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SUVERETO

Invaso della Gera, proposta
per superare le criticità
SUVERETO. La priorità resta
l'invaso della Gera. Ovvero su-
perare le criticità che ne han-
no limitato l'utilizzo da parte
delle aziende agricole. Dall'al-
tra potenziare l'impianto di ri-
carica della falda realizzato
in località Forni. Il tutto per
evitare lo spreco e ottimizza-
re l'impiego di acqua. Questi i
fronti su cui si sta muovendo
la sindaca di Suvereto Jessica
Pasquini a seguito dell'incon-
tro sull'uso sostenibile delle ri-
sorse, che rientra nel percor-
so per arrivare alle firma del
contratto di fiume Cornia.

Si è svolto il 12 marzo il
workshop online, organizza-
to dalla Regione Toscana set-
tore Tutela acqua e costa con
la collaborazione del Consor-
zio di bonifica 5 Toscana Co-
sta, dell'Istituto di scienze del-
la vita della Scuola superiore
Sant'Anna, di Asa Spa e il sup-
porto del Cirf e della Fonda-
zione dei Geologi della Tosca-
na. Nell'occasione sono emer-
se proposte per l'ampliamen-
to, a valere sulle risorse del
Recovery fund, dei comparti
irrigui in Val di Cornia.
«A seguito del workshop —

afferma la sindaca di Suvere-
to Jessica Pasquini — ho rite-
nuto importante aprire da su-
bito un confronto sulle propo-
ste che riguardano il compar-
to di Suvereto, in primis l'in-
vaso della Gera e l'impianto
di ricarica della falda realizza-
to in località Forni nell'ambi-
to del progetto Life rewat».

Uno scorcio dell'invaso della Gera a Suvereto

«Viste le criticità — prose-
gue Pasquini— relative alla di-
stribuzione dell'acqua dell'in-
vaso per il prelievo da parte
delle aziende agricole, che ne
hanno limitato in questi anni
l'utilizzo, e l'importanza per
tutta la Val di Cornia di riusci-
re a limitare il prelievo dalla
falda anche per contrastare
l'incursione del cuneo salino.
Considerata l'importanza de-
gli investimenti necessari che
ci impongono un seria rifles-
sione affinché siano veramen-
te superate le criticità esisten-
ti — sottolinea—, a inizio aprile
ho scritto alle associazioni
agricole per avere loro osser-

vazioni in merito e a stretto gi-
ro ho chiesto al Consorzio di
bonifica e ad Asa di istituire
un tavolo tecnico su questi te-
mi con le associazioni di cate-
goria. Ricevute quasi tutte le
osservazioni dalle associazio-
ni — conclude —, sono in con-
tatto con il presidente del
Consorzio Giancarlo Vallesi
per approfondire insieme e
con Asa alcune questioni e
poi condividere la discussio-
ne nella commissione am-
biente e territorio del Comu-
ne la cui convocazione sul te-
ma è stata richiesta anche dal
gruppo di minoranza». —

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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DECRETO SOSTEGNI/ Il testo è stato approvato in commissione bilancio del Senato

Cessione crediti fiscali ampia
Sconto in fattura esteso a mobili ed elettrodomestici

DI CRISTINA BARTELLI

Cessione dei crediti di 
imposta sempre più 
ampia. Sarà possibile 
cedere il bonus fi scale 

maturato nell’ambito delle mi-
sure transizione 4.0. Ma non 
solo. Lo sconto in fattura è este-
so all’acquisto dei mobili e degli 
elettrodomestici nell’ambito di 
una ristruttu-
razione. Inol-
tre non sarà 
pignorabile 
il contributo 
a fondo per-
duto ricevuto 
dall’impresa. 
Sul fronte crisi 
di impresa slit-
ta al 1° settembre 2022 l’entra-
ta in vigore dell’avvio dell’aller-
ta esterna da parte di Agenzia 
delle entrate e Inps. Mentre tra 
esoneri di costi fi ssi e rinvii alla 
conversione in legge del decreto 
Sostegni 1, approvato ieri not-
te in commissione bilancio del 
Senato, è incardinato il rinvio 

del pagamento dell’Irap al 30 
settembre 2021, il cui effetto 
era stata anticipato da un co-
municato stampa del ministero 
dell’economia il 30 aprile scorso. 
Ora il testo approderà nell’aula 
come maxiemendamento su cui 
si chiederà la fi ducia e sarà ap-
provato entro domani.

Cessione crediti ampia. 
Un superbonus per la liquidi-

tà delle im-
prese. Così 
Mario Turco 
del M5S defi -
nisce la por-
tata dell’am-
p l i a m e n t o 
ai crediti di 
imposta tran-
sizione 4.0 

della cedibilità fi scale.  «L’ap-
provazione dell’emendamen-
to rappresenta un passaggio 
fondamentale» spiega, «perché 
consente la libera circolazione 
dei crediti d’imposta Transizio-
ne 4.0, riconosciuti alle imprese 
per investimenti in beni stru-
mentali materiali, immateriali, 

in ricerca e sviluppo, in innova-
zione tecnologica e green, in for-
mazione». Per Emiliano Fenu, 
M5S, «la novità rende ancora 
più vicina e a portata di mano 
il potenziamento di una piatta-
forma elettronica per certifi care 
e far circolare i crediti d’impo-
sta immessi nel sistema come 
vera e propria moneta fi scale». 
Sempre in direzione della cedi-
bilità dei crediti arriva anche la 
possibilità di chiedere lo sconto 
in fattura e dunque cedere l’im-
porto della propria detrazione 
fi scale nel momento in cui si 
acquistano mobili ed elettro-
domestici nell’ambito della ri-
strutturazione edilizia. 

Crisi di impresa. Sempre 
sul fronte imprese, sono stati 
approvati emendamenti che 
rallentano l’indebolimento del-
le aziende. Con la proroga di 
un anno, rispetto all’entrata in 
vigore del codice della crisi di 
impresa (1° settembre 2021), 
dell’obbligo in capo all’Agen-
zia delle entrate e dell’Inps di 
segnalare la crisi di impresa a 

fronte di una esposizione debi-
toria rilevante.

Un taglio sui costi fissi 
delle aziende. Arrivano una 
serie di esoneri per il paga-
mento di tributi locali legati ai 
pubblici esercizi e settori come 
il turismo. Chi 
ha registrato 
cali di fattura-
to del 30% ri-
spetto al 2019 
non pagherà 
la rata Imu di 
giugno per gli 
immobili che 
utilizza per 
l’attività. Stop, poi a Consap/
Tosap fi no al 31 dicembre per 
gli esercizi pubblici, quali bar e 
ristoranti, in crisi a causa delle 
chiusure. Esonero anche per il 
versamento del canone Rai este-
so non solo ai pubblici esercizi 
e agli alberghi ma anche agli 
enti del terso settore. Prorogate 
poi le rate per il versamento del 
prelievo unico erariale (Preu), 
lo slittamento prevede il paga-
mento della quarta rata per il 

29 ottobre 2021, la quinta entro 
il 30 novembre 2021 e la sesta 
entro il 15 dicembre 2021 (si 
veda tabella in pagina).

Assegno per i separati. Ok 
a un emendamento che prevede 
un contributo fi no a 800 euro 

per i coniugi 
lavoratori se-
parati per pa-
gare l’assegno 
di manteni-
mento.  Mente 
i voucher per 
voli e vacanze 
non utilizzati 
causa pande-

mia potranno essere utilizzati 
per più tempo fi no a 24 mesi 
(attualmente la scadenza era a 
18 mesi) dall’emissione. 

© Riproduzione riservata

Per coloro che ven-
dono beni e servizi 

nel comparto sciisti-
co arriva un fondo 
con 700 milioni di 
euro di dotazione

Credito di imposta 
del 90% per spetta-
coli e attività teatrali 
che hanno subito il 
calo del 20% di fat-

turato nel 2019

Le novità al dl Sostegni approvate in commissione al Senato

Proroga
versamento Irap

Slitta al 30 settembre il termine per il pagamento del 
primo acconto Irap

Debiti con 
il Fisco entro

 il 30 ottobre 2020

Possibile per il 2021 il pagamento delle somme affi date 
all’agente della riscossione entro il 31 dicembre 2020 
mediante la composizione straordinaria con i crediti, 
debitamente certifi cati, non prescritti, certi, liquidi ed 
esigibili, maturati dalle imprese nei confronti della p.a. 
per la somministrazione, forniture, appalti e servizi, 
anche professionali 

Cessione del 
credito d’imposta 
Transizione 4.0

Fino al 31 dicembre 2022 i soggetti beneficiari 
potranno optare, al posto della compensazione, per 
la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, inclusi 
istituti di credito e intermediari fi nanziari

Canone di locazione 
non percepiti

Esteso l’esonero Irpef per gli affi tti non riscossi su 
contratti stipulati anche prima del 2020, per una 
spesa pari a 45,2 mln nel 2021

Stop al versamento 
del canone Rai per 
bar, alberghi ed enti 

del terzo settore

Esonero per il versamento del canone Rai per alberghi, 
bar, pub ed enti del terzo settore, per una spesa pari 
a 83 mln 

Esenzione per il 
versamento della 
prima rata Imu

Per chi ha registrato cali di fatturato del 30% rispetto 
al 2019 è previsto l’esonero dal pagamento della rata 
Imu di giugno sugli immobili sede dell’attività di cui 
sono proprietari e gestori. La perdita di gettito è di 
216 milioni 

Esenzione canone 
unico patrimoniale 
prorogato fi no al 

31 dicembre 2021

Stop alla tassa sull’occupazione del suolo pubblico 
fi no al 31 dicembre per gli esercizi pubblici, quali bar 
e ristoranti, in crisi a causa delle chiusure previste 
dalle norme anti-Covid. Lo stop  avrebbe un costo di 
165 mln

Proroga versamenti 
Preu

Quarta rata Preu prevista per il 29 ottobre 2021, la 
quinta entro il 30 novembre 2021 e la sesta entro il 
15 dicembre 2021.

Sconto in fattura e 
cessione del credito 
per il bonus mobili

Prevista la cessione del credito e lo sconto in fattura 
per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici

Voucher per i viaggi

Proroga di sei mesi (da 18 mesi a due anni) della 
durata dei voucher emessi per voli, biglietti dei treni, 
soggiorni in strutture ricettive, pacchetti turistici ma 
anche per gite scolastiche e viaggi di istruzione

Niente bollo
per i tirocini

Esenzione dall’imposta di bollo per le convenzioni 
relative ai tirocini di formazione e orientamento di 
qualsiasi tipologia

Assegno di 
mantenimento per i 

genitori separati

Istituzione di un Fondo da 10 milioni per il 2021 per 
l’erogazione di una parte o dell’intero assegno fi no a 
un massimo di 800 euro al mese

Rinvio delle 
scadenze

a professionisti
col Covid

Riconosciuto il principio del differimento per malattia 
Covid dei termini relativi agli adempimenti che i 
professionisti devono rispettare

Trattamenti di 
integrazione 

salariale collegati 
all’emergenza Covid

Proroga fi no al 30 giugno 2021 dei termini di decadenza 
per l’invio della domanda di accesso ai trattamenti di 
integrazione salariale collegati all’emergenza Covid 
e dei termini di trasmissione dei dati necessari per 
il pagamento o per il saldo degli stessi, scaduti nel 
periodo dal 1/1/2021 al 31/3/2021

Indennità Covid-19 
per i lavoratori in 
somministrazione 

del comporto sanità

Prevista una indennità Covid-19 per i lavoratori in 
somministrazione del comporto sanità nel limite di 
spesa di 8 milioni per l’anno 2021

continua a pag. 30

Gli emendamenti 
approvati
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi

a cura di Giulia Provino
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Le novità al dl Sostegni approvate in commissione al Senato

Incentivazione del 
welfare aziendale

Proroga per il 2021 dell’incremento a 516,46 euro del 
valore dei beni ceduti a dei servizi che non concorre 
a formare il reddito di lavoro dipendente

Contributo a fondo 
perduto

per Start up

Per l’anno 2021 è riconosciuto un contributo a 
fondo perduto nella misura massima si 1.000 euro 
ai soggetti titolari di reddito d’impresa che hanno 
attivato la partita Iva dal 1/1/2018 al 31/12/2018, 
la cui attività è iniziata nel 2019, con fatturato non 
inferiore al 30%

Differimento 
obblighi 

segnalazione crisi di 
impresa

Differimento di un anno dell’entrata in vigore degli 
obblighi di segnalazione da parte delle Entrate a fronte 
di una esposizione debitoria rilevante

Azione di 
prevenzione e 

soluzione delle crisi 
aziendali

Autorizzata la spesa di 1 milione per il 2021 per 
rafforzare l’azione di prevenzione e soluzione delle 
crisi aziendali

Sostegno delle 
associazioni e 

società sportive 
dilettantistiche 

Incremento di 50 milioni di euro per il 2021 del fondo 
unico per il sostegno delle associazioni e società 
sportive dilettantistiche

Fondo per il settore 
sciistico

Previsto un fondo di 700 milioni per la concessione 
di contributi in favore dei soggetti esercenti attività di 
vendita di beni o servizi al pubblico, svolte nei Comuni 
ubicati all’interno di comprensori sciistici.

Attività degli 
impianti sportivi 

comunali

Gli enti locali possono avvalersi della Fondazioni per le 
misure a sostegno delle attività degli impianti sportivi 
comunali connesse alla ripartenza del settore sportivo, 
per 500 mila euro per il 2021

Abbonamenti a 
palestre e piscine

I soggetti che offrono servizi sportivi possono 
riconoscere voucher utilizzabili entro 6 mesi dalla 
fi ne dell’emergenza oppure offrire il rimborso degli 
abbonamenti

Sostegni alle 
attività teatrali e gli 
spettacoli dal vivo

Credito d’imposta del 90% per le attività teatrali e 
gli spettacoli dal vivo che abbiano subito nel 2020 
una riduzione del fatturato di almeno il 20% rispetto 
al 2019

Biglietti per 
spettacoli dal vivo 

rinviati

I biglietti per spettacoli dal vivo rinviati sono validi se lo 
spettacolo è posticipato entro il 31 dicembre 2023

Carta della cultura
Il fondo per la carta della cultura è incrementato di 1 
milione per il 2021

Fondi a Comuni 
per evitare seggi 
elettorali nelle 

scuole

Fondo di 2 milioni per erogare contributi in favore 
dei Comuni che entro il 15 luglio individuano sedi 
alternative agli edifici scolastici da destinare al 
funzionamento dei seggi elettorali

Fondo per 
emergenze relative 
alle emittenti locali

Dotazione di 20 milioni per il 2021 per il fondo per le 
emergenze delle emittenti locali 

Sostegno del 
sistema termale 

nazionale

Previsti 5 milioni di euro al sistema termale per far 
fronte agli effetti della crisi post Covid

Strutture 
alberghiere come 
centri vaccinali 

Covid-19

Ricorso ai «Covid hotel» come centri vaccinali per 
rafforzare con maggiore effi cienza logistica la rete dei 
centri di somministrazione dei vaccini

Ampliata la platea 
di vaccinatori

Oltre ai medici di medicina generali, quelli specialisti 
ambulatori convenzionati interni, i pediatri di libera scelta, gli  
odontoiatri e medici di continuità aziendale, dell’emergenza 
sanitaria territoriale e della medicina dei sevizi, si prevede 
la possibilità per biologi, infermieri pediatrici, ostetriche, 
tecnici di radiologia nonché gli esercenti di professioni 
sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, 
dopo la formazione prevista per legge, di somministrare il 
vaccino contro il Covid

Ristori e reddito 
cittadinanza 
impignorabili

Il reddito di cittadinanza e i contributi a fondo perduto 
per le imprese e le partite Iva che abbiano subito 
consistenti perdite di fatturato non sono pignorabili

Proroga 
ristrutturazione 

di mutui ipotecari 
per immobili getto 

di procedura 
esecutiva 

Prorogata la possibilità di ristrutturare i mutui ipotecari 
per immobili adibiti a prima casa oggetto di procedura 
esecutiva. Inoltre è previsto che le rinegoziazioni, o 
i nuovi fi nanziamenti derivanti dagli accordi con le 
banche, possano essere assistiti da garanzia rilasciata 
dal Fondo prima casa

segue da pag. 29

D I R I T T O  E  F I S C O
DECRETO SOSTEGNI/ Condizione è che l’attività sia iniziata nel corso del 2019

Mille euro per ogni start-up
L’aiuto è per chi non può accedere al fondo perduto

DI BRUNO PAGAMICI

Le neo imprese che non 
hanno diritto ai con-
tributi a fondo perdu-
to previsti dal decreto 

Sostegni 1 (41/2021) potranno 
ottenere per il 2021 un inden-
nizzo di mille euro cadauna, 
purché l’attività sia inizia-
ta nel 2019. L’agevolazione 
(prevista nel testo del dl li-
cenziato in commissione al 
Senato) non va confusa con la 
defi scalizzazione fi no al 2025 
dell’imposta al 26% sulle plu-
svalenze per chi investe nelle 
start-up innovative. I criteri 
e le modalità di attuazione 
delle disposizioni previste dal 
decreto 41 verranno stabiliti 
con un decreto del ministe-
ro dell’economia e finanze 
di prossima emanazione. Il 
contributo a fondo perduto ri-
conosciuto agli aventi diritto 
verrà concesso nel limite di 
20 milioni di euro per l’anno 
2021.

