the children: «La crisi climatica è la più grande
minaccia per i minori»
In 710 milioni vivono in 45 Paesi ad alto rischio. «I bambini sono coloro che hanno contribuito meno alla crisi che
stiamo affrontando, ma pagheranno il prezzo più alto»
[19 Aprile 2021]

In vista del Summit sul clima promosso dal presidente degli Stati
Uniti in occasione della Giornata della Terra, domani, Save the
Children mostra che se non verranno intraprese azioni drastiche,
l’impatto della crisi climatica potrebbe colpire milioni di bambini in
più nei decenni a venire.

«La crisi climatica – dichiara Inger Ashing, ceo di Save the children
international – è la più grande minaccia per i minori e per la
realizzazione dei loro diritti che prescinde da confini e generazioni.
L’epidemia di Covid-19 ha già spinto milioni di bambini e famiglie in
povertà e ha aumentato la fame e la malnutrizione, ma inondazioni,
uragani e siccità stanno fortemente aggravando la situazione,
soprattutto dei più piccoli. I bambini sono coloro che hanno
contribuito meno alla crisi che stiamo affrontando, ma pagheranno il
prezzo più alto. Abbiamo visto la forza dei più giovani a far diventare
il cambiamento climatico il tema di un movimento veramente globale. Ma bisogna fare molto di più: i minori devono essere ascoltati
e i governi devono agire sulla base di quello che loro dicono, creando meccanismi e piattaforme, online e offline, a misura di
bambini e adolescenti per includere le loro raccomandazioni, comprese quelle dei più vulnerabili, nelle politiche climatiche».

L’Ong stima che che 710 milioni di minori vivano nei 45 paesi a più alto rischio di subire l’impatto del cambiamento climatico.
Inondazioni, siccità, uragani e altri eventi meteorologici estremi avranno un impatto particolarmente profondo sui bambini vulnerabili
e sulle loro famiglie. I più piccoli, ad esempio, rischiano di soffrire la carenza di cibo, malattie e altre minacce per la salute, come la
scarsità o l’innalzamento del livello dell’acqua o una combinazione di questi fattori.

Più nel dettaglio, l’analisi di Save the Children mostra anche che il 70% dei paesi ad alto rischio di impatto climatico si trova in
Africa; gli effetti dei cambiamenti climatici stanno peggiorando la già disastrosa situazione nello Yemen, dove il conflitto ha già
provocato gravi carenze alimentari, lasciando milioni di bambini a rischio di fame; i minori in Bangladesh sono altamente esposti a
inondazioni, cicloni e innalzamento del livello del mare; la malaria e la febbre dengue affliggono bambini e adolescenti nella
Repubblica Democratica del Congo. L’aumento degli eventi meteorologici estremi può dunque portare a nuovi rischi per la salute
laddove il sistema sanitario è già sovraccarico.

Ma anche i bambini e gli adolescenti nei paesi considerati a “basso rischio” devono affrontare minacce – sottolineano da Save the
children –, ad esempio causate da incendi boschivi, inondazioni, siccità e altri eventi meteorologici irregolari.

Che fare, dunque? Innanzitutto occorre «riconoscere che la crisi climatica è innanzitutto una crisi dei diritti dei bambini, che colpisce
prima e in maniera peggiore i più piccoli; aumentare la finanza per il clima, in particolare a supporto delle misure di adattamento,
con un focus specifico sui minori nei paesi più poveri; garantire un focus sui bambini, in particolare delle comunità più
marginalizzate, ai prossimi eventi sul clima come il la YouthCop a Milano e la Cop26 a Glasgow alla fine dell’anno. I minori sono
parte attiva nelle discussioni sul cambiamento climatico e le loro raccomandazioni devono essere incluse in tutte le politiche relative
al clima. È necessario inoltre – concludono da Save the children –  ampliare i sistemi di protezione sociale adattivi e reattivi agli
shock, come le sovvenzioni destinate a madri incinte e bambini per affrontare i crescenti impatti dei cambiamenti climatici sui minori
e sulle loro famiglie. Un numero maggiore di paesi deve rafforzare il proprio impegno per tutelare i diritti dei bambini come previsto
dalla Convenzione sui diritti dell’infanzia, e garantire che ogni bambino sia protetto dalla povertà, con l’ambizione, ad esempio, di
arrivare ad un assegno universale per i bambini al fine di migliorare il loro benessere e costruire la resilienza».
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Più di 700 città di 53 Paesi si impegnano a a
dimezzare le emissioni entro il 2030 e raggiungere il
net zero entro il 2050
Guterres: «Abbiamo bisogno di una rivoluzione nella pianificazione e nella mobilità urbane»
[19 Aprile 2021]

Più di 125 sindaci di 31 Paesi si sono impegnati a intraprendere le
azioni urgenti necessarie per affrontare la crisi climatica. Si tratta di
città come Bangkok, Chuncheon-si, Miami Beach, Mumbai e Rabat
che al C40 Cities Climate Leadership Group  si sono impegnate ad
attuare «Azioni immediate che forniranno la loro giusta quota della
riduzione dei gas serra necessaria per dimezzare le emissioni entro
il prossimo decennio e raggiungere le emissioni net zero di carbonio
a livello globale entro il 2050».

Gli impegni della città sono stati illustrati dal sindaco di Los Angeles
e dal presidente di C40 Cities (la coalizione di 100 città per il clima
alla quale partecipano anche Roma, Milano e Venezia) , Eric
Garcetti, durante un incontro tra i sindaci e il segretario generale
delle Nazioni Unite, António Guterres che è stato convocato per
discutere il ruolo vitale delle città per la riduzione delle emissioni,
garantire una ripresa verde e giusta post crisi del Covid-19 e per dimostrare ciò che «I leader politici impegnati a ogni livello di
governo possono fare per aumentare un’ambizione climatica credibile e le azioni future della COP26.

96 città hanno preso questo impegno con la Dichiarazione di Parigi, un’iniziativa lanciata dalla sindaca della capitale francese Anne
Hidalgo nel dicembre 2020, in occasione del quinto anniversario dell’Accordo di Parigi. Il numero totale di città impegnate a
raggiungere il net zero attraverso la campagna Cities Race to Zero è di 704. La Race to Zero è una campagna globale – guidata
dagli United Nations High-Level Climate Champions for Climate Action per raccogliere la leadership e il sostegno di imprese, città,
regioni e investitori per un recupero sano, resiliente e a zero emissioni di carbonio che prevenga minacce future, creare  posti di
lavoro dignitosi e sbloccaca una crescita inclusiva e sostenibile in vista della COP26 nel novembre 2021.  La Cities Race to Zero –
una collaborazione tra C40 Cities, ICLEI, CDP, Global Covenant of Mayors, UCLG, WRI e WWF, per reclutare i centri urbani del
mondo per questo sforzo – è diventata formalmente la campagna ombrello per le città nella corsa alle emissioni net zero.

Il nuovo annuncio arriva in un momento critico, mentre i Paesi dovrebbero presentare nuovi e più ambiziosi piani climatici  prima
della COP26 e i capi di Stato delle principali economie sono invitati a presentare le loro ambizioni al vertice sul clima ospitato dal
presidente Usa Joe Biden il 22 aprile. Il numero crescente di città impegnate a raggiungere le emissioni net zero di carbonio entro il
2050 in Paesi come Giappone, India, Australia e Usa, rafforza una coalizione globale in crescita per il net zero che dovrebbe dare lo
slancio necessario perché i Paesi riducano davvero drasticamente le emissioni entro il 2030.

Garcetti ha detto: «Il cambiamento climatico è una crisi che si estende oltre i confini municipali o nazionali e può essere risolta solo
dal potere collettivo di una coalizione globale. Race to Zero sta già galvanizzando le città di tutto il mondo per aumentare le loro
ambizioni climatiche, assumere nuovi impegni per proteggere il nostro pianeta e gettare le basi per un futuro più giusto, sostenibile
e resiliente».

La Hidalgo ha aggiunto: «Che ottima notizia: altre 96 città hanno firmato la Dichiarazione di Parigi e si stanno unendo alla
campagna Cities Race to Zero. C’è uno slancio chiaro: le città sono attivamente impegnate a proteggere il nostro pianeta, affrontare
i cambiamenti climatici e preservare la nostra biodiversità. E maggiore è il numero di città coinvolte, prima saremo in grado di agire.
Ecco perché ho invitato il Segretario generale delle Nazioni Unite a sollecitare i governi prendere maggiormente in considerazione
le città nei loro piani di stimolo alla ripresa. Perché sono fondamentali per rispettare gli impegni degli obiettivi dell’Accordo di Parigi e
costruire un’economia più equa che rispetti il   nostro bene comune».

