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La convivenza appare possibile anche in mancanza di un intervento trainante

Fotovoltaico, 110% senza lacci
Accoppiata con sistemi d’accumulo su immobili tutelati

DI ANDREA BONGI 
E FABRIZIO G. POGGIANI

Convivenza possibile 
su immobili tutelati 
o vincolati della de-
trazione maggiorata 

del 110% per l’installazione di 
pannelli fotovoltaici e sistemi 
di accumulo anche in assenza 
di un intervento trainante.

Com’è noto possono bene-
ficiare della detrazione del 
110% anche le spese relative 
all’installazione di impianti 
solari fotovoltaici connessi 
alla rete elettrica poiché que-
sti interventi sono disciplina-
ti nel comma 5 dell’articolo 
119 del dl 34/2020 (decreto 
Rilancio).

La disposizione in commen-
to qualifica tali interventi 
come «trainati» prevedendo 
espressamente che gli stes-
si potranno beneficiare del 
Superbonus soltanto se l’in-
stallazione degli impianti 
fotovoltaici sia eseguita con-
giuntamente ad uno degli in-
terventi di cui ai commi 1 o 4 
dello stesso articolo 119.

Il dubbio che può sorgere 

dalla lettura combinata delle 
disposizioni sin qui esamina-
te è il seguente: in un immo-
bile vincolato per il quale gli 
interventi previsti nel primo 
comma dell’articolo 119 sono 
espressamente vietati, è pos-
sibile ipotizzare l’accesso al 
Superbonus per le spese di 
installazione di un impianto 
fotovoltaico?

Il quesito non è di facile 
soluzione ma rimane però di 
assoluto interesse. 

Si pensi all’esempio del con-
dominio tutelato, oggetto di 
una specifi ca risposta ad un 
altrettanto specifi co interpel-
lo (n. 595/2020), con la quale 
l’Agenzia delle entrate ha 
precisato che, nei casi in cui 
l’edifi cio condominiale risulti 
sottoposto ai vincoli previsti 
dal codice dei beni culturali, 
con relativo divieto di effet-
tuare interventi principali, di 
cui al comma 1 dell’art. 119 
del dl 34/2020, più noti come 
«trainanti», la detrazione 
maggiorata del 110% può, co-
munque, trovare applicazione 
con riferimento agli interven-
ti «trainati», di cui al comma 

2 dell’art. 119 del dl 34/2020, 
effettuati sulle singole unità 
facenti parte del condominio 
medesimo, sempre che sia 
certifi cato il miglioramento 
energetico richiesto dalla ci-
tata disposizione. 

Sul detto edificio, per ef-
fetto della tutela ai sensi del 
dlgs 42/2004, la realizzazione 
del cappotto termico esterno 
risultava inibita e, pertanto, 
i singoli condomini potevano 
accedere al 110% sulle per le 
spese relative agli interventi 
trainati di effi cienza energe-
tica, realizzati nei loro singoli 
appartamenti. 

Ciò premesso, se in un im-
mobile soggetto ai vincoli di 
cui all’interpello di cui sopra 
fosse invece possibile instal-
lare sul tetto dell’edifi cio un 
impianto fotovoltaico, senza 
che lo stesso incontri i divieti 
previsti per il cappotto termi-
co esterno occorrerebbe deter-
minare quale agevolazione 
debbano ottenere tali spese.

Si tratta cioè di capire se 
tali spese potranno benefi cia-
re, in luogo della ordinaria de-
trazione del 50% prevista per 

le spese di ristrutturazione 
edilizia, della maggiorazione 
del 110% prevista dal decreto 
«Rilancio» poiché, al momento 
e su questa specifi ca tematica 
non risultano prese di posi-
zione da parte dell’Agenzia 
delle entrate.

Posto il rispetto di talune 
condizioni richieste (come 
la cessione al Gse dell’ener-
gia non utilizzata), in linea 
generale, gli interventi «fo-
tovoltaici» per poter essere 
agevolati con il superbonus al 
110% devono essere eseguiti 
congiuntamente a uno degli 
interventi di effi cienza ener-
getica «trainanti» oppure agli 
interventi di miglioramento 
sismico, di cui ai commi 1 o 4 
dell’art. 119 del dl 34/2020 e 
devono rispettare le ulteriori 
condizioni poste dal comma 7 
del medesimo art. 119; se ven-
gono eseguiti gli interventi di 
miglioramento sismico, di cui 
al citato comma 4, l’applica-
zione del 110% sugli interven-
ti «fotovoltaici» può dunque 
prescindere dalla congiunta 
effettuazione di interventi 
di effi cienza energetica, fer-

mo restando che, quando gli 
interventi «fotovoltaici» sono 
effettuati congiuntamente a 
quelli di effi cienza energetica, 
possono concorrere insieme 
a essi al raggiungimento del 
risultato complessivo di mi-
glioramento di classe energe-
tica dell’edifi cio, ai sensi del 
comma 3 dell’art. 119 del dl 
34/2020.

La conseguenza è che, 
siccome l’installazione di 
un impianto fotovoltaico si 
ritiene possa configurarsi 
sia come un intervento di 
ristrutturazione, tant’è che 
ordinariamente per la spesa 
è prevista la detrazione del 
50%, sia come intervento di 
efficientamento, sebbene i 
pannelli solari non siano ri-
chiamati dall’art. 14 del dl 
63/2013 ma dalla lettera h), 
comma 1 dell’art. 16-bis del 
dpr 917/1986 (Tuir), in pre-
senza di immobili tutelati, la 
spesa per il detto intervento 
dovrebbe poter  benefi ciare 
del 110% anche se eseguito 
in assenza di intervento trai-
nante.
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SUPERBONUS SU VANO 
SCALE NON RISCALDATO
Quesito
Gli interventi di coibentazione 

delle pareti, di sostituzione di 
infi ssi e del portone di ingresso 
con specifi co riferimento al vano 
scale non riscaldato rientrano nel 
perimetro applicativo del Super-
bonus?

A.B.
Risposta

Con riferimento al primo inter-
vento richiamato, come precisato 
dall’Agenzia delle entrate nella 
circolare ministeriale 24/E/2020, 
il Superbonus spetta, in relazione 
ad interventi di isolamento termi-
co delle superfi ci opache verticali, 
orizzontali ed inclinate delimitanti 
il volume riscaldato, verso l’esterno o 
verso vani non riscaldati che rispet-
tano i requisiti di trasmittanza «U» 
(dispersione di calore), espressa in 
W/m2K, defi niti da apposito decreto 
ministeriale. 

Per «volume riscaldato» o «vano 
riscaldato» si intende il singolo am-
biente nel quale è materialmente 
presente un qualunque sistema di 
riscaldamento (purché fisso) che 
- anche se non funzionante al mo-
mento del sopralluogo - possa essere 
rimesso in funzione con un interven-
to di manutenzione. (cfr. faq Enea n. 
4). 

Sulla base di quanto sopra, l’in-
tervento di coibentazione del tetto di 
cui alla fattispecie prospettata non 
rientra nell’ambito di applicazione 
del Superbonus 110. Trattandosi, 
l’intervento di cui sopra, di inter-
vento c.d. trainante, l’impossibilità 
di assoggettamento alla disciplina 

agevolativa assorbe anche gli ulte-
riori interventi c.d. trainati: questi 
ultimi, infatti, sono assoggettabili 
a maxi detrazione solo qualora ese-
guiti congiuntamente agli interventi 
trainanti.

Si precisa, in ogni caso, per com-
pletezza espositiva, che nella fatti-
specie la disciplina da Superbonus 
110 non si renderebbe applicabile 
neppure gli interventi di sostitu-
zione degli infi ssi e del por-
tone di ingresso: la stes-
sa Amministrazione 
fi nanziaria, infatti, 
con la risoluzio-
ne 60/E/2020 
ha ribadito che 
gli stessi sono 
ricompresi nel 
novero dei la-
vori trainati  
solo a condi-
zione che de-
limitino l’invo-
lucro riscaldato 
dell’edifi cio ver-
so l’esterno o verso 
locali non riscaldati, condizione che 
nel caso prospettato non si riscontra 
per le ragioni indicate in preceden-
za.

IMMOBILE DI PROPRIETÀ 
DI SOCIETÀ IN CONDOMINIO 
Quesito 
In caso di interventi trainanti 

eseguiti sulle parti comuni di un 
edifi cio in condominio, una società 
che in esso possiede una singola 
unità immobiliare può fruire del 
Superbonus con riferimento ai la-
vori trainati in essa effettuati?

V.N.M. 

Risposta 
Come chiarito nella circolare 

ministeriale 24/E/2020 e ribadi-
to dall’Agenzia delle entrate nella 
successiva circolare 30/E/2020, i 
soggetti titolari di reddito d’impre-
sa possono fruire del Superbonus in 
relazione alle spese sostenute per in-
terventi realizzati sulle parti comuni 
degli edifi ci in condominio, qualora 

gli stessi partecipino alla ri-
partizione delle suddette 

spese in qualità di 
condòmini. 

In tal  caso, 
specifica la ri-
chiamata cir-
colare 30/E, 
la detrazione 
spetta, in re-
lazione agli 
i n t e r v e n t i 
riguardanti 
le parti co-
muni, a pre-

scindere dalla 
c i r c o s t a n z a 

che gli immobi-
li posseduti o detenuti dai predetti 
soggetti siano immobili strumentali 
alle attività d’impresa, ovvero unità 
immobiliari che costituiscono l’og-
getto delle attività stesse, ovvero, in-
fi ne, beni patrimoniali appartenenti 
all’impresa. 

SOSTITUZIONE INFISSI 
SU VANO CONDOMINIALE
Quesito
Nel condominio in cui vivo, com-

posto da 35 appartamenti, si è de-
ciso di utilizzare il Superbonus 
110% per il miglioramento ener-
getico dell’edifi cio. Vorrei sapere 

se è possibile fruire di tale agevo-
lazione anche per la sostituzione 
degli infi ssi sul vano scala condo-
miniale non riscaldato?

M.S.
Risposta

La detrazione relativa agli infi ssi 
è condizionata all’effettuazione dei 
seguenti  interventi e condizioni: a) 
sostituzione di elementi già esistenti 
e/o sue loro parti; b) delimitazione 
di un volume riscaldato verso l’ester-
no o verso vani non riscaldati; c) 
miglioramento della trasmittanza 
termica (Uw) facendo sì che la stessa 
sia inferiore o uguale ai valori mas-
simi riportati nelle tabelle uffi ciali 
contenute nell’Allegato E del decre-
to requisiti tecnici. Posto quanto 
sopra, la detrazione da Superbonus 
non trova applicazione nel caso in 
esame. Si rammenta, in ogni caso, 
che l’intervento di sostituzione de-
gli infi ssi, costituendo un intervento 
trainato, deve essere realizzato con-
giuntamente agli interventi trai-
nanti ammessi al Superbonus. Ciò 
implica che le spese sostenute per gli 
interventi trainanti devono essere ef-
fettuate nell’arco temporale di vigen-
za dell’agevolazione, mentre le spese 
per gli interventi trainati devono es-
sere sostenute nel periodo di vigenza 
dell’agevolazione e nell’intervallo di 
tempo tra la data di inizio e la data 
di fi ne dei lavori per la realizzazione 
degli interventi trainanti.

risposte a cura 
di Loconte&Partners
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IL MIO 110% RISPONDE

Credito maggiorato a ostacoli per la coibentazione del tetto

I quesiti possono essere inviati a 
superbonus@italiaoggi.it
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Nel dl Sostegni ancora un rinvio del termine per evitare il disconoscimento da parte degli enti

Cartelle, si allungano i tempi
Un altro anno in più per gli agenti della riscossione

DI SERGIO TROVATO

Gli agenti della riscos-
sione hanno un altro 
anno in più di tempo 
per notifi care le car-

telle di pagamento, per i ruoli 
consegnati durante il periodo 
di sospensione dell’attività di 
recupero dei crediti, a causa 
della pandemia. Il differimen-
to si riferisce al termine che 
la legge fi ssa al concessiona-
rio per accelerare l’attività di 
riscossione, che deve essere 
rispettato per evitare il di-
sconoscimento da parte degli 
enti locali, e più in generale 
da tutti gli enti impositori, 
del discarico dei ruoli per 
inesigibilità e l’irrogazione 
delle sanzioni per ritardata 
notifi ca delle cartelle. È quan-
to prevede l’articolo 4 del dl 
Sostegni (4/2021). 

La nuova disposizione fa 
seguito a un intervento nor-
mativo precedente, che aveva 
già prorogato di un anno lo 
stesso termine. In particolare, 
l’allungamento dei tempi per 
la notifi ca delle cartelle era 
già stato stabilito dall’articolo 

1 del dl 124/2020, che aveva 
sospeso fi no al 31 dicembre 
scorso l’attività di riscossio-
ne e le conseguenti azioni 
esecutive.

L’articolo 4 del dl Soste-
gni ha modificato l’articolo 
68 del dl Cura Italia, stabi-
lendo che con riferimento ai 
carichi, relativi alle entrate 
tributarie e non tributarie, 
affidati all’agente della ri-
scossione durante il periodo 
di sospensione, che va dall’8 
marzo 2020 al prossimo 31 
aprile, è prorogato di 12 mesi 
il termine di cui all’articolo 
19, comma 2, lettera a), del 

decreto legislativo 112/1999. 
L’articolo 19 disciplina le cau-
se che comportano la perdita 
del diritto al discarico delle 
quote iscritte a ruolo e affi -
date all’esattore. 

Infatti, costituisce causa di 
perdita del diritto al discarico, 
tra l’altro, anche la mancata 
notifi cazione imputabile agli 
agenti della riscossione della 
cartella di pagamento, prima 
del decorso del nono mese 
successivo alla consegna dei 
ruoli coattivi e entro il terzo 
mese successivo all’ultima 
rata indicata nel ruolo, per i 
ruoli spontanei o volontari. 

Come già rilevato, la ratio 
di questa disposizione è quel-
la di accelerare l’attività di re-
cupero dei crediti affi dati agli 
agenti, imponendo la notifi ca 
delle cartelle in tempi brevi. 
Non a caso al mancato rispet-
to del termine consegue il di-
niego del discarico dei ruoli 
consegnati al concessionario, 
per la sua inadempienza, e 
l’irrogazione da parte degli 
enti creditori delle sanzioni, 
previste dall’articolo 20 del 
decreto legislativo 112/1999, 
proporzionali alle quote che 
non sono state riscosse. 

Bisogna ricordare che per 
ottenere il discarico delle 
quote iscritte a ruolo, l’agen-
te della riscossione è tenuto 
a trasmettere, anche in via 
telematica, all’ente creditore 
una comunicazione d’inesigi-
bilità. La comunicazione deve 
essere redatta e trasmessa 
entro il terzo anno successivo 
alla consegna del ruolo. La co-
municazione va inviata anche 
se, alla scadenza del termine 
triennale, le quote sono inte-
ressate da procedure esecu-
tive o cautelari già avviate, 

da contenzioso pendente, da 
accordi di ristrutturazione 
o transazioni fi scali e previ-
denziali, da insinuazioni in 
procedure concorsuali o da 
dilazioni in corso. 

L’ente creditore può sanzio-
nare il concessionario che non 
abbia svolto l’attività con la 
dovuta diligenza e che si sia 
reso responsabile della man-
cata riscossione. Una volta 
trasmesse le domande d’ine-
sigibilità deve essere adottato 
un atto di contestazione delle 
sanzioni che deve contenere, 
a pena di nullità, l’esposizio-
ne analitica degli errori e dei 
vizi riscontrati.

Tra le cause che comporta-
no la responsabilità dell’esat-
tore, e il conseguente diniego 
del discarico, rientra anche la 
ritardata notifi ca delle cartel-
le. Va posto in evidenza che 
l’articolo 4 sopra indicato ha 
prorogato anche il termine 
per la presentazione delle 
domande d’inesigibilità dei 
ruoli consegnati dai creditori 
nell’anno in corso, fi ssandolo 
al 31 dicembre 2026. 
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Autori – Aa.vv.
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Argomento – Le tre guide 
rappresentano un sicuro 
punto di riferimento per 
tutti coloro che lavorano o 
interagiscono con il settore 
contabile degli enti locali 
e che si trovano alle pre-
se con i molteplici vincoli 
fi nanziari che si sono pro-
gressivamente sedimentati 
nel corso del tempo. Oltre 
ai volumi cartacei, che si 
contraddistinguono per il 
comodo formato, le guide 
sono sempre consultabili on-
line in versione aggiornata. 
Si tratta di un particolare di 
grande importanza, soprat-
tutto in questo particolare 
periodo storico, nel quale si 
susseguono continui provve-
dimenti normativi, con con-
seguenti rifl essi sul bilancio 
degli enti locali, volti a 
contenere l’emergenza sani-
taria da Covid-19. Nel primo 
volume, dedicato al bilancio 
di previsione, si illustrano 
le caratteristiche, gli istituti, 
i documenti e i principi che 
interessano la formazione di 
questo documento contabile, 
con prioritario riguardo al 
ciclo di programmazione 
2021/2023. Nel secondo 
libro si analizza invece nel 

dettaglio la fase della ge-
stione del bilancio. Il testo si 
sofferma, in particolare, sul 
sistema di contabilizzazione 
delle entrate e spese, sul prin-
cipio contabile applicato 
della contabilità fi nanziaria 
e i successivi aggiornamenti. 
Il volume tratta dettaglia-
tamente tutti gli istituti 
contabili per la gestione 
del bilancio, tra i quali, il 
fondo pluriennale vincolato, 
la disciplina inerente gli 
impegni di spesa, la corret-
ta contabilizzazione delle 
varie tipologie di entrate, il 
riaccertamento ordinario 
dei residui, il fondo crediti 
di dubbia esigibilità e i fondi 
rischi in genere, con brevi 
cenni alla riorganizzazione 
e digitalizzazione della ge-
stione delle entrate. La terza 
guida illustra infi ne, con 
dovizia di particolari, tutte 
le attività propedeutiche 
alla redazione del conto del 
bilancio e alla stesura dello 
stato patrimoniale e del con-
to economico, arricchendo 
le molteplici disposizioni 
normative di riferimento con 
esempi e risposte a quesiti, 
non tralasciando le novità 
apportate dalla commis-
sione Arconet ai principi 
contabili e, in particolare, a 
quello della contabilità eco-
nomico patrimoniale. Ogni 
capitolo contiene pratiche 
risposte a quesito sui di-
versi istituti trattati. Tutti 
i volumi sono aggiornati 
alla legge di bilancio 2021.
di Gianfranco Di Rago

LO SCAFFALE DEGLI ENTI LOCALI

Basilicata
Istruttore amministrativo. Comune di 
Colobraro (Mt), un posto. Scadenza: 
12/4/2021. Tel. 0835/841016. G.U. n. 20
Istruttore direttivo informatico. 
Comune di Lavello (Pz), un posto. Scadenza: 
12/4/2021. Tel. 0972/80111.
G.U. n. 20

Campania
Istruttore direttivo presso i servizi 
demografi ci e sociali. Comune di 
Anacapri (Na), un posto. Scadenza: 
15/4/2021. Tel. 081/8387228. G.U. n. 21

Emilia-Romagna
Istruttore direttivo amministrativo a 
tempo determinato. Comune di Ferrara, 
un posto. Scadenza: 12/4/2021. 
Tel. 0532/419111. G.U. n. 20
Istruttore amministrativo. Comune di 
Farini (Pc), un posto. Scadenza: 15/4/2021. 
Tel. 0523/910235. G.U. n. 21

Lazio
Istruttore direttivo turismo, cultura e 
attività produttive. Comune di Acqua-
pendente (Vt), un posto. Scadenza: 
15/4/2021. Tel. 0763/73091. G.U. n. 21

Liguria
Istruttore direttivo informatico. 
Comune di La Spezia, un posto. Scadenza: 
8/4/2021. Tel. 0187/7271. G.U. n. 19

Lombardia
Istruttore amministrativo contabile a 
tempo parziale. Comune di Rovetta (Bg), 
un posto. Scadenza: 6/4/2021. 
Tel. 0346/72004. G.U. n. 18

Istruttore direttivo amministrativo. 
Comune di Saltrio (Va), un posto. Scadenza: 
6/4/2021. Tel. 0332/486166.
G.U. n. 18

Marche
Dirigente amministrativo contabile. 
Comune di Ascoli Piceno, un posto. Scaden-
za: 6/4/2021. Tel. 0736/298316.
G.U. n. 18

Piemonte
Istruttore amministrativo. Comune di 
Bricherasio (To), un posto. Scadenza: 
8/4/2021. Tel. 0121/59105. G.U. n. 19
Istruttore amministrativo contabile. 
Comune di Monesiglio (Cn), un posto. 
Scadenza: 8/4/2021. Tel. 0174/92108. 
G.U. n. 19

Puglia
Istruttore amministrativo. Comune di 
Carpino (Fg), tre posti. Scadenza: 
8/4/2021. Tel. 0884/900811. G.U. n. 19

Sardegna
Collaboratore professionale tecnico a 
tempo parziale. Comune di Sennori (Ss), 
due posti. Scadenza: 15/4/2021. 
Tel. 079/3049200. G.U. n. 21

Sicilia
Agente di polizia municipale. Comune 
di Sciacca (Ag), cinque posti. Scadenza: 
15/4/2021. Tel. 0925/20111. G.U. n. 21

Veneto
Istruttore direttivo amministrativo. 
Sommacampagna (Vr), un posto. Scadenza: 
12/4/2021. Tel. 045/8971366. G.U. n. 20

CONCORSI
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Recovery Plan, via libera definitivo del Parlamento al
Pnrr

italiaoggi.it/news/recovery-plan-via-libera-definitivo-del-parlamento-al-pnrr-202104011627294660

Dopo quello di ieri della Camera, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr) ha
incassato anche l'approvazione del Senato, con 203 voti a favore, 7 contrari e 24 astenuti.
Il ministro dell'economia Daniele Franco, nel suo intervento prima del voto, ha affermato
che la stesura definitiva del programma di investimenti che l'Italia deve presentare alla
Commissione europea entro la fine di aprile, terrà conto delle indicazioni "estremamente
costruttive e preziose" arrivate dal Parlamento e le Camere saranno coinvolte prima
dell'invio del Piano all'Ue.