I contributi alle start-
up. Le imprese in fase di 
start-up, ovvero i soggetti 
che hanno attivato la partita 

Iva dal 1° gennaio 2018 al 31 
dicembre 2018, la cui attività 
è iniziata nel corso del 2019, 
come è possibile riscontrare 
dalle risultanze del registro 
delle imprese tenuto presso la 
competente Camera, possono 
dunque ottenere un contributo 
a fondo perduto nella misura 
massima di mille euro per l’an-
no 2021. A tali imprese spet-
terà il benefi cio purché non 
abbiano diritto al contributo 
previsto dal decreto Sostegni 
(art. 1, dl 41/2021), in quanto 
l’ammontare medio mensile 
del fatturato e dei corrispet-
tivi dell’anno 2020 non è infe-
riore almeno del 30% rispetto 
all’ammontare medio mensile 
del fatturato e dei corrispet-
tivi dell’anno 2019 (in ogni 
caso devono essere rispettati 
gli altri requisiti e condizioni 
previsti dal predetto art. 1 del 
dl 41/2021). In particolare, il 
contributo alle start-up non 
concorre alla formazione della 
base imponibile delle imposte 
sui redditi, non rileva altresì 
ai fi ni del rapporto di cui agli 
articoli 61 e 109, comma 5, 
del Tuir e non concorre alla 

formazione della base impo-
nibile Irap. In alternativa, a 
scelta irrevocabile del contri-
buente, l’indennizzo è ricono-
sciuto nella sua totalità sotto 
forma di credito d’imposta, da 
utilizzare esclusivamente in 
compensazione presentando 
il modello F24 esclusivamen-
te tramite i servizi telematici 
resi disponibili dall’Agenzia 
delle entrate. 

Start-up innovative. 
Il decreto agevola anche fi -
scalmente le start-up, ma in 
questo caso il legislatore si 
è rivolto specifi camente alle 
start-up innovative, nonché 
alle piccole e medie imprese 
innovative. La bozza del te-
sto prevede che i soggetti che 
investiranno in queste realtà 
non pagheranno fi no al 2025 
l’imposta al 26% sulle plusva-
lenze che derivano dalla ces-
sione di partecipazioni. Per 
godere dei benefi ci, tuttavia, 
le plusvalenze dovranno es-
sere reinvestite in start up o 
Pmi innovative e dovranno 
essere possedute per almeno 
tre anni.

@Riproduzione riservata

Cresce la percentuale di raccolte differenziate in Italia: 
nel 2019 il nostro Paese ha raggiunto il 61,69% di Rd, con un 
valore del +3,5% rispetto all’annualità precedente. Sempre 
nel 2019 in crescita anche le quantità gestite dai consorzi di 
fi liera che sfi orano i 6,4 milioni di tonnellate di materiali, 
con un aumento di oltre il 18% sul 2018. Il confronto tra i 
due anni registra quindi un trend crescente delle quantità 
gestite da tutti i consorzi. A metterlo in evidenza sono i 
dati del IX rapporto 2019 e X rapporto 2020 sulla banca 
dati Anci-Conai, presentati ieri nella sede dell’Anci a Roma 
in streaming alla presenza del ministro della transizione 
ecologica Roberto Cingolani, di Enzo Bianco, presidente del 
Consiglio nazionale Anci, Carlo Salvemini, delegato energia 
e rifi uti Anci e Luca Ruini, presidente Conai. I due rapporti 
fotografano anche un aumento dei corrispettivi riconosciuti 
ai convenzionati dai consorzi di fi liera: nel 2019 sono stati 
in tutto oltre 601 milioni di euro, con un incremento del 
15,49% rispetto al 2018. Oltre il 61% del totale degli importi 
è stato riconosciuto per le raccolte della plastica, mentre la 
fi liera che registra il maggiore incremento dei corrispettivi 
fatturati rispetto all’anno precedente è quella della car-
ta. Confermata anche la diffusione capillare dell’accordo 
Anci-Conai: i comuni coperti da almeno una convenzione 
sono stati 7.839 nel 2018 e 7.847 nel 2019, rispettivamente 
pari al 98,55 e al 99,15% del totale e per una popolazione 
complessiva di 59.524.019 abitanti nel 2019. 

@Riproduzione riservata

Raccolta differenziata 
in crescita (+3,5%)
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Le novità al dl Sostegni approvate in commissione al Senato

Fondo per il 
sostegno alle Città 
d’Arte e ai borghi

Fondo di 10 milioni di euro per il 2021 a sostegno delle 
piccole e medie Città d’Arte e i borghi

Ospedale pediatrico 
Bambino Gesù

Previsti 5 milioni di euro per l’anno 2021 come 
contributo in favore dell’ospedale pediatrico Bambino 
Gesù per il ristoro dei costi conseguenti all’emergenza 
Covid

Lingua dei segni
La lingua dei segni italiana è stata riconosciuta come 
lingua uffi ciale, utilizzabile ovunque

Contributo alla 
federazione nazione 
dell istituzioni pro-

ciechi

Previsto un contributo pari a 1,932 mln di euro per 
la concessione del contributo annuo in favore della 
federazione nazione dell istituzioni pro-ciechi

Niente contributi 
all’Authority per gli 
autotrasportatori

Esenzione per il 2021 per le imprese di autotrasporto 
dell’obbligo di contribuzione nei confronti dell’Autorità 
di regolazione dei trasporti, entro il limite di spesa di 
1,4 milioni di euro

Proroga in favore 
dei dottorandi

Proroga facoltativa retribuita di massimo 3 mesi, 
in favore dei dottorandi titolari di borse di studio, 
indipendentemente dall’anno di iscrizione

Status dei collegi 
universitari

I collegi universitari di merito mantengo il proprio 
status con riferimento al monitoraggio dei requisiti di 
riconoscimento e di accreditamento basato sui dati 
relativi all’anno accademico 2020/2021

Ridestinazione delle 
risorse residue per 
la ricostruzione del 

Ponte Morandi

Le risorse residue destinate alla ricostruzione del 
ponte Morandi, pari a 35 milioni di euro, potranno 
essere destinate al viadotto di Genova San Giorgio

Strutture 
scolastiche e 

materiali per l’igiene 
dell’aria

L’incremento del fondo di funzionamento delle strutture 
scolastiche è da destinarsi anche per l’acquisto di 
dispositivi di protezione e materiali per l’igiene dell’aria 
oltre che per l’igiene individuale e degli ambienti

Fondo salva opere
Incrementato di ulteriore 6 milioni di euro per il 2021 
il fondo salva opere

Autobus turistici
Autorizzati altri 20 milioni per le attività dei bus 
turistici

Rateizzazione aiuti 
non rimborsati

L’importo degli aiuti non rimborsati può essere 
rateizzato fi no ad un massimo di 24 rate mensili, 
comprensive di interessi

Istituzioni 
scolastiche in Valle 
d’Aosta, Trento e 

Bolzano

Risorse pari a 3 milioni per la regione autonoma Valle 
d’Aosta e le province autonome di Trento e Bolzano in 
favore delle istituzioni scolastiche 

Fondo crediti di 
dubbia esigibilità 
anche per il 2021

Adeguamento e accantonamento del fondo crediti di 
dubbia esigibilità anche per il 2021

Divise 
antisommossa 
per la polizia 
penitenziaria

Previsti 1,5 milioni di euro per l’acquisto di divise 
antisommossa e strumenti di protezione per la polizia 
penitenziaria per il 2021

Effi cienza delle 
forze armate

Prevista una spesa di 700 mila euro per far fronte alle 
esigenze di stoccaggio, movimentazione facchinaggio 
dei materiali indispensabili per l’effi cienza delle forze 
armate

Accordi di 
ristrutturazione

Negli accordi di ristrutturazione tra imprenditore e 
creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti 
omologati, l’imprenditore può apportare le modifi che 
necessarie chiedendo al professionista incaricato il 
rinnovo della relazione.

Sistemi integrati di 
coltivazione

Introdotte le linee guide ai sistemi integrati di 
coltivazione

Controllo e 
certifi cazione dell 

macchine agricole e 
forestali

Prevista una spesa di 0,5 milioni per la semplifi cazione 
in materia di controllo e certifi cazione dell macchine 
agricole e forestali

Ok l’uso dei droni in 
agricoltura

L’attività di agricoltura svolta mediante l’utilizzo di droni 
è consentita

Cooperative sociali

Nei casi in cui il numero di lavoratori svantaggiati 
occupati nelle cooperative sociali è ridotto del 
30%, il periodo concesso per ricostruire il requisito 
minimo inizia a decorrere dalla cessione dello stato 
di emergenza

D I R I T T O  E  F I S C O
DECRETO SOSTEGNI/ Dal Cnf l’analisi del calcolo per accedere al fondo perduto

Avvocati, calo del fatturato doc
A contare è la data di ultimazione della prestazione

DI GIUSEPPE NAPOLI 
E ANDREA DI GIALLUCA

Dare rilevanza alla sola 
data di ultimazione 
della prestazione 
professionale ai fini 

del calcolo del calo di fattu-
rato necessario per accede-
re ai sostegni Covid. Anche 
se tale criterio appare in 
contrasto con le indicazioni 
fornite dall’amministrazio-
ne finanziaria. Il Consiglio 
nazionale forense il 31 mar-
zo ha diffuso una scheda di 
sintesi sulla modalità di de-
terminazione del calo di fat-
turato per l’accesso al fondo 
perduto ex decreto sostegni 
(articolo 1, decreto legge 
41/2021), un chiarimento 
riguardante sì gli avvocati 
ma che potrebbe avere ri-
levanza generale per tutti 
i professionisti. Il comma 
4, dell’articolo 1 del citato 
decreto prevede come condi-
zione per l’ottenimento del 
contributo a fondo perdu-
to, che l’ammontare medio 
mensile del fatturato annuo 
2020 sia almeno inferiore 

del 30% rispetto all’ammon-
tare medio mensile del fat-
turato annuo 2019 e, al fine 
di calcolare correttamente 
gli importi concorrenti alla 
determinazione del fattura-
to, così come previsto nelle 
precedenti edizioni del con-
tributo a fondo perduto (ar-
ticolo 25, comma 4, decreto 
legge 34/2020 e articolo 1, 
decreto legge 137/2020), 
prescrive di far «riferimen-
to alla data di effettuazione 
dell’operazione di cessione 
di beni o di prestazione dei 
servizi».

Nel documento del Cnf in 
esame, si sostiene che l’uti-
lizzo «del suddetto criterio 
di competenza potrebbe cre-
are difficoltà per i professio-
nisti». Vi è descritto il caso 
di un avvocato con compensi 
percepiti nel 2019 ma per 
una prestazione resa nel 
2018: per il Cnf «tale com-
penso non va considerato 
nell’anno 2019, così  riducen-
do il fatturato dell’anno cui 
rapportare quello dell’an-
nata pandemica 2020». Il 
momento di conclusione 

della prestazione può essere 
differente sia «dall’atto del 
pagamento del corrispet-
tivo», sia (se precedente) 
dalla «data della fattura», 
che rappresentano nella 
normativa Iva, la «data di 
effettuazione dell’operazio-
ne», ex articolo 6, commi 2 
e 3, del dpr 633/72. Infat-
ti, secondo l’interpretazio-
ne delle Entrate, il calcolo 
del fatturato deve tenere 
conto dell’ammontare com-

plessivo del fatturato degli 
anni 2019 e 2020, giacché, 
nelle istruzioni contenute 
nell’istanza di trasmissione 
del contributo a fondo per-
duto si statuisce che «devo-
no essere considerate tutte 
le fatture attive (al netto 
dell’Iva) con data di effet-
tuazione dell’operazione 
compresa tra il 1° gennaio 
e il 31 dicembre degli anni 
2019 e 2020». Indicazioni 
coerenti con la posizione 

assunta dalla stessa Agen-
zia con la Guida di aprile 
2021, ove con riguardo alle 
fatture immediate, si racco-
manda di considerare, quale 
elemento dirimente, la data 
della fattura. 

Nella Guida, si afferma, 
altresì, come siano consi-
derati «validi i chiarimenti 
forniti con le circolari n. 15 
del 13 giugno 2020 e n. 22 
del 21 giugno 2020», in cui, 
con riferimento alle prece-
denti edizioni del contributo 
a fondo perduto, l’Agenzia 
chiariva il principio secondo 
cui «La data da prendere a 
riferimento è  quella di ef-
fettuazione dell’operazione 
che, per le fatture imme-
diate e i corrispettivi, è  ri-
spettivamente la data della 
fattura». 

© Riproduzione riservata

MEDIAZIONE
 E DECRETO INGIUNTIVO

Nelle controversie soggette a mediazione obbligatoria 
ai sensi dell’art. 5, comma 1-bis, del d.lgs. n. 28 del 2010, 
i cui giudizi vengano introdotti con un decreto ingiuntivo, 
una volta instaurato il relativo giudizio di opposizione e 
decise le istanze di concessione o sospensione della prov-
visoria esecuzione del decreto, l’onere di promuovere la 
procedura di mediazione è a carico della parte opposta; 
ne consegue che, ove essa non si attivi, alla pronuncia 
di improcedibilità di cui al citato comma 1-bis conse-
guirà la revoca del decreto ingiuntivo. (Cass. Sez. Un. 
n. 19596/20).

a cura dell’Uffi cio legale della Confedilizia

GIURISPRUDENZA CASA

La scheda di sin-
tesi del Cnf
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi
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Nell’ultima bozza del dl della Transizione ecologica proroga al 2023 ed estensione

Il miniabuso non frena il 110%
Detrazione maggiorata per qualsiasi impianto termico

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Applicazione del super-
bonus anche su edifi -
ci con piccoli abusi 
sanabili. Detrazione 

maggiorata 110% in presenza 
di qualsiasi tipo di impianto 
termico, cioè «qualsiasi appa-
recchio, anche non fi sso, fi na-
lizzato alla climatizzazione 
invernale degli ambienti». 
Estensione del benefi cio ad 
alberghi e pensioni. Introdu-
zione di talune semplifi cazio-
ni per la verifi ca dello stato 
legittimo. E proroga della 
detrazione al 2023 anche se 
sarà la legge di Bilancio 2022, 
con tutta probabilità, a fi nan-
ziare la misura.

Queste le numerose novità 
previste nel Piano nazionale 
di ripresa e resilienza (Pnrr) 
che sono state inserite nella 
bozza di decreto legge con-
tenente disposizioni urgen-
ti in materia di transizione 
ecologica, al cui interno sono 
previste numerose misure di 
modifi ca dell’art. 119 del dl 
34/2020 (Decreto Rilancio), in 
tema di detrazione maggiora-
ta 110% (si veda ItaliaOggi, 

28/4/2021).
Il provvedimento, nei pros-

simi giorni all’esame del con-
siglio dei ministri, si compo-
ne, allo stato attuale, di 20 
articoli e di un allegato che 
contiene misure di sempli-
fi cazione per la promozione 
dell’economia circolare: per 
quanto di interesse, si deve 
attualmente far riferimento 
all’articolo 2, contenente ap-
punto «Misure di semplifi ca-
zione in materia di incentivi 
per l’efficienza energetica, 
sisma bonus, fotovoltaico e 
colonnine di ricarica di veicoli 
elettrici». 

Come emerge anche dalla 
relazione illustrativa, allo 
scopo di garantire una più 
ampia e corretta attuazio-
ne delle disposizioni, e con 
l’obiettivo di realizzare con-
cretamente gli interventi di 
riqualificazione energetica, 
il legislatore si propone, in 
primo luogo, di prorogare la 
detrazione maggiorata del 
110%; la proroga, molto pro-
babilmente sarà finanziata 
con la prossima legge di bi-
lancio per l’anno 2022 e arri-
verà fi no al 31/12/2023.

In secondo luogo, altra mi-
sura attesa, concerne l’esten-
sione del 110% agli interventi 
eseguiti su immobili strumen-
tali censiti nella categoria ca-
tastale «D/2», destinata agli 
edifi ci utilizzabili come alber-
ghi e pensioni ma anche da 
agriturismi, bed and break-
fast e similari, con il tentativo 
di estendere tale ampliamen-
to anche agli hotel.

Un ulteriore intervento, 
molto atteso, concerne la 
parte relativa alla sempli-
ficazione delle disposizioni 
che, almeno allo stato attua-
le, hanno creato un mostro 
legislativo; sul tema, come 
si evince dalla relazione illu-
strativa, si interviene sullo 
«stato legittimo», necessario 
per l’ammissione dei singoli 
interventi di riqualificazio-
ne.

In effetti, tra le numerose 
criticità, come indicato let-
teralmente nella relazione, 
a corredo della bozza di de-
creto legge, una delle prin-
cipali diffi coltà riferibili alla 
realizzazione degli interventi 
di riqualifi cazione è da ricon-
durre alla condizione degli 

edifici plurifamiliari che, 
molto spesso, presentano irre-
golarità urbanistiche (piccoli 
abusi); come avviene per ogni 
detrazione edilizia, anche 
quella maggiorata, introdot-
ta dall’art. 119 del dl 34/2020, 
non fa eccezione e richiede 
che l’abuso sia sanato prima 
dell’inizio dei lavori agevola-
bili anche con riferimento alle 
parti comuni.

In particolare, allo sta-
to attuale, è suffi ciente che 
l’irregolarità insista su una 
singola unità immobiliare 
perché venga impedito a tut-
te le altre unità di acquisire 
la certifi cazione di stato legit-
timo dell’edifi cio e, quindi, di 
accedere alle detrazioni, com-
preso il 110%; il legislatore, 
quindi prevede l’introduzio-
ne di una modifi ca al comma 
13-ter con la quale si dispo-
ne che le attestazioni devono 
riferirsi esclusivamente alle
«porzioni» di parti comuni in-
teressate dai citati interven-
ti, con l’ulteriore indicazione
che, per gli interventi sulle
singole unità immobiliari col-
locate in edifi ci plurifamiliari, 
lo stato legittimo deve riferir-

si soltanto alle dette singole 
unità, con la conseguenza che 
la fruibilità sia possibile per 
tutti gli altri, in presenza di 
abusi (interni e/o esterni) pre-
senti nelle singole unità.