E il Capo dell’Onu, António Guterres non ha fatto mancare il suo apporto al summit del C40 Cities Climate Leadership Group
 ricordando che «La pandemia di Covid-19 è una catastrofe globale. Ma investire nella ripresa è un’opportunità generazionale per
mettere l’azione per il clima, l’energia pulita e lo sviluppo sostenibile al centro delle strategie e delle politiche delle città. Il modo in
cui progettiamo la produzione di energia, i trasporti e gli edifici nelle città – il modo in cui progettiamo le città stesse – sarà decisivo
per mettersi sulla buona strada per raggiungere l’accordo di Parigi e gli obiettivi di sviluppo sostenibile. Le città trarranno il massimo
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vantaggio dall’eliminazione graduale del carbone: aria pulita; spazi verdi esterni; persone più sane. Molti dei vostri residenti stanno
soffrendo e muoiono prematuramente a causa dell’inquinamento da carbone in diverse città del mondo. Proseguendo nel suo
intervento, Guterres  ha ricordato che «Entro il 2030, almeno l’80% della produzione di energia nelle città dovrebbe provenire da
fonti energetiche rinnovabili. Gli edifici sono responsabili di oltre un terzo del consumo energetico globale. Per mantenere alla nostra
portata l’obiettivo mondiale di 1,5 gradi, le emissioni degli edifici devono diminuire del 90% entro la metà del secolo, rispetto ai livelli
del 2010. E le reti di trasporto urbano rappresentano il 14% delle emissioni globali. Abbiamo bisogno di una rivoluzione nella
pianificazione urbana e nella mobilità urbana: inclusa una migliore efficienza del carburante; veicoli a zero emissioni e di andare
verso gli spostamenti a piedi, in bicicletta, i trasporti pubblici e gli spostamenti brevi. L’adattamento non può essere la metà
trascurata dell’equazione climatica. Gli impatti del cambiamento climatico sono qui e cresceranno. Dobbiamo proteggere i quartieri e
le comunità più vulnerabili. I rischi climatici devono essere integrati in tutti i processi decisionali relativi alle infrastrutture. Abbiamo
bisogno di una svolta nella finanza. Solo il 5% degli investimenti per il clima urbano va all’adattamento e alla resilienza. Questo è il
motivo per cui ho chiesto che il 50% dei finanziamenti per il clima forniti a livello globale dai Paesi sviluppati e dalle banche
multilaterali di sviluppo vadano all’adattamento e alla resilienza nei Paesi in via di sviluppo.
Le città hanno le loro esigenze specifiche. Quindi, sosterrò il vostro accesso ai meccanismi di finanziamento, per colmare le lacune
fiscali che dovete affrontare e fornire finanziamenti per investimenti che potrebbero salvare milioni di vite e proteggere trilioni di
dollari in beni economici».

Michael Bloomberg, fondatore di Bloomberg Philanthropies, ambasciatore globale Onu per Race to Zero and Race to Resilience e
inviato speciale del segretario generale dell’Onu per l’ambizione e le soluzioni climatiche ha sottolineato che «In tutto il mondo, i
leader delle città stanno combattendo la crisi climatica con crescente urgenza e ambizione e oggi è incoraggiante vedere ancora più
città unirsi ufficialmente a loro in quella battaglia oggi  La Race to Zero può essere vinta, perché i leader locali continuano a pensare
in grande e ottenere risultati dal basso verso l’alto. C’è molto più lavoro da fare e più i Paesi supportano i loro campioni del clima a
livello di città, stato e azienda, più progressi possiamo fare prima che il mondo si riunisca per la COP26 a novembre».

Secondo Yvonne Aki-Sawyerr, sindaco di Freetown e vicepresidente del C40, «Non è mai stato più urgente uno sforzo veramente
globale per ridurre le emissioni e aumentare l’ambizione climatica. A Freetown, stiamo fornendo una ripresa verde e giusta dalla
pandemia di Covid-19, incentrata sul fornire aiuto ai più vulnerabili nelle nostre comunità. Ci impegniamo a trasformare Freetown
per proteggere la salute, il lavoro e i mezzi di sussistenza delle persone, ridurre le emissioni e migliorare la resilienza della
città. Spetta a tutti noi, dalle città più piccole delle economie emergenti alle megalopoli del mondo, affrontare insieme la crisi
climatica. È solo attraverso la collaborazione che le città possono creare un mondo migliore per i residenti urbani di oggi e per le
generazioni a venire».

Anies Baswedan, governatore di Jakarta e Vicepresidente C40, ha evidenziato che  «A Jakarta siamo in prima linea negli impatti
climatici e in prima linea nell’ambizione climatica. Attraverso il pionieristico Jakarta Development Collaboration Network, stiamo
trasformando Jakarta in una città sostenibile, prospera e resiliente a beneficio di tutti i residenti, in particolare dei più vulnerabili.
Questo è un anno cruciale per l’azione per il clima in vista della COP26. Oggi stiamo dimostrando la forza della collaborazione: le
città si stanno unendo per fornire una ripresa verde e giusta dalla pandemia di Covid-19 e inviare un messaggio potente ai governi
nazionali di tutto il mondo».

Nigel Topping, High Level Climate Champion for COP26 cdel Regno Unito, ha concluso: «Le città svolgono un ruolo fondamentale
nel fornire una ripresa sana, resiliente e a zero emissioni di carbonio. L’aumento delle ambizioni climatiche da parte delle città e dei
governi subnazionali dovrebbe dare ai Paesi l’impulso a perseguire la riduzione delle emissioni a medio e lungo termine e, in ultima
analisi, mantenere la promessa dell’Accordo di Parigi».
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Dichiarazione congiunta Usa-Cina per affrontare la
crisi climatica e della biodiversità
Accordo su clima e biodiversità anche tra Xi Jinping, Emmanuel Macron e Angela Merkel
[19 Aprile 2021]

Il 15 e 16 aprile, John Kerry, l’inviato speciale per il clima del
presidente Usa Joe Biden, e Xie Zhenhua, l’inviato speciale della
Cina per i cambiamenti climatici,  si sono incontrati a Shanghai, per
discutere gli aspetti della crisi climatica. A conclusione della
discussione, i due inviati Speciali hanno rilasciato una
“Dichiarazione congiunta Usa – Cina per affrontare la crisi climatica”
nelle quale si legge:

1 Gli Stati Uniti e la Cina si sono impegnati a cooperare tra loro e
con altri Paesi per affrontare la crisi climatica, che deve essere
affrontata con la serietà e l’urgenza che richiede. Ciò include sia il
potenziamento delle rispettive azioni che la cooperazione nei
processi multilaterali, tra cui l’United Nations Framework Convention
on Climate Change e l’Accordo di Parigi. Entrambi i Paesi ricordano
il loro contributo storico allo sviluppo, all’adozione, alla firma e
all’entrata in vigore dell’Accordo di Parigi attraverso la loro leadership e collaborazione.

3 Procedendo, gli Stati Uniti e la Cina sono fermamente impegnati a collaborare e con altre parti per rafforzare l’attuazione
dell’Accordo di Parigi. Le due parti ricordano l’obiettivo dell’accordo in conformità con l’articolo 2 di mantenere l’aumento della
temperatura media globale ben al di sotto di 2 gradi C e di proseguire gli sforzi per limitarlo a 1,5 gradi C. A tale riguardo, si
impegnano a perseguire tali sforzi, cpmpreso intraprendendo azioni migliorate per il clima che aumentino l’ambizione negli anni ’20
nel contesto dell’Accordo di Parigi, con l’obiettivo di mantenere a portata di mano il limite di temperatura di cui sopra e cooperando
per identificare e affrontare le sfide e le opportunità correlate.

4 Entrambi i Paesi attendono con impazienza il Leaders Summit on Climate ospitato dagli Stati Uniti il   22 e 23 aprile. Condividono
l’obiettivo del vertice di aumentare l’ambizione climatica globale sulla mitigazione, l’adattamento e il supporto, sulla strada per la
COP26 a Glasgow.

5 Gli Stati Uniti e la Cina intraprenderanno altre azioni a breve termine per contribuire ulteriormente ad affrontare la crisi climatica:
a) Entrambi i Paesi intendono sviluppare entro la COP 26 di Glasgow le rispettive strategie a lungo termine volte a raggiungere
emissioni net zero/carbon neutrality. b. Entrambi i Paesi intendono intraprendere azioni appropriate per massimizzare gli
investimenti e i finanziamenti internazionali a sostegno della transizione dall’energia carbon-intensive basata sui combustibili fossili
all’energia verde, low-carbon e rinnovabile nei Paesi in via di sviluppo. c. Ciascuno implementerà la riduzione graduale della
produzione e del consumo di idrofluorocarburi riflessa nel Kigali Amendment al protocollo di Montreal.

6 Gli Stati Uniti e la Cina continueranno a discutere, sia sulla strada per la COP26 che oltre, sulle azioni concrete negli anni 2020
per ridurre le emissioni volte a mantenere a portata di mano il limite di temperatura allineato all’Accordo di Parigi, tra cui: a.
Politiche, misure e tecnologie per decarbonizzare l’industria e l’energia, anche attraverso l’economia circolare, lo stoccaggio di
energia e l’affidabilità della rete, CCUS e idrogeno verde; b. Maggiore diffusione delle energie rinnovabili; c. Agricoltura verde e
resiliente al clima; d. Edifici ad alta efficienza energetica; e. Trasporti verdi low-carbon; f. Cooperazione per affrontare le emissioni di
metano e altri gas a effetto serra diversi dal CO2; g. Cooperazione per affrontare le emissioni dell’aviazione civile internazionale e
delle attività marittime; h. Altre politiche e misure a breve termine, anche per quanto riguarda la riduzione delle emissioni da
carbone, petrolio e gas.

7 Le due parti coopereranno per promuovere una COP 26 di successo a Glasgow, con l’obiettivo di completare le modalità di
attuazione dell’Accordo di Parigi (ad esempio, ai sensi dell’articolo 6 e dell’articolo 13) e di promuovere in modo significativo
l’ambizione climatica globale in materia di mitigazione, adattamento e supporto. Collaboreranno ulteriormente per promuovere una
COP 5 di successo della Convention on Biological Diversity a Kunming, sottolineando l’importanza del post-2020 Global Biodiversity
Framework, compresa la sua rilevanza per la mitigazione e l’adattamento al clima.