Franco ha sottolineato che il Piano rappresenterà "una sfida organizzativa complessa
soprattutto nella fase di attuazione" ed "esige una visione strategica e una capacità
progettuale". Il PNRR - ha spiegato - "richiede una strategia e una visione di quello che
sarà il Paese nel 2026, nel 2030 e nel decennio successivo". Il titolare all'Economia,
definendo il Piano "uno strumento di sviluppo e ridisegno per il Paese", ha auspicato che
"giovani e imprese siano al centro del nostro sforzo di ripresa" - dal manifatturiero ai
servizi, dal turismo all'agricoltura - per tendere alla "trasformazione e rafforzamento del
nostro sistema produttivo".Franco ha poi avvertito che occorre "evitare che la spesa
aggiuntiva per investimenti sia compensata da una minore spesa ordinaria come accaduto
in passato" e bisogna "migliorare la nostra capacità di gestire i progetti di investimento".
In questa direzione - ha aggiunto - serviranno "procedure più efficaci e snelle" e proprio il
tema delle procedute rappresenta "la sfida più importante che abbiamo davanti".

https://www.italiaoggi.it/news/recovery-plan-via-libera-definitivo-del-parlamento-al-pnrr-202104011627294660
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Sulle sfide per il lavoro che si creano ora per l'Italia, interviene anche Forma,
l’associazione nazionale degli enti di formazione professionale. “Molti giovani che escono
dalle scuole italiane non hanno le competenze e i requisiti richiesti dalle aziende. Il
mismatch tra domanda e offerta continua ad essere troppo elevato e durante la pandemia,
secondo gli ultimi dati del sistema Excelsior di Unioncamere, ha raggiunto il 43%: 4
aziende su 10 non riescono a trovare i profili che cercano. Questo costa tra il 6 e il 10% del
Pil. Il Pnrr può rappresentare un’opportunità storica per il Paese per effettuare quel salto
culturale e di investimento infrastrutturale necessario, concentrando una particolare
attenzione sulla filiera formativa professionalizzante, che può concretamente e
sistemicamente contribuire allo sviluppo del Paese. La formazione professionale deve
tornare centrale nelle politiche di sviluppo come lo è stata nel secondo dopoguerra e negli
anni del boom economico”, dice Paola Vacchina, presidente di Forma,  e consigliera del
Cnel, che ha presentato ai ministri Patrizio Bianchi e Andrea Orlando 4 proposte sulla
“Ripresa e resilienza attraverso la formazione e il lavoro di qualità”, “concrete e
rapidamente realizzabili, quattro interventi interconnessi per il rilancio dell’occupazione e
lo sviluppo della filiera professionalizzante nel nostro Paese: rafforzamento
dell’infrastruttura formativa della IeFP, consolidamento e rafforzamento della IeFP
Duale, sviluppo dell’Apprendistato formativo, potenziamento dell’offerta di percorsi ITS”.

La situazione è drammatica. Il 23,4% dei giovani italiani tra i 15 e i 29 anni con un titolo
secondario superiore non studia e non lavora, i due terzi dei bambini con genitori senza
istruzione superiore restano allo stesso livello e solo il 62,2% delle persone tra i 25 e i 64
anni in Italia ha almeno un titolo di studio di livello secondario a fronte di una media Ue
del 78,7%. La quota di popolazione con titolo di studio terziario continua a essere molto
bassa: il 19,6% contro il 33,2% dell’Ue. Solo il 41% degli adulti partecipa ad attività di
formazione (contro il 52% in Germania e il 51% in Francia). “La creazione e lo sviluppo
delle competenze dei giovani e dei lavoratori rappresentano uno snodo essenziale per la
ripresa del sistema produttivo e del Paese. Mentre l’appello sugli ITS sembra essere stato
accolto nel Pnrr, non c’è ancora sufficiente attenzione alla IeFP, completamente
trascurata nella missione “Istruzione” del Piano, come del resto nelle misure previste dai
vari Decreti a sostegno dei settori colpiti dalla pandemia. Si tratta della formazione
iniziale di competenza regionale rivolta ai giovani tra i 15 e i 18 anni, che permette, nelle
Regioni in cui è presente, di ridurre fortemente l’abbandono scolastico e preparare
giovani a mestieri fortemente richiesti dal mercato del lavoro e proiettati sul futuro,
secondo un ricco repertorio di qualifiche e diplomi appena aggiornato. Proponiamo di
invertire la rotta. Chiediamo che le ingenti risorse economiche di cui il Paese disporrà nei
prossimi cinque anni siano utilizzate anche per mobilitare persone e imprese, attraverso il
rafforzamento della componente professionalizzante del sistema educativo. Vogliamo
evitare che lavoratori e sistema produttivo restino in futuro dipendenti dagli aiuti.
Vogliamo riattivare una grande platea di persone, innanzitutto giovani, oggi ai margini
del mercato del lavoro con costi sociali non più sostenibili”, conclude Vacchina.

Un invito a fare attenzione a come usare le risorse del recovery Plan, viene invece dai
magistrati della Corte dei conti. “Ogni anno la Pubblica amministrazione spreca milioni di
euro dei contribuenti per finanziare opere pubbliche inutili o troppo costose oppure per
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acquistare beni e servizi di cui non ha alcun bisogno", denuncia Luigi Caso, Presidente
dell’Associazione dei magistrati della Corte dei conti. "L’esigenza di impedire un simile
spreco è ancor più pressante oggi che si avvicina il momento di dare attuazione al Piano
nazionale per la ripresa e la resilienza, che consentirà al Governo di investire oltre 200
miliardi di euro per il rilancio dell’Italia. Del resto, lo stesso regolamento europeo
istitutivo del Recovery Fund impone ai singoli Stati membri di garantire l’effettivo
controllo giurisdizionale sulla gestione di tali risorse, non solo attraverso la prevenzione e
la sanzione dei comportamenti lesivi degli interessi finanziari dell’Unione, ma, altresì,
attraverso il recupero dei fondi erroneamente versati o utilizzati in modo non corretto”.
“Inspiegabilmente, da qualche tempo, il dibattito interno è concentrato proprio nell’opera
di smantellamento dell’azione di quella magistratura che, da oltre 150 anni, combatte per
assicurare l’efficace e legittima spendita del pubblico denaro", aggiunge Caso: "L’articolo
21 del decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76 ha pesantemente allargato le maglie
dell’irresponsabilità dei gestori del denaro pubblico, sollevandoli, fino al 31 dicembre di
quest’anno, da qualsiasi responsabilità in caso di gestione colposamente inefficiente delle
risorse loro affidate. Oggi, addirittura, il Governo sta valutando la proroga di tale norma.
Nel 2020 (con riferimento, quindi, a fatti avvenuti anteriormente all’entrata in vigore
della norma) la Corte dei conti ha recuperato ben 41.580.636,46 di euro: per il futuro il
conto di tale spreco graverà interamente sulle spalle del contribuente. Del resto, se si
pensa che il primo settore amministrativo al quale è stato pienamente applicato tale
scudo erariale è stata la gestione commissariale dell’emergenza Covid, è lecito dubitare
degli effetti positivi in termini di efficacia, efficienza ed economicità di una simile
iniziativa normativa”. “Le cause della paura della firma - conclude Caso - sono
sostanzialmente due: una legislazione caotica e farraginosa - che rende i dipendenti
pubblici insicuri circa le norme da applicare e la sproporzione talvolta sussistente tra la
retribuzione percepita e il rischio assunto. Accogliendo l’invito rivoltoci dal Presidente
Draghi nel giorno dell’inaugurazione dell’anno giudiziario, i magistrati contabili sono
pronti a contribuire alla soluzione di tali problemi, fornendo soluzioni idonee a favorire la
corretta interpretazione delle norme e a salvaguardare il corretto equilibrio tra rischio
professionale e responsabilità erariale, coniugando l’efficienza non solo con la legalità ma,
prim’ancora, con il rispetto delle regole di sana e diligente gestione del pubblico denaro,
quello cioè prelevato dallo Stato dalle tasche dei cittadini e che ai cittadini deve
integralmente essere restituito sotto forma di opere, beni e servizi”.

News correlate
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La trasmissione della comunicazione rinviata al fotofi nish dall’Agenzia delle entrate

Opzioni 110%, slitta il termine
Cessione o sconto, tempo fi no al 15 aprile per l’invio

DI ANDREA BONGI 
E FABRIZIO G. POGGIANI

Slitta al 15 aprile 
prossimo il termine 
fi ssato in precedenza 
al 31/3/2021 per la 

trasmissione della comuni-
cazione dell’opzione per la 
cessione della detrazione o 
per lo sconto sul corrispet-
tivo riferibile alle spese so-
stenute nel 2020. Entro la 
stessa data dovranno essere 
inviate anche le eventuali 
richieste di annullamento o 
le comunicazioni sostitutive 
di quelle già inviate fi no al 
15/04/2021. L’Agenzia delle 
entrate, con un provvedimen-
to (n. 83933/2021) emanato 
sul fi lo di lana a un solo gior-
no dal temine (31/3/2021), ha 
modifi cato il provvedimento 
precedente (283847/2020 § 
4.1) concedendo più tempo 
agli operatori e, soprattutto, 
ai fruitori, per effettuare la 
propria scelta e trasmettere 
la comunicazione destinata a 
perfezionare il trasferimen-
to del credito d’imposta. Si 
ricorda, infatti, che l’origi-
nario termine era stato già 
prorogato dal 16/3/2021  al 
31/3/2021 da parte dell’Agen-

zia delle entrate con altro e 
specifi co provvedimento (n. 
51374/2021).

La conseguenza, quindi, 
è che i contribuenti che, nel 
2020, hanno sostenuto spese 
per la realizzazione di uno 
degli interventi che benefi -
ciano delle detrazioni per la 
casa (con esclusione del bo-
nus mobili e del bonus verde) 
e della detrazione maggiora-
ta del 110%, di cui all’art. 
119 del dl 34/2020, hanno 
ulteriori 15 giorni di tempo 
per eseguire la propria scelta, 
alternativa all’utilizzo diret-
to della detrazione spettante 
nella propria dichiarazione 
dei redditi, per lo sconto in 
fattura o per la cessione del 
credito, ai sensi dell’art. 121 
del dl 34/2020, inviando te-
lematicamente il modello di 
comunicazione entro il pros-
simo 15 aprile. Si è, quindi, 
ritenuto necessario concede-
re un maggior tempo per la 
redazione e l’invio del model-
lo, in modo tale da favorire la 
predisposizione e la trasmis-
sione delle comunicazioni ri-
ferite alle spese sostenute nel 
2020, presumibilmente anche 
in relazione allo spostamen-
to al 10/5/2021 del termine 

per la predisposizione delle 
dichiarazioni precompilate, 
come disposto dal «decreto 
Sostegni», con il comma 22, 
dell’art. 5 (dl 41/2021).

Come disposto dall’art. 121 
del dl 34/2024 sono trasferi-
bili talune (non tutte) detra-
zioni relative agli interventi 
di recupero del patrimonio 
edilizio (lett. a, b e h del 
comma 1, dell’art. 16-bis del 
dpr 917/1986, Tuir) e quelle 
di riqualifi cazione energetica 
degli edifi ci, di cui all’art. 14 
del dl 63/2013 e commi da 344 
a 347 dell’art. 1 della legge 
296/2006, compresi quelli per 
i quali spetta la detrazione 
maggiorata del 110%, di cui 
ai commi 1 e 2 dell’art. 119 del 
dl 34/2020, per gli interventi 
antisismici, di cui ai commi 
da 1-bis a 1-septies, dell’art. 
16 del dl 63/2013, compresi 
quelli cui spetta la detrazione 
del 110%, ai sensi del comma 
4 del citato art. 119, di recu-
pero o restauro della facciata 
degli edifi ci esistenti, di cui ai 
commi 219 e 220, dell’art. 1 
della legge 160/2019, nonché 
per l’installazione di colonni-
ne per la ricarica dei veicoli 
elettrici di cui all’art. 16-ter 
del dl 63/2013, compresi quel-

li che fruiscono della detra-
zione maggiorata del 110%, 
ai sensi del comma 8 dell’art. 
119.

Si ricorda, inoltre, che 
l’Agenzia delle entrate ave-
va già precisato che la detta 
opzione può essere eserci-
tata anche dagli acquirenti 
degli immobili facenti parte 
di interi fabbricati, oggetto 
di interventi di restauro e 
risanamento conservativo 
e di ristrutturazione edi-
lizia, di cui alle lettere c) e 
d), del comma 1 dell’articolo 
3 del dpr 380/2001, eseguiti 
da imprese di costruzione o 
ristrutturazione immobilia-
re e da cooperative edilizie, 
che provvedono entro diciot-
to mesi dalla data di termi-
ne dei lavori alla successiva 
alienazione o assegnazione 
dell’immobile e che hanno 
diritto alla detrazione di cui 
al comma 3 del citato articolo 
16-bis del Tuir, poiché gli in-
terventi citati rientrano tra
quelli indicati alle lettere a) e 
b), del comma 1 del citato ar-
ticolo 16-bis del Tuir (Agen-
zia entrate, circ. 30/E/2020 §
5.1.4). Infi ne, si ricorda che,
al fi ne di stabilire il momento 
di effettuazione delle spese si 

deve diversifi care tra persone 
fi siche e imprese, poiché nel 
primo caso si tiene conto di 
un principio di cassa (paga-
mento) mentre nel secondo 
caso di un principio di com-
petenza, ai sensi dell’art. 109 
del Tuir (Agenzia delle entra-
te, circ. 24/E/2020 § 4) e che 
la comunicazione può essere 
inviata telematicamente dal 
benefi ciario della detrazione, 
direttamente o tramite inter-
mediari di cui all’art. 3, com-
ma 3 del dpr 322/98, dall’am-
ministratore di condominio 
(o in assenza da singolo un
condomino), direttamente o
tramite intermediari o dal
professionista abilitato che
rilascia il visto di conformi-
tà, ai sensi del comma 11,
dell’art. 119, in presenza di
interventi per i quali si può
fruire della detrazione mag-
giorata del 110%, di cui al
medesimo art. 119.
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CONTEGGIO 30% SAL 
DISTINTO PER CATEGORIA 
Quesito
Un contribuente che sta effet-

tuando una ristrutturazione edili-
zia effettuando lavori agevolabili 
con le previsioni Superbonus e Si-
smabonus. Ai fi ni del calcolo dei 
S.a.l. (Stato avanzamento lavori) 
30% deve procedere a conteggi di-
stinti per ogni categoria di lavoro 
agevolabile? Deve presentare mo-
delli distinti? Mentre per il Su-
perbonus la quantifi cazione del
costo pare più semplice (si va a
pacchetti di interventi), per il Si-
smabonus il costo pare di diffi cile
determinazione anche in conside-
razione del fatto che il cantiere si 
sviluppa su una vecchia struttura 
nella quale non sempre sono di
facile determinazione gli importi
dei lavori necessari. Pertanto, si
chiede com’è possibile quantifi -
care la corretta individuazione
della percentuale necessaria alla
determinazione della cessione del 
credito laddove il montante è in
costante variazione. Nel caso di
errata valutazione del 30% quali
potrebbero essere le conseguen-
ze?

S.R.
Risposta

Il conteggio dei S.a.l. e, precisa-
mente la quantifi cazione del 30% 
che consente di accedere all’opzione 
sconto in fattura o cessione del cre-
dito deve essere riferita all’importo 
totale dell’intervento complessivo, 
come già evidenziato dalla norma. 
L’Agenzia delle entrate  con la ri-

sposta ad interpello n. 538/2020 
ha precisato che per quanto riguar-
da la modalità di determinazione 
del 30% occorre fare riferimento 
all’ammontare complessivo delle 
spese riferite all’intero intervento 
e non, come prospettato dall’istan-
te, all’importo massimo di spesa 
ammesso alla detrazione. Allorché 
si attuino degli interventi 
riconducibili a diver-
se fattispecie age-
volabili, le spese 
debbono essere 
distintamente 
contabilizzate 
e pertanto il 
30% dovrà 
essere calco-
lato distinta-
mente per il 
Superbonus e 
per il Sismabo-
nus. Per quanto 
riguarda le mo-
dalità di compila-
zione del modello di comunicazio-
ne delle opzioni sconto in fattura 
e cessione del credito, esercitabile 
anche per stato d’avanzamento la-
vori, si rinvia alle istruzioni for-
nite dall’Agenzia delle entrate per 
la compilazione del modello. Da 
quanto sopra si evince che è ne-
cessario individuare in maniera 
quanto più puntuale possibile la 
spesa complessiva prima dell’ini-
zio lavori. Nel caso in cui la spesa 
effettiva sia poi superiore a quanto 
preventivato, non dovrebbe esserci 
alcuna conseguenza sui S.a.l. già 
emessi, posto che la norma prescri-

ve che ciascun S.a.l. sia pari ad 
«almeno» il 30% della spesa totale, 
fermo restando il rischio di supe-
rare i massimali di spesa ammessi 
in detrazione.

SUPERBONUS/SISMABONUS 
CON SPESE SEPARATE
Quesito

Sono proprietario di 
un’abitazione indipen-

dente che dispone di 
una pertinenza in 

adiacenza al fab-
bricato. I due 
immobili sono 
accatastat i 
in un unico 
subalterno. 
Vorrei realiz-
zare il Super-
bonus per la 

riqualifi cazio-
ne energetica 
dell’abitazio-

ne, mentre vor-
rei usufruire del Sismabonus per 
demolire/ricostruire il magazzino 
con cambio di destinazione d’uso 
a residenziale che verrà accorpato 
all’abitazione. Posso usufruire di 
entrambe le agevolazioni? 

A.D.
Risposta

La risposta al quesito è positi-
va, in considerazione della prassi 
dell’Agenzia delle entrate. Con ri-
soluzione 60/2020 l’amministra-
zione fi nanziaria ha confermato la 
possibilità di cumulo tra le spese 
agevolabili con il Superbonus e 
con il Sismabonus, precisando che 

quando sono realizzati sull’edifi -
cio in condominio la posa in opera 
del cappotto termico sull’involu-
cro dell’edificio condominiale e 
interventi di riduzione del rischio 
sismico – interventi «trainanti» - 
nonché la sostituzione dei portoni 
esterni con nuovi ad alta effi cienza 
termica e l’installazione di pannel-
li solari per la produzione di acqua 
calda, di pannelli fotovoltaici per 
la produzione di energia elettrica 
e relativi sistemi di accumulo e di 
infrastrutture di ricarica dei veico-
li elettrici – interventi «trainati» - il 
limite massimo di spesa ammesso 
al Superbonus sarà costituito dalla 
somma degli importi previsti per 
ciascuno di tali interventi. È pos-
sibile fruire della corrispondente 
detrazione a condizione che siano 
distintamente contabilizzate le 
spese riferite ai diversi interventi 
– non essendo possibile fruire per le 
medesime spese di più agevolazioni
- e siano rispettati gli adempimenti 
specifi camente previsti in relazione 
a ciascuna detrazione. Tale solu-
zione, sia pur rispetto alla realizza-
zione di interventi riconducibili a
diverse fattispecie agevolabili (Su-
perbonus e  interventi di ristruttu-
razione edilizia di cui all’art. 16-
bis Tuir), era stata già confermata 
nella circolare 24/2020. 

risposte a cura 
di Loconte&Partners
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IL MIO 110% RISPONDE

Stato avanzamento lavori conteggiato sul totale della spesa

I quesiti possono essere inviati a 
superbonus@italiaoggi.it

Il provvedimento 
sul sito www.italia-
oggi.it/documenti-
italiaoggi



Servizi di progettazione, partecipazione aperta anche a
fondazioni e società no profit
di M.Fr.

Progettazione 01 Aprile 2021

Modifica al codice appalti nell'emendamento al Ddl europea approvato in commissione alla Camera

Allargamento della concorrenza nei servizi di ingegneria e progettazione, con possibilità di partecipare alla gare anche a enti

no profit, in ottemperanza alla sentenza della Corte di giustizia europea del giugno 2020. La novità arriva con un

emendamento firmato della relatrice del ddl di delegazione europea che la Camera sta esaminando in seconda lettura.

L'emendamento è stato approvato in Commissione Politiche dell'Unione europa e ora la decisione finale spetta all'Aula. La

modifica normativa interviene sul codice appalti aggiungendo all'elenco dei soggetti qualificati per svolgere servizi di

ingegneria e architettura dell'articolo 46 anche la lettera «d-bis) altri soggetti abilitati in forza del diritto nazionale a offrire sul

mercato servizi di ingegneria e di architettura;». Nel medesimo emendamento si prevede che gli stessi soggetti possano

partecipare in raggruppamento temporaneo. Infine, gli enti no profit vengono inclusi tra quelli per i quali «per i primi cinque

anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione alle procedure di affidamento di cui al comma 1, il possesso dei requisiti

economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti dal bando di gara può essere documentato anche con riferimento ai

requisiti (...) dei direttori tecnici ovvero dei professionisti dipendenti con rapporto a tempo indeterminato». 

Durissimo il commento arrivato da Fondazione Inarcassa che giudica la novità un «terribile errore» e si aspetta «una

concorrenza sleale e non qualificata». «Se passa la modifica all'art. 46 del codice degli appalti - fa sapere in una nota il

presidente della Fondazione Franco Fietta - ci ritroveremo gli enti no profit e le fondazioni a partecipare alle gare di

affidamento dei servizi di ingegneria e architettura senza alcuna garanzia economica e professionale per la parte pubblica, si

tratta di enti nati con scopi ben diversi dal fornire servizi progettuali e per questo estremamente favorite in ambito fiscale».