Il nuovo comma 13-qua-
ter, da collocare all’interno 
dell’art. 119 citato, prevede 
che l’accesso alla detrazione 
del 110% sia possibile anche 
in presenza di domande di 
sanatoria (condono) ancora 
inesitate, purché si ottenga 
una asseverazione giurata 
che attesti la sussistenza dei 
requisiti al fi ne di ottenere 
un positivo riscontro sul-
la domanda presentata da 
parte delle amministrazioni 
comunali; in caso di rigetto 
dell’istanza di condono, le 
agevolazioni eventualmente 
erogate e/o fruite saranno 
revocate.

© Riproduzione riservata

SOSTITUZIONE INFISSI, 
PERCENTUALI DIVERSE 
Quesito
Desidero sostituire gli infi ssi 

nella mia abitazione, ottenendo 
soluzione migliorativa ai fi ni  del 
risparmio energetico e del com-
fort termico. Posso usufruire del 
superbonus 110% e in che per-
centuale la spesa è detraibile? 

F.A.
Risposta

Il dl 34/2020, noto anche come dl 
Rilancio, ha introdotto una detra-
zione d’imposta maggiorata, pari 
al 110% della spesa sostenuta, 
per la realizzazione di inter-
venti specifi camente indivi-
duati all’art. 119 del citato 
dl. In particolare, gli inter-
venti agevolabili secondo
le previsioni Superbonus
possono essere distinti in
due macro categorie: (i)
gli interventi «trainanti»,
quali il cappotto termico,
la sostituzione dell’im-
pianto di climatizzazione
invernale, nonché gli inter-
venti antisismici, che godono 
della detrazione maggiorata
a condizione che la relativa spesa
sia sostenuta nel periodo compreso 
tra 1° luglio 2020 e il 30 giugno
2022; (ii) gli interventi «trainati»,
quale la sostituzione degli infi ssi,
che godono della detrazione del
110% se eseguiti congiuntamente
ad uno o più interventi trainanti,
quindi con spese sostenute nel pe-
riodo di vigenza dell’agevolazione e 
nell’intervallo di tempo tra la data 
di inizio e la data di fi ne realizza-
zione degli interventi «trainanti».

Inoltre, la detrazione maggiorata è 
riconosciuta a condizione che dagli 
interventi consegua un migliora-
mento energetico dell’edificio di 
almeno due classi.

Dunque, la sostituzione degli in-
fi ssi che il lettore intende porre in 
essere potrà godere della detrazio-
ne del 110% solo se l’intervento è 
eseguito «congiuntamente» ad un 

intervento «trainante» e nel rispet-
to delle altre prescrizioni previste 
dall’art. 119 dl Rilancio. In caso 
contrario, la spesa potrà essere 
ammessa alla detrazione ordina-
ria con aliquota pari al 50%, se-
condo le previsioni dell’art. 14 dl 
63/2013.

SISMABONUS, EFFETTI 
MANCATA ATTESTAZIONE
Quesito
Un contribuente ha iniziato 

prima dell’entrata in vigore del 
dl Rilancio e, precisamente nel 
marzo 2018, un intervento di ri-
strutturazione che rientra nelle 
previsioni dell’art. 3, comma 1, 
lettera d), Dpr n. 380/2001. In 
particolare, l’intervento com-
porterà il miglioramento statico 
di un immobile attualmente acca-
tastato come C/2 che, al termine 
dei lavori, subirà il cambio di de-
stinato d’uso in abitativo. È stata 
presentata al Comune richiesta 
di permesso a costruire, ma non è 
stata depositata l’asseverazione 

di rischio sismico. È possibile 
agevolare la spesa avvalendo-
si del Superbonus. 

C.V.
Risposta

La risposta al quesito è 
negativa, in quanto il dm 
n. 58 del 2017, vigente al
momento in cui è stato
presentato il permesso di
costruire, stabiliva speci-
fici adempimenti  per la
classificazione di rischio

sismico delle costruzioni e le
modalità per l’attestazione,

da parte dei professionisti abi-
litati, dell’effi cacia degli interventi 
effettuati.

Il citato decreto ministeriale, 
all’art.  3, comma 2, stabiliva l’ob-
bligo del progettista dell’intervento 
strutturale di asseverare, secondo 
le linee guida recate dal citato dm, 
la classe di rischio dell’edifi cio pre-
cedente l’intervento e quella con-
seguibile a seguito dell’esecuzione 
dell’intervento progettato. Inoltre, 
il successivo comma 3 prevedeva 
che il progetto degli interventi per 

la riduzione del rischio sismico, 
contenente l’asseverazione di cui 
al comma 2, fosse allegato alla 
segnalazione certifi cata di inizio 
attività (Scia) da presentare allo 
sportello unico competente di cui 
all’articolo 5 del Dpr n. 380/2001. 
Dunque, anche se il contribuente 
avesse voluto agevolare l’interven-
to secondo le disposizioni di cui ai 
commi da 1-bis a 1-septies dell’art. 
16 dl 63/2013, avrebbe comunque 
dovuto depositare presso lo sportel-
lo unico detta asseverazione, pena 
il mancato riconoscimento del be-
nefi cio fi scale.

Come chiarito dall’Agenzia delle 
entrate con la risposta ad istanza 
di interpello n. 240/2021, il decre-
to Rilancio non introduce un nuovo 
obbligo di attestazione del rischio 
sismico, che già era previsto dalle 
disposizioni citate, ma semmai di-
spone la possibilità di benefi ciare 
di un’aliquota più elevata di detra-
zione. Tuttavia, come evidenziato 
dall’amministrazione fi nanziaria 
nel citato documento di prassi, il 
lettore potrà, nel rispetto di tutte le 
altre condizioni previste, fruire del-
la detrazione di cui all’art. 16-bis, 
comma 1, lettera i) Tuir, nella mi-
sura attualmente prevista del 50% 
della spesa sostenuta e nel limite 
massimo di spesa di euro 96 mila, 
da utilizzare in 10 quote annuali 
di pari importo.

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

Infissi, intervento congiunto per beneficiare del superbonus

La bozza del de-
creto sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi

I quesiti possono essere inviati a 
superbonus@italiaoggi.it
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Concorsi pubblici, criteri più rigidi per la valutazione dei titoli
di Gianni Trovati

Personale 05 Maggio 2021

I correttivi alla riforma dei concorsi che comunque finiscono per fissare in legge principi e regole già nell’ordinamento

Arrivano i correttivi alla riforma dei concorsi pubblici, che comunque finiscono per fissare in legge principi e regole già

presenti nell’ordinamento. Ma hanno l’obiettivo di spegnere le polemiche sollevate dalle nuove previsioni sulle valutazioni dei

titoli di studio nelle selezioni.

In pratica, il correttivo fissa il peso massimo che i titoli e l’eventuale esperienza professionale potrà avere nel punteggio

complessivo. Non potrà superare il 33%, come del resto già prevede la legge 56 del 2019 (articolo 3, comma 6, lettera b).

Per quel che riguarda i curricula di studio, il correttivo prevede che i criteri di valutazione nei bandi «per i profili ad alta

specializzazione tecnica o amministrativa» dovranno concentrarsi sui titoli «strettamente correlati alla natura e alle

caratteristiche della posizione bandita».

Anche in questo caso non è un principio particolarmente innovativo: perché già oggi la richiesta di titoli sproporzionati o

scollegati al profilo che il bando sta cercando espone il concorso al rischio più che concreto di bocciatura da parte dei giudici

amministrativi. A cui, anche dopo la nuova norma, ci si potrà rivolgere per valutare la coerenza delle richieste dei bandi.

In breve

The Trust Project

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/personale
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/05/05/IMG-20210504-WA0001%20(002).pdf
https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


1/2

Sostegni-bis, più aiuti alle partite Iva. Castelli (Mef): subito il
salva-conti dei Comuni
di Marco Mobili e Gianni Trovati

Fisco e contabilità 05 Maggio 2021

Alle attività escluse per i buchi di fatturato 2019 solo un chip da mille euro

Le percentuali da considerare per misurare il peso dei nuovi aiuti a fondo perduto in arrivo con il bis del decreto sostegni sono

le stesse di aprile. Ma il meccanismo descritto nelle bozze del provvedimento atteso in consiglio dei ministri si arricchiscono di

un passaggio aggiuntivo. E soprattutto si arricchisce il valore complessivo degli aiuti, in crescita del 27%. Anche se resta di

fatto senza soluzione, almeno per ora, il problema delle tante partite Iva che a causa dei buchi di fatturato del 2019, dovuti ad

esempio a una sospensione dell’attività per lavori di ristrutturazione o alla distanza temporale tra l’apertura della partita Iva e

l’avvio degli incassi, affollano la categoria degli «esodati dai ristori». Per loro gli emendamenti al primo decreto sostegni

introducono un micro-fondo da 20 milioni, che dovrà definire i meccanismi di attuazione e soprattutto essere dotato di risorse

aggiuntive se vorrà davvero centrare il bersaglio. Secondo le prime stime circolate in Parlamento nelle riunioni di maggioranza

sul tema servirebbero almeno 3-400 milioni. Per ora, gli interessati si dovranno accontentare del chip da mille euro messo a

disposizione dal nuovo fondo.

In ogni caso, i nuovi aiuti prospettati dalle bozze mantengono l’impianto dell’edizione di marzo. La platea è rappresentata

ancora una volta dalle partite Iva che nel 2019 hanno fatturato fino a 10 milioni, e che nel periodo assunto come riferimento

dagli aiuti abbiano registrato un calo di volume d’affari di almeno il 30%. Come a marzo, questi soggetti sono divisi in cinque

fasce, con percentuali di aiuto parametrate al calo medio mensile di entrate nel periodo di riferimento e decrescenti

all’aumentare del fatturato 2019, dal 60% per le partite Iva fino a 100mila euro fino al 20% fra 5 e 10 milioni.

A cambiare sono i periodi di riferimento, che diventano due. Il primo è la replica esatta di quanto previsto a marzo. Per ragioni

di velocità nel riconoscimento del nuovo giro di aiuti, il decreto-bis sui sostegni torna a considerare i cali di fatturato registrati

nel 2020 rispetto al 2019. A tagliare i tempi c’è il fatto che gli interessati non avranno bisogno di fare alcuna domanda: chi ha

ricevuto, o si è visto riconoscere e sta per ricevere, l’assegno in base al decreto di marzo, otterrà un’altra volta la stessa somma

con il «sostegni-bis».

Chiusure e restrizioni anti-pandemia hanno però frenato le attività economiche anche nel 2021, e fin qui sono state ignorate

dagli aiuti pubblici. Il secondo movimento previsto per il nuovo decreto punta a rimediare a questa mancanza. E replica gli

stessi calcoli del primo, spostando però in avantii di tre mesi il periodo di riferimento. Il calo di fatturato, e quindi la media

mensile, non si calcolano più sul raffronto fra 2020 e 2019, ma sul periodo 1° aprile 2020-31 marzo 2021 messo a confronto con

i 12 mesi precedenti. Se in questa fascia temporale aggiornata il calo di fatturato è stato più profondo, si avrà diritto

all’integrazione. Gli esempi nella tabella a fianco provano a chiarire il quadro. Una partita Iva con meno di 100mila euro di

fatturato 2019 ha visto calare il proprio volume d’affari di 40mila euro nel 2020. Ha quindi ottenuto 2mila euro di aiuti con il

primo sostegni e altrettanti ne riceverà con il secondo. Aggiornando di tre mesi la base di calcolo la perdita complessiva sale

però a 45mila euro, la media mensile del calo passa di conseguenza a 3.750 da 3.333 e l’aiuto totale a cui si ha diritto (60% del

calo medio mensile in questa fascia di fatturato) sale da 2mila a 2.250. Facendo domanda, otterrà quindi i 250 euro di

differenza. Le cifre in ballo salgono in valore assoluto con il crescere dei fatturati, ma si assottiglia il loro rapporto con le

perdite. I nuovi aiuti insomma, danno certamente una mano in più. Ma nonostante il grande sforzo del bilancio pubblico (24

miliardi fra marzo e aprile) non riescono a rimarginare le ferite profonde aperte dal Covid.

Proprio per questa ragione le cifre di fondo nell’impianto del decreto costruito tra Palazzo Chigi e ministero dell’Economia

sono ancora al centro delle discussioni nella maggioranza. Ieri è partita all’attacco Forza Italia, con Mariastella Gelmini: «I 14

miliardi per gli aiuti sono una cifra importante ma non basta - ha messo a verbale la ministra degli Affari regionali -

In breve
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chiediamo che due terzi dei fondi del decreto siano completamente destinati alle partite Iva» con l’obiettivo di «aumentare

sensibilmente lo stanziamento per il fondo perduto».

Tra i dossier più intricati c’è poi il «salva-bilanci» per i Comuni chiamato ad attutire il colpo arrivato ai conti di oltre 800 enti,

da Torino a Lecce, da Gallipoli a Bagheria, che in molti casi rischiano il default dopo che la Consulta ha cancellato le norme sul

ripiano in 30 anni dei disavanzi extra prodotti dalla gestione del fondo liquidità. «Dobbiamo definire rapidamente la

soluzione», rilancia la viceministra all’Economia Laura Castelli confermando l’intenzione del governo di intervenire subito. La

norma «salva-conti», chiesta ieri anche dal presidente dell’Anci Antonio Decaro e dal suo collega dell’Upi Michele de Pascale in

una lettera al ministro dell’Economia Franco, potrebbe tradursi in un rifinanziamento del fondo per gli enti in deficit

strutturale (NT+ Enti locali & edilizia di ieri); un’altra mossa che impone di rivedere i conti del «sostegni-bis».
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Dl Sostegni, cessione e sconto in fattura anche per il bonus
mobili
di Saverio Fossati e Giuseppe Latour

Urbanistica 05 Maggio 2021

Trasferimento di crediti possibile per la rimozione di barriere architettoniche

Diventa possibile cedere il credito e ottenere lo sconto in fattura anche per il bonus mobili. Nel pacchetto di emendamenti

votato dalle commissioni Bilancio e Finanze del Senato alla legge di conversione del Dl Sostegni (Dl 41/2021) entra anche

un’importante novità in materia di detrazioni per la casa.

La modifica, presentata dal M5s, aggiunge una nuova lettera all’elenco dell’articolo 121 del decreto Rilancio. Si tratta della

norma che ha introdotto, in maniera generalizzata, la possibilità di fruire delle detrazioni casa in due modi: con uno sconto in

fattura, anticipato dal fornitore che effettua l’intervento, o con la cessione del credito di imposta, anche a istituti di credito, in

modo da monetizzare il bonus.

Il credito arredi

L’articolo 121 elenca una serie di detrazioni: dal superbonus al bonus facciate, passando per sismabonus ed ecobonus. Il bonus

mobili, invece, non è incluso nella lista: l’unico modo per recuperarlo è la detrazione in dieci anni in sede di dichiarazione dei

redditi.

Con la modifica appena votata, cambia tutto: il bonus mobili diventa cedibile o immediatamente scontabile. Concretamente,

vuol dire che si potrà chiedere al proprio fornitore di recuperare il 50% in fattura o si potrà andare in banca con il proprio

credito. Restano ferme le regole generali: lo sconto per i mobili e i grandi elettrodomestici deve essere, quindi, agganciato a

una ristrutturazione.

In breve

Barriere architettoniche

Sul fronte delle cessioni, arriva un ampliamento anche in materia di barriere architettoniche. Stavolta, però, la modifica è stata

anticipata da un chiarimento del ministero dell’Economia nei giorni scorsi.

Per risolvere alcuni dubbi applicativi, nati dalla lettura della legge, il Mef aveva spiegato in commissione Finanze alla Camera

che «relativamente alle spese sostenute dal primo gennaio 2021», per la rimozione di barriere architettoniche, «in alternativa

alla fruizione diretta» può essere esercitata «l’opzione per un contributo sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto» o la

cessione del credito.

Per dare più sostanza a quel chiarimento, un altro emendamento (del Partito democratico) ha modificato, ancora una volta,

l’articolo 121, inserendo nuove ipotesi di utilizzo della cessione del credito e dello sconto in fattura. In questo modo, vengono

richiamati esplicitamente, nel perimetro dell’articolo, anche gli interventi «di eliminazione delle barriere architettoniche».

Ammettendo, quindi, anche per loro la cessione del credito e lo sconto in fattura. Insieme agli interventi su autorimesse e box

auto.

Iva indetraibile

Una terza modifica, che andrebbe a modificare l’articolo 119 del Dl 34/2020 con un nuovo comma 9 ter, risolve invece un rebus

normativo dando sanzione definitiva a una prassi già consolidata tra i professionisti fiscali.

Gli interessati sono una categoria particolare di committenti dei lavori interessati dal superbonus, cioè i pochi soggetti passivi

Iva come gli Iacp, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa e le associazioni e società sportive dilettantistiche, mentre

restano estranei alla modifica le imprese e i professionisti.

Stando al testo dell’emendamento, l’eventuale Iva indetraibile, anche parziale, da parte dei soggetti passivi Iva elencati prima

«si considera nel calcolo dell’ammontare complessivo ammesso al beneficio», quindi, in concreto, rileva per il calcolo

dell'imponibile su cui calcolare la detrazione Irpef o Ires del 110%, «indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile
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adottata dal contribuente», come capita, per esempio, con il regime della legge 398/1991 per le Asd, la dispensa degli

adempimenti per operazioni esenti o il reverse charge interno.
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Fondi Ue e nazionali, fino a 87 miliardi per avviare il Recovery
Plan
di Giorgio Santilli

Urbanistica 05 Maggio 2021

Il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini: «Da lunedì avremo a disposizione dieci miliardi del fondo
complementare per avviare subito il Pnrr»

Non saranno certamente le risorse finanziarie a frenare l’avvio del Recovery Plan: la benzina per decollare c’è e ce n’è in

abbondanza, anche per una partenza sprint.