E gli Usa sembrano fare davvero sul serio: il 16 aprile. la segretaria agli interni Debra Anne Haaland Haaland ha emesso oggi due
ordini esecutivi che danno priorità all’azione sui cambiamenti climatici e revocano le politiche dell’amministrazione di Donald Trump
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che favorivano lo sviluppo dei combustibili fossili rispetto alla salute delle comunità e della vita all’aria aperta. Gli ordini esecutivi
garantiscono che il costo sociale del carbonio e di altri inquinanti climatici venga preso in considerazione nel processo decisionale e
dà istruzione alle agenzie del Dipartimento degli interni a non aderire ai regolamenti dell’era Trump che implementano il National
Environmental Policy Act (NEPA). Gli ordini esecutivi della Haaland si concentrano anche sulla giustizia economica e su una
transizione giusta per le comunità che dipendono maggiormente dai combustibili fossili.

Chris Hill, direttore della campagna Our Wild America di Sierra Club, ha commentato: «Sierra Club plaude alla segretaria Haaland
per l’azione decisiva di oggi sul clima. La scienza è chiara sul fatto che i terreni e le acque pubbliche devono essere parte della
soluzione climatica. Gli ordini della segretaria Haaland offrono un approccio olistico alla gestione delle risorse naturali in modi che
migliorano la salute delle nostre comunità, del nostro clima e dei nostri luoghi selvaggi. C’è un modo migliore per andare avanti. Un
modo nel quale le terre vengono utilizzate per stoccare l’inquinamento da carbonio, piuttosto che crearlo. Un modo nel quale le
economie locali sono sostenute per diversificare allontanandosi dal ciclo boom – fallimento del ciclo dei combustibili fossili. Un modo
in cui tutti possono godere in sicurezza dei benefici della natura. Accogliamo con favore il nuovo percorso avviato dalla segretaria
Haaland e non vediamo l’ora di compiere insieme i prossimi passi».

Mentre Xie firmava la dichiarazione congiunta con Kerry, il 16 aprile il presidente cinese Xi Jinping ha partecipato a un summit video
sul clima con il presidente francese Emmanuel Macron e la cancelliera tedesca Angela Merkel.  In una nota ufficiale pubblicata
dall’agenzia Xinhua si legge che «Durante il summit. i leader dei tre Paesi hanno scambiato dei punti di vista in maniera
approfondita sulla cooperazione per quel che concerne diverse questioni. Si tratta in particolare del cambiamento climatico, delle
relazioni tra la Cina e l’Europa, della cooperazione anti-epidemica e delle grandi questioni internazionali e regionali. Xi ha
sottolineato di essere sempre stato un partigiano della costruzione di una comunità di destino per l’umanità e che è pronto a
rafforzare la cooperazione con la Francia e la Germania sul cambiamento climatico».

Macron e la Merkel hanno riassunto le loro posizioni in un comunicato congiunto pubblicato dalla presidenza della Repubblica
francese nel quale si legge: «Il Presidente della Repubblica e il Cancelliere tedesco hanno discusso con il Presidente XI la
prospettiva delle prossime scadenze multilaterali nella lotta ai cambiamenti climatici e nella tutela della biodiversità, in particolare il
vertice sul clima organizzato il 22 aprile, il Congresso Iucn Marsiglia, COP 15 a Kunming e la COP26 a Glasgow. Il Presidente
Macron e la Cancelliera Merkel hanno richiamato l’attenzione del Presidente cinese sulle aspettative di un alto livello di ambizione e
di risultati tangibili sul clima, in particolare l’obiettivo della carbon neutrality. Terminando il finanziamento delle centrali elettriche a
carbone, la Cina darà un contributo decisivo a questo obiettivo. Il presidente XI ha ribadito l’impegno a raggiungere il picco delle
emissioni di gas serra entro il 2030, sottolineando la prospettiva di obiettivi più ambiziosi a livello locale. La Cina ha inoltre accettato
di attuare l’emendamento Kigali sui gas HFC. Il Presidente della Repubblica e il Cancelliere tedesco hanno insistito sulla necessità
di indirizzare i finanziamenti internazionali verso progetti che rispettino gli obiettivi di sviluppo sostenibile e l’Accordo di Parigi. La
Cina è stata invitata a unirsi alla coalizione “finance en commun” che riunisce banche di sviluppo impegnate per il clima e lo
sviluppo sostenibile e inclusivo».

I due leader europei sottolineano che «Per quanto riguarda la protezione della biodiversità, il presidente cinese ha affermato che la
Cina sta valutando di aderire alla High Ambition Coalition  for Nature and People  e sostiene pienamente “la Grande Muraglia
Verde” nel Sahel. Il Presidente della Repubblica e il Cancelliere hanno incoraggiato la Cina a sostenere la creazione di un’area
marina protetta nell’Antartide orientale, un trattato sulla biodiversità d’alto mare e la conservazione delle foreste in Africa centrale».

Xi, Macron e la Merkel hanno parlato anche di altri temi scottanti che dividono europei (e statunitensi) e cinesi e nel comunicato
finale franco-tedesco si evidenzia che «Il Presidente della Repubblica e la Cancelliera hanno invitato la Cina a contribuire,
nell’ambito dell’Organizzazione mondiale della sanità, al miglioramento della prevenzione delle epidemie e dei meccanismi di allerta
e ad una valutazione trasparente e indipendente della risposta alla pandemia. Hanno convenuto che l’iniziativa ACT-A, inclusa la
struttura COVAX, fosse al centro della risposta dell’organizzazione internazionale mirante a fornire aiuto e assistenza ai Paesi più
vulnerabili in modo efficiente ed equo. Il presidente cinese ha ribadito l’impegno della Cina a migliorare l’accesso al proprio mercato
e ha annunciato nuove aperture agli investimenti esteri. Nell’ambito di una relazione globale con la Cina basata su un dialogo
impegnativo, il presidente Macron e la cancelliera Merhkel hanno affrontato la questione dei diritti umani, nonché la situazione in
Iran, Birmania e Corea del Nord».



Sardegna, alluvione Bitti: "Arrivano i primi contributi"
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/sardegna-alluvione-bitti-arrivano-i-primi-contributi

"La Protezione civile regionale ha esaminato in tempi brevi le prime richieste di contributo
ai bittesi, dando attuazione a un modello innovativo per il riconoscimento dei ristori a
livello nazionale"

"Nonostante l’incessante impegno nelle attività di supporto alla gestione dell’emergenza
sanitaria, la Protezione civile regionale ha esaminato in tempi brevi le prime richieste di
contributo ai bittesi per i danni subiti durante l’alluvione, dando attuazione a un
modello innovativo per il riconoscimento dei ristori a livello nazionale: cittadini e
aziende riceveranno un’anticipazione sulla base della prima stima dei danni e il saldo sarà
versato alla conclusione degli interventi”. Lo ha spiegato il presidente della Regione,
Christian Solinas, riferendosi all’impegno della Regione nell’istruttoria delle istanze
pervenute in riferimento all’evento dello scorso 28 novembre a Bitti.

I cittadini e le imprese hanno presentato oltre 300 domande di contributo per i danni ad
immobili, mobili, macchinari, attrezzature, veicoli e scorte aziendali e la Protezione civile,
guidata dal dg Antonio Belloi, nel ruolo di commissario delegato per l’emergenza, oltre
a supportare l’Amministrazione comunale di Bitti nella gestione dell’emergenza, ha
effettuato la valutazione dei danni, stabilendo l’entità complessiva del finanziamento. A
distanza di pochi mesi si è chiusa l’istruttoria delle domande di contributo per le
abitazioni e le imprese colpite più duramente. Il Comune ha quasi concluso l’esame delle
pratiche relative alle autovetture rottamate o danneggiate, mentre gli uffici regionali
proseguono l'esame per la valutazione delle altre istanze. “Gli eventi meteorologici hanno
provocato ingenti danni al patrimonio pubblico, alle abitazioni, ai veicoli, mettendo in
ginocchio gran parte delle attività economiche e produttive presenti nel centro abitato –
ha sottolineato l’assessore della Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis, con delega alla
Protezione civile – Grazie all’immediata dichiarazione dello stato di emergenza regionale,
da parte della Giunta, a dicembre si sono potuti stanziare 10 milioni di euro da destinare
ai privati per i danni subiti dal patrimonio abitativo e dalle attività economiche e
produttive. Nei prossimi giorni le risorse saranno trasferite all’Amministrazione
comunale per procedere all’erogazione delle anticipazioni ai beneficiari. La Regione si è
impegnata per ridurre i tempi degli indennizzi, risultando decisamente in anticipo
rispetto agli standard nazionali in casi analoghi”.
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Antartide, si è sciolto A68 l'iceberg più grande del
mondo

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/antartide-si-sciolto-a68-liceberg-pi-grande-del-mondo

Grande un po' meno dell'isola di Rodi per estensione, il blocco di ghiaccio si è frantumato
dopo 4 anni di viaggio nei mari dell'Antartide