«Così - aggiunge - rischiamo di impoverire la nostra professione e di favorire una trasformazione degli operatori economici,

già oggi abilitati a prestare i servizi di architettura e ingegneria, in enti no profit. E questo avverrà per cogliere una mera

opportunità fiscale di vantaggio, con una evidente moltiplicazione dei casi di elusione se non addirittura di evasione fiscale». 

«Pensiamo - ricorda Fietta - che la modifica sia finalizzata a recepire gli indirizzi della sentenza della Corte di giustizia

europea di giugno 2020, "che interpreta l'art. 46 del codice appalti in senso ampio e cioè volto a includere più soggetti abilitati

a prestare i servizi di architettura e ingegneria, compresi gli enti no profit e le fondazioni. È giusto però ricordare che questi

enti, per loro stessa natura, non possono condurre attività in grado di generare profitto. Così rischiamo di far competere enti

del terzo settore, per i quali l'utile non è necessario, con i soggetti del secondo settore che invece devono dimostrare la

congruità degli utili, a pena di esclusione per anomalia e inaffidabilità, una contraddizione inaccettabile. Ma ancora, non

hanno strutture organizzative ed economiche adeguate ad affrontare contratti pubblici nel campo dei servizi di

progettazione». 

« Infine - conclude il presidente di Fondazione Inarcassa - c'è la questione tutt'altro secondaria della responsabilità

professionale in caso di danni. Restano in piedi troppe criticità. Senza un bilanciamento della norma, si rischia di penalizzare e

discriminare gli operatori economici già abilitati ai sensi dell'art. 46. Se veramente necessario, occorre pensare ad una riforma

delle gare di appalto relative ai servizi tecnici. Serve allora un meccanismo di equilibrio della partecipazione degli enti no

profit alle gare di appalto, introducendo la richiesta di requisiti specifici e adeguati obblighi fiscali e previdenziali, che

garantiscano la par condicio tra enti del terzo settore e noi operatori economici del secondo settore».

In breve
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Casa Italia, Elisa Grande nominata capodipartimento
di M.Fr.

Urbanistica 01 Aprile 2021

Al Mit Giovannini sceglie Mauro Bonaretti per il dipartimento Infrastrutture e Daniela Marchesi (Istat) per i Trasporti

Il governo ha scelto Elisa Grande per sostituire Fabrizio Curcio, tornato a dirigere la Protezione civile nei giorni scorsi. Grande,

consigliere della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha già una solida carriera amministrativa in ruoli di vertice, da ultimo al

ministero delle Infrastrutture, dove ha diretto l'ufficio legislativo, ed è stata sia capodipartimento alle Infrastrutture, i sistemi

informativi e statistici, sia capodipartimento per i Trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale. A capo di questi

ultimi dipartimenti il ministro delle Infrastrutture Enrico Giovannini ha già fatto la sua scelta, proponendo il consigliere della

Corte dei Conti Mauro Bonaretti per il dipartimento delle Infrastrutture - ruolo finora ricoperto da Pietro Baratono - e Daniela

Marchesi (dirigente Istat) come capo dei Trasporti. I decreti di nomina sono stati approvati ieri sera dal Consiglio dei ministri.

In breve

The Trust Project
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Terremoti: sesta scossa di magnitudo uguale o
superiore al 4° nel mar Adriatico Centrale

foggiatoday.it/cronaca/terremoto-mar-adriatico-1-aprile-2021-sciame-sismico.html

Cronaca
L'ultima oggi 1 aprile 2021. La prima, la più forte, quella del 27 aprile

Redazione
01 aprile 2021 09:48

I più letti di oggi

Lo sciame sismico nel Mare Adriatico Centrale non si ferma. Questa mattina, alle 8.55, si
è verificata un'altra scossa di terremoto di magnitudo 4 con coordinate geografiche (lat,
lon) 42.67, 16.19 ad una profondità di 10 km. Il terremoto è stato localizzato dalla Sala
Sismica INGV-Roma.

Quello di questa mattina è il sesto sisma con una magnitudo uguale o superiore al quarto
grado dal primo più violento di intensità 5.2 avvertito alle 14.47 del 27 marzo in provincia
di Foggia e soprattutto sulla costa garganica.

"Faglia riattivata ma possiamo stare tranquilli". Il commento nei giorni scorsi a
Foggiatoday di Nicola Venisti, geologo dell'Osservatorio Sismologico dell'Università di
Bari (leggi qui).

https://www.foggiatoday.it/cronaca/terremoto-mar-adriatico-1-aprile-2021-sciame-sismico.html
https://www.foggiatoday.it/cronaca/
https://twitter.com/intent/tweet?text=Terremoti%3A+sesta+scossa+di+magnitudo+uguale+o+superiore+al+4%C2%B0+nel+mar+Adriatico+Centrale&url=https%3A%2F%2Fwww.foggiatoday.it%2Fcronaca%2Fterremoto-mar-adriatico-1-aprile-2021-sciame-sismico.html
https://telegram.me/share/url?url=https%3A%2F%2Fwww.foggiatoday.it%2Fcronaca%2Fterremoto-mar-adriatico-1-aprile-2021-sciame-sismico.html&text=Terremoti%3A+sesta+scossa+di+magnitudo+uguale+o+superiore+al+4%C2%B0+nel+mar+Adriatico+Centrale
https://www.foggiatoday.it/form/contacts/send-to-friends/link/j6O-nBNIzX4xs_Ou--GA9p4os-KXAdnAonqOOWummsWVPykUqmOEc9bSmmNBb6lAK6IzEZVq6-QCgEskFz4KXojEjNQCKyZ8cwYR0uLbmQCXUMKVOX6Ji8-TiI2cbOovfLUGQMXToIzg1dZokbz7dwzauuYpSn92xcmSHLiNb4bZVO7wJuP83LFn-wiCqaE54vxpPukMSu2vI4-aVmpQvnAsHjuvHIvcPYO4-rzBFDcIXjENbn2myBv
https://www.foggiatoday.it/cronaca/terremoto-provincia-foggia-27-marzo-2021.html
https://www.foggiatoday.it/cronaca/terremoto-mare-adriatico-sciame-sismico-100-scosse-intervista-geologo-venisti.html


1. 

Figura 1 - Mappa di pericolosità da tsunami nel Mar Mediterraneo e maremoti
storici (simboli come nella legenda a sinistra). Oltre l'85% degli tsunami nel
Mediterraneo sono stati provocati da forti terremoti. Le aree più esposte sono
quelle della Grecia, di Egitto e Libia, e dell'Italia meridionale.

Figure 1 - Tsunami hazard map in the Mediterranean Sea and historical tsunamis
(symbols as in the legend on the left). Over 85% of tsunamis in the Mediterranean
were caused by strong earthquakes. The most exposed areas are those of Greece,
Egypt and Libya, and southern Italy.

Figura 2 - Epicentri dei terremoti del Mediterraneo dal 2017. I simboli colorati
indicano gli eventi sismici che hanno provocato l'attivazione del CAT, con vari
gradi di severità (legenda a sinistra in mappa). Nel 2021 ci sono stati altri due
eventi, uno al largo dell'Algeria e un altro nel Mare Adriatico (Croazia).

Dal monitoraggio dei terremoti all'allerta tsunami nel
Mar Mediterraneo

https://www.ingv.it/images/news/cs/cs-01aprile2021-samos-Fig_1-web.jpg
https://www.ingv.it/images/news/cs/cs-01aprile2021-samos-FIGURE_10_Amato_et_al-web.jpg


Figure 2 - Epicenters of Mediterranean earthquakes since 2017. The colored
symbols indicate the seismic events that caused the activation of the CAT, with
various degrees of severity (legend on the left of the map). In 2021 there were two
more events, one off the coast of Algeria and another in the Adriatic Sea (Croatia).

Figura 3 - L'ultimo evento sismico che ha prodotto uno tsunami nel Mar
Mediterraneo durante il periodo di operatività del CAT analizzato in questo studio
(2017-2020). Epicentro presso l'isola di Samos, magnitudo 7.0, 30 ottobre 2020. Si
notano i punti in allerta rossa e quelli in allerta arancio. Le isolinee in mappa
rappresentano le isocrone dello tsunami (le linee del tempo percorso). Per questo
evento il CAT ha diramato l'allerta tsunami otto minuti dopo il terremoto.

Figure 3 - The last seismic event that produced a tsunami in the Mediterranean
Sea during the period of operation of the CAT analyzed in this study (2017-2020).
Epicenter at the island of Samos, magnitude 7.0, 30 October 2020. Note the points
on red alert and those on orange alert. The isolines on the map represent the
tsunami isochrones (the time lines traveled). For this event, the CAT issued the
tsunami warning eight minutes after the earthquake.

Il funzionamento e i risultati del monitoraggio di terremoti e tsunami nel Mar
Mediterraneo in uno studio del CAT dell’INGV

Valutare il funzionamento del sistema di allerta tsunami nell’area del Mediterraneo,
riflettere sulle criticità emerse e individuare le aree di miglioramento da porre in
essere,  costituiscono il focus dello studio "From seismic monitoring to tsunami
warning in the Mediterranean Sea" appena pubblicato sulla rivista ‘Seismological
Research Letters’ sulle attività dei primi quattro anni del Centro Allerta Tsunami
(CAT-INGV), condotto dal gruppo di ricerca dell’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV).

“Quello dovuto agli tsunami è un rischio poco noto ma presente anche nei nostri
mari. Si tratta di eventi rari ma con un potenziale distruttivo enorme. Scopo di
questo studio è quello di analizzare le procedure attualmente in uso al Centro
Allerta Tsunami e identificare gli strumenti per migliorare il servizio rendendolo

https://www.ingv.it/images/news/cs/cs-01aprile2021-evento-samos1-web.jpg


più rapido ed efficiente”, spiega Alessandro Amato, Responsabile del CAT-INGV e
primo autore dello studio. “Abbiamo analizzato centinaia di terremoti nel mondo e
alcune decine nell'area di competenza del CAT, cioè il Mar Mediterraneo. Alcuni
dei terremoti più forti avvenuti tra il 2017 e il 2020, periodo di operatività del
CAT, hanno generato degli tsunami di modesta entità. In un paio di casi, cioè nel
2017 e nel 2020 tra la Grecia e la Turchia, sono state osservate inondazioni fino a
due metri di quota; nel caso del recente terremoto di magnitudo 7 a Samos si sono
registrati danni ingenti e una vittima dovuti allo tsunami. I messaggi di allerta
tsunami”, prosegue Amato, “sono stati inviati dal CAT tra 7 e 10 minuti dopo
l'occorrenza dei terremoti, un tempo utile per permettere l'evacuazione in quasi
tutte le aree costiere potenzialmente interessate dallo tsunami”.

Il CAT è parte del Sistema di Allertamento nazionale per i Maremoti di origine
sismica che è stato istituito nel 2017 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
quest’ultima ha affidato al Dipartimento della Protezione Civile nazionale il
coordinamento delle attività con l’INGV e l'Istituto Superiore per la Protezione e la
Ricerca Ambientale (ISPRA). 

Il CAT-INGV è uno Tsunami Service Provider del Gruppo Intergovernativo
NEAMTWS (North-East Atlantic, Mediterranean and connected seas Tsunami
Warning System) che agisce con il coordinamento dell'IOC (Intergovernmental
Oceanographic Commission) dell’UNESCO. In caso di potenziale tsunami, il CAT
invia i messaggi di allerta al DPC italiano e a numerosi Stati membri dell'UNESCO
dell'area euro-mediterranea.

“Il monitoraggio degli tsunami di origine sismica”, prosegue Amato, “viene
effettuato a partire dall'analisi in tempo reale dei forti terremoti. A tal fine
utilizziamo tecniche sismologiche che consentono il calcolo rapido delle coordinate
ipocentrali e della magnitudo di ogni terremoto che avviene in mare o sulle coste
del Mar Mediterraneo”.

“Lo studio”, conclude Alessandro Amato, “ci ha permesso di individuare alcuni
elementi che consentiranno di velocizzare le procedure di calcolo riducendo i tempi
dell'allerta, pur mantenendo un buon grado di accuratezza delle stime. Infine, è
stata enfatizzata l'importanza di colmare l'ultimo segmento della catena di
allertamento, quella che deve consentire ai messaggi di allerta di raggiungere il
cittadino. Un aumento della consapevolezza riguardo al rischio tsunami e una
preparazione specifica della popolazione sono strumenti necessari per la riduzione
del rischio”.

#ingv #cat #tsunami #Mediterraneo

Link: https://pubs.geoscienceworld.org/ssa/srl/article-
abstract/doi/10.1785/0220200437/595804/From-Seismic-Monitoring-to-
Tsunami-Warning-in-the?redirectedFrom=fulltext

https://pubs.geoscienceworld.org/ssa/srl/article-abstract/doi/10.1785/0220200437/595804/From-Seismic-Monitoring-to-Tsunami-Warning-in-the?redirectedFrom=fulltext


From Seismic Monitoring to Tsunami Warning in the Mediterranean
Sea

The functioning and the results of the monitoring of earthquakes and tsunamis in
the Mediterranean Sea in a study by the CAT of the INGV

Evaluating the performance of the Tsunami Warning System in the Mediterranean
area operated by the INGV Tsunami Alert Center (CAT-INGV) after its first 4 years,
reflecting on the critical issues that emerged, and identifying areas for
improvement: these are the purpose of the study "From seismic monitoring to
tsunami warning in the Mediterranean Sea" just published in the journal
'Seismological Research Letters', conducted by the Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia (INGV).

“The tsunami risk in the Mediterranean is poorly known but present even in our
seas. Tsunamis are rare events but with enormous destructive potential. The
purpose of this study is to analyze the procedures currently in use at the INGV
Tsunami Alert Center and identify tools to improve the service, making it faster
and more efficient”, explains Alessandro Amato, Head of CAT-INGV and first
author of the study. “We have analyzed hundreds of earthquakes around the world
and a few dozens in the CAT area, i.e., the whole Mediterranean Sea. Some of the
strongest earthquakes that occurred between 2017 and 2020, the period of
operation of CAT, have generated moderate tsunamis. In a couple of cases, i.e. in
2017 and 2020 between Greece and Turkey, run-ups as high as two meters were
observed; during the recent, magnitude 7 earthquake in Samos, the tsunami
produced considerable damage and even one casualty in Turkey. The tsunami
warning messages”, continues Amato,“were sent by the CAT between 7 and 10
minutes after the earthquakes’ occurrence, a  time sufficient to allow evacuation in
almost all coastal areas potentially affected by the tsunami”.

The CAT is part of the Italian national alert system for tsunamis of seismic origin,
established in 2017 by the Prime Minister and coordinated by the National Civil
Protection Department with the INGV and the Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale (ISPRA).

The CAT-INGV is a Tsunami Service Provider of the NEAMTWS Intergovernmental
Coordination Group (North-East Atlantic, Mediterranean and connected seas
Tsunami Warning System) which acts under the coordination of the IOC
(Intergovernmental Oceanographic Commission) of UNESCO. In the event of a
potential tsunami, the CAT sends alert messages to the Italian DPC and to
numerous UNESCO member states of the Euro-Mediterranean area.

“The monitoring of tsunamis of seismic origin”, continues Amato, “is carried out
starting from the real-time analysis of strong earthquakes. We use seismological
techniques that allow the rapid calculation of the hypocentral coordinates and the



magnitude of each earthquake that occurs at sea or on the coasts of the
Mediterranean Sea".

“The study”, Alessandro Amato concludes, “has allowed us to identify some
elements that will speed up the calculation procedures by reducing the alert times,
while maintaining a good accuracy in the estimates. Finally, the importance of
bridging the last segment of the alerting chain was emphasized, allowing the alert
messages to reach the citizen. Increased awareness of the tsunami risk and specific
preparation of the population are necessary tools for risk reduction”.

#ingv #cat #tsunami #MediterraneanSea

Link: 
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Superbonus 110% e visto di conformità: tutto quello
che c'è da sapere nella guida del Fisco

lavoripubblici.it/news/superbonus-visto-conformita-guida-fisco-25618

Cos'è il visto di conformità? In cosa si concretizzano l’asseverazione e la certificazione
tributaria? Chi è legittimato a rilasciare il visto di conformità? In quali casi è necessario
venga rilasciato il visto di conformità sulle dichiarazioni e comunicazioni fiscali?

Superbonus 110% e visto di conformità: il memorandum
dell'Agenzia delle Entrate

Sono solo alcune delle domande sul visto di conformità necessario per scegliere le
opzioni alternative (sconto in fattura e cessione del credito) alla fruizione delle
detrazioni fiscali (tra le quali il superbonus 110%), a cui ha provveduto a rispondere
l'Agenzia delle Entrate - Direzione regionale del Molise con la pubblicazione di
un memorandum ad uso dei professionisti.

Un memorandum che, rispondendo a 44 domande, chiarisce:

quali sono i soggetti che possono rilasciare il visto di conformità;
le formalità preliminari al rilascio del visto di conformità;
i documenti da allegare alla comunicazione.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-visto-conformita-guida-fisco-25618
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210324/Il-visto-di-conformit-Memorandum-ad-uso-dei-professionisti-22447.html
https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110


2/3

I soggetti che possono rilasciare il visto di conformità

Viene immediatamente chiarito che i soggetti che possono rilasciare il visto di
conformità sono:

i professionisti iscritti nell’albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
i professionisti iscritti nell’albo dei consulenti del lavoro;
i soggetti iscritti, alla data del 30 settembre 1993, nei ruoli di periti ed esperti
tenuti dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per la sub
categoria tributi, in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza o in economia
e commercio o equipollenti o diploma di ragioneria;
i responsabili dell’assistenza fiscale (RAF) dei Centri di Assistenza Fiscale (CAF).

Le formalità preliminari al rilascio del visto di conformità

Il professionista che rilascia il visto di conformità è tenuto a inviare all’Agenzia delle
Entrate una comunicazione (ai sensi dell’art. 21 del D.M. 31 maggio 1999 n. 164) nella
quale indicherà:

i suoi dati anagrafici, la qualifica professionale posseduta, il codice fiscale e la
partita IVA;
il suo domicilio e gli altri luoghi dove esercita l’attività professionale;
il codice fiscale e la sede dello studio professionale al quale è eventualmente
associato;
la denominazione o la ragione sociale, il codice fiscale e i dati anagrafici dei soci e
dei componenti il consiglio di amministrazione, ove previsto, del collegio sindacale
della società di servizi di cui intende avvalersi per lo svolgimento dell’attività di
assistenza fiscale, con l’indicazione delle specifiche attività da affidare alla stessa.

I documenti da allegare alla comunicazione

Alla comunicazione da inviare all'Agenzia delle Entrate, il professionista dovrà alegare:

copia integrale della polizza assicurativa di responsabilità civile;
dichiarazione relativa all’insussistenza di provvedimenti di sospensione dell’ordine
di appartenenza;
dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all’art. 8 del D.M. 31
maggio 1999, n. 164.

Cos'è il visto di conformità

Come chiarito all'interno del memorandum, il visto di conformità (visto leggero)
costituisce uno dei livelli dell’attività di controllo sulla corretta applicazione delle norme
tributarie, attribuito dal legislatore a soggetti estranei all’amministrazione finanziaria.
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Il soggetto autorizzato al rilascio del visto è tenuto a predisporre la dichiarazione fiscale,
attestare di aver eseguito i necessari controlli mediante sottoscrizione della stessa e a
trasmetterla all’Agenzia delle Entrate.

A cosa serve il visto di conformità

L'obiettivo dell'apposizione del visto di conformità da parte del professionista abilitato
sulle dichiarazioni fiscali è:

garantire ai contribuenti assistiti il corretto adempimento di alcuni obblighi
tributari;
agevolare l'Amministrazione finanziaria nella selezione delle posizioni da
controllare e nell'esecuzione dei controlli di propria competenza;
contrastare il fenomeno legato alle compensazioni di crediti inesistenti;
semplificare le procedure legate alla richiesta dei rimborsi IVA;
contrastare indebite cessioni di credito d’imposta o sconti in fattura non dovuti
riguardanti interventi di recupero del patrimonio edilizio, di efficienza energetica,
di rischio sismico, di realizzazione di impianti fotovoltaici, di colonnine di ricarica
e di abbattimento delle barriere architettoniche.

Il visto di conformità e il Superbonus 110%

Ricordiamo che il visto di conformità è un attestazione necessaria per poter optare per le 
due possibilità previste dal Decreto Rilancio (sconto in fattura e cessione del credito) 
e certifica la sussistenza dei presupposti che danno diritto al Superbonus.

Il visto di conformità attesta, dunque, sulla base alla documentazione prodotta dal 
contribuente afferente l’intervento, la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla 
detrazione d’imposta.

I soggetti che rilasciano il visto di conformità devono anche verificare la presenza delle 
asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai tecnici incaricati, in quanto obbligatorie.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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Competenze professionali e Progettazione opere viarie:
architetto o ingegnere?

lavoripubblici.it/news/competenze-professionali-progettazione-opere-viarie-architetto-ingegnere-25617

Parliamo delle competenza professionali tra ingegneri e architetti. Una
importante sentenza del Consiglio di Stato, la n. 1255/2021, aggiunge un nuovo tassello
al mosaico dopo il ricorso presentato da una società arrivata seconda in un bando di gara
per l'affidamento dei lavori di realizzazione di una strada pubblica.

Lavori e ricorsi

Un Comune ha presentato un bando per la realizzazione di una strada di collegamento
tra due vie. Per partecipare alla gara era necessario il possesso delle categorie SOA OG3
(strade) e OS2 classe I (micropali). La società che si piazzava al secondo posto della
graduatoria presentava ricorso contro la vincitrice per una erronea attribuzione del
punteggio alla relativa offerta tecnica. La società, infatti, lamentava il fatto che l'offerta
fosse viziata in quanto formulata da un architetto. Mentre, in presenza di opere viarie, la
progettazione è di competenza esclusiva degli ingegneri. Oltre ad essere stata omessa
la relazione geologica, documento essenziale dell'offerta.