Ai circa 25 miliardi di anticipo della quota italiana del Recovery and Resilience Fund (RRF) che sarà accreditata direttamente da

Bruxelles subito dopo l’approvazione del piano, quindi intorno ad agosto, si aggiungeranno i due meccanismi di

finanziamento nazionale messi in campo dai governi italiani: il fondo complementare da 30,64 miliardi approvato venerdì

scorso con decreto legge dal Cdm e finanziato da uno scostamento di circa cinque miliardi annui dal 2021 al 2026; e il fondo

rotativo messo in piedi dal governo Conte con il comma 1037 della legge di bilancio 2021 che solo per quest’anno vale 32.766

milioni (nel triennio 2021-23 ne vale 117.657).

Il totale fa 87 miliardi abbondanti, se non ci saranno sorprese - in aggiunta o in sottrazione - dal decreto legge di venerdì

scorso che per ora si è visto solo in bozze. Un totale di 87 miliardi pronto all’uso, anche se non è detto che tutte queste risorse a

disposizione debbano essere utilizzate. Il fondo rotativo, in particolare, è un meccanismo che si riempie e si svuota in base alle

necessità. Il Mef con questo strumento anticipa le risorse europee nel caso in cui ci sia tiraggio di cassa da parte dei progetti

italiani approvati. Poi le risorse europee rientrano e il fondo si ricostituisce, buono per le altre necessità.

Anche sull’utilizzo del fondo complementare appena varato permane qualche incertezza. In particolare, bisognerà leggere il

testo definitivo (e le relazioni) del decreto legge uscito dal Cdm per capire se i 30,64 miliardi messi a disposizione del fondo

complementare, spalmati nei sei anni 2021-26 in termini di copertura, siano impegnabili tutti subito, come vorrebbe la logica

di un piano che è una corsa contro il tempo e ha bisogno di spingere i progetti fin dal primo istante. Anche la parole del

ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, a questo giornale, nell’intervista pubblicata il 1° maggio, vanno in questa

direzione. «Da lunedì avremo a disposizione dieci miliardi del fondo complementare per avviare subito il Pnrr», ha detto

Giovannini, riferendosi alla quota di sua competenza di quel fondo.

L’alternativa è che i 30,64 miliardi del fondo possano essere impegnati con un limite dato dalle tranche annuali. È una diatriba

che aveva riguardato anche due antenati del fondo complementare, i fondi investimenti dei governi Renzi e Gentiloni. A lungo

si è discusso se le risorse fossero tutte impegnabili, come sostenevano alcuni esponenti di governo, oppure solo nei limiti

posti, anno per anno, dal fondo stesso.

In breve

Una norma di bilancio restrittiva, che limitasse non solo le spese effettive di cassa, ma anche la possibilità di impegnare le

somme, cioè di programmare opere, progettare e appaltarle, abbasserebbe il totale delle risorse disponibili per il decollo a 60

miliardi circa. Comunque sufficienti per dare gas ai progetti del Recovery già in corso e cominciare ad avviare quelli pronti.
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Decreto sostegni-1, chiusi i correttivi: stop alla Cosap per tutto
il 2021 e via l'acconto Imu per gli esercenti in crisi
di Marco Mobili e Gianni Trovati

Fisco e contabilità 05 Maggio 2021

Rilasci congelati fino a fine settembre o dicembre in base alla data di avvio

Il primo decreto Sostegni con il via libera delle Commissioni Finanze e Bilancio si trasforma nel più classico degli omnibus

ormai abituali. Sono oltre 100 gli emendamenti approvati nella notte di lunedì per consentire all’Aula del Senato di avviare

l’esame già oggi e licenziare il decreto, probabilmente con un voto di fiducia, per inviarlo alla ratifica della Camera.

Tra le novità in arrivo la doppia proroga del blocco degli sfratti, che si allunga al 30 settembre per i provvedimenti di rilascio

adottati fra il 28 febbraio e il 30 settembre 2020, e prosegue fino a al 31 dicembre per quelli adottati dal 1° ottobre scorso al 30

giugno 2021. Il meccanismo è pensato anche per evitare proroghe ulteriori degli sfratti nati prima della crisi da pandemia, che

sarebbero “liberati” dal 30 giugno prossimo. Ma la norma non coglie nel segno secondo Confedilizia perché, spiegano

dall’associazione, «il provvedimento di rilascio giunge al termine di un procedimento che dura diversi mesi». Proroga o non

proroga, comunque, il tema arriverà ora al tavolo della Corte costituzionale, come annuncia il presidente di Confedilizia

Giorgio Spaziani Testa.

Nel pacchetto di misure su affitti e casa vanno segnalati anche i due correttivi sostenuti dal presidente della commissione

Bilancio, Daniele Pesco. In particolare viene introdotta la possibilità di ristrutturare i mutui ipotecari per immobili adibiti a

prima casa oggetto di procedura esecutiva, già prevista a suo tempo dal Dl fiscale di fine 2019. «Si accelera inoltre la procedura,

spiega Pesco, sottraendo la norma alla necessità di un decreto attuativo». Inoltre è previsto che le rinegoziazioni, o i nuovi

finanziamenti derivanti dagli accordi con le banche, possano essere assistiti da garanzia rilasciata dal Fondo prima casa.

L’altro correttivo, invece, riguarda gli affitti, con la possibilità per i proprietari di immobili concessi in locazione a uso abitativo

di beneficiare dell’esenzione fiscale per i canoni non percepiti.

Sugli ammortizzatori si è intervenuti per le imprese che hanno esaurito le 12 settimane di cassa Covid prima del 31 marzo, ma

rimanevano scoperte perché la nuova proroga del Dl Sostegni è operativa dal 1° aprile. Così, spiega il sottosegretario al Lavoro

Tiziana Nisini (Lega) «si copre il buco della cassa integrazione dal 26 al 31 marzo», consentendo la continuità nell’utilizzo

dell’ammortizzatore ai datori di lavoro che abbiano integralmente fruito dei precedenti trattamenti di integrazione salariale.

Inoltre anche per il 2021 la quota del welfare aziendale esentasse sarà pari a 516,46 euro, con la proroga della misura del Dl

Agosto che ha raddoppiato l’importo esentasse ( si vedano anche i servizi in Norme e Tributi sugli ammortizzatori, gli alert per

la crisi di impresa e la copertura degli adempimenti per i professionisti colpiti dal Covid).

Nel gioco delle proroghe entrano anche alcune scadenze fiscali. Dopo il comunicato legge del 20 aprile che annunciava lo

spostamento degli acconti Irap al 30 settembre, arriva l’emendamento a confermare che per le imprese che hanno superato le

soglie del Temporary Framework gli anticipi del tributo regionale cancellati dai decreti anti crisi della primavera scorso

saranno dovuti a fine settembre. Slittano a ottobre i pagamenti delle accise sui tabacchi lavorati, mentre per il gioco pubblico le

tre rate 2021 del Preu saranno dovute entro il 26 ottobre, il 30 novembre e il 15 dicembre prossimi.

In breve

Nulla è dovuto invece per la prima rata dell’Imu a carico degli esercenti che hanno subito perdite per la crisi sanitaria. Così

come resta operativa fino al termine del 2021 la sospensione del canone per l’occupazione di suolo pubblico.

Approvato anche l’emendamento che rinforza la commissione che deve esaminare le pratiche per i rimborsi ai risparmiatori

inciampati nei crack bancari. Sul tema la sottosegretaria al Mef Alessandra Sartore, ascoltata ieri dalla bicamerale sulle banche,

ha spiegato che già in queste settimane la macchina ha accelerato, arrivando a esaminare 46.878 domande per 225 milioni (137

già in via di pagamento) e ha confermato l’obiettivo di chiudere entro ottobre tutte le pratiche dei forfetari.
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Sul fronte ristori arrivano invece l’impignorabilità dei contributi a fondo perduto, così come quella delle quote del reddito di

emergenza. Mentre per la montagna viene approvata la ripartizione del fondone da 700 milioni per sostenere le imprese e gli

stagionali colpiti dalle chiusure. Per i bus turistici e le emittenti Tv arrivano due fondi da 20 milioni ciascuno, mentre per lo

sport di base vengono stanziati 50 milioni per le società dilettantistiche.

Come aveva promesso la scorsa settimana al questore di Roma il ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, è

arrivata con un emendamento firmato da Leu la proroga delle concessioni per il commercio ambulante: le concessioni, licenze

e permessi saranno validi fino al termine dello Stato di emergenza sanitaria e per i successivi 90 giorni.

Un aiuto mirato anche ai coniugi separati in difficoltà economica in questi mesi di crisi economica e tenuti a versare l’assegno

di mantenimento. Per loro arriva un contributo di 800 euro al mese garantito da un fondo con una dote di 10 milioni. Sarà un

Dpcm a definire i criteri e le modalità di erogazione dei contributi.

Un contributo da due milioni di euro, invece, sarà garantito ai Comuni che entro metà luglio troveranno sedi alternative alle

scuole da adibire a seggi elettorali.

The Trust Project
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Costruzioni, la pandemia abbatte ricavi e margini dei 30 big
europei
di Aldo Norsa

Imprese 04 Maggio 2021

Webuild unico italiano nella Top 30. Le francesi Vinci e Bouygues con il gruppo spagnolo Acs ai primi tre posti

Appena disponibili ufficialmente i bilanci dei 30 maggiori gruppi di costruzioni europei se ne può trarre qualche

considerazione, purtroppo ancora sfavorevole per il posizionamento italiano. Premettendo che la sospensione delle attività di

cantiere che ha interessato un po' tutti i Paesi l'anno scorso ha causato riduzioni di fatturato per ben 24 gruppi su 30,

nell'insieme del campione questo comporta una riduzione dei ricavi 2020 del 7,6 per cento ma, più preoccupante, dell'ebit del

31,1 per cento e dell'utile netto addirittura del 39 per cento. Ma il forte impegno sia a livello europeo che dei singoli Paesi nel

finanziare piani di rilancio economico fa presagire un ritorno ai livelli pre-pandemia forse già entro il 2021.

I singoli gruppi  

Esaminando i singoli gruppi si nota per prima cosa una forte staticità nel posizionamento in classifica (come è il caso

dell'unico italiano al vertice, Webuild, che resta "inchiodato" al 15° posto pur includendo due mesi di fatturato anche di

Astaldi), che infatti vede le prime dieci posizioni fossilizzate rispetto all'anno precedente e il podio europeo sempre composto

dai francesi Vinci e Bouygues (rappresentato dal proprio pôle construction) separate dallo spagnolo Acs. Nell'ultimo anno

avanzano in pochi: lo spagnolo Sacyr (che in Italia è presente come socio del consorzio stabile Sis, guidato da Inc) e soprattutto

il tedesco Goldbeck, l'austriaco Swietelsky, e il norvegese AF Gruppen (non nomi di primo piano).

Arretrano invece alcuni marchi noti: soprattutto il belga Besix, meno il britannico Kier, il belga Cfe e il britannico Laing

O'Rourke. Per incidenza dell'attività all'estero, non facendo testo né lo spagnolo Acs (che considera estero il mercato

domestico del tedesco Hochtief) né l'austriaco Strabag (che analogamente ha il maggior fatturato in Germania con la

controllata Strabag, da cui Bauholding mutuò anche il nome), Webuild resta tra i primi 30 gruppi quello più squilibrato

all'estero (78 percento). Sarebbe seguito da Skanska il cui estero (76,6 percento) però è in larga misura la "domestica"

Scandinavia.

Nell'annus horribilis 2020 gli unici gruppi in perdita (in ordine di gravità) sono lo spagnolo Ferrovial, il britannico Kier,

l'olandese Royal Bam, lo svizzero Implenia, l'austriaco Porr. I maggiori utili sono quelli del francese Vinci, lo svedese Skanska,

il francese Eiffage, lo spagnolo Acs e l'austriaco Strabag (unico a lavorare direttamente in Italia ma con impegno decrescente).

Si nota anche che l'incertezza congiunturale ha bloccato ogni nuova operazione m&a (merger and acquisition) con l'unica

eccezione di Webuild-Astaldi (in concordato preventivo) peraltro ritardata di un anno rispetto agli originari annunci di

Progetto Italia.

Italia al nono posto tra i sistemi Paese  

L'Italia come detto è rappresentata in questa classifica da un unico gruppo, ponendola a un poco edificante nono posto per

fatturato (5 miliardi) dietro a Paesi che non possono contare su rilevanti mercati interni come Paesi Bassi (due gruppi che

fatturano 13,2 miliardi), Norvegia (due gruppi, 6,2 miliardi) e Belgio (due gruppi, 5,9 miliardi) e davanti alle sole Svizzera (3,7

miliardi), Germania (3,5 miliardi) e Finlandia (3,1 miliardi), tutte con un solo gruppo in classifica (ma tenendo conto che

Hochtief e Strabag, come si diceva "battono bandiera" straniera). La Francia si conferma al primo posto grazie a quattro gruppi

(di cui tre tra i primi quattro) che sommano una cifra d'affari 2020 di 89,8 miliardi seguita da Spagna che, nonostante la

maggior rappresentanza (sei), si ferma a 60,7 miliardi, Svezia (tre gruppi, 26,4 miliardi), Austria (tre gruppi, 22,2 miliardi) e

Gran Bretagna (quattro gruppi, 19,4 miliardi). 

In breve
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Stop all’acconto Imu per le partite Iva in crisi
di Marco Mobili e Gianni Trovati

Fisco e contabilità 04 Maggio 2021

Imposta municipale bloccata alle piccole imprese aiutate anche dal fondo perduto

Lavori a oltranza per il via libera al decreto Sostegni di marzo delle commissioni Bilancio e Finanze del Senato. Dopo una

lungo confronto tra maggioranza e governo sui correttivi da approvare, il voto è ripreso in tarda serata con l’obiettivo di

chiudere al massimo oggi in mattinata e poter inviare il testo del decreto di marzo all’esame dell’aula di Palazzo Madama

giovedì prossimo.

Tra le novità in arrivo la replica dell’esenzione della prima rata del l’Imu per le attività commerciali e turistiche che nel 2020

hanno subito un calo del fatturato del 30% rispetto al 2019. Non solo. Come requisito aggiuntivo i proprietari degli immobili

devono essere anche i gestori delle attività ricettive e commerciali in crisi. Il taglio della prima rata Imu complessivamente vale

216 milioni di cui poco più di 73 a carico della quota statale e i restanti 142 a carico dei comuni. Risorse queste ultime che

saranno restituite agli Enti Locali con la creazione di un fondo presso il ministero dell’interno.

Altro tema al centro degli emendamenti al voto di ieri notte al Senato anche quello delle locazioni. Oltre al credito d’imposta

sugli affitti per le attività in perdita che troverà posto nel nuovo decreto Sostegni , viene rivista la norma sull’esenzione Irpef

dei canoni non percepiti. In sostanza davanti a un’intimazione di sfratto per morosità o un’ingiunzione di pagamento sono

esclusi da tassazione gli affitti non percepiti dal 1° gennaio 2020 anche se dovuti da contratti di locazione di immobili ad uso

abitativo e a prescindere dalla data di stipula dei contratti. Come spiegano dal Senato ai canoni di locazione non percepiti

prima del 1° gennaio 2020 continuano ad applicarsi le regole secondo cui gli affitti entrano nell’imponibile nel periodo

d'imposta cui si riferiscono. Inoltre per le imposte versate è riconosciuto un credito d’imposta pari all’importo dell’affitto non

riscosso.

Tra gli altri temi su cui il Parlamento ha deciso di “anticipare” il bis dei sostegni, imboccando in realtà una strada che però

arriva al traguardo più tardi, con la conversione definitiva in legge, c’è l’aiuto a bar, ristoranti e altri esercizi pubblici che

intendono sfruttare gli spazi esterni per allargare la platea degli utenti senza metterne a rischio la salute. Arriva così

l’estensione fino al 31 dicembre delle esenzioni per il nuovo canone unico che da quest’anno avrebbe dovuto sostituire le

vecchie tasse e canoni sull’occupazione del suolo pubblico.

Un altro piccolo aiuto per gli esercizi pubblici arriva sul versante del canone Rai. Quello che fin qui era stato limitato come uno

sconto del 30% si allargherebbe fino ad arrivare a un’esenzione totale per quest’anno.

In breve

In nottata si deciderà anche il destino della possibilità per le imprese di cedere sulla piattaforma i crediti di imposta 4.0.

L’emendamento, spuntato nei giorni scorsi, sembrerebbe ottenere il parere favorevole del governo. Si attende però l’esame

finale, e decisivo, della Ragioneria generale sui costi.
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Smart Working, al via la verifica delle esigenze di servizio caso
per caso
di Daniela Casciola

Personale 04 Maggio 2021

Il ministro Brunetta ha annunciato di aver convocato l'Osservatorio per mercoledì 12 maggio

Sono in vigore da pochi giorni le nuove norme sullo smart working contenute nel decreto proroghe (pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale del 30 aprile 2021 n. 103) che hanno svincolato le amministrazioni dalla soglia minima del 50% di dipendenti in

lavoro agile.

Da un primo monitoraggio effettuato dalla Funzione pubblica emerge che il ritorno alla normalità avverrà con un processo

graduale (si veda NT+ Enti locali & edilizia di lunedì).

Le prime mosse delle grandi città si muovono in questa direzione: da Roma a Milano, da Bari a Firenze, si verificheranno le

esigenze di servizio e il sostegno alle riaperture con le diverse misure di contenimento e di prevenzione del rischio. A Genova

si è scelto da tempo di aprire un tavolo con i sindacati per definire le soluzioni migliori che possano soddisfare le necessità

dell'ente e quelle dei dipendenti.