A68, l'iceberg più grande al mondo, non c'è più. Si è sciolto in una miriade di
piccoli pezzi di ghiaccio. Il blocco di ghiaccio era grande circa 6 mila chilometri
quadrati, 2 mila chilometri quadrati in meno dell'isola di Rodi e si era staccato
dall'Antartide, precisamente dalla piattaforma Larsen C, nel 2017. Da allora l'iceberg
era diventato una star sui social network ed ha iniziato ad essere monitorato dal
National Ice Center degli Stati Uniti. A68 infatti, dopo essere rimasto fermo per un
anno inizia a spostarsi verso nord con velocità crescente tanto che si temeva potesse
andare a scontrarsi contro la Georgia del Sud, territorio britannico che ospita
numerose colonie di pinguini. Invece l'iceberg ha proseguito il viaggio per quattro anni
in tutto sciogliendosi in tanti piccoli pezzi a causa dell'innalzamento delle
temperature. Ad oggi i ricercatori del National Ice Center non ritengono che sia più il caso
di monitorarlo. “È incredibile che A68 sia durato così tanto - ha spiegato alla Bbc il
professor Adrian Luckman dell'Università di Swansea - se si pensa al rapporto di
spessore, é come quattro fogli A4 impilati uno sull'altro. Quindi questo oggetto é
incredibilmente flessibile e fragile nel suo tragitto attraverso l'oceano. È durato quattro
anni ma alla fine si è spezzato in quattro o cinque pezzi che poi si sono frantumati a loro
volta”.
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Venezia, esercitazione con unità cinofile
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Onu: cambiamenti climatici implacabili, 'doppio colpo'
con il Covid

ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/04/19/onu-cambiamenti-clima-implacabili-doppio-colpo-con-il-
covid_ee54aa03-1b99-47e5-b01a-2b74dc03a7ab.html
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+CLICCA PER INGRANDIRE
I cambiamenti climatici continuano in modo "implacabile" e i suoi impatti sono
peggiorati nel 2020, cosa che avverrà anche per i prossimi decenni. A dirlo il nuovo
rapporto Onu sullo stato globale del clima messo a punto dall'Organizzazione mondiale
della meteorologia, lanciato in vista del summit Usa del 22 e 23 aprile. Il rapporto spiega
che gli impatti continueranno nei prossimi decenni; e mette in evidenza come condizioni
meteo estreme (con un aumento di perdite e danni per economia e società) e Covid-19 si
siano combinati in quello che viene definito un 'doppio colpo'. E raccomanda di investire
da subito nell'adattamento.
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Clima: Mite, Italia verso Cop26; online oltre 160
progetti
Cingolani, forte impegno Italia e Gb per taglio gas serra

(ANSA) - ROMA, 19 APR - Sono da oggi on line, sul sito "all4climate2021.org" gli oltre
160 progetti che associazioni, enti, aziende, università, comunità locali hanno proposto
nell'ambito del programma "All4Climate", lanciato dal ministero della Transizione
Ecologica e da "Connect4Climate" della World Bank, con la partecipazione della
Regione Lombardia e del Comune di Milano. 

"È dunque iniziata la corsa del popolo green verso la Pre-Cop26 di Milano", (dal 30
settembre al 2 ottobre) - sottolinea il ministero in una nota - la riunione ministeriale di
40 paesi che si tiene in genere un mese prima della Conferenza mondiale sul clima, la
Cop vera propria, e che ha come obiettivo offrire a stati, organizzazioni internazionali e
Ong un confronto informale sugli aspetti politici chiave della prossima conferenza Onu
sul clima, la Cop 26 che si terrà a Glasgow dall'1 al 12 novembre prossimo. 

https://all4climate2021.org/


"L'Italia è in prima linea nella lotta al cambiamento climatico. 

Sono arrivate proposte da associazioni, aziende, scuole, università. Il calendario è 
ricco di eventi che contribuiranno al dibattito - afferma il ministro della Transizione 
Ecologica, Roberto Cingolani - che accompagnerà, sostanziandola, l'azione 
governativa. L'obiettivo, insieme con Uk, è condurre la Cop26 verso un'azione globale 
forte per la riduzione delle emissioni, contro il riscaldamento globale". 

Questa grande forma di "azionariato popolare delle idee" è ancora in divenire. Si 
potranno, infatti, proporre eventi fino al 15 giugno prossimo. 

Ma il "cartellone" che da oggi è on line "è già ricchissimo e affronta tematiche generali 
e locali con eventi in presenza e a distanza", spiega il dicastero. 

Si va dagli approfondimenti a livello universitario di temi quali la "bio-robotica" e i
"sensori viventi", i rapporti fra etica e cambiamenti climatici, la crescita economica e le 
tecnologie green, ai grandi appuntamenti come l'Earth Day del 22 aprile o la 4/a 
conferenza delle "Green Cities", a iniziative strettamente collegate al territorio come 
quelle sulla mitigazione e adattamento a Carpi, la manutenzione dei giardini pubblici a 
Milano, la green economy in Trentino.

Sono inoltre previsti forum sulla mobilità urbana, sull'agricoltura a emissioni zero, sulla 
pulizia dei mari e dei litorali e molto altro ancora. (ANSA). 
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Si scioglie l'iceberg più grande del mondo
Si era staccato da Antartide nel 2017, grande 6.000 km quadrati

    Si è sciolto l'iceberg più grande del mondo, diventato una star dei social media e
noto con il nome di A68. Lo riporta la Bbc. Era grande circa 6.000 km quadrati, pesava
quasi un miliardo di tonnellate e si era staccato dall'Antartide nel 2017. Secondo il
National Ice Center degli Stati Uniti si è ormai frantumati in migliaia di piccoli pezzi che
non valgono più la pena di essere monitorati. 
    L'iceberg era diventato famoso quando, dopo un anno in cui non si era praticamente
mosso, ha iniziato a spostarsi verso nord con una velocità crescente, cavalcando forti
correnti e venti. La paura era che il mega blocco si andasse a schiantare contro i
territori britannici della South Georgia. Invece, le onde, l'acqua calda e le temperature
più elevate nell'Atlantico alla fine hanno fatto sciogliere A68.  
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La signora delle mappe: "Su Google Earth il clima che
cambia. Con qualche sorpresa"

repubblica.it/green-and-
blue/2021/04/19/news/google_earth_la_signora_delle_mappe_geografiche_che_sanno_mostrare_cosa_abbiamo_fatto
_all_ambiente-296887307

La cartografia digitale ha ora una sua memoria. Non è più solo il presente, ma permette di
vedere come si è trasformato il territorio dal 1984 ad oggi. Google Earth, la
rappresentazione della Terra fatta da 20 milioni di immagini satellitari, festeggia così i
suoi 15 anni e offre a tutti la possibilità di osservare infiniti “time-lapse”, tecnica usata in
fotografia per creare sequenze dove il tempo scorre velocemente, nei quali alcuni dei
mutamenti macroscopici del nostro pianeta emergono con crudezza. Nella scelta dei video
dimostrativi non c’è una precisa scelta editoriale, ma inevitabilmente finiscono per
mettere sotto accusa, senza pronunciare nemmeno una parola, l'uomo e il suo operato.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/04/19/news/google_earth_la_signora_delle_mappe_geografiche_che_sanno_mostrare_cosa_abbiamo_fatto_all_ambiente-296887307/


Watch Video At: https://youtu.be/uQfuUNiDip8

“Abbiamo solo guardato ai cambiamenti maggiori”, racconta dalla sua casa in California
Rebecca Moore, la scienziata che dirige Google Earth. “Purtroppo, hanno spesso a che
fare con l’umanità. Non è sempre vero, ma lo è nella maggior parte dei casi. A volte poi si
scoprono fenomeni inaspettati. In certe zone dell’Amazzonia, Rondonia ad esempio,
alcune aree sono state risparmiate dal disboscamento che in pochi decenni ha distrutto
quasi tutto. Piccole isole di foresta pluviale rimaste miracolosamente, e in apparenza
inspiegabilmente, intatte. Sono in realtà quel che resta dei territori delle popolazioni
indigene che hanno difeso dalla distruzione quegli ultimi lembi. Ecco cosa può raccontare
una mappa che ha una memoria”.  

https://youtu.be/uQfuUNiDip8


Strana storia quella di Rebecca Moore: vive in un’area montana, fra la Silicon Valley e la
costa della California, a mezz’ora di macchina dalla Los Gatos. Un luogo del quale non
esistevano fino a poco tempo fa mappe accurate. Moore ha iniziato a lavorare sulle carte
geografiche nei primi anni Duemila. Un giorno dovette chiamare l'ospedale per un vicino
che si era sentito male, l’ambulanza però ci mise due ore ad arrivare. Si era persa nel
dedalo di strade sterrate avendo come indicazione una carta disegnata a mano nel 1983 su
un foglietto, dove per altro mancavano due terzi delle abitazioni. Per fortuna la persona
da soccorrere se la cavò. “Era incredibile che in piena Silicon Valley si fosse ancora a quel
livello”, ricorda lei oggi. Rebecca decise di fare qualcosa avendo alle spalle studi di
ingegneria informatica e intelligenza artificiale. Fondò una associazione, il Mountain
Resource Group, e creò le mappe digitali dell’area che poi vennero inserite su Earth
Viewer della Keyhole, acquisita da Google nel 2004. Quel che, quindici anni fa esatti,
sarebbe poi diventato ufficialmente Google Earth. E il suo progetto piacque a tal punto
che le offrirono un lavoro.