La progettazione delle opere viarie

Il passaggio chiave dell'intera sentenza è racchiuso in queste poche righe: "La
progettazione delle opere viarie che non siano strettamente connesse con i singoli
fabbricati è di pertinenza degli ingegneri". I giudici del consiglio di Stato interpretano,

https://www.lavoripubblici.it/news/competenze-professionali-progettazione-opere-viarie-architetto-ingegnere-25617
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210211/Sentenza-Consiglio-di-Stato-11-febbraio-2021-n-1255-22446.html
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infatti, in maniera letterale, gli articoli 51, 52 e 54 del regolamento per le
professioni d'ingegnere e di architetto del 1925. Regole che sono valide anche oggi
per il DPR n. 328 del 2001.

"Di spettanza della professione d'ingegnere..."

Ma analizziamo l'articolo 51 del regolamento che spiega ciò che è di competenza degli
ingegneri. Di loro spettanza "il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre,
trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le
costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di
deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli
impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi
geometrici e le operazioni di estimo". Invece l'art. 54 precisa che, mentre gli ingegneri
"sono autorizzati a compiere anche le mansioni indicate nell'art. 51 del presente
regolamento, eccettuate le applicazioni industriali", le competenze dell’architetto sono
espressamente escluse "per le applicazioni industriali e della fisica, nonché i lavori
relativi alle vie, ai mezzi di comunicazione e di trasporto e alle opere idrauliche".
Quindi dicono i giudici, "seppur è ammissibile abilitare la figura dell'architetto alla
sottoscrizione dei progetti relativi alla realizzazioni tecniche di carattere
rigorosamente accessorio, preordinate al mero collegamento di opere edilizie alla
viabilità ad esse strettamente servente, alcuna estensione si legittima in relazione alle
“proposte progettuali migliorative” ovvero alle “varianti” che, nella loro attitudine
integrativa o modificativa, sono in ogni caso accessorie all’opera viaria, e non
certamente alle opere di edilizia civile".

L'offerta tecnica

Nel caso analizzato, l'offerta tecnica è stata firmata da un architetto. Ma si tratta, al di là
dell'errore che aveva fatto il giudice del Tar, "di attività riservata alla figura
professionale dell’ingegnere: il che è, di per sé, sufficiente a giustificare, in
accoglimento del formulato motivo di doglianza e con assorbimento degli ulteriori
motivi formulati, l’estromissione dell’aggiudicataria dalla procedura, con conseguente
annullamento della disposta aggiudicazione a suo favore". L'appello è stato dunque
accolto e la gara va ripetuta.
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Superbonus, detrazioni fiscali in edilizia e cessione del
credito: c'è tempo fino al 15 aprile

lavoripubblici.it/news/superbonus-detrazioni-fiscali-edilizia-cessione-credito-proroga-15-aprile-2021-25616

Doveva scadere il 16 marzo. Poi è arrivata la proroga al 31 marzo e adesso quella al 15
aprile 2021 che consentirà ai contribuenti di avere più tempo per comunicare all'Agenzia
delle Entrate la scelta di una delle due opzioni alternative previste dal Decreto Rilancio
per il superbonus 110% e per le principali detrazioni fiscali in edilizia.

Superbonus e opzioni alternative

Con l'art. 121 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) è
stato, infatti, previsto che per la fruizione della bonus 110% si possa scegliere per due
opzioni alternative alla detrazione diretta in dichiarazione dei redditi:

lo sconto in fattura da parte dei fornitori di prodotti e servizi fino ad un importo
massimo delle spese sostenute e con possibilità di successiva cessione del credito
ad altri soggetti compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
la cessione del credito ad altri soggetti, anche in questo caso compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Per l'utilizzo delle due opzioni l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato il Provvedimento
8 agosto 2020, n. 283847 poi modificato dal Provvedimento 12 ottobre 2020,
n. 326047. Provvedimenti che hanno previsto l'invio della comunicazione telematica
della scelta all'Agenzia delle Entrate entro il 16 marzo successivo all'anno in cui sono
state sostenute le spese.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-detrazioni-fiscali-edilizia-cessione-credito-proroga-15-aprile-2021-25616
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200808/Provvedimento-Direttore-Agenzia-delle-Entrate-8-agosto-2020-n-283847-20373.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201012/Provvedimento-Direttore-Agenzia-delle-Entrate-12-ottobre-2020-prot-326047-20793.html
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Superbonus e opzioni alternative: le proroghe

Esclusivamente per le spese sostenute nel 2020 l'Agenzia delle Entrate ha emanato:

il Provvedimento 22 febbraio 2021, prot. 51374 che ha prorogato la
scadenza al 31 marzo 2021;
il Provvedimento 30 marzo 2021, prot. 83933 che ha ulteriormente
prorogato la scadenza al 15 aprile 2021.

Entro lo stesso termine, come stabilito dal Provvedimento, dovranno essere inviate
eventuali richieste di annullamento o comunicazioni sostitutive di comunicazioni inviate
dal 1° al 15 aprile 2021, sempre in relazione alle spese sostenute nel 2020.

Beneficiari e oggetto della proroga

I destinatari della proroga sono i contribuenti che, nel corso del 2020, hanno sostenuto
spese per la realizzazione di uno degli interventi che beneficiano del Superbonus o degli
ulteriori interventi elencati dall’articolo 121, comma 2, del decreto “Rilancio”, e che
hanno optato, in luogo dell’utilizzo diretto della maxi-detrazione spettante nella propria
dichiarazione dei redditi, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori
che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione a soggetti terzi del
credito corrispondente alla agevolazione spettante, tra cui banche e altri intermediari
finanziari.

Gli interventi che possono accedere alle due opzioni

Ricordiamo che la scelta delle due opzioni può essere fatta per le spese sostenute negli
anni 2020, 2021 e 2022 esclusivamente per gli interventi che accedono al superbonus.
È possibile scegliere le due opzioni solo per le spese sostenute negli anni 2020 e 2021
per:

gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (bonus casa o ristrutturazioni
edilizie);
gli interventi di riqualificazione energetica rientranti nell’ecobonus ordinario;
gli interventi di adozione di misure antisismiche rientranti nel sismabonus
ordinario;
gli interventi per i quali spetta il bonus facciate;
l'installazione di impianti fotovoltaici che non rientra nel superbonus;
l'installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici che non rientra
nel Superbonus.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210222/Provvedimento-Direttore-Agenzia-delle-Entrate-22-febbraio-2020-prot-51374-22068.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210330/Provvedimento-Agenzia-delle-Entrate-30-marzo-2021-n-83933-22436.html
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Superbonus, il cappotto su edifici ante-1945 richiede
autorizzazione paesaggistica

edilportale.com/news/2021/04/normativa/superbonus-il-cappotto-su-edifici-ante-1945-richiede-autorizzazione-
paesaggistica_81953_15.html

02/04/2021 – Il Superbonus incappa in un nuovo ostacolo. Per gli interventi di
efficientamento energetico che prevedono la posa del cappotto termico sugli edifici
realizzati prima del 1945, c’è un’altra pratica da sbrigare: l’autorizzazione paesaggistica.

A chiarire la necessità dell’adempimento è stato il Ministero della Cultura, che con la
circolare 4/2021 ha risposto alle domande di chiarimento arrivate da alcune direzioni
regionali per assicurare un’applicazione uniforme delle norme sulla tutela dei beni
culturali.

Autorizzazione paesaggistica, esenzione e procedure semplificate

Il Mibac ha fornito delle precisazioni sui criteri applicativi del DPR 21/2017, che
individua gli interventi di lieve entità esclusi dall’autorizzazione paesaggistica e quelli
sottoposti a procedura semplificata. Tra gli interventi esclusi dall’autorizzazione
paesaggistica, elencati nell’Allegato A del decreto, ci sono ad esempio opere interne,
interventi sui prospetti eseguiti in conformità al piano del colore, lavori per la rimozione
delle barriere architettoniche.

https://www.edilportale.com/news/2021/04/normativa/superbonus-il-cappotto-su-edifici-ante-1945-richiede-autorizzazione-paesaggistica_81953_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2017/31/regolamento-recante-individuazione-degli-interventi-esclusi-dall-autorizzazione-paesaggistica-o-sottoposti-a-procedura-autorizzatoria-semplificata_16347.html
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Gli interventi che richiedono un’autorizzazione semplificata sono contenuti
nell’Allegato B. Tra questi ci sono gli incrementi volumetrici non superiori al 10%,
eseguiti nel rispetto delle caratteristiche architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali
e delle finiture esistenti, lavori più invasivi per l’eliminazione delle barriere
architettoniche, installazione di pannelli solari.

Superbonus, autorizzazione paesaggistica per il cappotto termico

Per quanto riguarda il rivestimento a cappotto, il Mibac, nella sua circolare, ha
spiegato che l’obbligo di ottenere l’autorizzazione paesaggistica dipende dalla natura del
vincolo paesaggistico, dalla rilevanza paesaggistica e dall’interesse storico-architettonico e
storico-testimoniale.

Non è richiesta l’autorizzazione se gli interventi rientrano nella manutenzione
straordinaria, a condizione che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore
degli edifici. Tuttavia, precisa il Mibac, gli interventi possono comportare incrementi di
spessore significativi in funzione dei materiali utilizzati, delle tecniche prescelte e del
grado di efficientamento energetico richiesto dall’intervento.

Il Mibac ha concluso quindi che l’autorizzazione paesaggistica è sempre richiesta per gli
interventi di isolamento tramite cappotto sugli edifici di edilizia storica, cioè realizzati
prima del 1945. In questi casi, sarà sufficiente l’autorizzazione paesaggistica
semplificata. La procedura prevede che le Soprintendenze si pronuncino entro 20
giorni.

Sono esenti dall’obbligo di autorizzazione paesaggistica gli interventi sugli immobili di
edilizia contemporanea, cioè realizzati dopo il 1945, a condizione che non alterino
l’aspetto esteriore dell’edificio, anche in termini di finiture.

Superbonus a caccia di semplificazioni

L’interpretazione del Mibac sembra confliggere con l’esigenza di semplificare le
procedure del Superbonus per avviare un maggior numero di lavori.

Non tutti gli edifici realizzati prima del 1945 sono di pregio e meritevoli di tutela. In molti
casi sono particolarmente energivori, quindi sarebbe preferibile incentivare la
realizzazione degli interventi di efficientamento energetico piuttosto che scoraggiarli con
pratiche aggiuntive.
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  Ad ogni modo, le linee guida dettate dal Ministero rispecchiano la normativa
attualmente in vigore. Regole che potrebbero essere messe in discussione a breve. È
all’orizzonte un nuovo Decreto Semplificazioni che potrebbe alleggerire di molto
le procedure relative al Superbonus

https://www.edilportale.com/news/2021/03/ristrutturazione/superbonus-la-conformit%C3%A0-urbanistica-potrebbe-essere-rivista_81905_21.html
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Il patrimonio immobiliare sarà decarbonizzato entro il
2050?

edilportale.com/news/2021/04/risparmio-energetico/il-patrimonio-immobiliare-sarà-decarbonizzato-entro-il-
2050_81944_27.html

02/04/2021 - Standard minimi obbligatori di prestazione energetica, servizi di
consulenza energetica, detrazioni fiscali, eliminazione dei combustibili fossili per il
riscaldamento, formazione.

Sono queste, in sintesi, le strategie di rinnovamento a lungo termine del
patrimonio edilizio di 13 Stati membri dell’Unione europea, finalizzate a diffondere
buone pratiche dalle politiche e misure proposte dai governi nazionali, che la
Commissione Europea ha analizzato.

L'analisi contiene una valutazione complessiva delle diverse strategie, elenca le misure
pianificate e analizza ogni strategia separatamente seguendo un modello comune. Rileva,
ad esempio, che i sistemi olandese, danese e francese prevedono una qualche forma di
standard minimi obbligatori di prestazione energetica, mentre Danimarca,
Austria, Cipro e Estonia intendono rafforzare il sistema del certificato di prestazione
energetica.

https://www.edilportale.com/news/2021/04/risparmio-energetico/il-patrimonio-immobiliare-sar%C3%A0-decarbonizzato-entro-il-2050_81944_27.html
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Per comporre il documento la Commissione ha analizzato le strategie nazionali di
ristrutturazione a lungo termine e i piani per trasformare il parco immobiliare nazionale
in un parco immobiliare ad alta efficienza energetica e decarbonizzato entro
il 2050, strategie e piani che i Paesi sono tenuti ad inviare alla Commissione ai sensi
della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia del 2018.

Alcuni di questi elementi si sono sovrapposti ai piani nazionali integrati per l’energia e il
clima (PNIEC), che spiegano come gli Stati membri intendono raggiungere gli obiettivi
climatici per il 2030.

Ricordando la stima effettuata nella strategia Renovation Wave secondo cui sono
necessari circa 275 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi per raggiungere
l’obiettivo climatico del 55% entro il 2030, la valutazione esamina nel dettaglio quanto
previsto in termini di garanzia di adeguati finanziamenti.

Le strategie dei Paesi europei

L’analisi mette in evidenza il ‘renovation accelerator’ olandese e il ‘pool for energy savings
in industries’ finlandese come esempi che aiutano ad aggregare progetti in investimenti
più grandi che sono più facili da finanziare e consentire la ristrutturazione su larga
scala di case in affitto. Allo stesso modo, il programma PANEL ceco, il Fondo di fondi
comuni di Cipro e il KommuneKredit danese sono considerati buone pratiche per
l’utilizzo di finanziamenti pubblici per ottenere ulteriori investimenti del settore privato.

Dopo aver sottolineato i vantaggi dei servizi di consulenza energetica (e degli
sportelli unici), l’analisi cita le esperienze di Paesi Bassi, Danimarca, Cechia, Austria e
Francia.

In termini di utilizzo degli incentivi fiscali per promuovere la ristrutturazione degli edifici,
come raccomandato nella strategia Renovation Wave, il documento rileva il sistema di
detrazioni fiscali in Germania e Danimarca e le aliquote IVA ridotte per le
misure di risparmio energetico in Francia e Cipro e le agevolazioni per l’isolamento nei
Paesi Bassi.

Molti Stati membri - come Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Lussemburgo
e Paesi Bassi - si concentrano invece sull’eliminazione graduale dell’uso di carbone
e petrolio per il riscaldamento.
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Tutte le strategie nazionali affrontano il tema della formazione. Ad esempio, la Francia
ha messo in atto programmi di (ri)formazione nel settore delle costruzioni, con corsi
online per esperti di ristrutturazione che rilasciano qualifiche certificate. In alternativa, la
Danimarca prevede la creazione di un centro di conoscenza per il risparmio
energetico negli edifici per il sistema di istruzione e formazione professionale.

Per quanto riguarda la povertà energetica, il documento illustra la strategia nazionale
della Spagna, con il suo programma ‘Bono social e Better Energy Warmer Homes’, che
fornisce aggiornamenti gratuiti dell’efficienza energetica alle famiglie che fruiscono di
aiuti di assistenza sociale. In Francia, infine, la povertà energetica è monitorata da un
apposito Osservatorio nazionale attraverso una scheda di valutazione annuale.

E l’Italia? Dopo la messa in mora, nel dicembre 2020, per il mancato rispetto della
scadenza dell’invio della ‘Strategia per la riqualificazione energetica del parco
immobiliare nazionale’, il Ministero dello Sviluppo economico ha concluso - a metà
dicembre 2020 - la consultazione pubblica sul documento.

  Lo scorso 25 marzo la Conferenza Unificata ha reso il suo parere sulla Strategia. Il
documento è quindi pronto per l’approvazione da parte del Ministero per la
transizione ecologica e per l’invio alla Commissione europea.

https://www.edilportale.com/news/2020/12/risparmio-energetico/prestazione-energetica-nell-edilizia-italia-in-ritardo-con-la-strategia-nazionale_80015_27.html
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Superbonus, come cambia la comunicazione per lo
sconto in fattura e la cessione del credito

edilportale.com/news/2021/04/normativa/superbonus-come-cambia-la-comunicazione-per-lo-sconto-in-fattura-e-
la-cessione-del-credito_81925_15.html

01/04/2021 - Nuove specifiche per sconto in fattura e cessione del credito. L‘Agenzia
delle Entrate ha messo a punto una nuova guida per i contribuenti che, invece di
usufruire direttamente del Superbonus sugli interventi di efficientamento energetico,
ristrutturazione, sicurezza sismica, installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di
ricarica, scelgono l’opzione loro riconosciuta dal Decreto Rilancio e devono inviare al
Fisco la comunicazione telematica.

Sconto in fattura e cessione credito per lavori su immobili
danneggiati dal sisma

Le specifiche sono state aggiornate per individuare gli interventi, effettuati nell’ambito del
superbonus, per migliorare la sicurezza statica degli edifici danneggiati dagli eventi
sismici. Questi interventi danno diritto a limiti di spesa raddoppiati.

Gli interventi che danno diritto a questa ulteriore agevolazione sono quelli indicati dai
codici 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26 e 27 delle istruzioni diffuse dall’Agenzia
delle Entrate per la compilazione della comunicazione.

https://www.edilportale.com/news/2021/04/normativa/superbonus-come-cambia-la-comunicazione-per-lo-sconto-in-fattura-e-la-cessione-del-credito_81925_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/linee-guida/2021/agenzia-delle-entrate-specifiche-tecniche-per-la-predisposizione-e-trasmissione-telematica-delle-comunicazioni-dell-opzione-relativa-agli-interventi-di-recupero-del-patrimonio-edilizio-efficienza-energetica_17976.html


Si tratta di interventi di:
- interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate
che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25%;
- interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistente;
- interventi sull’involucro di edificio esistente (tranne l’acquisto e posa in opera di finestre
comprensive di infissi);
- acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione di
classe almeno pari alla A;
- sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione di
classe almeno pari alla A+ sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o con
pompe di calore; intervento di - sostituzione di scaldacqua;
- installazione di pannelli solari/collettori solari;
- acquisto e posa in opera di schermature solari;
- acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse
combustibili;
- acquisto e posa in opera di sistemi di microcogenerazione in sostituzione di impianti
esistenti;
- acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da
remoto (Sistemi building automation);
- intervento antisismico;
- intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il
passaggio a una classe di rischio inferiore;
- intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il
passaggio a due classi di rischio inferiore;
- acquisto di un’unità immobiliare antisismica in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio
a una classe di rischio inferiore);
- acquisto di un’unità immobiliare antisismica in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio
a due classi di rischio inferiori).

Per questi interventi è stato istituito il codice “S”, che deve essere da inserire nel campo
“Tipologia immobile (T/U)” del riquadro contenente i dati catastali. 

Per gli interventi condominiali, la maggiorazione del 50% è applicabile solo se, per
tutte le unità immobiliari, è stato indicato il nuovo valore “S” nel campo “Tipologia
immobile (T/U)”.

Sconto in fattura e cessione credito, specifiche per
l'asseverazione efficienza energetica

L’aggiornamento riguarda anche la compilazione della sezione “asseverazione efficienza
energetica”.



Se, contestualmente ad un intervento trainante antisismico, vengono realizzati
interventi trainati di installazione di impianti fotovoltaici connessi alla rete elettrica o
installazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti, e viene barrata la casella
“Superbonus” o la casella “Intervento su immobile con restrizioni edilizie – Superbonus”,
l’asseverazione è facoltativa.

L’Agenzia chiarisce che è invece sempre necessario il visto di conformità.

Condominio e domotica, cosa cambia

L’Agenzia fornisce anche altre spiegazioni. Negli interventi condominiali, il codice fiscale
del beneficiario deve essere diverso da quello del condominio.

Le nuove specifiche chiariscono che, per gli interventi condominiali individuati dai
codici 16 e 17 delle istruzioni, il limite di spesa è pari a 96 mila euro moltiplicato per il
numero delle unità immobiliari. Si tratta di:

 - interventi di installazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili;
 - manutenzione straordinaria, restauro e recupero conservativo o ristrutturazione edilizia

e intervento di manutenzione ordinaria effettuato sulle parti comuni di un edificio.

  Per l’acquisto, l’installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per controllo
da remoto (Sistemi building automation), il nuovo limite di detrazione per le spese
2021 che è stato fissato a 15mila euro.
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Superbonus cappotto edifici ante 1945? Serve l’ok
della Soprintendenza

ediltecnico.it/87905/superbonus-cappotto-edifici-ante-1945

Una data che può fare la differenza per il proprietario di un immobile che desidera
usufruire del Superbonus e applicare un cappotto isolante. Perché? Ecco una circolare
MIBACT che spiega i motivi

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Su questo tema si è espresso il MIBACT con
la circolare n.4 del 4 marzo 2021 che ha
per oggetto gli interventi di
coibentazione per il miglioramento
energetico di edifici sottoposti a
tutela ai sensi del Codice dei beni culturali
e del paesaggio.

Sull’applicazione del superbonus su edifici
vincolati ne abbiamo parlato in maniera
più approfondita in questo articolo >
Superbonus Edifici Vincolati, per quali interventi < ma un particolare chiarimento arriva
dal MIBACT sulla specifica tipologia di edifici, ovvero quelli realizzati prima del 1945.

Una data che può fare la differenza per il proprietario di un immobile che desidera
usufruire del Superbonus e applicare un cappotto isolante.

Perché?

La circolare in questione spiega e sottolinea che agli immobili «di edilizia storica»,
edificati in Italia prima del 1945, non può essere automaticamente applicata
l’esenzione dall’autorizzazione paesaggistica semplificata di cui si parla al punto B3
dell’allegato B al Dpr 31/2017.

Vediamo cosa c’è alla base di tale provvedimento.