Il ministro Brunetta, intanto, ha annunciato di aver convocato per mercoledì 12 maggio l'Osservatorio del lavoro agile per

monitorare costantemente la situazione e tolinea il ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta. «In progress -

dice Brunetta - gli uffici si autoregoleranno, perché hanno il massimo dell'autonomia e della flessibilità, e i servizi per cittadini

e imprese miglioreranno e aumenteranno. Parallelamente, ai tavoli per i rinnovi contrattuali del pubblico impiego, lo

strumento del lavoro agile sarà opportunamente regolato, a tutela dei lavoratori. È un ulteriore elemento per valorizzare il

lavoro da remoto. Per questo dico che avremo una Pubblica amministrazione più flessibile, più efficiente e più rispondente

all'unico faro: la soddisfazione dei cittadini, la soddisfazione delle imprese».

In breve
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Gazebo e pergotende, Il Consiglio di Stato boccia Campidoglio e
Tar: non servono permessi
di Mauro Salerno

Urbanistica 04 Maggio 2021

Rientrano nell'edilizia libera i «manufatti leggeri» che non hanno autonomia funzionale e non realizzano uno spazio chiuso
stabile

Non servono permessi per creare degli spazi ombreggiati in terrazzo attraverso tende o gazebo. Il Consiglio di Stato torna sulla

questione delle pergotende bocciando la linea rigorista del Comune di Roma e del Tar del Lazio, provando, inoltre, per

l'ennesima volta a dare un indirizzo preciso sulla definizione di questo tipo di strutture e, di conseguenza, sulla necessità o

meno di richiedere permessi per la loro installazione. Il tutto è contenuto nella sentenza n. 3393/2021 del 27 aprile, che nasce

dal ricorso promosso dalla proprietaria di un appartamento contro l'ordine di demolizione (in aggiunta alla sanzione di 15mila

euro) ingiunto dal Comune di Roma per la rimozione di «n. 2 pergotende al piano V» e di «una pergotenda» e «una copertura

fissa al piano VI, in quanto realizzate in assenza di autorizzazione».

Il Consiglio di Stato ha ribaltato la decisione del Tar, che aveva confermato i provvedimenti del Comune, sostenendo che le

«pergotende situate sui terrazzi dell'abitazione in questione, in quanto coperte e tamponate, nonché ancorate al fabbricato con

strutture in ferro bloccate a terra, avrebbero creato nuovi ambienti di permanente utilizzo, con conseguente incremento di

superficie e volumetria nonché modifica di sagoma e prospetto dell'edificio di particolare pregio storico-artistico».

I giudici partono dalle definizioni. E ricordano che sono qualificati come «nuove costruzioni» (sentenza Cds 840/2021) «i

manufatti leggeri, anche prefabbricati, purché siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi o magazzini,

purché siano dotati di una propria autonomia funzionale».

Diverso è il caso «dei gazebo, dei pergolati e delle tettoie "leggere" non tamponate lateralmente su almeno tre lati». Questi non

sono dotati di autonomia funzionale, ma hanno «carattere pertinenziale e meramente accessorio rispetto allo stabile, in

quanto non mutano il preesistente utilizzo esterno dei luoghi». Il loro obiettivo è di «valorizzarne la fruizione al servizio dello

stabile, ponendo un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall'umidità che rende più gradevole per un maggior

periodo di tempo la permanenza all'esterno, senza peraltro creare un ambiente in alcun modo assimilabile a quello interno, a

causa della mancanza della necessaria stabilità, di una idonea coibentazione termica e di un adeguato isolamento dalla

pioggia, dall'umidità e dai connessi fenomeni di condensazione».

Il Consiglio di Stato ricorda che è proprio una circolare del Campidoglio (n. 19137 del 09.03.2012, del Dipartimento

Programmazione e Attuazione Urbanistica) a stabilire che questo secondo tipo di costruzioni rientra nell'edilizia libera, non

avendo dunque bisogno di alcuna autorizzazione.

In breve

«In relazione a tale inequivoca disposizione dello stesso ente locale resistente - spiegano i giudici - , la sentenza n. 840/2021

citata, ha ritenuto che l'elenco posto a titolo esemplificativo dalla predetta circolare deve infatti ritenersi esteso anche ai

manufatti tipo pergotende ... e che la qualificabilità dell'intervento in termini di "pergotenda", ovvero un'opera precaria sia dal

punto di vista costruttivo sia da un punto di vista strettamente funzionale esclude la necessità di titolo edilizio, a meno che

non determini una evidente variazione di sagoma e prospetto dell'edificio».

Per questo, sottolineando che anche la «copertura e la parziale chiusura perimetrale, derivanti dalla realizzazione delle opere

in questione, non si rivelano stabili e permanenti, a motivo del carattere retrattile delle tende», i giudici concludono che le

pergotende messe nel mirino dal Campidoglio non realizzano «uno spazio chiuso stabilmente configurato, non si è

conseguentemente realizzato un nuovo volume o superficie, e tanto meno una copertura o tamponatura di una costruzione» e

«dunque, non necessitavano di alcuna autorizzazione a costruire».
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Energie rinnovabili
di Matteo Piacentini

I temi di NT+ Rassegna di giurisprudenza 03 Maggio 2021

Energie rinnovabili – Impianti – Conferenza di Servizi – Regione – MIBACT – Produzione di energia.

Il sistema delineato nell’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003 è espressivo di una norma fondamentale di principio nella materia

“energia”, vincolante anche per le Regioni a statuto speciale e, nel contempo, costituisce un punto di equilibrio rispettoso di

tutte le competenze, statali e regionali, che confluiscono nella disciplina della localizzazione degli impianti eolici. 

La produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili è da identificarsi come un’attività di interesse pubblico che contribuisce

anch’essa non solo alla salvaguardia degli interessi ambientali ma, sia pure indirettamente, anche a quella dei valori

paesaggistici. 

Nel sistema procedimentale della Conferenza di Servizi non è sufficiente per la invalidazione della valutazione discrezionale

espressa dall’amministrazione, una contestazione di non condivisibilità della stessa, essendo, invece, necessario, per restare

nei limiti del sindacato giudiziale, dimostrarne la palese inattendibilità e l’evidente insostenibilità.

Il giudizio di compatibilità con i valori paesaggistico – territoriali espresso dalla Regione, rappresenta una scelta tecnico –

discrezionale che ancorché opinabile, non può essere per ciò solo sindacata in sede giurisdizionale. Infatti, le scelte tecnico-

valutative in materia di tutela del bene culturale, discendenti dall’applicazione di cognizioni tecnico-scientifiche proprie di

settori caratterizzati da ampi margini di opinabilità, sono infatti sindacabili, in sede giudiziale, esclusivamente sotto i profili

della logicità, coerenza e completezza della valutazione, eventualmente anche sotto l’aspetto della correttezza del criterio

tecnico e del procedimento applicativo prescelto, fermo restando il limite della relatività delle valutazioni scientifiche.

Consiglio di Stato, 12 aprile 2021, n. 2983

Energie rinnovabili – Biomasse – Produzione – Procedura semplificata – Limiti – Installazione – Impianti.

Il concetto di biomassa può essere assimilato ad una fonte energetica rinnovabile per la produzione di energia elettrica solo a

ben chiare condizioni: quella di bruciarne quantità limitate e che siano reperibili in un ambito di filiera corta. A differenza di

eolico e fotovoltaico, infatti, la combustione di biomasse per produrre energia elettrica non evita l’emissione in atmosfera di

gas. Ciò rende evidente che, in un impianto a biomasse in assetto cogenerativo, la potenza termica e quella elettrica sono

strettamente correlate tra loro, dai principi fisici e tecnologici stessi sui quali si basa il rendimento energetico dell'impianto.  

Energie rinnovabili – Biomasse – Produzione – Procedura semplificata – Limiti – Installazione – Impianti.

L’art. 27, comma 20, della legge n. 99 del 2009, laddove ammette l’utilizzo della procedura semplificata per gli impianti

operanti in assetto cogenerativo che hanno una capacità di generazione massima inferiore a 1 MW elettrici ovvero potenza

nominale inferiore a 3 MW termici, deve essere interpretato nel senso che per il ricorso a tale procedura è necessario che gli

impianti di cogenerazione rispettino contemporaneamente i due limiti, dovendosi, invece, assoggettare ad autorizzazione

unica gli impianti che rispettano solo uno dei due limiti.

Consiglio di Stato 12 marzo 2021 n. 2145

Energie rinnovabili – Efficienza energetica – Usi finali – Certificati Bianchi – Titolari del progetto – Costi.

È illegittima l’attribuzione della qualifica di “titolare del progetto” - costituente condizione per l’erogazione dei titoli di

efficienza energetica - ad un soggetto diverso da quello che abbia direttamente sostenuto i costi per l’effettuazione del

progetto di efficienza energetica.

T.A.R. Lazio - Roma, 7 gennaio 2021, n. 184
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Dispacciamento – Mercato delle Capacità – Unità rilevante – Sistema elettrico nazionale – Aste.

Nel contesto del c.d. Mercato delle Capacità, la qualificazione di un’unità come “rilevante” non è un mero aspetto informatico

di registrazione sul portale di Terna, né può essere ricondotta esclusivamente a un esercizio incondizionato della facoltà

dell’utente del dispacciamento di raggruppare in un’unica UP l’insieme delle sezioni, conformemente a quanto indicato dal

Codice di Rete, avendo invece implicazioni tecniche più ampie, che comportano un differente trattamento in termini di

obblighi, prestazioni tecniche e servizi che le unità di produzione rilevanti devono prestare al sistema elettrico nazionale.

T.A.R. Lazio, 19 gennaio 2021, n. 752
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Sicilia, terremoto di magnitudo 3.2 alle isole Eolie in
provincia di Messina

ilmessaggero.it/italia/terremoto_isole_eolie_messina_sicilia_cosa_succede_news_oggi_3_maggi-5936501.html

Scossa di terremoto in Sicilia di magnitudo 3.2. Come segnala attraverso il profilo Twitter
l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'epicentro è nelle isole Eolie, provincia
di Messina, ed è avvenuto alle 13.53 di oggi. La zona è vulcanica ed è soggetta a
movimenti sismici.

INGVterremoti
@INGVterremoti

[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 3.2 ore 15�53 IT del 03-05-
2021, Isole Eolie (Messina) Prof=200Km #INGV_26583281

Terremoto Isole Eolie (Messina), Magnitudo ML 3.2…

Terremoto di magnitudo ML 3.2 del 3 May 2021 ore
15�53�51 (Fuso Orario Italia) in zona: Isole Eolie …

terremoti.ingv.it

4�07 PM · 3 mag 2021

28 Copia link del Tweet

https://www.ilmessaggero.it/italia/terremoto_isole_eolie_messina_sicilia_cosa_succede_news_oggi_3_maggi-5936501.html
https://www.ilmessaggero.it/t/terremoto/
https://www.ilmessaggero.it/t/sicilia/
https://www.ilmessaggero.it/t/magnitudo/
https://twitter.com/INGVterremoti?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1389220186742476800%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilmessaggero.it%2Fitalia%2Fterremoto_isole_eolie_messina_sicilia_cosa_succede_news_oggi_3_maggi-5936501.html
https://twitter.com/INGVterremoti?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1389220186742476800%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilmessaggero.it%2Fitalia%2Fterremoto_isole_eolie_messina_sicilia_cosa_succede_news_oggi_3_maggi-5936501.html
https://twitter.com/INGVterremoti/status/1389220186742476800?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1389220186742476800%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilmessaggero.it%2Fitalia%2Fterremoto_isole_eolie_messina_sicilia_cosa_succede_news_oggi_3_maggi-5936501.html
https://twitter.com/hashtag/RIVISTI?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/terremoto?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/INGV_26583281?src=hashtag_click
https://t.co/PswbvQOY1Z?amp=1
https://t.co/PswbvQOY1Z?amp=1
https://twitter.com/INGVterremoti/status/1389220186742476800?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1389220186742476800%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilmessaggero.it%2Fitalia%2Fterremoto_isole_eolie_messina_sicilia_cosa_succede_news_oggi_3_maggi-5936501.html
https://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1389220186742476800%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilmessaggero.it%2Fitalia%2Fterremoto_isole_eolie_messina_sicilia_cosa_succede_news_oggi_3_maggi-5936501.html&tweet_id=1389220186742476800
https://twitter.com/INGVterremoti?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1389220186742476800%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilmessaggero.it%2Fitalia%2Fterremoto_isole_eolie_messina_sicilia_cosa_succede_news_oggi_3_maggi-5936501.html


3 maggio 2021

Terremoto, per Camerino ordinanza 'su misura'
ansa.it/marche/notizie/2021/05/03/terremoto-per-camerino-ordinanza-su-misura_0306fc3e-d52f-4b6e-9fb9-

e891f94035ad.html

FOTO
- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE

Applica dl Semplificazioni, a commissario poteri in deroga

   Approvata in cabina di regia l'ordinanza speciale per la ricostruzione di Camerino, oltre
che per altri 9 Comuni del cratere sismico. "Una sorta di ordinanza su misura, che dà per
la prima volta attuazione al decreto Semplificazioni del 2020 e attribuisce al commissario
il potere di realizzare interventi e opere urgenti e particolarmente critiche in deroga alla
normativa vigente, salvo ovviamente quella penale e di tutela dei beni culturali", viene
spiegato dall'amministrazione comunale di Camerino.

Il programma unitario degli interventi prevede il recupero di edifici, molti di valore
storico, artistico e culturale così come la ristrutturazione del palazzo ex Banca Marche
appena acquistato dal Comune. La firma dell'ordinanza è prevista per mercoledì
prossimo. "Siamo alla vigilia della firma dell'ordinanza speciale - ha detto il sindaco
Sandro Sborgia -. Raggiungiamo un obiettivo importantissimo: si tratta di un lavoro
portato avanti dall'amministrazione comunale che ha redatto l'articolato del documento e
indicato quali fossero gli immobili sui quali procedere in via prioritaria". "Si tratta delle
opere comprese all'interno del Psr, il Programma straordinario per la ricostruzione
approvato dalla maggioranza nel consiglio comunale, lo scorso dicembre", ha aggiunto
Sborgia. "Abbiamo anche richiesto al commissario straordinario Giovanni Legnini di
agire con i poteri in deroga", ha ricordato il sindaco. (ANSA). 
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Abusi edilizi: illegittimo il permesso di costruire in
sanatoria condizionato

lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-illegittimo-permesso-costruire-sanatoria-condizionato-25845

Chi si occupa di abusi e sanatoria edilizia si sarà imbattuto almeno una volta in
quello che è ormai noto come "permesso di costruire in sanatoria condizionato".
Stiamo parlando di quel provvedimento dell'amministrazione che "condiziona" il rilascio
del permesso di costruire ai sensi dell'art. 36 del DPR n. 380/2001 (Testo
Unico Edilizio) a specifici interventi finalizzati a ricondurre il manufatto abusivo
nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici.

Abusi edilizi e permesso di costruire in sanatoria condizionato:
nuovo intervento della Cassazione

Ma questo provvedimento è previsto dal Testo Unico Edilizia? È legittimo? A rispondere
a queste domande ci ha pensato come sempre la giurisprudenza, in questo caso la Corte
di Cassazione che con la sentenza n. 16498 del 30 aprile 2021 che ci consente di
approfondire l'argomento.

Il caso oggetto della sentenza

Nel caso di specie, sul tavolo dei giudici di Cassazione arriva un ricorso per
l'annullamento di una decisione del tribunale che aveva revocato i benefici della
sospensione della pena e rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione
impartito con la medesima sentenza in relazione ad un manufatto abusivo.

https://www.lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-illegittimo-permesso-costruire-sanatoria-condizionato-25845
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Secondo i ricorrenti, però, il giudice dell'esecuzione non aveva tenuto in considerazione
del permesso di costruire in sanatoria rilasciato ai ricorrenti per regolarizzare
l'immobile, contenente particolari prescrizioni.

Una prassi, quella del permesso di costruire "condizionato", molto consueta per
l'amministrazione locale che aveva emanato altri provvedimenti, nel medesimo periodo
di tempo nel quale anche gli interessati si erano rivolti per conseguire la sanatoria
urbanistica degli abusi commessi. Allo stesso tempo il perito di parte, in risposta a
specifica domanda, ha sostenuto l'avvenuta fattuale rimessione in pristino dei luoghi,
con eliminazione delle difformità in esecuzione del rilasciato permesso di costruire e
senza l'intervento di ulteriore istanza in sanatoria.

Il permesso di costruire condizionato

Preliminarmente i giudici di Cassazione hanno rilevato l'illegittimità del permesso di
costruire in sanatoria condizionato all'esecuzione di specifici interventi finalizzati a
ricondurre il manufatto abusivo nell'alveo di conformità agli strumenti urbanistici.
Secondo i giudici, detta subordinazione contrasta ontologicamente con la ratio della
sanatoria, collegabile alla già avvenuta esecuzione delle opere e alla loro integrale
rispondenza alla disciplina urbanistica.

La sanatoria degli abusi edilizi idonea ad estinguere il reato di cui all'art. 44 del
Testo Unico Edilizia, non ammettendo termini o condizioni, deve riguardare l'intervento
edilizio nel suo complesso e può essere conseguita solo qualora ricorrano tutte le
condizioni espressamente indicate dall'art. 36 del DPR n. 380/2001 stesso.

L'accertamento di conformità

Ricordiamo che il suddetto art. 36 (accertamento di conformità) prevede che il rilascio
del permesso di costruire in sanatoria solo se l’intervento risulti conforme alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso, sia al
momento della presentazione della domanda (doppia conformità).

Come confermato dai giudici di Cassazione, l'unica condizione prevista dall'art. 36 del
DPR n. 380/2001 è la doppia conformità delle opere alla disciplina urbanistica vigente
sia al momento della realizzazione del manufatto, che al momento della presentazione
della domanda di sanatoria, dovendo escludersi la possibilità di una legittimazione
postuma di opere originariamente abusive che, solo successivamente, in applicazione
della cosiddetta sanatoria "giurisprudenziale" o "impropria", siano divenute conformi
alle norme edilizie ovvero agli strumenti di pianificazione urbanistica.