Miliardi di alberi nel Sahara: li ha contati un’intelligenza artificiale

di Jaime D'Alessandro 29 Ottobre 2020

“Quando si pensa alla cartografia si crede sia una rappresentazione
astratta del territorio”, continua lei. “In realtà quella di oggi, in
particolar modo Google Earth, è una replica della Terra in tre
dimensioni basata sulle immagini satellitari. Non è un dettaglio.
Quando cominciai a interessarmi davvero a questo settore usai le
mappe satellitari di Google per fermare un piano di abbattimento di
migliaia di acri di alberi nella mia zona. Quei dati mostrarono
all’amministrazione che era la mossa sbagliata da fare e che il progetto andava bloccato".

La sesta estinzione di massa è in atto e va più veloce del previsto

di SANDRO IANNACCONE 04 Giugno 2020
L’Economist scrisse un articolo sulla questione, parlando di un nuovo uso delle immagini
satellitari per sostenere argomenti politici. Fu la dimostrazione che se c’è una questione
ambientale in ballo e la si affronta con relazioni scritte di quattrocento pagine, nessuno
capirà davvero cosa c’è in gioco. Ma nel momento stesso che tutto questo diventa una
rappresentazione fedele che sotto forma di immagine contiene tutti i dati essenziali, è
molto più semplice fare la cosa giusta. "Se si passa dall’astratto al concreto, si comprende
la complessità in pochi secondi”, spiega la dirigente di Google.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/10/29/news/miliardi_di_alberi_trovati_nel_sahara_grazie_ad_un_intelligenza_artificiale-271606927/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/10/29/news/miliardi_di_alberi_trovati_nel_sahara_grazie_ad_un_intelligenza_artificiale-271606927/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/06/04/news/la_sesta_estinzione_di_massa_e_in_atto_e_va_piu_veloce_del_previsto-267208972/


Watch Video At: https://youtu.be/k7WuqKrkh0A

Se a questo si aggiunge anche una memoria storica l’effetto diventa impressionate anche
dove i fenomeni sono noti: il Lago d’Aral che via via scompare in una sequenza di pochi
secondi che racchiudono quanto accaduto dal 1984. E ancora, l’esplosione urbana di
Dalian in Cina, la nascita delle coltivazioni in pieno deserto in Arabia Saudita,
l’espansione vertiginosa di Dubai negli Emirati Arabi Uniti, la deforestazione nella zona di
Toliara in Madagascar. E sono solo alcuni esempi di quel che si può ora fare usando i 24
milioni di foto satellitari raccolte da Google Earth grazie al programma Landsat della
Nasa e del United States Geological Survey e Copernicus dell’Unione Europea con i suoi
satelliti Sentinel. Basta andare a questo indirizzo, cliccare sull’icona del timone sulla
sinistra, scegliere una delle cinque aree tematiche dedicate ai video in time-lapse che
vanno dalle fonti di energia agli effetti del riscaldamento globale, passando per le aree più
belle del mondo minacciate, alle espansioni urbane, fino alle trasformazioni delle foreste.
Una volta all’interno della categoria “time-lapse” si può gradare l’evoluzione di qualsiasi
luogo. Vi consigliamo di iniziare dalle Alpi.
Biodiversità

Solo il 3% della Terra è rimasto intatto

di Enrico Franceschini 15 Aprile 2021

“Ho visitato l’Amazzonia brasiliana qualche anno fa", conclude
Rebecca Moore, che qui sotto vedete in una foto che le scattarono
durante quel viaggio. "Fui invitata con il mio team dal capo della
tribù locale, voleva gli insegnassimo ad usare Google Earth per
comunicare all’esterno come stavano difendendo il territorio e per
controllare meglio quel che stava accadendo attorno a loro.
Passammo una settimana nella giungla. Imparammo molto in quel

https://youtu.be/k7WuqKrkh0A
http://g.co/Timelapse
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/04/15/news/solo_il_3_della_terra_e_rimasto_intatto-296545973/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/04/15/news/solo_il_3_della_terra_e_rimasto_intatto-296545973/


primo viaggio di Google nella foresta pluviale. Strumenti di visualizzazione come time-
lapse sono solo alcuni dei tanti passi che abbiamo fatto da allora. Ci sono anche le analisi
per avere un’idea precisa delle emissioni di CO  in una città tanto per citarne uno, o per
monitorare specie in pericolo iniziando dagli elefanti. Per riuscire a costruire un futuro
migliore, del resto, è necessario conoscere il passato così come il presente”.

Rebecca Moore 
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Antartide: si è sciolto A68, l’iceberg più grande del
mondo. Era grande 6mila chilometri quadrati

ilfattoquotidiano.it/ambiente-veleni

Ambiente & Veleni - 19 Aprile 2021

Esteso come un quarto del Galles, l'enorme blocco di ghiaccio si era staccato nel 2017. Ora
è praticamente scomparso, suddiviso in piccoli frammenti che, secondo il National Ice
Center degli Stati Uniti, non vale più la pena di monitorare

https://www.ilfattoquotidiano.it/ambiente-veleni/
https://www.ilfattoquotidiano.it/ambiente-veleni/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/04/19/antartide-si-e-sciolto-a68-liceberg-piu-grande-del-mondo-era-grande-6mila-chilometri-quadrati/6170137/
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Superbonus sismico, vale anche per gli interventi
locali?

teknoring.com/news/urbanistica/superbonus-sismico-vale-anche-interventi-locali

La Commissione di Monitoraggio del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici
ha emesso un terzo documento in merito all’applicazione del Superbonus sismico. Gli
interventi locali sono tra i più richiesti, ma rientrano in quelli previsti dal Superbonus?
Vale la classificazione dell’intero fabbricato sempre e comunque, quindi uno spartiacque
tra l’approccio burocratico e quello tecnico (Ntc18).

 Approfondisci la tematica su HSE+:
Superbonus: gli ultimi chiarimenti ministeriali

Domanda: gli interventi locali sono ammessi al Superbonus
sismico?

Per quanto riguarda gli interventi ammessi al Superbonus di cui al comma 4 dell’art. 119
del decreto legge n. 34 del 2020, così come convertito con Legge 77/2020, è fatto
espresso riferimento agli interventi di cui al comma 1-bis dell’art. 16 del decreto legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

https://www.teknoring.com/news/urbanistica/superbonus-sismico-vale-anche-interventi-locali/
https://www.teknoring.com/news/urbanistica/sismabonus-commissione-monitoraggio-linee-guida/
https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/superbonus-gli-ultimi-chiarimenti-ministeriali/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20G00095/sg
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Detti interventi sono quelli di cui all’articolo 16- bis, comma 1, lettera i), del D.P.R.
917/1986 “(…omissis…) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare
riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti
strutturali, (…omissis)”. Si chiede conferma che gli interventi di riparazione o locali,
come definiti al p.to 8.4 del DM 17 gennaio 2018 (NTC) rientrino tra quelli ammessi al
Superbonus.

Risposta dalla Commissione di monitoraggio

Ambito: intervento locale, nessuna classe

La commissione ha convenuto sulla necessità di eliminare ogni forma di incertezza sulla
tipologia degli interventi strutturali ammissibili al beneficio fiscale -Superbonus 110%- di
cui all’art 119 del decreto legge 34/2020, come convertito con legge 77/2020 e s.m.i. Le
incertezze, infatti, hanno un effetto negativo sulla massima diffusione di interventi
strutturali. Anche nella prospettiva, non solo auspicabile, ma da diffondere e sostenere, di
una virtuosa sinergia con quelli di efficientamento energetico.

La cultura e la ricerca scientifica e, come quella tecnica, le esperienze sul campo,
assegnano da tempo un ruolo molto importante agli “interventi di riparazione o locali”,
definiti (v. p.to 8.4 del DM 17 gennaio 2018) come “interventi che interessino singoli
elementi strutturali e che, comunque, non riducano le condizioni di
sicurezza preesistenti” ma anzi che possano risolvere quelle criticità locali la cui
importanza “negli edifici esistenti, in termini di danni a persone e cose, ha portato, fra
l’altro, a considerare con maggiore attenzione gli interventi locali di rafforzamento e gli
interventi di miglioramento”. Come riportato nella circolare 21 gennaio 2019 n. 7
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici all’inizio del cap. C8; il tutto nell’ottica
di favorire una diffusa prevenzione del rischio sismico.

Opzione ‘nessun salto di classe’

Del resto il recente decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 329/2020, aggiungendo
l’opzione “nessun salto di classe” alle altre due già presenti nella originaria versione
del DM 58/2017, ha chiaramente indicato l’orizzonte tecnico di applicabilità dei benefici
fiscali del decreto legge 34/2020, da parte dei professionisti incaricati, nella “riduzione
del rischio” senza traguardi prestazionali obbligatori.

Coerentemente con questo principio la Commissione ritiene che gli “interventi di
riparazione o locali”, di cui al p.to 8.4 del DM 17 gennaio 2018, con le precisazioni sotto
riportate, rientrino a pieno titolo tra quelli disciplinati dal richiamato art. 16 bis, comma
1, lett. i) del DPR 917/1986. E, pertanto, siano conformi al comma 4 dell’art. 119 del
decreto legge 34/2020. A questo proposito appare opportuno richiamare qui le parti delle
sopra menzionate norme tecniche e relativa circolare riguardanti tale fattispecie
di interventi.
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In particolare, le norme tecniche (D.M. 17 gennaio 2018), specificano al par. 8.4.1 che “Gli
interventi di questo tipo riguarderanno singole parti e/o elementi della struttura.
Essi non debbono cambiare significativamente il comportamento globale
della costruzione e sono volti a conseguire una o più delle seguenti finalità:

ripristinare, rispetto alla configurazione precedente al danno, le caratteristiche
iniziali di elementi o parti danneggiate;
migliorare le caratteristiche di resistenza e/o di duttilità di elementi o parti, anche
non danneggiati;
impedire meccanismi di collasso locale;
modificare un elemento o una porzione limitata della struttura”.