Leggi anche: Superbonus cappotto termico: guida per Cila, Scia e abitabilità

L’autorizzazione paesaggistica semplificata

https://www.ediltecnico.it/87905/superbonus-cappotto-edifici-ante-1945/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/Circolare-MIBACT-4-marzo-2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/87494/superbonus-edifici-vincolati-per-quali-interventi/
https://www.ediltecnico.it/86495/superbonus-cappotto-termico-guida-cila-scia-abitabilita/
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Per il MIBACT a poter subire l’ispessimento murario, legato al rivestimento a cappotto,
con conseguenziale modifica significativa delle caratteristiche materiche, sono quegli
immobili rientranti nell’edilizia contemporanea realizzati dopo il 1945 (purché tali
interventi non alterino l’aspetto esteriore anche in termini di finiture).

Questo tipo di intervento, per immobili post 1945, potrebbe essere ricompreso tra quelli
soggetti ad esenzione dall’autorizzazione paesaggistica semplificata. Qui abbiamo raccolto
un > elenco di tutti gli interventi e le opere sottoposte ad autorizzazione paesaggistica
semplifica <

L’istanza di autorizzazione paesaggistica semplificata e la relativa documentazione vanno
presentate allo sportello unico per l’edilizia (SUE) qualora siano riferite ad interventi
edilizi previsti dal d.P.R. 380/2001 ovvero, nelle more della costituzione del SUE,
all’ufficio comunale competente per le attività edilizie. Ecco tutto l’iter spiegato nel
dettaglio.

Non perderti

Autorizzazione paesaggistica semplificata

Paolo Carpentieri, 2017, Maggioli Editore
Il commento, articolo per articolo, del d.P.R. 13 febbraio 2017, n. 31, in materia di
individuazione degli interventi esclusi dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a
procedura autorizzatoria semplificata, in questo testo che esplica le novità della disciplina
e supporta gli...

25,00 € 23,75 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Come fare per il Superbonus cappotto edifici ante 1945?

La Soprintendenza valuterà caso per caso.

https://www.ediltecnico.it/53929/autorizzazione-paesaggistica-semplificata-come-funziona/
https://www.ediltecnico.it/53929/autorizzazione-paesaggistica-semplificata-come-funziona/
https://www.maggiolieditore.it/autorizzazione-paesaggistica-semplificata-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-cappotto-edifici-ante-1945&utm_term=9788891623751&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/autorizzazione-paesaggistica-semplificata-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-cappotto-edifici-ante-1945&utm_term=9788891623751&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/autorizzazione-paesaggistica-semplificata-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-cappotto-edifici-ante-1945&utm_term=9788891623751&utm_content=inline_button
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Nella circolare si legge: “In merito alla qualificazione degli interventi di isolamento
termico che interessano l’involucro dell’edificio mediante la realizzazione di un cappotto
esterno, deve evidenziarsi come, pur affermando la possibilità di esentare i medesimi
interventi qualora ascrivibili alla categoria della manutenzione straordinaria a
condizione che non alterino lo stato dei luoghi e l’aspetto esteriore degli edifici come
stabilito all’articolo 149 del Codice, le specifiche caratteristiche tecnico-costruttive,
definite caso per caso, possono comportare incrementi di spessore e anche
significativi in funzione dello specifico materiale, della soluzione tecnica prescelta e
del grado di efficientamento termico richiesto dall’intervento”.

>> Non perderti nessuna notizia! Ricevi le nostre news

A tal proposito il MIBACT sottolinea e ritiene di “escludere che tali interventi
possono ritenersi sempre eseguibili nel rispetto delle caratteristiche
architettoniche, morfo-tipologiche, dei materiali e delle finiture esistenti, condizione che
risulta essere uno dei prerequisiti fondamentali affinché tali interventi possono essere
ricompresi tra gli interventi di coibentazione, soprattutto se riferiti ad immobili di
interesse storico architettonico o storico-testimoniale, ivi compresa l’edilizia rurale,
isolati o ricompresi nei centri o nuclei storici”.

Pertanto alla luce di quanto sopra, nella circolare si legge che l’esenzione non può
essere applicata agli interventi sugli edifici di edilizia storica realizzati prima
del 1945, per i quali sarà necessario procedere tramite autorizzazione semplificata di cui
al punto B tre dell’allegato B del d.p.r. n. 31 2017. Il termine assegnato alla
soprintendenza per l’espressione del parere di 20 giorni.

Diventa quindi obbligatorio il passaggio presso la soprintendenza per edifici di edilizia
storica realizzati sino al 1945, anno che costituisce «la soglia cronologica a partire
dalla quale può essere individuato il carattere “contemporaneo” del patrimonio
architettonico ed edilizio nazionale».

Superbonus senza interventi trainanti

Nella circolare viene anche citato il comma 2 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio dove
viene spiegato: “Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli previsti
dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati da regolamenti edilizi,
urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli interventi di cui al presente
comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di
cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al comma 3”.

>> Superbonus interventi trainati, ok solo se eseguiti durante gli interventi trainanti

Per quanto previsto sopra il MIBACT ribadisce che nel caso di interventi sugli edifici
sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III del Codice dei beni culturali e del
paesaggio, per poter usufruire” del Superbonus 110% “non è indispensabile la

https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
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realizzazione dei c.d. ‘interventi trainanti’, tra i quali si possono considerare quelli
con rivestimento ‘a cappotto’”.

Ti consigliamo

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...
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Riduzione del rischio sismico degli edifici storici in muratura

Eva Coïsson, 2019, Maggioli Editore
L’Italia è certamente il Paese che più di ogni altro è caratterizzato dal connubio di un alto
numero di edifici storici e di terremoti. Le problematiche tecniche ed economiche degli
interventi sugli edifici esistenti sono pertanto diventate prevalenti nell’attività degli
ingegneri edili...
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DM Ordini: nasce il CNIG, il Consiglio Nazionale
Ingegneri e Geometri; per Architetti solo funzione di
disegno
Laurana Paolo -  01/04/2021  3391

Roma, 1 aprile 2021. Era una notizia che girava da tempo. La nascita dei corsi di laurea
professionalizzante per geometri e l'obbligo della Laurea sancito dalla direttiva 83.2014
dell'Unione Europea aveva avviato un dibattito e un confronto all'interno del Ministero, in cui
l'obiettivo era quello di riordinare i ruoli delle professioni prima della pubblicazione del nuovo
testo unico delle costruzioni. E ora il DM 01.04.2021 n. 666 è stato firmato dal Ministro ed è in
Gazzetta.

DM in Gazzetta: cosa cambia per le professioni

Il DM 01.04.2021 n. 666 in gazzetta ufficiale oggi prevede:

fusione dei Consigli Nazionali e degli Ordini/Collegi territoriali di Ingegneri e Geometri
i periti industriali edili confluiranno nella categroia dei geometri: scomparirà il termine
"perito Edile"
riordino delle competenze 1: i Geometri Laureati avranno le stesse competenze degli
ingegneri triennali. Chi ha conseguito il diploma prima del 1984 potrà sostenere però un
esame di stato per avere le stesse competenze degli ingegneri magistrali
riordino delle competenze 2: gli architetti potranno solo disegnare le opere, non potranno
più occuparsi di calcoli, per esempio strutturali, di efficienza energetica, ...

Il DM nasce da un tavolo a cui hanno partecipato anche i rappresentanti delle professioni.

https://www.ingenio-web.it/autori/laurana-paolo


2/2

Per Armando Zambrano giusto l'accorpamento con i Geometri: "si è rotto finalmente un tabù.
Tutti sappiamo che in Italia le competenze di un Geometra, grazie all'esperienza conseguita sul
campo, sono paragonabili a quelle di un ingegnere civile triennale. Anzi si dovrebbe fare
scomparire la figura dell'ingegnere triennale". Per Gianni Massa: "Così superiamo la rete, che non
servirà più a niente. E' la base per creare un partito politico".

Concorda Maurizio Savoncelli "Sono anni che affermiamo che noi Geometri siamo chiamati a
risolvere i problemi creati da altri professionisti. Finalmente diamo al mercato una visione chiara
della professione. Torniamo all'antico e alle tradizioni delle professioni italiane. Ringrazio il
Ministro per avere mantenuto l'impegno. Tra l'altro, mi ha confessato che viene da una famiglia di
Geometri."

Diverso il parere di Giuseppe Cappochin: "noi Architetti non siamo stati chiamati al tavolo delle
Professioni e non ne sapevamo nulla. E' la solita mossa di Zambrano per rubarci spazio
professionale. #FTM".

E i Geologi ? la riforma non li tocca. Abbiamo sentito il Ministro per sapere il perchè, risposta
ufficiale "Sono quattro gatti, si lamentano sempre, tanto prima o poi si estingueranno e saranno
sostituiti dai Geotecnici."

Proccupata INARCASSA. Abbiamo sentito Egidio Comodo, Consigliere dell'Istituto Previdenziale:
"Ci mancava solo questa, ora ci toccherà rifare le elezioni coinvolgendo anche i Geometri. Va a
finire che ci saranno new entry importanti ...".

Abbiamo cominciato a raccogliere notizie anche dagli Ordini territoriali. Il primo a
rispondere Bruno Finzi, presidente dell'Ordine degli Ingegneri di Milano: "Ennesimo errore del
nostro Consiglio Nazionale. Non ne sapevamo nulla, non se ne è mai parlato all'Assemblea dei
Presidenti. Ora ci toccherà cambiare il nome del Giornale dell'Ingegnere."

Nel DM anche il termine dei 150 gg per creare le piattaforme di voto telematico per le nuove
elezioni territoriali.

Il DM diventerà operativo dal 1° aprile 2022.
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Cade il controsoffitto della piscina comunale: la
responsabilità penale del progettista direttore dei lavori
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  01/04/2021  249

Cassazione: a carico del progettista-direttore dei lavori sussiste un onere di vigilanza costante sulla corretta
esecuzione dei lavori, collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate

Abbiamo affrontato di recente, grazie al prezioso contributo del Gruppo 24 Ore, le particolarità normative
inerenti il direttore dei lavori, della progettazione e dell'esecuzione in cantiere.

Sul tema si è espressa di recente la Corte di Cassazione con alcune pronunce: la n.5799 del 15 febbraio 2021,
nello specifico, chiarisce alcuni concetti chiave relativi a ruoli e responsabilità del progettista e del direttore
dei lavori, soprattutto in merito agli obblighi che competono loro durante la realizzazione dell'opera.

Piscina comunale: il controsoffitto della discordia

Si tratta di una condanna penale per coordinatore alla direzione dei lavori, direttore dei lavori e titolare della
ditta nell'esecuzione di lavori per la ristrutturazione di una piscina comunale, per colpa consistita in imperizia,
imprudenza e negligenza e in particolare perché minavano la capacità portante del controsoffitto, realizzando
con un coefficiente di resistenza di sicurezza rispetto alle rottura inferiore a due (come previsto dal D. Min. LL.
PP. del 09,01.1996):

non rispettavano le indicazioni della ditta "Celenit" nella messa in opera dei pendini;
utilizzavano tasselli, nel muro di testata lato piscina piccola e nelle travi precompresse, non indicati allo
scopo;
adottavano un sistema di vincolo dei pendini con il tassello infisso in corrispondenza della parete
assolutamente critico;
montavano le viti di collegamento tra pendini e tubi di acciaio in modo tale da provocarne il tranciamento;
omettevano di prevedere l'installazione di una barriera al vapore; circostanze tutte in corrispondenza
delle quali si provocava il cedimento della controsoffittatura della piscina con il conseguente crollo
di parti della stessa; cagionando lesioni personali colpose a n. 23 vittime.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/24ore_superbonus_professionisti_costruzioni-normativa
https://www.ingenio-web.it/30136-i-ruoli-core-nella-pianificazione-e-gestione-della-sicurezza-in-cantiere-coordinatore-in-fase-di-progettazione
https://www.ingenio-web.it/30138-i-ruoli-core-nella-pianificazione-e-gestione-della-sicurezza-coordinatore-dellesecuzione-e-collaboratori
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Direttore dei lavori, elementi non strutturali e responsabilità

Il direttore dei lavori per le finiture e opere edili proponeva ricorso per Cassazione, deducendo che
il controsoffitto è un elemento non strutturale così come definito dell'art. 3.1.3. delle "Norme tecniche per le
costruzioni", D.M. 14 gennaio 2008, pertanto non era oggetto di preventiva progettazione ovvero di calcolo
strutturale; la messa a dimora di opere di tal tipo doveva realizzarsi direttamente in cantiere dalla ditta
esecutrice dell'appalto, secondo le indicazioni di montaggio descritte dalla ditta fornitrice dei moduli
compositivi.

In particolare, la corte territoriale ha affermato che l'alta vigilanza cui sarebbe tenuto il direttore dei lavori si
sarebbe dovuta estrinsecare in un controllo puntuale della esecuzione del controsoffitto. In tal modo, i Giudici
di appello - sempre secondo il ricorrente - non han fatto corretta applicazione dei principi regolanti
l'istituto della colpa e del connesso "principio di affidamento" sulla condotta altrui, alla luce dell'attività e
del ruolo ricoperto nell'ambito di un contratto di appalto di opera pubblica dal direttore dei lavori e, in
particolare, dei principi caratterizzanti la c.d. alta vigilanza sulla esecuzione dell'appalto a lui richiesta.

Insomma:

la vigente normativa in materia attribuisce al direttore dei lavori un generico compito di direzione e
controllo dell'esecuzione dei lavori; egli acquisisce informazioni in ordine alla modalità di esecuzione
dei lavori attraverso quanto indicatogli dagli organi tecnici dell'impresa appaltatrice nel corso delle visite
effettuate in cantiere. In tal modo, viene posta in essere la c.d. alta vigilanza pretesa dal direttore dei
lavori che, pertanto, contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte di Appello, non impone al
medesimo un controllo minuzioso sulla attività esecutiva dell'opera posta in essere dalla ditta
appaltatrice;
in tema di responsabilità colposa, vale il "principio di affidamento", che è coerente applicazione del
principio di personalità della responsabilità penale, in forza del quale ciascuno risponde delle
conseguenze della propria condotta, commissiva od omissiva, e nell'ambito delle proprie conoscenze
e specializzazioni, mentre non risponde dell'eventuale violazione delle regole cautelari da parte di terzi.
Peraltro, il principio di affidamento non è di automatica applicazione quando esistano altri partecipi della
medesima attività o che agiscano nello stesso ambito di attività o nel medesimo contesto: in questi casi si
pone il problema dell'influenza della condotta colposa del terzo su quella dell'agente, che va risolto
secondo la regola per cui l'agente ha l'obbligo di attivarsi se ha la percezione (o dovrebbe averla) della
violazione delle regole da parte degli altri partecipi nella medesima attività. Nella specie, l'Architetto non
può ritenersi responsabile del reato a lui ascritto, avendo correttamente svolto l'ufficio di direttore
dei lavori, nel rispetto del dovere di alta vigilanza a lui imposto posto che, dall'istruttoria dibattimentale è
emerso come l'imputato avesse ispezionato più volte alcune porzioni del controsoffitto non
rilevando, nelle zone visionate, elementi di criticità in termini di stabilità dell'opera
realizzata e l'impresa esecutrice dell'appalto gli aveva comunicato che la posa in opera del
controsoffitto era avvenuta a regola d'arte e nel rispetto delle prescrizioni dell'installatore.

La colpevolezza del progettista direttore dei lavori

Niente da fare, però. La Corte suprema infatti ritiene il ricorso infondato. Le motivazioni a corredo ci
consentono di approfondire ancora una volta l'argomento. Vediamole:

il progettista-direttore dei lavori, essendo chiamato a svolgere la propria attività in situazioni involgenti
l'impiego di peculiari competenze tecniche, deve utilizzare le proprie risorse intellettive ed operative
per assicurare, relativamente all'opera in corso di realizzazione, il risultato che il committente-
preponente si aspetta di conseguire, onde il suo comportamento deve essere valutato non con
riferimento al normale concetto di diligenza, ma alla stregua della "diligentia quam in
concreto"; rientrano, pertanto, negli obblighi del direttore dei lavori l'accertamento della
conformità sia della progressiva realizzazione dell'opera al progetto, sia delle modalità
dell'esecuzione di essa al capitolato e/o alle regole della tecnica, nonché l'adozione di tutti i
necessari accorgimenti tecnici volti a garantire la realizzazione dell'opera senza difetti costruttivi;
non si sottrae a responsabilità il professionista che ometta di vigilare e di impartire le opportune
disposizioni al riguardo, nonché di controllarne l'ottemperanza da parte dell'appaltatore; in
particolare l'attività del direttore dei lavori si concreta nell'alta sorveglianza delle opere, che, pur non
richiedendo la presenza continua e giornaliera sul cantiere né il compimento di operazioni di natura
elementare, comporta comunque il controllo della realizzazione dell'opera nelle sue varie fasi e
pertanto l'obbligo del professionista di verificare, attraverso periodiche visite e contatti diretti con gli
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organi tecnici dell'impresa, da attuarsi in relazione a ciascuna di tali fasi, se sono state osservate le regole
dell'arte e la corrispondenza dei materiali impiegati.

In definitiva è configurabile - nella specie - la responsabilità del progettista-direttore dei lavori in quanto
sussiste a carico del medesimo un onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori,
collegato al dovere di contestazione delle irregolarità riscontrate (v. anche Sez. 3, n. 34602 del
17/06/2010 Ud. -dep. 24/09/2010- Rv. 248328). In vero, il progettista-direttore dei lavori è responsabile a titolo
di colpa del crollo del controsoffitto dovendo egli esercitare un'oculata attività di vigilanza sulla regolare
esecuzione delle opere edilizie ed in caso di necessità adottare le necessarie precauzioni d'ordine tecnico (cfr.
Sez. 4, n. 18445 del 21/02/2008 Ud. -dep. 08/05/2008- Rv. 240157).

Tornando al controsoffitto...

Dopo aver ripercorso tutti i controlli - ben fatti - della Corte territoriale, la Cassazione evidenzia che dagli atti
emerge che si trattava di una ristrutturazione e non di una nuova costruzione, quindi il progettista avrebbe
dovuto dedicare particolare cura al raccordo tra ciò che era nuovo (il controsoffitto) e ciò che era
preesistente (le travi).

Nella sentenza impugnata si fa quindi buon governo dei principi e appare, certamente, violato - per
negligenza, imprudenza e imperizia- l'onere di vigilanza costante sulla corretta esecuzione dei lavori,
esigibile dall'imputato quam in concreto.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=cassazione-sentenza-5799-2021-no-index.pdf
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Superbonus 110%: cambia la comunicazione per cessione
del credito e sconto in fattura
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  01/04/2021  285

L'Agenzia delle Entrate fornisce nuove specifiche con le novità per i lavori sugli immobili danneggiati dal sisma,
asseverazioni, condominio e domotica

Sappiamo già della proroga al 15 aprile 2021 dell'invio della comunicazione relativa alla scelta
dell'opzione (sconto in fattura o cessione del credito) per il Superbonus 110%. Ma l'Agenzia delle Entrate,
contestualmente, ha pubblicato anche un nuovo provvedimento che di fatto 'ristruttura' le specifiche tecniche
per la trasmissione telematica del modello per comunicare se si è scelto di optare per la cessione del credito o
per lo sconto in fattura, in relazione a interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica,
rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

Specifiche tecniche invio comunicazione opzione Superbonus 110%:
l'aggiornamento nei dettagli
�. Per gli interventi condominiali n. 16 e n. 17, il limite di spesa è pari a 96 mila euro moltiplicato per il
numero delle unità immobiliari.

�. Nel caso in cui sia stata barrata la casella “Superbonus” (oppure la casella “Intervento su immobile con
restrizioni edilizie - Superbonus”) per gli interventi trainati n. 19 e n. 20, la compilazione della sezione
“ASSEVERAZIONE EFFICIENZA ENERGETICA” è facoltativa (se lʼintervento trainante è di tipo
“Sismabonus”). Resta confermata la necessità del visto di conformità.

�. Il comma 4-quater allʼarticolo 119 del DL n. 34 del 2020 ha previsto limiti di spesa diversi (aumentati
del 50%) per taluni interventi eseguiti sui fabbricati danneggiati da eventi sismici. Per consentire di
individuare questi casi, nella comunicazione deve essere indicato il nuovo valore “S” (Sisma) nel
campo “Tipologia immobile (T/U)” del riquadro contenente i dati catastali. Pertanto, nel caso in cui in tale
campo sia stato indicato il nuovo valore “S” (Sisma) e la comunicazione riguardi gli interventi 1 e 2,
oppure gli interventi 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26 e 27 (e sia stata barrata la casella
“Superbonus” o la casella “Intervento su immobile con restrizioni edilizie - Superbonus”, se applicabile), i
limiti di spesa/detrazione sono incrementati del 50%. Nel caso di interventi condominiali, la
maggiorazione del 50% è applicabile solo se, per tutte le unità immobiliari, è stato indicato il
nuovo valore “S” nel campo “Tipologia immobile (T/U)”.

�. Per lʼintervento n. 12 “Acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da
remoto (Sistemi building automation)“ è stato introdotto il limite di detrazione di 15.000 euro per le

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/30281-superbonus-110-comunicazione-cessione-del-credito-e-sconto-in-fattura-prorogata-al-15-aprile-2021
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3363538/Specifiche_CIR20_29032021.pdf/debadb6b-10f1-dc3b-897c-37b2f2c60901
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spese sostenute a decorrere dal 2021.
�. Per gli interventi condominiali, il codice fiscale del beneficiario della detrazione (cedente) deve essere
diverso dal codice fiscale del condominio.