Annullato il reato ma confermata la demolizione

https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380
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Nel caso di specie, l'amministrazione ha rilasciato ai ricorrenti un permesso di costruire
in sanatoria, contenenti particolari prescrizioni. Inoltre, da una parte un sopralluogo
confermava la realizzazione dei lavori prescritti; dall'altra, l'ordinanza impugnata ha
dato atto che il Pubblico ministero d'udienza non aveva insistito nella revoca del
beneficio della sospensione condizionale.

Infine, il perito di parte ha attestato la conformità dei luoghi alla disciplina urbanistica,
laddove il titolo del 2015 risultava effettivamente viziato per carenza dell'accertamento
di conformità ai sensi dell'art. 36 del Testo Unico Edilizia. Il vizio è stato ritenuto
sanabile e non ostativo all'ottenimento di nuovo permesso di costruire in sanatoria.

Ciò però non è bastato ai giudici della Cassazione che da una parte hanno annullato
l'ordinanza limitatamente alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della
pena, ma dall'altra hanno confermato la demolizione.
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Superbonus 110%: chiarezza e tempistiche più ampie
sono la vera semplificazione

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-chiarezza-tempistiche-vera-semplificazione-25839

Déjà vu, sembra essere tornati a inizio maggio 2020 quando le prime bozze dell'ormai
noto Decreto Rilancio avevano previsto una misteriosa detrazione fiscale del
110% e tutto il settore dell'edilizia era in trepida attesa di conoscerne nel dettaglio i
contenuti.

Superbonus 110%: 139 giorni di passione

Quando il 19 maggio 2020 è arrivata la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del
Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, tutti ci siamo resi conto della potenza di questo
bonus fiscale che oltre a mettere in gioco un'aliquota senza precedenti, ha
istituzionalizzato lo sconto in fattura e le cessione del credito senza limiti. Quest'ultime
certamente il motore di tutta la misura fiscale.

Peccato, però, che la scelta dello strumento legislativo (il Decreto Legge) abbia costretto
l'intero comparto a ben 139 giorni di passione prima che le buone intenzioni del
Decreto Rilancio si concretizzassero con la pubblicazione prima della legge di
conversione e poi di tutti i provvedimenti attuativi dei Ministeri e dell'Agenzia delle
Entrate.

Superbonus 110%: la nuova semplificazione

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-chiarezza-tempistiche-vera-semplificazione-25839
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
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Arrivati a maggio 2021, dopo 6500 interpelli all'Agenzia delle Entrate, chiarimenti
dell'Enea e dello stesso Governo, ci si è resi conto che per poter far decollare il
superbonus è necessario semplificare alcune procedure, definire meglio alcuni punti
oscuri ed estendere l'orizzonte temporale oltre quanto previsto.

Una semplificazione che dovrebbe arrivare entro questo mese con la pubblicazione di
un nuovo Decreto Legge e che al momento sta lasciando tutti col fiato sospeso e
nuovamente in attesa di capire come si evolverà il superbonus 110%.

Superbonus 110%: l'intervista al Presidente e al Vicepresidente
dell'Ordine degli Ingegneri di Palermo

Come accaduto a maggio 2020, anche oggi circola una bozza di Decreto Legge
contenente le misure di semplificazione sul Superbonus. E su questa ho intervistato il
Presidente, Vincenzo Di Dio, e il Vicepresidente, Aldo Bertuglia, dell'Ordine degli
Ingegneri di Palermo, ai quali ho posto alcune domande specifiche sulle possibili
semplificazioni contenute nel nuovo provvedimento di prossima pubblicazione.

Si seguito le mie domande e le loro risposte

Domanda. La proroga del superbonus 110% all'interno del PNRR non è arrivata ma è
stato previsto un decreto legge da pubblicare entro maggio che estenderà l'orizzonte
temporale e modificherà/semplificherà molti adempimenti. Qual è il vostro punto di
vista?

Risposta. Il primo decreto legge che ha introdotto il cosiddetto Superbonus e
Sismabonus 110% risale al 19 maggio 2020; nell’agosto del 2020, con la sua
trasformazione in legge e con le modifiche di cui al decreto-legge n. 104/2020 (Decreto
Agosto), è stato profondamente modificato e gli articoli 119 e 121 sono stati
completamente riscritti; negli emendamenti del dicembre 2020 (Legge di Bilancio
2021) sono stati introdotte altre ulteriori modifiche. Ora si annunciano per fine maggio
ulteriori variazioni/semplificazioni.

Si parla continuamente di proroghe ma allo stato attuale possiamo contare
ragionevolmente sul termine di fine dicembre 2021. Gli interventi da fare in un grande
edificio di edilizia residenziale richiedono molti mesi e non è possibile fare
programmazione sull’incertezza.

La vera semplificazione auspicabile è la chiarezza della norma e dei tempi.

Domanda. Il PNRR ha visto nella valutazione della legittimità degli immobili una delle
principali cause che hanno bloccato e rallentato molti interventi. Secondo voi è questa la
problematica principale?

Risposta. Con il D.P.R 380/2001, ed in Sicilia con il suo recepimento introdotto con la
legge 16 del 2016, in quasi tutti i procedimenti i professionisti sono chiamati ad
asseverare la conformità delle opere a tutta la normativa edilizia vigente (e non solo a

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-interventi-piu-richiesti-25837
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-proroga-2023-2025-verifica-conformita-semplificazioni-25809
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quella strettamente urbanistica, ma anche antincendio, antisismica, igienico sanitaria
ecc.). La legge n. 77/2020 non ha introdotto alcuna maggiore severità, anzi ha cercato
di mitigare l’effetto delle leggi vigenti introducendo talune precisazioni (purtroppo
poco chiare e che ammettono interpretazioni contrastanti).

Dal lontano 1996 e poi con il DPR 380/2001 si è previsto che non ci possono essere
contributi dello Stato su immobili non conformi. Dunque anche in questo senso non si
tratta di novità introdotte con la legge 77/2020.

Eppure dal 1996 abbiamo consegnato al consulente le spese per i lavori condominiali o
per la ristrutturazione del bagno della nostra casa, senza chiederci se effettivamente
potevano essere portate in detrazione e se il nostro immobile o il nostro edificio fosse
conforme.

Cosa è cambiato? Nulla, ma solo adesso stiamo facendo attenzione. Il faro della
comunicazione sui social e sulla stampa ha illuminato la questione.

Il Superbonus è un’occasione per aprirsi gli occhi sugli abusi presenti nelle nostre case
e sulla possibilità di mettersi in regola, possibile in molti casi. Un’occasione positiva
per noi tutti che si deve evitare di fare diventare una nevrosi ed una lotta tra
condomini.

Gli abusi hanno rallentato il Superbonus? No, perché le imprese ed i professionisti di
fronte alle tante richieste hanno scelto quelle con meno problemi. Il rallentamento è
dovuto alle lungaggini dei procedimenti amministrativi (fare un cappotto in CILA o
SCIA richiede gli stessi documenti necessari per tutti gli altri procedimenti edilizi) ed
alla complessità delle procedure bancarie senza le quali l’impresa non ha possibilità di
iniziare i lavori poiché la legge non consente anticipi.

Domanda. Il nuovo decreto legge, sempre se ne saranno confermati i contenuti,
prevede che tutti gli interventi relativi all'isolamento termico a cappotto che non
prevedano una modifica delle facciate e delle coperture siano considerati opere di
manutenzione ordinaria ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera a), del Testo Unico Edilizia.
Credete che questo servirà a velocizzare il processo?

Risposta. Non vedo come un intervento con la tecnica “cappotto” possa non
modificare le facciate e le coperture, almeno che la legge stessa non specifichi che “ai
fini dell’applicazione della legge 77/20 gli interventi sulle facciate e sulle coperture con
la tecnica “a cappotto” non costituiscano modifica alle facciate o alle coperture”.

Trovo corretto che venga chiarito il significato del comma 13-ter “Al fine di
semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle parti
comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le
asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili
plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al DPR n. 380/2001, e i
relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferite esclusivamente alle
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parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi”. L’ultimo periodo
dovrebbe cambiare in “sono riferite esclusivamente alle parti comuni interessate dagli
interventi”.

Questa interpretazione renderebbe molto più semplice l’applicazione delle agevolazioni
e risponderebbe del principio di non eseguire opere agevolate su elementi abusivi che
potrebbero essere oggetto di demolizione e ripristino con un evidente danno per lo
Stato.

In linea di massima non ritengo corretto che delle opere sostanziali, come il cappotto
applicato alle pareti verticali dell’edificio, siano ricondotte all’edilizia libera. Troverei
più corretto che si intervenga con una CILA semplificata, limitata alla valutazione dei
soli prospetti su pubbliche vie o piazze su cui si interviene e ad una relazione tecnica
sugli impianti (ex legge 10). Occorrerebbe evitare, inoltre, che questo tipo di interventi
costituisca motivo di una nuova SCA.

Domanda. Viene prevista una modifica dell'art. 119, comma 13-ter relativo alla
valutazione dello stato legittimo. Viene anche aggiunto il seguente comma 13-quater "in
presenza di domande di condono edilizio ancora inesitate, l’accesso agli incentivi di cui
al presente articolo è consentito previa asseverazione giurata, prestata da tecnico
abilitato diverso da colui che aveva assistito il richiedente in fase di domanda di
sanatoria, circa la sussistenza dei requisiti onde ottenere un positivo riscontro ad
opera delle competenti amministrazioni comunali. in caso di definitivo rigetto della
istanza di condono edilizio, il relativo provvedimento viene comunicato dalla
amministrazione comunale alle amministrazioni competenti, ai sensi del presente
articolo, per la revoca delle agevolazioni eventualmente già erogate". Qual è il vostro
giudizio?

Risposta. Il problema delle costruzioni per cui è stata presentata istanza di condono
ancora non esitata è reale e di proporzioni molto vaste. Anche se i tempi sono
relativamente lunghi è tuttavia possibile giungere a concessione e successiva SCA con
procedure consolidate ed accessibili a tutti.

Se ci fosse una proroga dei tempi della legge n. 77/2020 direi che la via maestra è
quella di procedere come nella prassi oggi prevista evitando voli procedurali che
potrebbero porre gravi responsabilità per i professionisti e per i richiedenti che
rischierebbero di essere gravati dalla revoca delle agevolazioni.

Se la proroga non verrà concessa non ritengo che la procedura prospettata costituisca
una soluzione, piuttosto si deve affrontare, una volta per tutte, il problema delle
pratiche di sanatoria non concluse dopo oltre 35 anni.

Domanda. In definitiva, come giudica il superbonus? Ritiene che le modifiche previste
dal nuovo decreto legge potranno incidere sensibilmente ad incrementare gli interventi?
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Risposta. Gli interventi si incrementeranno quando le imprese potranno essere sicure
di programmare interventi per almeno tre anni, le banche cominceranno a fare il loro
dovere di erogazione in tempi più contenuti, lo stato esiterà una normativa chiara e
senza la possibilità di interpretazioni.

Il superbonus è una grande occasione per eseguire lavori che altrimenti non si
sarebbero mai fatti. La riduzione del consumo energetico è un dovere verso il nostro
pianeta e verso i nostri figli e così pure il miglioramento strutturale in quanto consente
finalmente di intervenire su una edilizia ormai vecchia e bisognosa di lavori
migliorativi della sicurezza e della resistenza di sue parti ammalorate e cadenti.

Ma non si deve pensare che uno o due anni di interventi sporadici possano essere la
soluzione alla sconfortante situazione di degrado tecnologico e strutturale dell’edilizia
privata italiana.

Dovremmo parlare di impegni finanziari stratosferici che nessun intervento agevolato
potrebbe mai rendere possibili.

Occorre guardare il “sistema edilizia” in tutte le sue implicazioni procedendo con una
legge quadro in cui i vari elementi, di cui le agevolazioni dello stato sono solo un
capitolo, siano coordinati in un arco temporale consono a raggiungere degli obiettivi.
Parliamo almeno di dieci anni, di obiettivi ben definiti, di normative chiare e integrate,
di programmazione degli interventi.

Un grande effetto, tuttavia, questa legge lo ha generato: le persone stanno
cominciando a percepire di vivere in abitazioni che dal punto di vista energetico sono
dei colabrodo e che dal punto di vista strutturale, in tanti casi, sono in condizioni
precarie.

Da questa consapevolezza deve partire l’attenzione di tutta la politica verso i problemi
che riguardano elementi fondamentali e quotidiani del nostro vivere come la casa in
cui abitiamo.

La transizione ecologica di cui tanto si parla è fondamentalmente un modo di essere,
un passaggio mentale dall’epoca dello spreco a quella della conservazione delle risorse.

Ringrazio i colleghi per il prezioso contributo e lascio come sempre a voi ogni
commento.

Tag:

EDILIZIA Superbonus 110%

https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/2/EDILIZIA
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Superbonus-110/4554
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Superbonus 110%: dal CNI gli aspetti normativi, tecnici
ed economici

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cni-aspetti-normativi-tecnici-economici-25841

Arriva dal Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) il nuovo documento, coordinato dal
Consigliere Tesoriere Ing. Michele Lapenna dal titolo “SuperBonus110 Aspetti
normativi, tecnici ed economici Dopo le modifiche apportate alla legge 17 luglio 2020,
n. 77, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dalla Legge di Bilancio 2021 del 30 dicembre
2020, n. 178”.

Superbonus 110%: i contenuti del documento del CNI

Il nuovo documento messo a punto dal CNI contiene le seguenti informazioni:

Una misura giusta, da affinare ulteriormente - Ing. Armando zambrano
Inquadramento normativo - Ing. Michele Lapenna
SismaBonus: le novità dopo il DM 329 del 2020 - Ing. Giovanni Cardinale
“Super EcoBonus” dopo oltre dieci mesi dalla emanazione delle prime norme - Ing.
Remo Giulio Vaudano
Guida alla determinazione del corrispettivo e alla compilazione del contratto tipo -
Ing. Michele Lapenna
Esempi casi tipici - Ingg. Michele Lapenna, Paolo Pezzagno, Maurizio riboni,
Umberto Sollazzo

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cni-aspetti-normativi-tecnici-economici-25841
https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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Oltre che una guida alla determinazione del corrispettivo e alla compilazione del
preventivo e del contratto tipo, con esempi di casi tipici per la determinazione dei
corrispettivi servizi relativi all’architettura e all’ingegneria (secondo il DM 17/06/2016,
c.d. Decreto Parametri) per le seguenti prestazioni:

APE convenzionale iniziale;
Progettazione, direzione lavori e asseverazione per l'efficientamento energetico di
un edificio residenziale;
APE convenzionale finale;
Verifica di vulnerabilità sismica;
Progettazione, direzione lavori e asseverazione per il miglioramento sismico di un
edificio residenziale;
Collaudo delle strutture.

Forniti anche degli esempi di schema di contratto tipo per i seguenti casi:

preventivo/contratto per APE convenzionale iniziale (art. 9, comma 4, l.n.
27/2012);
contratto per prestazioni professionali progettazione - direzione dei lavori
asseverazione (art. 9, comma 4, l.n. 27/2012).

Tag:

PROFESSIONE Superbonus 110%
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Project financing: nuova delibera ANAC sulla
valutazione delle proposte

lavoripubblici.it/news/project-financing-nuova-delibera-anac-25843

Le proposte di project financing a iniziativa privata presentate dagli operatori
economici devono essere concluse da parte delle pubbliche amministrazioni mediante
l’adozione di un provvedimento amministrativo espresso e motivato, sia nei casi di
valutazione positiva che negativa.

Project financing: cosa prevede il Codice dei contratti

A ricordarlo è l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera 21
aprile 2021, n. 329 ad oggetto "Pubblicazione dei provvedimenti finali dei procedimenti
di valutazione di fattibilità delle proposte per la realizzazione in concessione di lavori
in project financing, di cui all’art. 183, comma 15, d.lgs. 50/2016".

Come prevede l'art. 183, comma 15 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice dei contratti), è
concessa facoltà agli operatori economici di presentare proposte relative alla
realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità. Una
proposta che deve contenere:

un progetto di fattibilità;
una bozza di convenzione;
il piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di
servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli
intermediari finanziari;
la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione.

https://www.lavoripubblici.it/news/project-financing-nuova-delibera-anac-25843
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210421/Delibera-ANAC-21-aprile-2021-n-329-22744.html


L'amministrazione valuta, entro il termine perentorio di tre mesi, la fattibilità della
proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad
apportare al progetto di fattibilità le modifiche necessarie per la sua approvazione. Il
progetto di fattibilità approvato è posto a base di gara, alla quale è invitato il proponente.
Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il
proponente, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Se il promotore non
risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione
dell'aggiudicazione, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di
impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte
dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la
prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese
per la predisposizione della proposta. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario
aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese
per la predisposizione dell'offerta.

Project financing: la nuova delibera ANAC

Con la nuova delibera, l'ANAC ha informato le pubbliche amministrazioni circa
l'obbligo, sia nel caso di valutazione positiva che negativa, di concludere i procedimenti
di valutazione di fattibilità delle proposte di project financing, mediante l’adozione di un
provvedimento amministrativo espresso e motivato (ai sensi della legge 241/1990).

L’atto dell’ANAC, deliberato dal Consiglio dell’Autorità il 21 aprile scorso, è stato
adottato a seguito di una segnalazione sulla mancata trasparenza dell’azione
amministrativa di una ASL sugli esiti delle proposte degli operatori economici per la
realizzazione dei lavori di nuova costruzione di un ospedale.