Non tutti gli interventi perseguono la riduzione del rischio sismico

È opportuno evidenziare come quelle sopra elencate sono le finalità per cui viene
effettuato l’intervento locale, che in ogni caso porta a una modifica di un elemento o di
una porzione limitata di struttura. Ma, mentre le prime tre finalità sono sicuramente
volte a ridurre le condizioni di rischio, e quindi perseguono l’obiettivo del sismabonus, la
quarta non persegue la riduzione del rischio. Ed è da ritenersi perciò non
ricompresa tra gli interventi indicati alla lettera i) dell’articolo 16 bis del TUIR e quindi
non beneficia degli incentivi fiscali previsti dal sismabonus, qualora si operi unicamente
mediante interventi locali.

Rimanendo nell’ambito delle prime tre finalità, si richiama qui di seguito il testo
del corrispondente paragrafo della circolare C8.4.1: “Ricadono in questa categoria gli
interventi che non alterano significativamente il comportamento globale della
costruzione; l’obiettivo sulla base del quale è valutata l’ammissibilità dell’intervento è un
aumento della sicurezza di almeno una porzione della costruzione, ovvero, nel caso di
danni subiti, quello del mantenimento o dell’incremento dell’originaria efficacia
strutturale della porzione danneggiata.

In tale categoria rientrano gli interventi di ripristino, rinforzo o sostituzione di
elementi strutturali o di parti di essi non adeguati alla funzione che devono svolgere
(ad esempio travi, architravi, coperture, impalcati o porzioni di impalcato,
pilastri, pannelli murari). In particolare gli interventi di rinforzo devono privilegiare lo
sviluppo di meccanismi duttili o comunque migliorare la duttilità locale, cosi da favorire
lo sviluppo della duttilità di insieme della struttura.

Il ripristino o rinforzo dei collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti di essi
o la realizzazione di nuovi collegamenti (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi
o solai, anche attraverso l’introduzione di catene/tiranti, chiodature tra elementi lignei di
una copertura o di un solaio, tra componenti prefabbricati) ricadono in questa categoria”.

I lavori ammessi alla detrazione
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A titolo esemplificativo e non esaustivo, sono quindi certamente da ritenersi ammissibili
ai benefici fiscali del “Supersisma bonus 110%” lavori del tipo di quelli di seguito
richiamati:

interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro
porzioni finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla
eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento
dell’azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di
elementi della copertura, ecc.;
opere di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi
strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati
per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità,
invecchiamenti, disgregazione dei componenti ecc.);
interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali.
Quali, ad esempio, l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle
pareti negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli
edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi
duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro
porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi
di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di
elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei
loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale.

Il CSLP fa chiarezza

Con la risposta a questo quesito la Commissione ha ritenuto di chiarire il perimetro di
applicabilità delle recenti disposizioni di legge proprio con riferimento al dettato
dell’articolo 16-bis, comma 1, lett.i, del DPR 917/1986, quando lo stesso parla di
interventi “(…omissis…) relativi all’adozione di misure antisismiche con particolare
riguardo all’esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti
strutturali, (…omissis). Il tutto con l’obbligo già richiamato dal DM 17/01/2018 di non
ridurre “le condizioni di sicurezza preesistenti” e purché detti interventi siano
chiaramente ispirati ai p.ti 8.4.1 dello stesso decreto.
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Sismabonus, congruità spese e prestazioni
professionali. Come calcolarli?

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-congruita-spese-asseverazioni-calcolo

La Commissione consultiva del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per il
monitoraggio dell’applicazione del dm n. 58 del 28 febbraio 2017 e delle linee guida ad
esso allegate, ha esaminato una ulteriore serie di quesiti posti da soggetti istituzionali in
relazione all’applicazione di Sismabonus, Super Sismabonus e Super Ecobonus. Ecco le
risposte 2/2021 ai quesiti raccolti dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri.

Prezzi unitari per la dichiarazione di congruità delle spese

Tra i requisiti per gli interventi che accedono alle detrazioni fiscali, è specificatamente
richiesta la dichiarazione di congruità delle spese sostenute in relazione agli
interventi agevolati, intesa come rispetto dei massimali di costo introdotti dal dm 6
agosto 2020 (“Requisiti tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione
energetica degli edifici – cd. Ecobonus”).

In tal senso, l’Allegato “A” al citato decreto prescrive al punto 13.1 che la documentazione
che deve essere predisposta da Tecnico abilitato comprenda il computo metrico
estimativo e l’asseverazione sul rispetto dei costi massimi per tipologia di
intervento, secondo i seguenti criteri:

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-congruita-spese-asseverazioni-calcolo/
https://www.teknoring.com/news/urbanistica/sismabonus-commissione-monitoraggio-linee-guida/
https://www.cni.it/images/Commissione_Superbonus_110/PROT_2257-16-03-21-CSLLPP.pdf
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i costi per tipologia di intervento devono essere inferiori o uguali ai prezzi
riportati nei prezzari Regionali (o delle province autonome) territorialmente
competenti, in alternativa il tecnico abilitato può riferirsi ai prezzi riportati nelle
guide Dei sui “Prezzi informativi dell’edilizia”;
nel caso in cui i suddetti prezzari non riportino voci pertinenti si può determinare i
nuovi prezzi in maniera analitica, eventualmente avvalendosi dei prezzi indicati
nell’Allegato I.

Come utilizzare i prezzari regionali

In merito al problema dell’eventuale gerarchia delle voci di cui al punto a):

i prezzari Regionali devono essere utilizzati in modo prioritario ricorrendo ai
prezzari delle guide Dei solo in caso di mancanza di riferimenti specifici alle singole
voci?
Oppure la dizione “in alternativa” consente al progettista di usare gli uni o gli altri
a proprio giudizio?
In un singolo computo metrico estimativo sarà quindi possibile fare riferimento
contemporaneamente ad alcune voci dei prezzari Regionali e ad altre voci dei
prezzari Dei, e poi eventualmente anche a nuovi prezzi determinati analiticamente?

La Commissione consultiva ritiene che il computo metrico estimativo possa essere
redatto utilizzando, di volta in volta, le voci dei due prezzari ammessi
all’utilizzo, nel presupposto che il tecnico incaricato scelga sempre la voce di prezzo
tecnicamente pertinente con l’effettiva lavorazione da effettuare, che può essere
presente in una dei due prezziari indistintamente. Tale affermazione è suffragata anche
dal fatto che il Decreto Requisiti Tecnici non prevede alla lettera “A” del punto 13
dell’allegato una specifica priorità tra i due prezziari ammessi.

Oneri per prestazioni professionali, come detrarli?

L’Allegato “A” al dm 6 agosto 2020 “Requisiti tecnici” afferma al punto 13.1.c) che sono
ammessi alla detrazione anche gli oneri per:

le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi,
la redazione dell’Attestato di prestazione energetica,
l’asseverazione, secondo i valori massimi di cui al decreto del Ministro della
giustizia 17 giugno 2016.

Gli Allegati “1” e “2” all’altro dm 6 agosto 2020 (“Requisiti delle asseverazioni per
l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici – cd.
Ecobonus.”) riportano i moduli “tipo” delle asseverazioni dei requisiti per gli
interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 119 della Legge 77/2020, che dovranno essere
redatte e presentate da parte del Tecnico abilitato.

https://www.teknoring.com/news/appalti/superbonus-prezzari-regionali-richiesta-anac/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-e-asseverazioni-le-proposte-cni-sullassicurazione-dei-professionisti/
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In tali moduli compaiono sempre e soltanto i riferimenti sui costi dei lavori e non
c’è traccia di dove debbano essere inseriti ed esplicitati gli oneri per le prestazioni
professionali. L’intendimento è quello di inserire gli oneri per prestazioni professionali
all’interno dei costi inerenti i lavori? Ma ciò non appare fattibile in quanto nei moduli
vengono richiesti i costi per ogni singolo intervento (o per ogni tipologia), mentre le
prestazioni professionali sono da considerare nella loro interezza e non sono
frazionabili per singolo intervento.

Le spese da inserire nel portale Enea

La Commissione evidenzia che nel modello implementato nel portale Enea, alla voce
“ammontare complessivo delle spese” vanno inseriti tutti i costi, compreso
anche quello relativo alle asseverazioni, in coerenza con il dettato del comma 15 dell’art.
119 del dl 34/2020: “Rientrano tra le spese detraibili per gli interventi di cui al presente
articolo quelle sostenute per il rilascio delle attestazioni e delle asseverazioni e del visto di
conformità.”

A tal proposito, al fine di facilitare gli utenti, nei relativi campi del portale, è stata inserita
un’apposita lunetta esplicativa che chiarisce le spese da inserire, tra cui gli oneri
professionali. Gli onorari relativi alle prestazioni professionali dovranno essere suddivisi
tra i vari tipi di intervento; nel caso di appartenenza alla stessa categoria di opere
(edili, impiantistiche termotecniche, impiantistiche elettriche) gli onorari corrispondenti
potranno essere suddivisi proporzionalmente all’importo dei lavori dei singoli
interventi.