Gli interventi su immobili danneggiati dal sisma

Sviluppando ulteriormente il punto 3, segnaliamo che gli interventi che danno diritto al limite di spesa
raddoppiato per l'agevolazione sono quelli indicati dai codici 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26 e 27
delle istruzioni diffuse dall A̓genzia delle Entrate per la compilazione della comunicazione e cioè:

interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che interessano
lʼinvolucro dellʼedificio con unʼincidenza superiore al 25%;
interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistente;
interventi sullʼinvolucro di edificio esistente (tranne lʼacquisto e posa in opera di finestre comprensive di
infissi);
acquisto e posa in opera di finestre comprensive di infissi;
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione di classe almeno pari
alla A;
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie a condensazione di classe almeno pari
alla A+ sistemi di termoregolazione o con generatori ibridi o con pompe di calore;
intervento di - sostituzione di scaldacqua;
installazione di pannelli solari/collettori solari;
acquisto e posa in opera di schermature solari;
acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale a biomasse combustibili;
acquisto e posa in opera di sistemi di microcogenerazione in sostituzione di impianti esistenti;
acquisto, installazione e messa in opera di dispositivi multimediali per controllo da remoto (Sistemi
building automation);
intervento antisismico;
intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a una
classe di rischio inferiore;
intervento antisismico da cui deriva una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio a due
classi di rischio inferiore;
acquisto di unʼunità immobiliare antisismica in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a una classe di
rischio inferiore);
acquisto di unʼunità immobiliare antisismica in zone a rischio sismico 1, 2 e 3 (passaggio a due classi di
rischio inferiori).

Per questi interventi è stato istituito il codice “S”, che deve essere da inserire nel campo “Tipologia immobile
(T/U)” del riquadro contenente i dati catastali.

Per gli interventi condominiali, la maggiorazione del 50% è applicabile solo se, per tutte le unità immobiliari, è
stato indicato il nuovo valore “S” nel campo “Tipologia immobile (T/U)”.



Condono edilizio tra primo, secondo e terzo condono: la
norma successiva all'abuso non può bloccare la sanatoria
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Tar Sardegna 214/2021: una norma urbanistica approvata dopo la realizzazione di unʼopera abusiva non può
bloccarne il condono

In materia di condono edilizio, richiesta di sanatoria e norme urbanistiche, merita spazio la sentenza 214/2021 del
Tar Sardegna che prende in esame le 'diverse date' conseguenti ai procedimenti di sanatoria, concessione e/o
diniego del condono.

Il caso

Siamo di fronte al caso di una richiesta di condono ex leggi 47/1985 e 724/1994 (primo e secondo condono
edilizio), avanzata nel 1995, su alcune opere realizzate abusivamente, consistenti in una camera, una
cucina, un bagno, un guardaroba e un locale adibito a deposito e pagato le sanzioni e gli oneri previsti. Le
opere erano state realizzate in una zona che, con legge del 1994, era stata dichiarata parco nazionale ed era
quindi sottoposta ad una serie di vincoli e tutele.

Nel 1996, quindi un anno dopo la richiesta di sanatoria, lʼUfficio regionale per la tutela del paesaggio aveva
espresso parere favorevole sotto il profilo paesaggistico e, nel 2001, il Comune aveva rilasciato la
concessione edilizia in sanatoria “con esclusione del vano cucina”, anche se compreso nellʼautorizzazione
paesaggistica, senza dare ulteriori motivazioni.

Il terzo condono

Poi arrivò l'art.32 della legge 326/2003 e il proprietario tornava alla carica con una nuova domanda di condono
per regolarizzare quel vano cucina rimasto 'vacante'. Nel 2014, il Comune ha respinto la domanda sostenendo
che le opere fossero state realizzate dopo lʼistituzione del Parco nazionale, avvenuta nel 1994, e non
fossero conformi al Piano Urbanistico Comunale (PUC), in base al quale ogni trasformazione del territorio
deve essere subordinata alla redazione di un apposito piano attuativo convenzionato.

Condono edilizio: ok

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2003;326~art32!vig


La ricorrente sostiene essersi datempo perfezionato il meccanismo del silenzio assenso sullʼistanza di condono,
previsto dallʼart. 35, comma 12, della legge 47/1985 (la cui efficacia fu prorogata dal DL 269/2003, convertito
dalla legge 326/2003) decorsi ventiquattro mesi dalla domanda, essendo state corrisposte le somme dovute a
titolo di oblazione e di oneri di urbanizzazione in data 4 maggio 2010, indicata nella relativa certificazione
comunale), per cui il titolo implicito si sarebbe formato, al più tardi, in data 4 maggio 2012 e il successivo atto di
diniego sarebbe, anche solo per questo, illegittimo.

Per il Tar, la legge n. 10/1994 non preclude tout court interventi edilizi, che restano possibili previo idoneo nulla
osta, così come il vincolo paesaggistico da tempo notoriamente esistente sullʼisola di La Maddalena (luogo della
vicenda) è teoricamente suscettibile di nulla osta, nel caso di specie necessario non potendosi, a tal fine,
utilizzare il nulla osta relativo alla prima domanda di condono, essendo essa stata respinta quanto al vano cucina
e, altresì, formalmente “superata” dalla presentazione della nuova domanda di condono oggetto del presente
giudizio.

La norma che arriva 'dopo' la richiesta di condono non può bloccare la
sanatoria

Ma la parte più interessante è senz'altro rappresentata dal quarto, quinto e sesto motivo, coi quali il ricorrente
contesta la seconda ragione che il Comune ha posto a fondamento del proprio atto
di diniego, cioè il fatto che il fabbricato oggetto della domanda di condono è collocato in una zona
urbanistica dove il “vigente PUC” subordina lʼedificazione alla “redazione di apposito piano attuativo
convenzionato”, nel caso di specie inesistente, deducendo, sul punto, la violazione dellʼart. 34, comma 1, della
legge 47/1985.

Tale censura è fondata giacché la norma dianzi richiamata consente il condono “secondo le prescrizioni
dellʼallegata tabella, in relazione al tipo di abuso commesso ed al tempo in cui lʼopera abusiva è stata ultimata”,
tabella in cui figurano anche le opere edilizie abusive “non conformi alle norme urbanistiche ed alle
prescrizioni degli strumenti urbanistici”, nonché quelle non conformi alla vigente normativa urbanistica “ma
conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici alla data di entrata in vigore della
presente legge” e quelle “conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici al
momento dellʼinizio dei lavori”; non pare, dunque, ostare al rilascio del condono una disciplina urbanistica
sopravvenuta alla realizzazione dellʼopera abusiva

In definitiva: il condono non può essere bloccato da una disciplina urbanistica sopravvenuta alla
realizzazione dellʼopera abusiva.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dellʼarte dellʼEdilizia e dellʼUrbanistica in
cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti lʼevoluzione normativa e giurisprudenziale che
pubblichiamo giornalmente.

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

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

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:1985;47~art35!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:1985;47~art34!vig
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia


1/2

Giovedì 1 Aprile 2021

chiarimenti sui rivestimenti a cappotto negli edifici
tutelati e esenzione dall'autorizzazione
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Superbonus 110%: chiarimenti sui rivestimenti a cappotto negli edifici tutelati e esenzione
dall'autorizzazione
Solo per gli immobili realizzati dopo il 1945 il rivestimento a cappotto può essere
ricompreso tra gli interventi esentati dall'autorizzazione paesaggistica semplificata,
purché tali interventi non alterino l'aspetto esteriore anche in termini di finiture
L'esenzione dall'autorizzazione paesaggistica semplificata non può essere applicata agli
interventi sugli edifici di edilizia storica realizzati prima del 1945.

Lo precisa la circolare n.4 del 4 marzo 2021 del Mibact, che fornisce chiarimenti in merito
al corretto inquadramento degli interventi di efficientamento energetico comportanti la
realizzazione di un rivestimento a cappotto sul fronte esterno degli edifici sottoposti a
tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Nella circolare si chiarisce che la sola fattispecie di immobili per la quale anche il
rivestimento a cappotto e, dunque, con un accrescimento apprezzabile dello spessore
murario e con modifica significativa delle sue caratteristiche materiche, potrebbe essere
ricompresa tra gli interventi in esenzione dall'autorizzazione paesaggistica semplificata è
quella riferita agli immobili ascrivibili all'edilizia contemporanea, realizzati dopo il 1945,
purché tali interventi non alterino l'aspetto esteriore anche in termini di finiture.

https://www.casaeclima.com/ar_44359__superbonus-chiarimenti-rivestimenti-cappotto-edifici-tutelati-esenzione-autorizzazione.html
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La circolare cita anche il comma 2 dell'articolo 119 del Decreto Rilancio convertito nella 
Legge n. 77/2020, laddove si dispone che “Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno 
uno dei vincoli previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto 
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano vietati 
da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a tutti gli 
interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad almeno 
uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui al 
comma 3”. “Sulla base di tale disposizione normativa”, si legge nella circolare del Mibact, 
nel caso di interventi sugli edifici sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della Parte III 
del Codice dei beni culturali e del paesaggio, per poter usufruire” del Superbonus 110% 
“non è indispensabile la realizzazione dei c.d. 'interventi trainanti', tra i quali si possono 
considerare quelli con rivestimento 'a cappotto'”.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Superbonus 110%" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Superbonus, dal Fisco il memorandum aggiornato sul visto di conformità
La Direzione regionale del Molise dell'Agenzia delle entrate ha aggiornato a febbraio 2021
il Memorandum “Il visto di conformità”, ad uso dei professionisti. Gli aggiornamenti più
recenti riguardano l’opzione cessione del credito o sconto in fattura
La Direzione regionale del Molise dell'Agenzia delle entrate ha aggiornato a febbraio 2021
il Memorandum “Il visto di conformità”, ad uso dei professionisti.

Gli aggiornamenti più recenti riguardano l’opzione della cessione del credito d’imposta di
importo pari alla detrazione spettante o dell’utilizzo di un contributo anticipato, sotto
forma di sconto dai fornitori (sconto in fattura), al posto dell’utilizzo diretto delle
detrazioni previste per l’esecuzione di specifici interventi da realizzare sugli immobili
(artt. 119 e 121 del decreto legge n. 34 del 19 maggio 2020 convertito con modificazioni
con legge n. 77 del 17 luglio 2020 da ultimo modificato con legge n. 178 del 30 dicembre
2020).

In allegato il documento

https://www.casaeclima.com/ar_44365__superbonus-dalfisco-memorandum-aggiornato-visto-conformita.html
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Giovedì 1 Aprile 2021

enti no profit e fondazioni abilitate a partecipare alle
gare per i servizi di architettura e ingegneria

casaeclima.com/ar_44363__legge-europea-enti-noprofit-fondazioni-abilitate-partecipare-gare-servizi-architettura-
ingegneria.html

Legge europea: enti no profit e fondazioni abilitate a partecipare alle gare per i servizi di
architettura e ingegneria
Passa l’emendamento al disegno di legge europea. Fietta, Fondazione Inarcassa: “Una
concorrenza sleale e non qualificata. Un terribile errore”
“Se passa la modifica all’art. 46 del codice degli appalti ci ritroveremo gli enti no profit e
le fondazioni a partecipare alle gare di affidamento dei servizi di ingegneria e
architettura senza alcuna garanzia economica e professionale per la parte pubblica, si
tratta di enti nati con scopi ben diversi dal fornire servizi progettuali e per questo
estremamente favorite in ambito fiscale. Così rischiamo di impoverire la nostra
professione e di favorire una trasformazione degli operatori economici, già oggi
abilitati a prestare i servizi di architettura e ingegneria, in enti no profit. E questo
avverrà per cogliere una mera opportunità fiscale di vantaggio, con una evidente
moltiplicazione dei casi di elusione se non addirittura di evasione fiscale.” Questo il
commento del presidente della Fondazione Inarcassa, Franco Fietta, sull’emendamento
approvato in Commissione politiche dell’Unione Europea alla Camera nell’ambito
dell’esame del disegno di legge europea, la legge che recepisce le norme europee nel
nostro ordinamento.

“Pensiamo che la modifica sia finalizzata a recepire gli indirizzi della sentenza della
Corte di giustizia europea di giugno 2020,” prosegue Fietta, “che interpreta l’art. 46 del
codice appalti in senso ampio e cioè volto a includere più soggetti abilitati a prestare i
servizi di architettura e ingegneria, compresi gli enti no profit e le fondazioni. È giusto
però ricordare che questi enti, per loro stessa natura, non possono condurre attività in
grado di generare profitto. Così rischiamo di far competere enti del terzo settore, per i
quali l’utile non è necessario, con i soggetti del secondo settore che invece devono
dimostrare la congruità degli utili, a pena di esclusione per anomalia e inaffidabilità,
una contraddizione inaccettabile.

Ma ancora, non hanno strutture organizzative ed economiche adeguate ad affrontare
contratti pubblici nel campo dei servizi di progettazione. Infine, c’è la questione
tutt’altro secondaria della responsabilità professionale in caso di danni.

Restano in piedi troppe criticità. Senza un bilanciamento della norma, si rischia di
penalizzare e discriminare gli operatori economici già abilitati ai sensi dell’art. 46. Se
veramente necessario, occorre pensare ad una riforma delle gare di appalto relative ai
servizi tecnici. Serve allora un meccanismo di equilibrio della partecipazione degli enti
no profit alle gare di appalto, introducendo la richiesta di requisiti specifici e adeguati
obblighi fiscali e previdenziali, che garantiscano la par condicio tra enti del terzo settore
e noi operatori economici del secondo settore”, conclude il presidente Fietta.
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Gravi difetti di insonorizzazione di un fabbricato: ordinanza della Cassazione
Sull'obbligo di consegnare l'opera conforme a quanto pattuito ed, in ogni caso, eseguita a
regola d'arte
L'esecuzione dei lavori non solo deve avvenire con l'osservanza della perizia che inerisce a
ciascun campo di attività, ma anche che l'opera stessa, nella progettazione ed esecuzione,
deve corrispondere alla funzionalità ed utilizzabilità previste dal contratto; ne consegue
che l'appaltatore ha l'obbligo di consegnare l'opera conforme a quanto pattuito ed, in ogni
caso, eseguita a regola d'arte.

Lo ha ribadito la Corte di cassazione nell'ordinanza n. 7875/2021 pubblicata il 19 marzo.

In questa ordinanza la suprema corte ricorda che “com'è noto, l'art. 3, comma 1, lettera
e), della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico), aveva
attribuito allo Stato la determinazione dei requisiti acustici passivi e di quelli delle
sorgenti sonore degli edifici, rinviando la relativa disciplina ad apposito decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri, poi emanato, appunto, col d.P.C.M. 5 dicembre
1997, che determinava i suddetti requisiti e prescriveva i limiti espressi in decibel che gli
edifici costruiti dopo la sua entrata in vigore devono rispettare. Nella materia in esame
erano poi intervenuti la direttiva 2002/49/CE, che venne recepita con il decreto
legislativo 19 agosto 2005, n. 194, l'art. 11 della legge di delega 7 luglio 2009, n. 88, il
comma 5 dell'art. 11 della legge n. 88 del 2009 (secondo cui «in attesa del riordino della
materia, la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro
componenti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e, della legge 26 ottobre 1995, n. 447,
non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra
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costruttori-venditori e acquirenti di alloggi sorti successivamente alla data di entrata in 
vigore della presente legge») ed ancora l'art. 15, comma 1, lettera c), I. 4 giugno 2010 n. 
96, che dava un'interpretazione autentica dell'art. 3 comma 1 lett. e) I. 26 ottobre 1995 
n. 447 (stabilendo che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei 
loro componenti non trovasse applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei 
rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi), norma dichiarata illegittima 
da Corte Cost. 29 maggio 2013, n. 103”.

Nel caso in esame, “il d.P.C.M. 5 dicembre 1997 è stato considerato dai giudici del merito 
non sul presupposto della sua immediata vigenza nei rapporti fra privati in favore degli 
acquirenti, ma unicamente come criterio fattuale di riferimento per determinare lo stato 
dell'arte esigibile all'epoca di realizzazione del fabbricato (2002) al fine di verificare la 
sussistenza dei gravi difetti di insonorizzazione agli effetti dell'art. 1669 c.c., verifica che 
costituisce compito proprio ed esclusivo del giudice del merito, sindacabile in sede di 
legittimità soltanto nei limiti di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. Il ricorso va perciò 
rigettato”, ha concluso la Cassazione.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Acustica" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Riqualificazione energetica degli edifici, dalla Commissione europea un'analisi
preliminare delle strategie di 13 stati membri
I sistemi olandese, danese e francese prevedono una qualche forma di standard minimi
obbligatori di prestazione energetica, mentre Danimarca, Austria, Cipro e Estonia
intendono rafforzare il sistema del certificato di prestazione energetica
La Commissione Europea ha pubblicato un'analisi preliminare delle strategie di
rinnovamento a lungo termine (LTRS) di 13 stati membri.

Ai sensi della direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia del 2018, tutti i paesi
dell'UE erano tenuti a presentare alla Commissione una strategia di ristrutturazione a
lungo termine che delinei piani chiari per sostenere la ristrutturazione del loro parco
immobiliare nazionale in un parco immobiliare ad alta efficienza energetica e
decarbonizzato entro il 2050. Alcuni di questi elementi si sono sovrapposti ai piani
nazionali integrati per l'energia e il clima (NECP), delineando come gli Stati membri
intendono raggiungere gli obiettivi climatici per il 2030. L'analisi di 148 pagine contiene
una valutazione complessiva delle diverse strategie, elenca le misure pianificate e analizza
ogni LTRS separatamente seguendo un modello comune. Rileva, ad esempio, che i sistemi
olandese, danese e francese prevedono una qualche forma di standard minimi obbligatori
di prestazione energetica, mentre Danimarca, Austria, Cipro e Estonia intendono
rafforzare il sistema del certificato di prestazione energetica.
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Ricordando la stima effettuata nella strategia Renovation Wave secondo cui sono
necessari circa 275 miliardi di euro di investimenti aggiuntivi per raggiungere l'obiettivo
climatico del 55% entro il 2030, la valutazione esamina da vicino quanto previsto in
termini di garanzia di adeguati e ben mirati finanziamenti.

In termini di stimolo agli appalti congiunti, l'analisi mette in evidenza l'"acceleratore di
rinnovamento" olandese e il concetto finlandese di un "pool per il risparmio energetico
nelle industrie" come esempi che aiutano ad aggregare progetti in investimenti più grandi
che sono più facili da finanziare e consentono la ristrutturazione su larga scala di case in
affitto. Allo stesso modo, il programma PANEL ceco, il Fondo di fondi comuni di Cipro e
il KommuneKredit danese sono considerati buone pratiche per l'utilizzo di finanziamenti
pubblici per ottenere ulteriori investimenti del settore privato.

Dopo aver sottolineato in precedenza i vantaggi dei servizi di consulenza energetica (e
degli sportelli unici), questa analisi cita le esperienze di Paesi Bassi, Danimarca,
Repubblica Ceca, Austria e Francia.

In termini di utilizzo degli incentivi fiscali per promuovere la ristrutturazione degli edifici
- come raccomandato nella strategia Renovation Wave - il documento rileva il sistema di
detrazione fiscale in Germania e Danimarca e aliquote IVA inferiori per misure di
risparmio energetico in Francia e Cipro e per l'isolamento termico e i relativi costi di
manodopera nei Paesi Bassi.

Molti Stati membri, come Austria, Danimarca, Finlandia, Francia, Irlanda, Lussemburgo
e Paesi Bassi, si concentrano sull'eliminazione graduale dell'uso del carbone e del petrolio
per il riscaldamento.

La Francia ha messo in atto una serie completa di programmi di (ri)formazione nel
settore delle costruzioni, dove dei corsi online per esperti di ristrutturazioni portano a
qualifiche certificate.

https://ec.europa.eu/info/news/commission-analysis-highlights-good-practices-long-
term-renovation-strategies-2021-mar-31_en 
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700 milioni agli enti locali per asili nido e scuole
dell’infanzia

casaeclima.com/ar_44361__edilizia-scolastica-gazzetta-ufficiale-avviso-pubblico-settecento-milioni-asili-nido-
scuole-infanzia.html

Edilizia scolastica, in Gazzetta l'avviso pubblico: 700 milioni agli enti locali per asili nido
e scuole dell’infanzia
Per interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o costruzione di
edifici di proprietà dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia e a centri
polifunzionali per i servizi alla famiglia
Al fine di consentire interventi di messa in sicurezza, ristrutturazione, riqualificazione o
costruzione di edifici di proprieta' dei comuni destinati ad asili nido e scuole dell'infanzia
e a centri polifunzionali per i servizi alla famiglia, ai sensi dell'art. 1, comma 59, della
legge 27 dicembre 2019, n. 160 e in attuazione del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 dicembre 2020, e' stanziata, nel quinquennio 2021-2025, la somma
complessiva di 700 milioni di euro.

Lo prevede l’Avviso pubblico allegato al decreto 22 marzo 2021 del Ministero dell'Interno,
di concerto con il Ministero dell'Istruzione, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.78 di ieri.

L’Avviso consentirà di distribuire le risorse stanziate nel 2019, con la Legge di bilancio per
il 2020, disponibili a decorrere dal 2021. Priorità sarà data ai progetti che riguarderanno
aree svantaggiate e periferie urbane, prevedendo interventi in territori dove oggi ci sono
minori opportunità per le bambine e i bambini e per le loro famiglie.

https://www.casaeclima.com/ar_44361__edilizia-scolastica-gazzetta-ufficiale-avviso-pubblico-settecento-milioni-asili-nido-scuole-infanzia.html
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I 700 milioni sono così ripartiti: 280 milioni riguarderanno gli asili nido; 175 le scuole 
dell’infanzia; 105 i centri polifunzionali per servizi alla famiglia, 140 milioni la 
riconversione di spazi delle scuole dell’infanzia attualmente inutilizzati. Il 60% delle 
risorse di ciascuno di questi capitoli sarà destinato alle aree periferiche e svantaggiate, per 
recuperare i divari esistenti.

Le candidature potranno essere presentate esclusivamente online, entro il 21 maggio 
2021, sul sito del Ministero dell’Istruzione, nella pagina dedicata all’edilizia scolastica.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Edilizia scolastica" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Idrogeno verde, l’ora della verità
casaeclima.com/ar_44358__Idrogeno-verde-e-transizione-ecologica.html

Idrogeno verde, l’ora della verità
Riuscirà a diventare protagonista della transizione ecologica? Ne hanno discusso i
principali stakeholder al convegno digitale organizzato da Il Sole 24Ore
di Franco Metta

Il futuro, neanche troppo lontano, dovrà essere necessariamente sostenibile. La sfida
della decarbonizzazione però è tutt’altro che facile e non ci si può permettere di sbagliare
strada, proprio perché il tempo stringe.