Gli obblighi per le stazioni appaltanti

Come indicato dall'ANAC, i provvedimenti adottati a conclusione della valutazione di
fattibilità delle proposte devono essere pubblicati dall'amministrazione nel proprio sito
istituzionale come dati ulteriori ai sensi dell’art. 7-bis, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013.
Tale pubblicazione potrebbe avere ad oggetto, se non il provvedimento integrale, quanto
meno gli estremi del provvedimento con l’indicazione, in via esemplificativa, della data,
del numero di protocollo, dell’oggetto e dell’ufficio che lo ha formato, oltreché del
destinatario ovvero della tipologia di destinatario. La suddetta pubblicazione va inserita
nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto-sezione “Altri contenuti – Dati
Ulteriori” a cui si potrebbe fare un collegamento ipertestuale dalla sotto-sezione
“Provvedimenti” ex art. 23 d.lgs. 33/2013 e, auspicabilmente, altresì dalla sotto-sezione
“Bandi di gara e contratti” ex art. 37, co. 1, lett. b), del D.Lgs. n. 33/2013 citato.

Riguardo a tali provvedimenti, resta, in ogni caso, ferma la possibilità di esercizio del
diritto di accesso civico generalizzato di cui agli artt. 5, co. 2, e 5-bis del d.lgs. 33/2013
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BIM Specialist, Coordinator e Manager: chi sono, le
competenze, perché sono così richiesti dal mercato

lavoripubblici.it/news/bim-specialist-coordinator-manager-chi-sono-competenze-25840

La rivoluzione digitale in atto nel mondo delle costruzioni, ha dato vita a nuove norme
nel mondo degli appalti e nuove Figure Tecniche Certificate senza le quali non si ha
accesso alle gare ed agli appalti in BIM.

Il BIM negli appalti pubblici e privati

Il Decreto del Ministero delle Infrastrutture n. 560/2017 ha introdotto nel nostro Paese
metodi e strumenti digitali nella progettazione, costruzione e gestione delle opere.
Questo decreto ha rappresentato un vero e proprio punto di svolta per il sistema degli
appalti pubblici ma non solo. All'art. 6 è stata, infatti, prevista una tempistica per
l'utilizzo obbligatorio del BIM. Ad oggi siamo arrivati a metà del percorso, con l'obbligo
di BIM per tutti i lavori di importo a base di gara pari o superiore a 15 milioni di euro.
Entro il 2025, l'obbligo di BIM sarà esteso a tutti gli appalti pubblici.

Ma mentre per il pubblico il BIM oggi viene previsto come un obbligo, nel mondo
privato i grossi player nazionali si sono resi conto dell'importanza di questa metodologia
di lavoro che è diventata una prassi comune per tutti i loro lavori.

L'esigenza di digitalizzazione, quindi di BIM, sta crescendo giorno dopo giorno,
soprattutto dopo che il Presidente del Consiglio Mario Draghi ha anticipato che tutti i
progetti che vorranno ricevere i finanziamenti del PNRR dovranno obbligatoriamente
utilizzare le nuove metodologie digitali.

Il BIM e la norma UNI 11337

La norma UNI 11337 identifica e descrive le nuove figure professionali che intervengono
nel BIM e conferisce loro una grande rilevanza nel punteggio attribuito in fase di gara.
L’orientamento delle nuove norme, va verso la valorizzazione anche del singolo tecnico e
il “peso” che egli da con la propria competenza all’organico che si presenta ad una gara.

Bim Specialist, Bim Coordinator, Bim Manager, chi sono queste figure? Che competenze
e certificazioni devono avere per dare accesso alle gare? Come devono collaborare nella
progettazione integrata? Sono davvero così ricercate nel mercato?

Webinar in live streaming

https://www.lavoripubblici.it/news/bim-specialist-coordinator-manager-chi-sono-competenze-25840
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20171201/Decreto-Ministero-delle-Infrastrutture-e-dei-trasporti-1-dicembre-2017-n-560-17626.html
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Parleremo di questo argomento nel webinar gratuito che si svolgerà sulla nostra Pagina
Facebook il 5 maggio 2021 alle ore 17 e lo faremo insieme a professionisti, che il BIM lo
utilizzano nella loro attività quotidiana, che ci spiegheranno in modo semplice ruoli e
competenze, dimostrazioni ed esempi di progetti integrati reali, interviste a casi di
successo.

ISCRIVITI GRATIS ALL'EVENTO FACEBOOK

Programma Evento

Saluti e inizio lavori
Ing. Gianluca Oreto, Direttore responsabile LavoriPubblici.it

Cosa è il BIM? Quali sono le norme e le scadenze sul BIM? Chi sono le figure
Tecniche Certificate BIM UNI 11337?
Arch. Marco Montalbano, Bim Manager EUREKA Engineering

Cosa significa certificarsi Esperto BIM e come funziona e che vantaggi porta
Andrea Faeti, Responsabile CadAcademy (MI) Organismo nazionale di verifica per
ICMQ delle figure professionali BIM

Quali sono le competenze richieste a queste figure tecniche Bim? Esempi
pratici live di modellazioni tipiche richieste al Bim Specialist. Cosa sono
“Clash Detective e Code Checking”? Esempi pratici di Compiti e termini che
i tecnici devono conoscere nel nuovo mercato digitale delle costruzioni
Arch. Marco Montalbano, Bim Manager EUREKA Engineering

INTERVISTE LIVE A CASI DI SUCCESSO:

Andrea Ferrara, Arch. Bim Manager e Titolare di MUSA Progetti
Clara Serio, Arch. Bim Specialist e Coordinator di MUSA Progetti
Giuseppe Turco, Arch. Responsabile Bim dello Studio NORMAN FOSTER

Dibattito finale: il Bim Manager e gli esperti BIM ospiti rispondono al pubblico.

Tag:

EDILIZIA BIM

https://www.facebook.com/LavoriPubblici.it
https://fb.me/e/O4v0Eu9s
https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/2/EDILIZIA
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/BIM/4128
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Professionisti, nuovi aiuti a fondo perduto in arrivo
edilportale.com/news/2021/05/professione/professionisti-nuovi-aiuti-a-fondo-perduto-in-arrivo_82497_33.html

05/05/2021 - I professionisti e le Partite Iva che hanno ricevuto il contributo a fondo
perduto con il primo Decreto Sostegni, lo riceveranno di nuovo, nella stessa misura. Chi
ha subìto ulteriori perdite economiche potrà rifare la domanda per ottenere un contributo
più alto.

Lo prevede la bozza del DL Sostegni Bis che il Governo si appresta ad approvare entro
questa settimana.

Nuovo contributo uguale a quello ricevuto a marzo 2021

I soggetti già beneficiari dell’aiuto economico introdotto dal DL Sostegni,
riceveranno nuovamente il bonus una tantum, senza la necessità di presentare
un’ulteriore istanza.

Tale contributo dovrebbe essere erogato direttamente dall’Agenzia delle Entrate,
a condizione che i destinatari abbiano, alla data di entrata in vigore del DL Sostegni Bis, la
partita IVA attiva e non abbiano indebitamente percepito il precedente contributo.

https://www.edilportale.com/news/2021/05/professione/professionisti-nuovi-aiuti-a-fondo-perduto-in-arrivo_82497_33.html
https://www.edilportale.com/news/2021/03/professione/professionisti-e-partite-iva-bonus-minimo-di-1000-euro_81737_33.html
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La bozza conferma anche la modalità di fruizione già scelta dal beneficiario nelle
precedenti istanze: erogazione diretta sul conto corrente bancario o postale o
riconoscimento di un credito d’imposta da utilizzare in compensazione tramite modello
F24.

Per i soggetti ‘forfettari’ (tutti appartenenti alla fascia di ricavi e compensi fino a 400
mila euro annui), che non presentano dichiarazione IVA, è stato considerato l’importo
medio mensile dei componenti positivi di reddito dichiarati.

Il contributo spettante è stato calcolato applicando le percentuali previste per la relativa
fascia di ricavi e compensi alla differenza stimata tra l’ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi degli anni 2020 e 2019.

Inoltre, sono stati considerati i limiti minimi individuali (1.000 euro per le persone
fisiche e 2.000 euro per gli altri soggetti), nonche´ il limite massimo di 150 mila
euro per tutti i soggetti.

A questa operazione, sono destinati 11,1 miliardi di euro.

Nuovo contributo per chi ha registrato (ulteriori) perdite

È previsto un contributo a fondo perduto per i titolari di partita IVA che nel secondo
periodo d’imposta antecedente l’entrata in vigore del DL Sostegni Bis non abbiano
registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro e che abbiano subìto una perdita del
fatturato medio mensile di almeno il 30% nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31
marzo 2021 rispetto al periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.

Per quantificare questo contribuito si considera, quindi, un diverso periodo temporale di
riferimento ai fini del calcolo del calo delle fatture e dei corrispettivi medie mensili, cioè il
periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021rispetto al periodo dal 1° aprile
2019 al 31 marzo 2020. Restano fermi gli altri requisiti, i criteri di calcolo e le modalità
già previste nel DL Sostegni.

Questo contributo è alternativo a quello che ‘bissa’ il bonus a marzo 2021. Infatti, i
soggetti che, in virtù della domanda presentata per il riconoscimento del contributo di
marzo, siano di diritto beneficiari della seconda tranche, potranno ottenere
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l’eventuale maggior valore del contributo e da quest’ultimo verranno scomputate le
somme gia` riconosciute dall’Agenzia delle Entrate.

La quantificazione del contributo - si legge ancora nella bozza del DL Sostegni Bis - è
determinata applicando alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l’ammontare medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31
marzo 2020 le stesse percentuali fissate dal DL Sostegni.

I termini e le modalità attuative di presentazione dell’istanza saranno disciplinati con
provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate.

 A questo nuovo bonus sono destinati poco meno di 3 miliardi di euro.
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Project financing, Anac: gli enti devono sempre dare
risposta

edilportale.com/news/2021/05/finanziamenti/project-financing-anac-gli-enti-devono-sempre-dare-
risposta_82419_18.html

05/05/2021 - Le pubbliche amministrazioni sono tenute a concludere i procedimenti di
valutazione di fattibilità delle proposte di project financing a iniziativa privata presentate
dagli operatori economici (art. 183, comma 15 del Dlgs 50/2016), mediante l’adozione
di un provvedimento amministrativo espresso e motivato (ai sensi della Legge
241/1990), sia nei casi di valutazione positiva che negativa.

È questa la principale indicazione che l’Autorità Nazionale Anticorruzione (Anac),
alla luce della giurisprudenza, fornisce alle stazioni appaltanti con una delibera di
carattere generale.

L’atto dell’Anac, deliberato dal Consiglio dell’Autorità il 21 aprile scorso, è stato adottato a
seguito di una segnalazione sulla mancata trasparenza dell’azione amministrativa di una
ASL sugli esiti delle proposte degli operatori economici per la realizzazione dei lavori di
nuova costruzione di un ospedale.

https://www.edilportale.com/news/2021/05/finanziamenti/project-financing-anac-gli-enti-devono-sempre-dare-risposta_82419_18.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2016/50/codice-dei-contratti-pubblici-(nuovo-codice-appalti)_16240.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/1990/241/nuove-norme-in-materia-di-procedimento-amministrativo-e-di-diritto-di-accesso-ai-documenti-amministrativi._1322.html
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L’Autorità interviene anche sugli obblighi di trasparenza chiarendo che, poiché a
legislazione vigente non sussiste uno specifico obbligo di pubblicazione degli atti citati,
ritiene importante che ne sia garantita la pubblicazione come ‘dati ulteriori’ nella
sezione ‘amministrazione trasparente’ dei siti web istituzionali.

 Fonte: ANAC
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Progettazione enti locali, entro 3 mesi 1118 affidamenti
per 128 milioni di euro

edilportale.com/news/2021/05/lavori-pubblici/progettazione-enti-locali-entro-3-mesi-1118-affidamenti-per-128-
milioni-di-euro_82490_11.html

04/05/2021 - È stata pubblicata dal Ministero dell’Interno la graduatoria degli enti locali
beneficiari di 128 milioni di euro da destinare alla progettazione definitiva ed esecutiva di
interventi di messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, efficientamento
energetico delle scuole e degli edifici pubblici, e per la messa in sicurezza delle strade.

Lo fa sapere il Ministero dell’Interno pubblicando sul proprio sito internet, in attesa della
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, il Decreto Ministeriale 3 maggio 2021, di
assegnazione del contributo per l’anno 2021.

Le risorse sono quelle che l’articolo 1, commi da 51 a 58, della Legge di Bilancio per il
2020, (Legge 160/2019) ha destinato agli enti locali per le spese di
progettazione definitiva ed esecutiva degli interventi di messa in sicurezza del territorio
a rischio idrogeologico, di messa in sicurezza ed efficientamento energetico delle scuole,
degli edifici pubblici e del patrimonio, nonché per investimenti di messa in sicurezza di
strade.

https://www.edilportale.com/news/2021/05/lavori-pubblici/progettazione-enti-locali-entro-3-mesi-1118-affidamenti-per-128-milioni-di-euro_82490_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-ministeriale/2021/ministero-dell-interno-assegnazione-del-contributo-agli-enti-locali-per-la-progettazione-definitiva-ed-esecutiva-anno-2021-per-interventi-di-messa-in-sicurezza-del-territorio-a-rischio-idrogeologico_18000.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2019/160/bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2020-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2020-2022-(legge-di-bilancio-2020-manovra-2020)_17523.html
https://www.edilportale.com/news/2019/11/normativa/bilancio-2020-agli-enti-locali-risorse-per-scuole-strade-e-citt%C3%A0_73206_15.html


2/2

Progettazione, assegnati 128 milioni di euro agli enti locali

Gli interventi ammissibili - si legge nel comunicato - sono quelli per i quali gli enti
locali hanno inviato la domanda al Ministero dell’Interno entro il 15 gennaio 2021 e che
sono contrassegnati con il “SÌ” nell’apposita colonna dell’Allegato 1 al Decreto. Ma si
tratta di progetti che ammonterebbero a oltre 1 miliardo di euro.

Considerato che l’entità dell’ammontare delle richieste pervenute - scrive il Ministero - è
risultata superiore alle risorse stanziate (128 milioni di euro), l’attribuzione è stata
effettuata sulla base delle priorità previste dall’articolo 1, comma 53, della Legge
160/2019, privilegiando gli enti locali che presentano la maggiore incidenza
del fondo di cassa al 31 dicembre dell’esercizio precedente rispetto al risultato di
amministrazione risultante dal rendiconto della gestione del medesimo esercizio.

Pertanto, è stata formata la graduatoria contenuta nell’Allegato 2 dalla quale si evince
che, fino a concorrenza dell’ammontare disponibile, pari a 128 milioni di euro per l’anno
2021, sono ammesse a finanziamento le richieste classificate dal n. 1 al n.
1118.

  I comuni beneficiari del contributo devono affidare la progettazione entro tre mesi
dalla data di emanazione del Decreto Ministeriale 3 maggio 2021, cioè entro il 3 agosto
2021.
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Sostegni bis e partite iva: nuovo fondo perduto senza
domanda

ediltecnico.it/89268/sostegni-bis-e-partite-iva

Con il Decreto Sostegni Bis, che vale 14
miliardi di euro, arrivano nuovi aiuti.

Nello specifico all’interno della bozza che
circola già da qualche giorno, si parla di
nuovo fondo perduto per le partite IVA,
che non necessita di domanda e di un
contributo a fondo perduto
alternativo parametrato dal 1° aprile
2020 al 31 marzo 2021 rispetto 1° aprile
2019 e il 31 marzo 2020.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede il Decreto Sostegni Bis.

Leggi anche: Parcelle professionisti Superbonus: pubblicata guida OICE per calcolo onorari

Contributo a fondo perduto per gli operatori economici

Nella bozza del Decreto Sostegni Bis, si legge all’art. 1 “Contributo a fondo perduto in
favore degli operatori economici” ai commi da 1 a 4, di un ulteriore contributo a fondo
perduto senza obbligo di presentazione della domanda.

I beneficiari sono:

tutti i soggetti che hanno la partita IVA attiva alla data di entrata in vigore del
decreto;
che hanno presentato istanza e ottenuto il precedente contributo di cui all’art 1 del
DL n 41/2021;
che non lo abbiano indebitamente percepito o non lo abbiano restituito.

Il contributo è riconosciuto nella misura del 100% del precedente ed è corrisposto dalla
Agenzia delle Entrate con:

accredito diretto su conto corrente bancario o postale sul quale è stato erogato il
contributo precedente
ovvero è riconosciuto come credito di imposta nel caso si sia optato per tale
modalità per il contributo precedente.

Potrebbe interessarti: Maxi Concorso Comune di Roma, 200 + 80 posti per profili tecnici

Contributo a fondo perduto alternativo

https://www.ediltecnico.it/89268/sostegni-bis-e-partite-iva/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/05/bozza-dl-sostegni-bis-30-aprile-2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/89101/calcolo-parcelle-professionisti-superhttps://www.ediltecnico.it/89101/calcolo-parcelle-professionisti-superbonus/bonus/
https://www.ediltecnico.it/88835/concorso-comune-roma-tecnici/
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La bozza, al comma 5 dello stesso art. 1, introduce invece un contributo a fondo
perduto alternativo rivolto a coloro che svolgono attività di impresa, arte o professione
o che producono reddito agrario titolari di partita iva stabiliti nel territorio dello stato
che:

nel secondo periodo di imposta precedente a quello di entrata in vigore del decreto
non abbiano registrato ricavi superiori ai 10 milioni di euro;
e che abbiano subito una perdita del fatturato medio mensile di almeno il 30 %
nel periodo compreso dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 rispetto al periodo
compreso tra il 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020.  La differenza rispetto al
precedente, normato al primo decreto Sostegni, è nel periodo temporale di
riferimento. Difatti il fondo perduto previsto dal Decreto Sostegni prendeva in
considerazione l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi
nell’anno 2020 che doveva essere inferiore di almeno del 30% rispetto
all’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell’anno 2019.