Passaggio di classe sismica, cos’è e come applicarlo

Il Mit, con decreto 329/2020, ha modificato l’asseverazione di cui al dm 58/2017,
introducendo l’opzione “nessun salto di classe” accanto a quelle esistenti
(superamento di una classe o di 2 o più classi).
ll decreto interministeriale del Mise-Mit dell’agosto 2020, all’art. 2 comma 1 lettera b)
punti (iv), (v), (vi), (vii) , per gli interventi di ecobonus, dispone che gli interventi
sull’involucro edilizio di edifici esistenti o parti di edifici esistenti, possono riguardare:

le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio
con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda
dell’edificio medesimo;
le parti comuni di edifici condominiali, che interessino l’involucro dell’edificio con
un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio
medesimo e che conseguono almeno le qualità medie di cui alle tabelle 3 e 4,
dell’Allegato 1 del Decreto Linee Guida Ape;
i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3
che contestualmente determinino il passaggio ad una classe di rischio
sismico inferiore;
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i medesimi interventi di cui ai punti iv e v, realizzati nelle zone sismiche 1, 2 e 3
che contestualmente determinino il passaggio a due o piu’ classi di rischio
sismico inferiori.

Come devono essere interpretati i riferimenti al “passaggio di classe”
sismica alla luce dei riferimenti su cui si basa la legge primaria?

La Commissione segnala che i punti iv), v), vi) e vii) dell’art. 2, comma 1, lettera b del
decreto interministeriale  del 6 agosto 2020, si riferiscono agli interventi previsti dai
commi 2.quater e 2.quater.1 del dl 63/2013 – che è tutt’ora vigente – e che si applica agli
edifici di qualsiasi destinazione d’uso, a differenza del Superbonus 110% destinato
prevalentemente agli edifici di tipo residenziale. Diversamente quando l’art. 2 comma 1,
del “decreto requisiti ecobonus”, si riferisce al superbonus 110% cita espressamente l’art.
119 del dl 34/2020.

Ciò premesso, il comma 2.quater si riferisce agli interventi che danno diritto alla
detrazione del 70% e del 75% e sono interventi di riqualificazione energetica; 70%
quando si interviene su più del 25% della superficie disperdente, 75% quando oltre a
questo c’è anche il raggiungimento della classe media del comportamento dell’involucro
edilizio ai sensi del decreto 26 giugno 2015.

Il comma 2.quater.1 riprende questi interventi congiuntamente agli interventi di
riduzione del rischio sismico ammettendo che se si raggiunge la riduzione di una
classe di rischio sismico la detrazione è pari all’80% mentre se si ha il raggiungimento
della riduzione di due o più classi di rischio sismico la detrazione è pari all’85%. Questi
commi rimangono in vigore e nel decreto attuativo quanto enunciato sopra è esplicitato
all’interno dell’art. 2 comma 1 lettera b), nei punti iv, v, vi e vii. In definitiva quanto sopra
non si applica al Super Ecobonus, ma esclusivamente a quanto disciplinato dal
comma 2.quater.1 dell’art. 14 dl 63/2013.
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Se manca la dichiarazione Iva, è reato, anche con
comunicazione

fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/se-manca-dichiarazione-iva-e-reato-anche-comunicazione

19 Aprile 2021

La natura e gli effetti di tale adempimento, che si risolvono nel
trasmettere all’amministrazione dati e notizie, non impattano
assolutamente sugli elementi della norma penale

Si configura il reato di omessa presentazione della dichiarazione annuale Iva anche
quando il contribuente abbia regolarmente provveduto alla comunicazione dati
prevista dall'articolo 8-bis del Dpr n. 322/1998. Si tratta, infatti, di adempimenti non
equipollenti e che rispondono a diverse finalità. La presentazione della comunicazione,
pertanto, non incide affatto sugli elementi oggettivi e soggettivi previsti dal delitto di cui
all'articolo 5 del Dlgs n. 74/2000. Questo il contenuto della sentenza della Corte di
cassazione n. 7135 del 24 febbraio 2021.

I fatti
 Nella controversia in argomento, la Corte d’appello, in linea con la sentenza del tribunale

di primo grado, aveva confermato la condanna a carico del rappresentante legale di una
società, per il reato di omessa presentazione della dichiarazione Iva,  previsto
dall’articolo. 5 del Dlgs n. 74/2000.

 Avverso la sentenza d’appello l’imputato ha proposto ricorso per cassazione lamentando,
per quanto di interesse, violazione della legge penale nel punto in cui la sentenza ha
configurato il reato ascritto, nonostante la società avesse comunque presentato la
comunicazione dati Iva.

 A parere del ricorrente, pur riconoscendo che la comunicazione non sia equipollente alla
dichiarazione annuale, rappresenta comunque documento idoneo a escludere il reato di
omessa dichiarazione.

La comunicazione Iva
 L’obbligo di comunicare i dati Iva, come anticipato, era previsto dall’articolo 8-bis del Dpr

n. 322/1998, ora soppresso dall’articolo 1 della legge n. 190/2014. Nella versione vigente
ratione temporis, la norma disponeva che, fermi restando gli adempimenti dichiarativi da
parte dei soggetti passivi e la rilevanza attribuita alle dichiarazioni anche ai fini
sanzionatori, il contribuente presenta, in via telematica, una comunicazione dei dati
relativi all'imposta sul valore aggiunto riferita all'anno solare precedente, contenente:

https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/se-manca-dichiarazione-iva-e-reato-anche-comunicazione
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l'ammontare delle operazioni attive e passive al netto dell'Iva
l'ammontare delle operazioni intracomunitarie
l'ammontare delle operazioni esenti e non imponibili
l'imponibile e l'imposta relativa alle importazioni di oro e argento effettuate senza
pagamento dell'Iva in dogana
l'imposta esigibile e l'imposta detratta, risultanti dalle liquidazioni periodiche, senza
tener conto delle operazioni di rettifica e di conguaglio.

La decisione
L’articolo 5, comma 1, del Dlgs n. 74/2000, nella versione attuale, dispone che “è punito
con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi
o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni
relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna
delle singole imposte ad euro cinquantamila”.
Nel procedimento in esame, il ricorrente ritiene che non può configurarsi il reato di
omessa presentazione della dichiarazione ai fini Iva in presenza dell’avvenuto invio della
comunicazione dati prevista dal richiamato articolo 8-bis.
Tale interpretazione non è condivisa dalla Corte di cassazione che ha ritenuto il motivo
manifestamente infondato.

Sul tema, la suprema Corte ha osservato come il Collegio territoriale abbia fatto corretta
applicazione del principio, secondo cui “è configurabile la responsabilità̀ del
contribuente per il delitto di omessa presentazione della dichiarazione annuale IVA,
anche quando lo stesso abbia regolarmente provveduto alla comunicazione IVA,
prevista dall'art. 8-bis del D.P.R. n. 322 del 1998, poiché́ si tratta di adempimenti non
equipollenti e che rispondono a diverse finalità”.
Infatti la ratio alla base dell’invio della comunicazione è di fornire all'amministrazione
finanziaria i dati Iva sintetici, che costituiscono una prima base di calcolo per la
determinazione delle risorse proprie che lo Stato deve versare al bilancio comunitario.

Essendo, pertanto, la natura e gli effetti di tale adempimento quelli di comunicare dati e
notizie, l’eventuale presentazione non impatta assolutamente con la dichiarazione dei
redditi e “non incide affatto sugli elementi oggettivi e soggettivi previsti dal delitto di cui
all'art. 5 d.lgs. n. 74 del 2000”. Basti pensare che, attraverso la comunicazione, il
contribuente non procede alla definitiva autodeterminazione dell’imposta dovuta, che
avverrà invece attraverso il tradizionale strumento della dichiarazione annuale.
Da qui l’inammissibilità del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali.
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Rilevanza del codice Ateco nei benefici dei “decreti
Ristori”

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/rilevanza-del-codice-ateco-nei-benefici-dei-decreti-ristori

19 Aprile 2021

Se l’attività prevalente non rientra tra quelle inserite nella specifica
tabella, è precluso l’accesso al contributo previsto per gli operatori dei
settori interessati dalle misure restrittive anti-Covid

La sospensione dei termini dei versamenti in scadenza nel mese di dicembre 2020 è
fruibile anche dalle imprese e dai professionisti che non esercitano le attività
economiche limitate dal Dpcm 3 novembre 2020, purché a novembre 2020 abbiano
subìto una diminuzione del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo
stesso mese dell’anno precedente.

 Con la risposta n. 262 del 19 aprile 2021 l’Agenzia delle entrate esprime il proprio parere
in merito a due questioni rappresentate da una Srl, esercente un’attività commerciale in
un negozio situato all’interno di una palestra, senza possibilità di accesso indipendente. A
seguito della chiusura imposta alla palestra dai provvedimenti governativi emanati per
fronteggiare l’emergenza sanitaria, la società interpellante, considerata la particolare
collocazione del proprio locale, non ha potuto continuare l’attività, non percependo, di
conseguenza, alcun corrispettivo. Chiede, pertanto, se ha diritto:

al contributo a fondo perduto ex articolo 2, Dl n. 149/2020 (“decreto Ristori-bis”)
alla sospensione dei versamenti ex articolo 2, Dl n. 157/2020 (“decreto Ristori-
quater”).