“Bisogna identificare il miglior percorso per arrivare in modo sostenibile agli obiettivi
fissati dalla Commissione Europea”. Non solo. “Poiché l’anidride carbonica prodotta
dall’Europa è abbastanza trascurabile occorre convincere tutti gli altri Paesi che l’obiettivo
della neutralità carbonica è comune e che occorre condividere la roadmap”. Con questo
chiaro segnale Roberto Cingolani, ministro della Transizione ecologica, ha dato il via al
convegno digitale “La strategia sull’idrogeno e la transizione energetica” organizzato da Il
Sole 24Ore.

L’impegno europeo, lo ricordiamo, è raggiungere la “neutralità climatica” entro il 2050 e
ridurre del 55% delle emissioni entro il 2030. In linea, più o meno, con quanto fissato da
Cina, Stati Uniti, Giappone, Regno Unito, Corea del Sud e Canada. Una delle domande
che ci si pone ora, un po’ a tutti i livelli, da quello politico a quello imprenditoriale è:
riuscirà l’idrogeno verde a trainare la transizione green?

Idrogeno verde: le criticità attuali

L’idrogeno verde è quello a zero emissioni di carbonio che può essere prodotto
dall’acqua tramite elettrolisi fornita dall’energia elettrica prodotta da energia rinnovabile
o nucleare. La risposta plausibile passa necessariamente attraverso il superamento delle
attuali criticità: da un lato il nodo dei costi di produzione, dall’altro la questione delle
infrastrutture di distribuzione e stoccaggio.

https://www.casaeclima.com/ar_44358__Idrogeno-verde-e-transizione-ecologica.html
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Sul primo punto tutti gli intervenuti al convegno si sono trovati sostanzialmente
d’accordo. Il nodo dei costi può essere sciolto solo con economie di scala. Oggi il costo
dell’idrogeno verde è più del doppio dell’idrogeno blu, prodotto dal gas naturale e
secondo molte analisi non potrà essere competitivo prima del 2030, quando i costi delle
energie rinnovabili e degli elettrolizzatori diminuiranno.

Renato Mazzoncini, Ceo di A2A, sostiene che “la soluzione più immediata sarebbe
l’esenzione o quantomeno la riduzione degli oneri di sistema”. Dello stesso avviso Nicola
Monti, Ceo di Edison, che per incentivare l’idrogeno pensa a un onere di vettoriamento
più leggero per la corrente utilizzata nel processo di estrazione dell’idrogeno dall’acqua.

Sul fronte delle infrastrutture sono intervenuti in molti. Alberto Dossi, presidente di
Sapio, ritiene che qualche adeguamento normativo potrebbe favorire lo sviluppo di
depositi di stoccaggio e di una rete di punti di rifornimento, che in Italia è ancora limitata.
Paolo Galli, Ceo di Italgas, è convinto che le reti debbano diventare sempre più
flessibili e intelligenti per accogliere gas diversi e auspica che il Piano nazionale di ripresa
e resilienza (Pnrr) preveda un supporto alla digitalizzazione. Per Marco Alverà, Ceo di
Snam, “Il bello dell’idrogeno è che non solo è molto versatile, ma si può trasportare con
infrastrutture già esistenti”. Dal 1986 Snam è stata pioniera perché ha utilizzato solo
acciaio già pronto e certificato per il passaggio di idrogeno al 100%. Ora però servono reti
dedicate ai biogas, all’idrogeno e anche per l’anidride carbonica se si intende stoccarla.

Fabio Tamburini, Direttore del Sole 24Ore, e Roberto Cingolani,  Ministro Transizione
Ecologica

Per favorire e dare maggiore impulso alle rinnovabili infine molti degli interventi hanno
puntato sullo snellimento delle procedure autorizzative: su questo, sebbene la stesura
del Pnrr non sia ancora ultimata, lo stesso ministro Cingolani ha riconosciuto che serve
“un’azione molto decisa sia sulla semplificazione delle operazioni sia sulla catena dei
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permessi”. Dopo Pasqua, quindi a breve, sarà presentato un pacchetto di idee condivise
con i ministri Brunetta (Pa) e Giovannini (Infrastrutture) che sono i più coinvolti in
questa fase.  

Recentemente sul tema rinnovabili e idrogeno verde è intervenuto anche Corrado Clini,
già ministro dell’Ambiente, auspicando che il G20 sotto la presidenza italiana possa
promuovere un’alleanza globale sulle energie rinnovabili e sull’interconnessione delle reti
elettriche. Il Recovery Fund, insomma, è visto come un treno che passa una volta
sola e il timore di tutti gli stakeholder, neanche troppo velato, è quello di non riuscire a
coglierne appieno le opportunità. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Idrogeno Verde" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Muroni: «Aspettiamo in Aula il nuovo Pnrr»

A un mese dall’invio del Pnrr in Europa, il
Parlamento approva il Piano del Governo Conte
Tra i desiderata della Camera nuovi impianti per riciclo e trattamento rifiuti, permetting più rapido per le
rinnovabili e potenziamento di quelle finora non considerate (come la geotermia). Ma c’è anche il Ponte sullo
Stretto
[1 Aprile 2021]

di
Luca Aterini

Con 412 voti a favore, 11 contrari e 44 astenuti, la Camera
ha approvato ieri il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr),
atteso entro il 30 aprile in Europa e volto ad intercettare i circa 200
miliardi di euro che Next generation Eu destina all’Italia. E mentre
scriviamo è in corso il bis al Senato.

Peccato che a meno di un mese dalla deadline il Piano approvato
sia ancora quello proposto dal Governo Conte, mentre l’esecutivo
guidato da Mario Draghi sembra portare avanti l’attesissimo
restyling in un esercizio di democratico solipsismo: niente voto in
Aula né confronto formale con le Regioni, per il momento.

«La Camera – spiega la deputata Rossella Muroni – si esprime
su una relazione che è il risultato del lavoro della Commissione
Bilancio e dei pareri di tutte le altre Commissioni. Un patchwork di
difficile comprensione ma soprattutto di dubbia utilità visto che riguarda un Piano di ripresa e resilienza vecchio. Il Governo sta
lavorando per migliorare il Pnrr e noi parlamentari dovremmo aiutare l’esecutivo a scrivere un Piano che ascolti il Paese, che
investa in maniera innovativa sui fronti sociale, ambientale e digitale, non chiedere di inserire una collezione di desiderata di parte
che non rispettano le linee guida per il Recovery date dall’Ue. Vedi il caso del Ponte sullo Stretto. Non ci sembra che la relazione
vada nella direzione auspicata e per questo FacciamoEco – Federazione dei Verdi si astiene».

Naturalmente in questa «collezione di desiderata» non tutto è da buttare come il Ponte sullo Stretto.

Sull’economia circolare, ad esempio, la Camera chiede «sia prestata particolare attenzione alla corretta gestione e chiusura del
ciclo dei rifiuti, alla realizzazione di nuovi impianti di trattamento dei rifiuti aumentando gli attuali stanziamenti destinato a nuovi
impianti, prevedendo preventivamente un “censimento” dell’esistente (pubblico e privato) per ovviare alle carenze territoriali,
all’ammodernamento di quelli esistenti», sia in particolare «la realizzazione di impianti di riciclo dei rifiuti urbani e speciali».

Sul fronte delle rinnovabili invece si riconosce apertamente che serve «una forte azione di riforma delle procedure abilitative per le
nuove istallazioni e per la rigenerazione tecnologica (rinnovamento/ repowering) degli impianti esistenti così da garantire una
maggiore velocità di crescita ed appare assai opportuno inserire nel Piano tale prospettiva di settore. Appare, inoltre, necessario
potenziare il ruolo di altre fonti rinnovabili (quali ad esempio la geotermia ad alta e bassa entalpia a emissioni di processo nulle, le
bioenergie, idroelettrico e eolico on-shore) non menzionate e non considerate».

Ma quanto di questi «desiderata» arriverà davvero nel Pnrr di Draghi non è dato sapere. «Speriamo che il nuovo Pnrr abbia questo
spirito trasformativo e visionario, lo aspettiamo in Aula. Con una certezza: l’Italia del 2030 ha bisogno di una politica all’altezza della
sfida, che abbia la voglia e l’ambizione di rappresentare gli interessi di quella Next Generation a cui stiamo sottraendo le risorse
economiche», conclude Muroni.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/04/pnrr.jpg
https://www.greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://www.ansa.it/sito/notizie/politica/2021/03/31/recovery-al-via-esame-pnrr-in-aula-camera_e89e4bae-b6e8-4ca0-b091-412a36304fb5.html
https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=12039
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/docnonleg/41806.htm
https://www.greenreport.it/leditoriale/il-governo-approva-il-pnrr-alla-rivoluzione-verde-689-miliardi-di-euro/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/il-pnrr-della-toscana-continua-ad-aspettare-giani-progetti-territoriali-dopo-il-30-aprile/
http://documenti.camera.it/_dati/leg18/lavori/documentiparlamentari/IndiceETesti/027/018A/INTERO.pdf
https://www.greenreport.it/news/urbanistica-e-territorio/ponte-sullo-stretto-di-messina-gli-ambientalisti-al-governo-resistere-alle-pressioni/
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Forti divisioni tra i principali emettitori mondiali e la COP26 Unfccc rischia di essere nuovamente roimandata 
causa Covid-19

Venti di guerra fredda sulla COP26 nell’anno
decisivo per clima, persone e pianeta 
Onu: è necessaria una maggiore azione per il clima. India: il net zero e «la torta in cielo» dei Paesi ricchi
[1 Aprile 2021]

Intervenendo al Climate and Development Ministerial Meeting la
vice-segretaria generale dell’Onu, Amina Mohammed, ha ricordato
che «I mondo ha bisogno di una svolta importante per rallentare il
ritmo del cambiamento climatico e costruire la resilienza per
proteggere i più vulnerabili da impatti climatici sempre più gravi e
frequenti».

Il meeting, ospitato dalla Gran Bretagna, doveva essere uno dei più
importanti eventi preparatori della 26esima Conferenza delle parti
Unfccc che (forse) si terrà as Glsgow a novembre, ma il rifiuto della
Cina a partecipare come ritoirsione sulle recenti dichiarazioni sui
dirtitti umani del governo britannico ne hanno ridotto molto la portata
e hanno reso evidente il rischi che la nuova guerra fredda che
contrappone Occidente e Oriente congeli anche la diplomazia
climatica.

Per questo la Mohammed ha chiesto a tutti di superare le divisione perché non bisogna  risparmiare nessuno sforzo per
raggiungere un accordo sugli obiettivi di Parigi in quello che ha definito «un anno decisivo».

Ma la Mohammed  ha fatto un quadro sconsolante dell’attuale rispetto degli impegni: i finanziamenti climatici promessi ai Paesi
meno sviluppati e ai piccoli Stati insulari in via di sviluppo si fermano rispettivamente al 14 e al 2%; nel mondo una persona su tre
non adeguatamente coperta dai sistemi di allarme rapido; le donne e le ragazze – che costituiscono l’80% degli sfollati climatici –
sono spesso escluse dai ruoli decisionali e ha aggiunto che «La necessità di adattarsi ed essere resilienti è un imperativo morale,
economico e sociale, ma riceve solo un quinto del totale dei finanziamenti per il clima. Non possiamo aspettare fino al 2030 o al
2050 per correggere queste carenze. L’Onu ha identificato 5 azioni concrete e realizzabili per aiutare i Paesi durante tutto l’anno a
rispondere all’emergenza climatica e garantire la svolta richiesta dal Segretario generale».

Per l’Onu, i donatori devono aumentare il loro sostegno finanziario all’adattamento climatico di almeno il 50% entro giugno, quando
il Regno Unito ospiterà il vertice del G7 dei paesi industrializzati, seguiti dalle banche di sviluppo nazionali e multilaterali una
volta convocata la COP26 a novembre.  La  Mohammed ha sottolineato che l’accesso ai finanziamenti climatici «Deve essere
razionalizzato, trasparente e semplificato, soprattutto per i più vulnerabili e per un aumento significativo degli strumenti finanziari
esistenti progettati per gestire i disastri, insieme a nuovi strumenti per incentivare il rafforzamento della resilienza».   Inoltre, «I Paesi
in via di sviluppo devono avere a loro disposizione gli strumenti per incorporare il rischio climatico in tutte le strategie di
pianificazione, budget e approvvigionamento. Le informazioni sui rischi sono il primo passo fondamentale per la riduzione, il
trasferimento e la gestione del rischio».

L’azione finale evidenziata dalla vice segretaria Onu è  stata quella di «Sostenere le iniziative di adattamento e resilienza condotte a
livello locale e regionale in Paesi, città e comunità vulnerabili, in prima linea nella perturbazione climatica.  Dobbiamo sostenere gli
sforzi che diano agli attori locali, comprese le popolazioni indigene, le donne e i giovani, una voce molto più forte nelle decisioni che
più li riguardano. Un decennio di trasformazione non può essere conseguito con livelli di debito alle stelle». Per questo la
Mohammed , ha accolto con favore le richieste di una massiccia iniezione di liquidità e di un ampio alleggerimento del debito per
fornire risorse extra ai Paesi vulnerabili e ha aggiunto che «Altrettanto importante sarà trasformare l’architettura del debito
internazionale in modo che tutti possano uscire da questa crisi con le stesse possibilità di ricostruire meglio e in modo diverso».

Concludendo la vice capo dell’Onu ha esortato i ministri riuniti online a «Cogliere l’opportunità di spingere ancora per ottenere un
risultato concreto che sia audace, decisivo e ambizioso, per garantire una transizione climatica inclusiva e resiliente».

Intanto i principali leader internazionali in materia di energia e clima si sono incontrati al Net Zero Summit dell’ International Energy
Agency (Iea) – COP26   per discutere su come accelerare lo slancio dell’energia pulita ed esaminare come i Paesi possono
collaborare in modo più efficace per ridurre a zero le emissioni di gas serra. Il meeting ha fatto il punto sul crescente elenco di

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/04/Venti-di-guerra-fredda-sulla-COP26.jpg
https://sdg.iisd.org/events/climate-and-development-ministerial/
https://www.iea.org/events/iea-cop26-net-zero-summit
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impegni da parte di Paesi e aziende per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e si è concentrato sull’attuazione delle azioni
necessarie per trasformare in realtà il numero crescente di obiettivi net zero.  Per definire le misure future, i partecipanti di oltre 40
Paesi hanno condiviso approfondimenti su ciò che ha funzionato fino ad ora.   L’evento è stato progettato per aumentare lo slancio
verso la COP26 e ha informato la preparazione del prossimo rapporto speciale dell’Iea  “The World’s Roadmap to Net Zero by
2050”.

Ma sui due vertici sono calate come mazzate le dichiarazioni e decisioni dei due giganti asiatici: al summit Iea, l’India ha criticato i
piani di riduzione del carbonio del mondo più ricco, definendo «una torta in cielo” gli obiettivi net zero a lungo termine.

Il loro ministro indiano dell’energia, Raj Kumar Singh,  ha detto che «Le nazioni povere vogliono continuare a usare combustibili
fossili e che i Paesi ricchi non possono fermarle».

La Cina si è rifiutata di partecipare al Climate and Development Ministerial Meeting in polemica con le posizioni sui diritti umani di
Gran Bretagna e Usa che Pechino vede come una intromissione nei suoi affari interni.

BBC News ha commentato: «Cercare di portare avanti 197 Paesi sulla questione globale critica del cambiamento climatico non è un
lavoro per i deboli di cuore, come sta scoprendo attualmente il Regno Unito». Come presidente della COP26 Unfccc, la Gran
Bretagna ha il compito di garantire il  successo del vertice dei leader mondiali e dei loro negoziatori e il summit ministeriale doveva
essere un nuovo mattone per costruire l’accordo peer mantenere il mondo sulla strada degli 1,5 – 2° C indicata a Parigi nel 2015.

L’India ha praticamente sbeffeggiato l’obiettivo net zero che si sono dati per il 2050 grandi inquinatori, come Stati Uniti, Unione
europea, Regno Unito e Giappone, mentre la Cina prevede di arrivarci entro il 2060. Il problema è che il quarto emettitore al mondo
di gas serra, l’India, non sembra più intenzionata a entrare nel club. E Singh ha sfottuto anche i rivali cinesi: «2060 suona bene, ma
è proprio così, suona bene. Mi dispiace dirlo, ma è solo una torta in cielo».

Mentre i suoi colleghi degli altri Paesi non nascondevano il loro imbarazzato disagio, l’esponente del governo della destra induista
indiana ha aggiunto: «Ci sono Paesi le cui emissioni pro capite sono 4 o 5 o 12 volte la media mondiale. La domanda è quando
scenderanno? Quello che sentiamo è che entro il 2050 o il 2060 diventeremo carbon neutral, il 2060 è lontano e se le persone
emettono alla velocità che stanno emettendo il mondo non sopravviverà, quindi cosa farete nei prossimi 5 anni questo è ciò che il
mondo vuole sapere. Mentre sono stati i Paesi più ricchi ad aver bruciato la maggior parte dei combustibili fossili a causare i
problemi, ora vogliono che i Paesi in via di sviluppo si fermino: questo è ingiusto. Il mondo sviluppato ha già occupato quasi l’80%
del budget del carbonio, ci sono 800 milioni di persone che non hanno accesso all’elettricità. Non si può dire che debbano andare
verso il net zero, hanno il diritto di svilupparsi, vogliono costruire grattacieli e avere un tenore di vita più alto, non potete fermarlo».

Intervenendo all’evento virtuale dell’Iea, il cinese Zhang Jianhua, direttore dell’Amministrazione nazionale dell’energia, ha detto che,
riguardo al cambiamento climatico, la Cina «Vuole una maggiore comprensione reciproca e fiducia reciproca per lavorare insieme».
Come dire che le polemiche sul rispetto dei diritti umani e la nuova guerra fredda potrebbero affossare l’accordo sul clima.

Intervenendo al meetini Iea, l’inviato speciale Usa per  cambiamenti climatici, John Kerry,  ha risposto a indiani e cinesi che ai Paesi
in via di sviluppo non verrà richiesto lo stesso piano di riduzione delle emissioni dei Paesi scviluppati, ma anche che tutti dovranno
fare di più: « Nolenti o volenti, non possiamo ignorare i prossimi 10 anni, perché gli scienziati ci dicono che se non facciamo
abbastanza nei prossimi 10 anni non possiamo mantenere la temperatura della Terra entro i più 1,5° C, non possiamo nemmeno
rispettare la roadmap verso il net zero entro il 2050. Quindi, la mia richiesta è di evitare l’ happy talk e riconoscere che questa sfida
è globale e non c’è mai stata una sfida che richieda come ora l’unità dei Paesi di tutto il pianeta».

Intanto, il governo del Fregno Unito ha dovuto smentire che ci siano piani per posticipare per la seconda volta la COP26 Unfccc che
inizialmente doveva tenersi nel 2020.

Infatti, Sky News ha riferito che «Le preoccupazioni per il peggioramento della pandemia di Covid-19 in alcune parti del mondo
potrebbero costringere gli organizzatori a ritardarla o cambiarla radicalmente. L’evento potrebbe essere rinviato al 202».

Ma sia Downing Street che il governo indipendentista scozzese sono per una volta uniti nel dichiararsi irremovibili sul non
consentire un ulteriore rinvio della conferenza.

Secondo la stessa Sky News  il premier conservatore britannico Boris Johnson sta facendo di tutto perché la COP26 si tenga in
presenza, con la vaccinazione di tutti i delegati e con un solido regime di test.

Il deputato conservatore Alok Sharma, presidente della COP26, assicura che si tratterà di un evento con delegati seduti attorno al
tavolo, il problema sarà come riuscirci con i 20. 000 – 30.000 delegati e partecipanti attesi a Glasgow.

Inoltre, lo stesso governo britannico ha recentemente deciso di abbandonare i piani per tenere di persona la molto meno
impegnativa riunione dei ministri delle finanze del G7 che doveva tenersi in Cornovaglia nella tarda primavera. Ora il cancelliere
Rishi Sunak ha annunciato che ospiterà virtualmente quell’evento.

https://www.iea.org/news/iea-to-produce-world-s-first-comprehensive-roadmap-to-net-zero-emissions-by-2050
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Estrarre metano carbon neutral dai laghi. Potrebbe
soddisfare il fabbisogno energetico mondiale
Il metano emesso dai laghi e dai bacini idrici costituisce circa il 20% delle emissioni globali di metano naturale
[1 Aprile 2021]

I laghi immagazzinano enormi quantità di metano. In un nuovo
studio, scienziati ambientali dell’Università di Basilea offrono
suggerimenti su come estrarlo e utilizzarlo come fonte di energia
sotto forma di metanolo.

Solitamente, la discussione sul cambiamento climatico si concentra
sulla CO2, mentre il metano come gas serra è meno conosciuto,
anche se ha un potenziale di riscaldamento globale da 80 a 100
volte maggiore per unità della CO2. Più della metà delle emissioni di
metano sono causate dalle attività antropiche e provengono dalla
produzione di petrolio e dai fertilizzanti agricoli, ma questo gas serra
è prodotto anche dalla decomposizione naturale della biomassa da
parte dei microbi, ad esempio nei laghi. Lo studio “Tapping
Freshwaters for Methane and Energy”, pubblicato recentemente
su Environmetal Science & Technology da Maciej Bartosiewicz e
Moritz Lehmann dell’Uninersität Basel  e da Przemyslaw Rzepka dell’ETH Zürich delinea il potenziale e le possibilità teoriche
del’utilizzo del metano da laghi e altri corpi di acqua dolce per produzione di energia sostenibile. Il metano emesso dai laghi e dai
bacini idrici, che costituisce circa il 20% delle emissioni globali di metano naturale.