In merito al primo quesito, la risposta dell’amministrazione finanziaria è di segno
negativo. La norma di riferimento, infatti, non ammette letture diverse: il contributo a
fondo perduto è riconosciuto ai soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la
partita Iva attiva, dichiarano di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai
codici Ateco riportati nell’Allegato 2 dello stesso Dl n. 149/2020 e hanno il domicilio
fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario
di massima gravità e da un livello di rischio alto. Poiché l’attività prevalente dichiarata
dalla società istante non rientra tra i codici Ateco individuati dalla norma, quindi –
diversamente da quanto avvenuto per le palestre – non è stata oggetto di sospensione,
non è possibile accedere al contributo a fondo perduto, a prescindere dall’eventuale
sussistenza degli altri requisiti.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/rilevanza-del-codice-ateco-nei-benefici-dei-decreti-ristori
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7BA39A4880-D7C3-4FC3-9385-F5540DC35EDA%7D
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_262_19.04.2021.pdf/5c41f7ec-39ea-1978-6813-608028639b89
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7BD2B7BF88-A170-439C-AE54-D2BDBD1DED7F%7D&codiceOrdinamento=200000200000000&articolo=Articolo%202
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7B4299CE77-69E7-4CAD-B612-DA462EF57F31%7D&codiceOrdinamento=200000200000000&articolo=Articolo%202
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7BD2B7BF88-A170-439C-AE54-D2BDBD1DED7F%7D&codiceOrdinamento=600000020000000&articolo=Allegato%202
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Il secondo dubbio riguarda, invece, la fruibilità della sospensione dei versamenti tributari
e contributivi in scadenza nel mese di dicembre 2020, più precisamente di quelli relativi
all’Iva, alle ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati e alle
addizionali regionale e comunale all’Irpef trattenute in qualità di sostituti d’imposta ai
lavoratori dipendenti e pensionati, nonché di quelli relativi ai contributi previdenziali e
assistenziali. La norma agevolativa è destinata agli esercenti attività d’impresa, arte o
professione con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro nel periodo d’imposta
precedente, che, nel mese di novembre 2020, hanno subìto una diminuzione del fatturato
o dei corrispettivi di almeno il 33% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso e, a
prescindere dall’ammontare dei ricavi o compensi e dalla diminuzione del fatturato o dei
corrispettivi, agli esercenti le attività economiche sospese dal Dpcm 3 novembre 2020,
con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio
nazionale, nonché ai soggetti operanti nei settori individuati nell’allegato 2 al decreto
“Ristori-bis”, ovvero esercenti l’attività alberghiera, di agenzia di viaggio o di tour
operator, con domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in zone rosse.
Pertanto, la società istante, in presenza del requisito della riduzione del fatturato, può
fruire della sospensione dei termini di versamento.


	COPERTINA
	La Presse - Geologi, Violo: Ddl Quarto tutela paese da calamità naturali
	La Presse - Geologi, Violo: Ddl Quarto tutela paese da calamità naturali
	Reggio Tv - Ddl Quarto, il Presidente Violo: "Fondamentale per la salvaguardia del Paese dai rischi geologici e naturali"
	Casa & Clima - Interventi strategici per la tutela dell’ambiente e lo sviluppo ecostenibile del territorio: i Geologi appoggiano il Ddl del Sen. Quarto
	Corriere dell’Economia - Geologi: bene il disegno di legge Quarto
	Agenparl.eu - Comunicato stampa: Ddl Quarto, il Presidente Violo: è fondamentale per la salvaguardia del Paese dai rischi geologici e naturali
	Trentino libero - Ddl Quarto, Violo: è fondamentale per la salvaguardia del Paese dai rischi geologici e naturali
	Il Sole 24 Ore - Draghi accelera sul recovery, cresce ancora la quota ferrovie
	Il Sole 24 Ore - Igi: non bastano ritocchi al codice appalti
	Il Sole 24 Ore - “Proroga del 110% e aiuti alle partite Iva”
	Il Sole 24 Ore - “Mero coordinamento” senza 110%
	Il Sole 24 Ore - General contractor, la soluzione del mandato senza rappresentanza
	ItaliaOggi - Meno requisiti per gli appalti
	ItaliaOggi - Pnrr, regole certe per comuni e province
	ItaliaOggi - Opere pubbliche per il lavoro
	ItaliaOggi - Spese ripartibili anche solo su alcuni condòmini
	ItaliaOggi -Sul 110% il visto è leggero
	Libero - Codice degli appalti
	Libero - Il Sud non sa usare il bonus 110% Così il governo cambia le regole
	Il Quotidiano del Sud- La Carfagna ci mette la faccia Il 40% netto de Sud vale 82 miliardi
	ItaliaOggi - Uno sguardo formale sul 110%
	ItaliaOggi -Appalti, Anac alle Pa: facilitare le imprese in difficoltà a partecipare alle gare d'appalto
	Enti Locali & Edilizia –Contratti, al via i rinnovi nei ministeri -Brunetta: aumenti in busta paga entro l'anno
	Enti Locali & Edilizia –Assunzioni per il bonus ristrutturazioni, fuori dal limite del lavoro flessibile solo la quota a rimborso
	Enti Locali & Edilizia –Draghi accelera sul Recovery plan, cresce ancora la quota ferrovie
	Enti Locali & Edilizia –Igi: non bastano i ritocchi al codice appalti, manca una visione di insieme
	Enti Locali & Edilizia –General contractor, la soluzione del mandato senza rappresentanza
	Enti Locali & Edilizia –Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per amministrazioni e imprese
	Enti Locali & Edilizia –Gare di servizi, l'Anac invita le Pa a ridurre i paletti di fatturato e capacità tecnica
	Il Messaggero - Terremoto a Macerata, scossa di 3.3: paura nelle Marche e in Umbria
	Il Resto del Carlino - Terremoto Macerata 18 aprile: scossa di magnitudo 3.3
	Il Post - I gas che i vulcani diffondono nell’atmosfera
	Lavori Pubblici - Superbonus 110% e General contractor: il Fisco sui servizi di progettazione
	Lavori Pubblici - Appalti pubblici e Covid-19: i suggerimenti dell'ANAC alle Pubbliche Amministrazioni
	Lavori Pubblici - Detrazioni fiscali recupero edilizio: quale titolo abilitativo serve?
	Lavori Pubblici - Superbonus da 110% a 75%? facciamo chiarezza
	Edilportale - Superbonus, la nuova check-list per ottenere il visto di conformità
	Edilportale - Superbonus 110%, Fillea CGIL e Legambiente chiedono la proroga al 2025
	Edilportale - Rigenerazione urbana, le imprese chiedono una norma che valorizzi il ruolo del privato
	Ediltecnico -Tetti di spesa Superbonus, come si calcolano le pertinenze distintamente accatastate
	Ediltecnico -Superbonus a rischio: tutto verso il bonus unico 75%
	Ediltecnico -1000 tecnici esperti per il PNRR, concorso in arrivo
	Ediltecnico -Superbonus per trasformare il sottotetto in abitazione
	Ingenio - Regime forfettario: regole per chi rientra in Italia! Fine dipendente nel 2021, rientro e applicazione nel 2022
	Ingenio - Opere pubbliche e infrastrutture viarie: nominati 29 commissari straordinarie
	Ingenio - Superbonus 110%: le regole per l'Energy Service Company che opera come General contractor
	Casa & Clima - Superbonus e General contractor: nuova risposta del Fisco
	Casa & Clima -Superbonus 110%, indetraibili i costi di coordinamento addebitati dal general contractor
	Casa & Clima - Gare di servizi, dall’Anac suggerimenti alle stazioni appaltanti per garantire la partecipazione delle imprese in difficoltà
	Greenreport.it - 22 aprile Giornata della Terra: uno spot per fare la differenza
	Greenreport.it - Cnr, ecco qual è l’impatto del trasporto marittimo su salute e ambiente
	Greenreport.it -Save the children: «La crisi climatica è la più grande minaccia per i minori»
	Greenreport.it - Più di 700 città di 53 Paesi si impegnano a a dimezzare le emissioni entro il 2030 e raggiungere il net zero entro il 2050
	Greenreport.it -Dichiarazione congiunta Usa-Cina per affrontare la crisi climatica e della biodiversità
	Il Giornale della Protezione civile - Sardegna, alluvione Bitti: "Arrivano i primi contributi"
	Il Giornale della Protezione civile - Antartide, si è sciolto A68 l'iceberg più grande del mondo
	Ansa - Onu: cambiamenti climatici implacabili, 'doppio colpo' con il Covid
	Ansa -Clima: Mite, Italia verso Cop26; online oltre 160 progetti
	Ansa -Si scioglie l'iceberg più grande del mondo
	Repubblica.it - La signora delle mappe: "Su Google Earth il clima che cambia. Con qualche sorpresa"
	il Fatto Quotidiano.it - Antartide: si è sciolto A68, l’iceberg più grande del mondo. Era grande 6mila chilometri quadrati
	Teknoring - Superbonus sismico, vale anche per gli interventi locali?
	Teknoring -Sismabonus, congruità spese e prestazioni professionali. Come calcolarli?
	Fisco Oggi - Se manca la dichiarazione Iva, è reato, anche con comunicazione
	Fisco Oggi -Rilevanza del codice Ateco nei benefici dei “decreti Ristori”