Bartosiewicz  evidenzia che «Questo sarebbe teoricamente sufficiente per soddisfare il fabbisogno energetico mondiale. I laghi
assorbono continuamente CO2 dall’atmosfera attraverso la crescita del fitoplancton. Quando processano la biomassa, i microbi
convertono il carbonio, fissato dalla fotosintesi, in metano. In questo modo, il carbonio legato al metano rimane all’interno del ciclo
naturale durante la combustione. I combustibili fossili potrebbero essere parzialmente sostituiti dal metano rinnovabile “naturale”. Il
gas metano viene già bruciato nelle centrali elettriche a gas per la produzione di elettricità e utilizzato come combustibile sotto forma
di metanolo liquido».

L’idea descritta nello studio non è del tutto nuova: nel lago Kivu, tra il Rwanda e la Repubblica democratica del Congo, dal 2016
viene estratto metano pulito da una profondità di 260 metri che viene utilizzato per l’approvvigionamento energetico utilizzando
generatori. Bartosiewicz spiega che «Il metano si trova in alte concentrazioni in grandi quantità sul letto del lago. La concentrazione
di metano è circa 100 volte superiore a quella dei laghi normali». Fino a pochi anni fa, le basse concentrazioni facevano sembrare
l’estrazione di metano dai laghi “normali” tecnicamente troppo difficile, ma ora le nuove membrane microporose realizzate con
materiali polimerici consentono di separare il gas dall’acqua in modo molto più efficiente.

I ricercatori svizzeri hanno avanzato le prime proposte concrete: utilizzando un gas-liquid membrane contactor (GLMC) idrofobo,
una miscela di gas contenente metano può essere separata dall’acqua. I minerali di zeolite sono particolarmente adatti per
l’arricchimento, poiché le sostanze cristalline idrofobe possono adsorbire e rilasciare gas.

E Bartosiewicz fa notare che «La Svizzera è praticamente fatta per l’estrazione di metano dai laghi. Il motivo è il gran numero di
bacini idrici del Paese. Recentemente, abbiamo appreso che producono ed emettono nell’atmosfera anche grandi quantità di
metano». Inoltre, la cattedra di catalisi eterogenea dell’ETH di Zurigo,  ha una vasta esperienza nei processi di adsorbimento
mediante zeoliti.

Bartosiewicz  conclude: «Con la nostra idea, volevamo avviare un’ampia discussione sul potenziale, la fattibilità e i rischi di una
tecnologia come questa.  Fino ad ora, nessuno studio ha affrontato gli effetti della rimozione del metano sul funzionamento
dell’ecosistema lacustre ma, con le nostre attuali conoscenze, non è possibile prevedere effetti negativi immediati. Tuttavia, la
rimozione del carbonio in eccesso potrebbe anche aiutare a frenare l’eccessiva formazione di fioriture di fitoplancton e ridurre le
emissioni di gas serra naturali dai laghi. E’ necessario un maggiore lavoro prima di qualsiasi implementazione pratica di questa idea
teorica iniziale. Ma un giorno questo concetto potrebbe dare un contributo importante al raggiungimento dei nostri obiettivi
climatici».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/04/Laghi-metano.jpg
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.est.0c06210
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Anbi, vaste aree di Abruzzo e Molise sono a «rischio
siccità estrema»
I dati confermano «l’accentuarsi del regime torrentizio dei principali corsi d’acqua, cui si deve rispondere,
creando nuovi bacini per trattenere le acque di pioggia ed una rete in grado di trasferire acqua fra territori»
[1 Aprile 2021]

È noto da tempo come il 20% dell’Italia, sotto la spinta della crisi
climatica in corso, sia a rischio desertificazione, sebbene dai
sondaggi paradossalmente non emerga grande preoccupazione da
parte dei cittadini. Ignorare i problemi però non porta a risolverli,
come mostra la tendenza in corso lungo la costa adriatica.

L’anno scorso l’Associazione nazionale dei consorzi di bonifica
(Anbi) lanciò l’allarme sul rischio desertificazione dell’area, allarme
che adesso si rincara: «Vaste aree di Abruzzo e Molise sono a
rischio siccità estrema – dichiarano dai Consorzi di bonifica– ad
indicarlo è l’European drought observatory e la tendenza è
confermata dai dati del report settimanale dell’Osservatorio Anbi
sulle risorse idriche».

Come spiega il presidente Anbi, Francesco Vincenzi, i dati
confermano «l’accentuarsi del regime torrentizio dei principali corsi d’acqua, cui si deve rispondere, creando nuovi bacini per
trattenere le acque di pioggia ed una rete in grado di trasferire acqua fra territori che, anche a breve distanza, possono avere
condizioni radicalmente diverse».

Si tratta di problemi ormai evidenti, che non riguardano più solo le aree tradizionalmente più colpite – in Sicilia ad esempio è a
rischio desertificazione il 70% del territorio – ma anche il nord del Paese. Continua ad esempio in questi giorni la decrescita delle
portate anche nel fiume Po, particolarmente evidente nel mese di marzo, soprattutto a causa dei mancati apporti idrici dai torrenti
appenninici: dagli inizi del mese la portata si è quasi dimezzata ed è ben al di sotto della media di periodo (-45%).

«Siamo in avvio della stagione irrigua, ancora caratterizzata da forti escursioni termiche pur con temperature in rapido rialzo –
chiosa Massimo Gargano, direttore generale Anbi – Lo stato delle disponibilità idriche indica sofferenza, pur lenita dal progressivo
scioglimento delle nevi montane,  per uno dei “giacimenti” dell’agricoltura italiana di qualità, quale l’Emilia Romagna, dove
fondamentale per l’irrigazione si conferma il ruolo del canale C.E.R. In prospettiva deve indurre a riflessione il trend di crescente
aridità lungo la dorsale adriatica, il cui deficit idrico viene aggravato dalla pressione antropica, soprattutto durante i mesi estivi. Per
questo sono necessari interventi».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/04/siccit%C3%A0-anbi-1024x682.jpg
https://www.greenreport.it/news/clima/il-20-dellitalia-e-a-rischio-desertificazione-ma-gli-italiani-non-se-ne-preoccupano/
https://www.greenreport.it/news/clima/la-desertificazione-corre-lungo-i-territori-adriatici-emilia-romagna/
https://www.anbi.it/art/articoli/5564-osservatorio-anbi-sulle-risorse-idriche-non-solo-po-crescent
https://www.greenreport.it/news/acqua/siccita-la-primavera-e-appena-iniziata-ma-per-il-po-e-come-se-fosse-gia-fine-agosto/
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Effetti del riscaldamento artico: più neve ad alta
quota sulle Alpi Giulie
La causa più rilevante dell’anomalia giuliana delle Alpi sembra essere quella legata agli eventi estremi indotti dal
riscaldamento globale
[1 Aprile 2021]

Lo studio “Recent Increases in Winter Snowfall Provide Resilience
to Very Small Glaciers in the Julian Alps, Europe”, che fa parte
dell’edizione speciale Atmosphere“Interactions between the
Cryosphere and Climate Change”,  chiarisce l’anomalia dei piccoli
ghiacciai delle Alpi Giulie a bassa quota che, invece di scomparire a
causa del riscaldamento globale, come nel resto delle Alpi, sono
resilienti e stabili da circa 15 anni.

Un team internazionale di ricerca coordinato dall’Istituto di scienze
polari del Cnr e al quale hanno partecipato scienziati
dell’Aberystwyth University del Galles, International Center for
Theoretical Physics, università di Trieste, università di Udine, Eotvos
Lorànd University di Budapest, ha individuato due possibili cause:
«il maggiore riscaldamento dell’Artico e l’aumento della temperatura
della superficie del Mare Adriatico

Al Cnr ricordano che «Tanta neve in un inverno non significa freddo. Tendenzialmente infatti si stanno registrando inverni sempre
più miti rispetto al passato quando le estati, più fresche, facevano fondere meno neve sulle Alpi e i ghiacciai restavano in equilibrio».
E Renato R. Colucci, ricercatore Cnr-Isp, a capo del team di ricerca che da oltre 10 anni lavora sui piccoli residui glaciali delle Alpi
Giulie e che è anche presidente della Società meteorologica alpino-adriatica, spiega: «Anche quest’anno sulle Alpi, e in particolare
sul settore centro orientale, si sono verificate nevicate molto intense e frequenti che hanno portato la somma degli accumuli nevosi
a toccare già i 10 metri a 1800 m di quota nelle Alpi Giulie. Annate con accumuli eccezionali e molto superiori alla norma si sono
verificate con cadenza frequente negli anni 2000 come ad esempio negli inverni 2019-20, 2013-14, 2008-09 e 2000-01, oltre che a
questo ultimo inverno. L’ingente strato nevoso deposto al suolo, in particolare in aree come le Alpi Giulie dove già piogge e nevicate
sono tra le più elevate di tutta Europa, è così in grado di bilanciare l’aumentata fusione estiva dovuta a estati che risultano sempre
più lunghe e sempre più calde a causa del riscaldamento globale».

Misurando i bilanci di massa di tutti i piccoli corpi glaciali di questo settore alpino dal 2006 al 2018, i ricercatori hanno constatato con
stupore «Un bilancio di massa complessivo leggermente positivo nel corso degli ultimi 13 anni, in totale controtendenza con quello
che avviene su tutti gli altri ghiacciai alpini che, invece, vivono una fase di rapida contrazione e scomparsa con continui bilanci di
massa fortemente negativi, dovuti proprio al riscaldamento globale».

Colucci  sottolinea che «Siamo andati a cercare quale potesse essere la causa di questa che potremmo definire “l’anomalia giuliana
delle Alpi”. Oltre ai fattori topografici che facilitano un maggiore accumulo da valanga, la causa più rilevante sembra essere quella
legata proprio agli eventi estremi indotti dal riscaldamento globale. Nell’Artico il riscaldamento sta procedendo a un ritmo molto più
serrato rispetto alle nostre latitudini, e uno degli effetti predominanti è la drastica riduzione del ghiaccio marino che contribuisce agli
effetti di amplificazione del riscaldamento. Questo effetto prende il nome di “Amplificazione artica”, e sta modificando la traiettoria
della circolazione globale dell’emisfero settentrionale (onde di Rossby). I flussi atmosferici, che sono come delle onde che si
muovono da ovest verso est, tendono ad essere più sviluppate in latitudine e si muovono più lentamente verso est facilitando così le
“situazioni di blocco”, quelle cioè che portano il tempo meteorologico a “bloccarsi” per lunghi periodi di tempo nel medesimo luogo.
Ecco allora che ad esempio possono persistere per periodi più lunghi correnti marittime cariche di umidità e portatrici di
precipitazioni che affluiscono verso montagne, già di per sé con alta nevosità, oppure lunghe fasi di caldo estivo eccezionale come
si verifica sempre più di frequente negli ultimi decenni».

Un’ipotesi che è stata formulata partendo da diversi studi condotti su questo argomento negli ultimi anni che descrivono come
queste modifiche impattino sulla meteorologia dell’Europa e del Mediterraneo.

Colucci conclude: «A livello locale, l’aumento della temperatura superficiale del mare Adriatico esalta ulteriormente l’effetto iniziale
portando maggiore energia verso le montagne sotto forma di precipitazioni più intense. Il rovescio della medaglia, però, è che la
pioggia tende a sostituirsi alla neve via via a quote sempre più elevate, complice anche in questo caso il riscaldamento globale. Alpi

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/04/Pi%C3%B9-neve-ad-alta-quota-sulle-Alpi-Giulie.jpg
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Giulie a parte, eccezione assieme forse ad altri settori limitati delle Alpi Orobie e Marittime, la criosfera alpina è in rapida
trasformazione e nel giro di una trentina d’anni quasi tutti i ghiacciai al di sotto dei 3500 m saranno verosimilmente ormai scomparsi,
ma il destino di queste residue forme glaciali minori sembrerebbe essere non così scontato come si pensava».
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Sisma Italia centrale, con Retrace-3D la ricostruzione in
3D dell’area

conosceregeologia.it/2021/03/31/news/sisma-italia-centrale-con-retrace-3d-la-ricostruzione-in-3d-dellarea

COMUNICATO STAMPA PROTEZIONE CIVILE

CON RETRACE-3D RICOSTRUZIONE GEOLOGICA TRIDIMENSIONALE
DELL’AREA COLPITA DAL TERREMOTO DELL’ITALIA CENTRALE

Un modello 3D del volume crostale in cui si è generato il terremoto di Amatrice del 24
agosto 2016 e la successiva sequenza sismica: è uno dei risultati del progetto RETRACE-
3D (centRal italy EarThquakes integRAted Crustal model; www.retrace3d.it), un lavoro
portato avanti congiuntamente dal Dipartimento della Protezione Civile assieme agli

https://conosceregeologia.it/2021/03/31/news/sisma-italia-centrale-con-retrace-3d-la-ricostruzione-in-3d-dellarea/
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istituti di ricerca CNR-IGAG, CNR-IREA, INGV e ISPRA per l’elaborazione di prodotti
originali che rappresentano un punto di vista innovativo sulla sismotettonica
dell’Appennino Centrale.

Più di 60 ricercatori ed esperti, appartenenti agli Istituti citati o a realtà universitarie
associate, hanno contribuito al progetto, che ha riguardato un’area di circa 2.500 km2, a
cavallo tra le Regioni Lazio, Abruzzo, Umbria e Marche, interessata da oltre 118.000
eventi sismici tra il 2016 e il 2019.

Anche due realtà private come Eni e Total hanno accettato di contribuire al progetto,
fornendo una considerevole mole di dati (profili sismici a riflessione, stratigrafie di pozzi
profondi, dati gravimetrici e magnetici, rapporti scientifici e tecnici), frutto delle proprie
attività nella zona, mettendo a disposizione il proprio know-how.

Tutti gli Istituti di ricerca coinvolti, inoltre, hanno reso disponibile per il progetto il
contenuto delle proprie banche dati.

Il progetto RETRACE-3D ha effettuato una revisione di tutti i dati geologici e geofisici
disponibili nell’area interessata dalla sequenza sismica dell’Italia Centrale del 2016-2017,
con l’obiettivo finale di ricostruire un modello geologico 3D affidabile e coerente di
quell’area e definire con accuratezza la distribuzione tridimensionale nel sottosuolo delle
più rilevanti unità geologiche e delle faglie principali, comprese quelle sismogeniche.

Obiettivi certamente impegnativi ma fondamentali, in quanto mancava per quelle aree
cruciali un modello geologico completo e un’immagine 3D dettagliata della crosta fino a
circa 10-15 km di profondità.

Il lavoro ha confermato ancora una volta la necessità di un approccio
tridimensionale per cogliere appieno la complessità tettonica esistente.

Fin dai primi giorni della sequenza sismica, era infatti apparsa piuttosto chiara per la
comunità scientifica la difficoltà nel cercare di mettere in relazione gli elementi strutturali
di superficie con gli allineamenti di sismicità osservati in profondità.

L’idea del progetto è nata subito dopo il devastante terremoto del 24 agosto 2016, presso
la DICOMAC istituita a Rieti dal Dipartimento della Protezione Civile, da dove si
coordinava la gestione dell’emergenza.

Una delle peculiarità del modello italiano di protezione civile, infatti, è lo strettissimo
rapporto tra la gestione operativa e il ruolo della comunità scientifica, immediatamente
coinvolta sul campo con compiti di monitoraggio, analisi e valutazione. Principio guida
del lavoro è stato la convinzione che più ampia è la comunità scientifica coinvolta e più
alto è il valore del prodotto finale.

Valore aggiunto del progetto è il suo essere un modello virtuoso e facilmente
riproducibile di collaborazione istituzionale e scientifica, che include una
costruttiva sinergia pubblico-privato.



3/3

Raramente sono stati messi a disposizione contemporaneamente dei dataset di così alta
qualità, un livello di competenza così significativo e la possibilità di integrare così tante
informazioni e know-how multidisciplinari per studiare un’area come quella colpita dalla
sequenza sismica dell’Italia Centrale del 2016-2017. Concepito durante un’emergenza
sismica, il progetto può rappresentare uno schema di lavoro di successo da attivare
rapidamente in caso di emergenze simili, ma applicabile anche in ordinario ad aree
specifiche ad elevata sismicità, preparando in anticipo modelli geologici, a sostegno di
interpretazioni più affidabili sull’attivazione delle faglie e sulla relativa pericolosità.

FONTE: COMUNICATO STAMPA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE Roma, 31
marzo 2021

IMMAGINE IN EVIDENZA: logo RETRACE-3D da
http://www.retrace3d.it/Contenuti.html



1 aprile 2021

Anbi, vaste aree Abruzzo e Molise a rischio siccità
estrema

ansa.it/canale_ambiente/notizie/acqua/2021/04/01/anbi-vaste-aree-abruzzo-e-molise-a-rischio-siccita-
estrema_a56f7268-75eb-408e-90f4-86fd30c652c9.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE

ROMA - Non solo il Po, con una portata quasi dimezzata e ben al di sotto della media di
periodo (-45%) dagli inizi del mese, ma vaste aree di Abruzzo e Molise sono a rischio
siccità estrema. Lo rileva il report settimanale dell'Osservatorio Anbi sulle Risorse Idriche
(Associazione Nazionale dei Consorzi per la Gestione e la Tutela del Territorio e delle
Acque Irrigue) che in una nota conferma la tendenza indicata dall'European Drought
Observatory, l'Osservatorio europeo per la siccità.

A registrare i maggiori decrementi nelle precipitazioni - spiega Anbi - sono le zone
costiere (in particolare territori nelle province di Pescara e Chieti) che, dopo la sofferenza
idrica del 2020, continuano a registrare cali, che sfiorano il 70% su base mensile. Dato in
linea con quanto si registra sul resto della dorsale adriatica ad iniziare dalla Romagna.
Tutti in calo - prosegue - e largamente sotto le portate del periodo sono gli altri fiumi
emiliani (fonte: A.R.P.A.E.) con l'Enza, che tocca il minimo storico a 2,4 metri cubi al
secondo. "I dati confermano l'accentuarsi del regime torrentizio dei principali corsi

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/acqua/2021/04/01/anbi-vaste-aree-abruzzo-e-molise-a-rischio-siccita-estrema_a56f7268-75eb-408e-90f4-86fd30c652c9.html
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d'acqua, cui si deve rispondere, creando nuovi bacini per trattenere le acque di pioggia ed
una rete in grado di trasferire acqua fra territori" afferma Francesco Vincenzi, Presidente
Anbi.

L'Osservatorio Anbi registra una diminuzione anche degli afflussi ai grandi laghi del Nord
(i laghi di Iseo e di Como sono sotto media con quest'ultimo al 10,6% di riempimento), e
un andamento altalenante dei fiumi piemontesi con Tanaro, Pesio e Sesia in crescita,
mentre calano Maira, Stura di Lanzo e Dora Baltea. E se in Lombardia crolla la portata
del fiume Adda, restano in media i corsi d'acqua nel Veneto e sono tutti sotto media i
principali fiumi toscani con Arno ed Ombrone a meno del 30% delle portate di un anno fa
(fonte: Centro Funzionale Regione Toscana). Restano invece stabili i fiumi delle Marche,
così come Tevere, Liri-Garigliano e Sacco nel Lazio dove, invece, dopo mesi cala il livello
del lago di Bracciano (fonte: Bracciano Smart Lake). Per quanto riguarda il Sud, Anbi
rileva nuove diminuzioni nei livelli idrometrici dei fiumi in Campania; Continuano a
crescere i livelli degli invasi della Basilicata, (+ 135,87 milioni di metri cubi sul 2020);
restano stabili, ma confortanti le disponibilità idriche nei bacini della Puglia (+Mmc.
295,19 sul 2020). 
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Biodiversità, con Marevivo possibile adottare una
spiaggia
Al via campagna sostegno attività conservazione in tutta Italia

L'obiettivo è osservare, pulire e valorizzare decine di spiagge in tutta Italia, insieme al
mare veri e propri scrigni di biodiversità, oggi sempre più minacciati dall'uomo: così a
trentasei anni dalla prima attività di beach cleanup Marevivo lancia la nuova campagna
nazionale "Adotta una spiaggia", attraverso la quale sarà possibile sostenere le attività
dell'associazione ambientalista. 

Le donazioni - si sottolinea - permetteranno quindi a centinaia di attivisti di Marevivo di
avviare e sostenere attività di pulizia e di sensibilizzazione della popolazione e delle
istituzioni locali, dalla Liguria alla Sardegna, dal Friuli Venezia Giulia alla Sicilia. Sarà
possibile scegliere quale spiaggia "adottare" - segue la nota - sul sito di Marevivo,
optando per una a cui si è fortemente legati o per una lontana ma particolarmente
preziosa dal punto di vista naturalistico. 



"Quando pensiamo alla spiaggia spesso non ci rendiamo conto che si tratta di un
ecosistema complesso, habitat naturale di centinaia di animali e piante marine"
ribadisce Raffaella Giugni, Responsabile Relazioni Istituzionali di Marevivo. "Per
proteggerla dobbiamo capirne il valore, guardarla con occhi diversi. Per questo - spiega
- abbiamo deciso di lanciare questa campagna e di chiedere a tutte le persone che
amano il mare di aiutarci a preservare decine di spiagge in tutta Italia e gli animali che
le abitano." Marevivo ricorda che l'Italia ha circa 8000 km di costa: il 50% circa è
rappresentato da coste sabbiose, il 34% da coste rocciose e il 16% è occupato da
infrastrutture di vario genere, come porti, aree industriali, insediamenti turistici, aree
agricole o commerciali. Tra le principali minacce e pressioni su questi ambienti fragili -
aggiunge - ci sono l'inquinamento, la cementificazione delle coste e il turismo
irresponsabile. Così, a causa del disturbo e dell'eccessivo afflusso di bagnanti - si
legge -, animali come il fratino o la tartaruga marina Caretta caretta non riescono a
trovare le condizioni adatte per la riproduzione, la deposizione e la schiusa delle uova o
per lo sviluppo della prole.
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