>> Non perderti gli aggiornamenti sulla professione! Ricevi le nostre news

Per determinare correttamente gli importi suddetti si fa riferimento alla data di
effettuazione delle operazioni di cessioni di beni o di prestazioni di servizi.

Nella bozza viene precisato però che il contributo è alternativo a quello previsto dai
commi precedenti (da 1 a 4) ossia i soggetti che a seguito della presentazione dell’istanza
per il contributo di cui all’art. 1 del DL n 41 abbiano beneficiato del contributo di cui ai
commi da 1 a 4, potranno ottenere l’eventuale maggior valore del contributo stesso.

Non perderti: Nuove sanzioni per gli architetti non in regola con i crediti formativi

Come viene stabilito l’ammontare del fondo perduto alternativo?

L’ammontare del contributo è determinato in misura pari all’importo ottenuto applicando
una percentuale:

alla differenza tra l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del
periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021;
e l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1°
aprile 2019 al 31 marzo 2020 come segue:

60% per i soggetti con ricavi e compensi non superiori a 100 mila euro;
50% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 100 mila euro e fino a 400
mila euro;
40% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 400 mila euro e fino a 1
milione;
30% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5
milioni;
20% per i soggetti con ricavi e compensi superiori a 5 milioni e fino a 10
milioni di euro.

https://www.ediltecnico.it/86888/decreto-sostegno-liberi-professionisti/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/88695/sanzioni-architetti-crediti-formativi/
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Per tutti i soggetti l’importo del contributo non può superare i 150 mila euro.

Va poi precisato che il contributo di cui al comma 5 non concorre alla formazione
della base imponibile delle imposte sui redditi. Il contribuente, può scegliere di
riconoscere il contributo sotto forma di credito di imposta da utilizzare il compensazione.

Attenzione, però perché il contributo di cui al comma 5 deve essere richiesto mediante
presentazione in via telematica alla Agenzia delle Entrate di apposita istanza
entro sessanta giorni dall’avvio della procedura telematica appositamente prevista. Come
accaduto per il precedente contributo, l’agenzia delle Entrate mediante un apposito
provvedimento fornirà modalità e termini di presentazione delle domande.

Specifichiamo che si tratta di un contributo alternativo, pertanto i soggetti che, in virtù
della presentazione dell’istanza per il contributo di cui all’art 1 del DL n 41, abbiano
beneficiato del contributo di cui ai commi da 1 a 4, potranno ottenere l’eventuale maggior
valore del contributo calcolato ai sensi del presente articolo e da quest’ultimo verranno
scomputate le somme già riconosciute dall’Agenzia.

>> Scarica il pdf della bozza del Decreto Sostegni Bis <<

Ti consigliamo le ultime novità editoriali

Sistemi Fotovoltaici

Alessandro Caffarelli, Giulio de Simone, Angelo Pignatelli, Konstantino Tsolakoglou,
2021, Maggioli Editore
Il volume è una guida completa i) alla progettazione degli impianti fotovoltaici grid-
connected, anche dotati di sistemi di accumulo, ii) alla presentazione degli interventi di
manutenzione per ottimizzarne le prestazioni, iii) alla trattazione delle tematiche inerenti
agli...

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/05/bozza-dl-sostegni-bis-30-aprile-2021.pdf
https://www.maggiolieditore.it/sistemi-fotovoltaici.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=sostegni-bis-e-partite-iva&utm_term=8891632555&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/sistemi-fotovoltaici.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=sostegni-bis-e-partite-iva&utm_term=8891632555&utm_content=inline_titolo
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69,00 € 66,55 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Preferisci acquistare il volume Sistemi Fotovoltaici da Amazon? Lo trovi qui

Il Testo Unico dell’Edilizia: attività edilizia e titoli abilitativi dei lavori

Donato Palombella, 2021, Maggioli Editore
Il T.U.E. ha subito, negli anni, una serie di modifiche radicali.  L’opera, abbinando il
dovuto rigore ad un taglio operativo, permette di individuare, per ogni singolo articolo,
la norma e la giurisprudenza vigente tempo per tempo. Ciò risulta particolarmente utile,
per esempio, ove...

49,00 € 44,10 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Preferisci acquistare Il Testo Unico dell’Edilizia: attività edilizia e titoli abilitativi dei
lavori da Amazon? Lo trovi qui

https://www.maggiolieditore.it/sistemi-fotovoltaici.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=sostegni-bis-e-partite-iva&utm_term=8891632555&utm_content=inline_button
https://amzn.to/2Rir6qr
https://www.maggiolieditore.it/il-testo-unico-dell-edilizia-attivita-edilizia-e-titoli-abilitativi-dei-lavori.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=sostegni-bis-e-partite-iva&utm_term=8891649706&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/il-testo-unico-dell-edilizia-attivita-edilizia-e-titoli-abilitativi-dei-lavori.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=sostegni-bis-e-partite-iva&utm_term=8891649706&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/il-testo-unico-dell-edilizia-attivita-edilizia-e-titoli-abilitativi-dei-lavori.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=sostegni-bis-e-partite-iva&utm_term=8891649706&utm_content=inline_button
https://amzn.to/3tKWqfR
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Difetti nella progettazione acustica degli edifici

Renzo Sonzogni, 2021, Maggioli Editore
Come si limita il rumore di calpestio alle basse frequenze? Come si realizza un
solaio garantendo che al piano sottostante non sia assolutamente udibile il rumore da
calpestio? E ancora, come si tiene conto in fase di progetto della perdita nel tempo
dell’efficienza dei materassini...

46,00 € 43,70 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Preferisci acquistare il volume Difetti nella progettazione acustica degli edifici da
Amazon? Lo trovi qui
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Superbonus: numero di unità immobiliari e tetti di
spesa, le risposte del MEF

ediltecnico.it/89180/superbonus-numero-unita-immobiliari-tetti-di-spesa-mef

Home Bonus Edilizia Superbonus: numero di unità immobiliari e tetti di spesa, le risposte
del...
Il Ministero dell'Economia affronta la questione del numero di unità immobiliari intestate
a un unico proprietario e del calcolo dei relativi tetti di spesa. Le conclusioni però sono
diverse da quelle dell'Agenzia delle Entrate

Di

Lisa De Simone
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Quattro appartamenti e quattro
pertinenze in un unico fabbricato: il
proprietario ha diritto al  Superbonus
oppure no, visto che visto il numero
totale degli immobili è pari a otto,
mentre l’agevolazione è riconosciuta dalla
legge per i proprietari unici di fabbricati
con un massimo di quattro unità
immobiliari?

E, se l’agevolazione   è possibile, come
devono essere effettuati i conteggi del
tetto di spesa: s olo sugli immobili per uso abitativo o contando anche i locali
commerciali? La domanda è al centro di un’interrogazione presentata da una serie di
deputati del PD al  Ministero dell’Economia e delle Finanze, alla luce del fatto che
nonostante chiarimenti dell’Agenzia delle  Entrate la norma continua ad
essere confusa.

La risposta, in forma scritta, è arrivata dall’ufficio legislativo del Ministero e rimette in
discussione l’ultima interpretazione restrittiva fornita dalle  Entrate, tornando ad
equiparare di fatto l’immobile di un unico proprietario a un mini
condominio.

Numero immobili, quali conti per l’agevolazione?

La prima questione riguarda dunque il numero di immobili presenti nel fabbricato che
consentono di ottenere l’agevolazione. Il quesito è molto preciso: si chiede
un’interpretazione autentica sulla questione del numero di unità immobiliari

https://www.ediltecnico.it/89180/superbonus-numero-unita-immobiliari-tetti-di-spesa-mef/
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intestate a un unico proprietario che consentono di avere l’agevolazione. In
pratica nel caso di un fabbricato con quattro appartamenti e quattro immobili di categoria
C2 accatastati come pertinenza, l’agevolazione spetta sì o no?

La risposta, messa per iscritto,  è  chiara: “Si ritiene – si legge infatti nel testo – che in
assenza di specifiche indicazioni nella norma, ai fini del computo delle unità immobiliari,
le pertinenze non debbano essere considerate autonomamente anche se 
distintamente accatastate. Pertanto può fruire del  Superbonus anche l’unico proprietario
dell’edificio composto da quattro unità immobiliari e quattro pertinenze che realizza
interventi finalizzati risparmio energetico sulle parti comuni del predetto edificio”.

>> Non perderti nessuna notizia! Ricevi le nostre news

Tetti di spesa, come regolarsi?

L’altra questione posta riguarda il calcolo dei tetti di spesa. Di recente, infatti, con la
risposta 242 del 13 aprile scorso l’Agenzia aveva sostenuto che ai fini del tetto di spesa per
il Superbonus in caso di un edificio composto da un immobile con pertinenza
distintamente accatastata e altri due locali commerciali non di pertinenza, le unità
immobiliari da considerare ai fini del calcolo del tetto di spesa sono tre per il Super
Sismabonus, e solo una per il Super Ecobonus, in quanto il conteggio deve far riferimento
al solo immobile dotato di riscaldamento (>> ne abbiamo parlato in questo articolo).

Di parere opposto l’ufficio legislativo del Ministero dell’Economia che, invece,
rifacendosi alla circolare 30 del 22 dicembre ribadisce che “conformemente a quanto
previsto per l’Ecobonus e per il Sismabonus spettante per interventi realizzati sulle parti
comuni, anche ai fini dell’applicazione del Superbonus nel caso in cui l’ammontare
massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero degli da immobiliari che
compongono l’edificio oggetto di interventi il calcolo vada effettuato tenendo conto
anche delle pertinenze”.

A conti fatti, due interpretazioni diverse, che non fanno che aumentare i dubbi
sulla questione.

Consigliamo
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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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Superbonus 110% - software in cloud

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

181,78 € 157,38 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it
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Interventi edilizi correlati al Covid-19: CILA al posto
di permesso di costruire o SCIA fino al 31 dicembre
2021!
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  04/05/2021  1

Il decreto-legge 30 aprile 2021, n. 56 - cd. Decreto Proroghe di Primavera - contiene disposizioni
urgenti in materia di termini legislativi, compresi quelli edilizi

C'è una nuova, importante e forse un po' sottovalutata proroga dei titoli edilizi, permessi di
costruire e SCIA compresi, derivante dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del cd. Decreto
Proroghe di Primavera (56/2019, G.U. 103 del 30 aprile 2021).

L'art.10 infatti dispone che "le disposizioni di cui all'articolo 264, comma 1, lettera f), del decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si
applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto fino al 31 dicembre
2021".

Quando basta la CILA

Quali sono queste disposizioni del DL Rilancio? Era stata prevista, nello specifico, la possibilità
di realizzare gli interventi edilizi necessari per adeguarsi alle misure anti Covid-19, in
deroga alle normali previsioni contenute nel dpr 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Ciò significa che, nel rispetto delle norme antisismiche, di sicurezza, antincendio, igienico-
sanitarie, di tutela dal rischio idrogeologico e di tutela dei beni culturali e del paesaggio, tali
interventi edilizi (anche se non rientranti tra quelli di "edilizia libera", art. 6 del Testo Unico
Edilizia), consistenti in opere contingenti e temporanee destinate ad essere rimosse con la
fine dello stato di emergenza, sono realizzati previa comunicazione all'amministrazione
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comunale di avvio dei lavori asseverata da un tecnico abilitato (CILA) e corredata da una
dichiarazione del soggetto interessato che, ai sensi dell'art. 47 del dpr 445/2000, attesta che
si tratta di opere necessarie all'ottemperanza alle misure di sicurezza prescritte per fare
fronte all'emergenza sanitaria da COVID-19.

Si tratta, semplificando, degli interventi che avrebbero richiesto un permesso di costruire
(PdC) o una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA).

Per questo tipo di interventi (si pensi ai dehors dei ristoranti che possono far sedere la clientela
solo all'esterno, tanto per citarne uno che va 'di moda' in questo momento) non sono richiesti i
permessi, le autorizzazioni o gli atti di assenso comunque denominati eventualmente
previsti, ad eccezione dei titoli abilitativi di cui alla parte II del decreto legislativo 42/2004
(cioè le autorizzazioni paesaggistiche).

NB - È comunque salva la facoltà dell'interessato di chiedere il rilascio dei prescritti
permessi, autorizzazioni o atti di assenso.

L'eventuale mantenimento delle opere edilizie realizzate, se conformi alla disciplina
urbanistica ed edilizia vigente, è richiesto all'amministrazione comunale entro il 31
dicembre 2021 ed è assentito, previo accertamento di tale conformità, con esonero dal
contributo di costruzione eventualmente previsto, mediante provvedimento espresso da
adottare entro sessanta giorni dalla domanda. Per l'acquisizione delle autorizzazioni e degli atti di
assenso comunque denominati, ove prescritti, è indetta una conferenza di servizi semplificata ai
sensi degli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. L'autorizzazione
paesaggistica è rilasciata, ove ne sussistano i presupposti, ai sensi dell'articolo 167 del decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
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Il Cantiere Edile: dal Superbonus 110% all'Intelligenza
Artificiale
Ciribini Angelo Luigi Camillo - Professore - DICATAM, Università degli Studi di Brescia  04/05/2021  1

Il titolo di questo contributo è, ovviamente, intenzionalmente provocatorio, ovvero, per meglio
dire, cerca di analizzare il vasto spettro delle ipotesi che presiedono alla transizione e alla
trasformazione digitale sia del cantiere, inteso come luogo della produzione in opera, sia
concepito quale sito dell'assemblaggio di ciò che è prodotto, oltre che progettato, altrove.

D'altra parte, proprio a proposito delle produzioni cantieristiche e, in special modo, della natura
dei luoghi in cui esse avvengano, emerge attualmente una concezione prospettiva che ne
prevederebbe una sorta di agilità (nel senso di agile), presieduta, in realtà, da un ferreo controllo
da parte degli organi della committenza (il soggetto proponente, secondo la terminologia della
serie normativa UNI EN ISO 19650) che si propone, tuttavia, nelle vesti della collaborazione, nella
ottica dei quadri contrattuali.

Sotto questo profilo, occorrerebbe verificare se la flessibilità auspicata sia realmente compatibile
con la misurabilità e la tracciabilità assolute dei fatti che un simile ecosistema digitale comporta.

Il futuro del cantiere edile: quali prospettive?

É opportuno, dunque, provare a dipingere, anzitutto, lo scenario di un cantiere, in un avvenire
che non sappiamo se mai si possa compiutamente avverare, ma che è interamente immaginabile,
per ritornare, successivamente, a quello che non si sa se possa continuare a esistere nel futuro,
ma che è assolutamente reificato nel presente.

Tali scenari devono, ovviamente, includere sia gli interventi di nuova costruzione sia
gli interventi sul costruito.

https://www.ingenio-web.it/autori/ciribini-angelo-luigi-camillo
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Lo sfondo su cui si muove l'intero processo, a iniziare dalla fase di formazione dell'intenzione a
investire e in cui si configura la relativa decisione e da quella, successiva, della committenza vera
e propria, propedeutica alla progettazione, vede la centralità di vincoli regolamentari e
di requisiti informativi leggibili e interpretabili dagli algoritmi, con una forte disambiguazione e
inalterabilità.

In altre parole, a dispetto della ipotesi per cui la gestione del cantiere possa avvenire in tempo
(quasi) reale e, addirittura, in remoto, garantendo una notevole tempestività e aggiornabilità della
pianificazione e della programmazione, in termini di monitoraggio e di controllo, ogni deviazione
quantitativa e qualitativa, identificabile attraverso sensori e scanner o fotocamere, da notarizzarsi
digitalmente attraverso le tecnologie dei registri distribuiti, dovrebbe essere rigorosamente, ma
anche rigidamente, rettificata con immediatezza per acquisire il diritto alla remunerazione
nell'ambito dei contratti di natura computazionale.

Lo scenario estremo che si può divisare è, anzitutto, essenzialmente, disumanizzato, nel senso
che, in esso, si assista a una desertificazione della manodopera, poiché robot e cobot non vi
figurerebbero solo nella veste di esecutori, ma anche di controllori.

Sotto questo punto di vista, l'evocazione di automazione e di robotica rimanda a due nozioni
ben presenti, almeno nella attuale ricerca scientifica e nell'immaginario: la possibilità di realizzare
un gemello digitale del processo costruttivo e la conseguente opportunità di misurare
l'efficienza della produzione, ancor prima che la qualità del prodotto.

A tale proposito, espressioni che rimandano a tendenze ancora embrionali, sperimentali o,
comunque, pionieristiche, evocano direttamente, dunque, la possibilità che i contenuti dei patti
contrattuali siano interamente resi computazionali, in modo da permettere una gestione
dell'esecuzione del contratto che non ammetta deviazioni fondate su interpretazioni soggettive,
al punto da fare immaginare una giustizia amministrativa del tutto automatizzata.

Anche se un simile scenario può apparire futuribile, persino fictional, ancorché plausibile, ciò che
importa è che esso, ben prima dell'avvio dei lavori, a monte dell'affidamento dei contratti e,
soprattutto, persino prima dell'avvio progettuale della commessa, implichi una sorta di centralità,
ritrovata, della struttura di committenza e, segnatamente, del versante della Domanda
Pubblica.

Il ruolo del dato strutturato nel processo decisionale

L'idea di fare sì che il dato, strutturato, divenga il motore o l'agente della decisione conduce,
infatti, alla concezione dell'autonomazione, vale a dire di un relativo affrancamento delle vicende
cantieristiche dal controllo degli esseri umani, almeno di quelli in presenza.

Quanto alla dimensione del remoto, che già ora si accompagna a quella del tempo reale, essa
chiaramente prelude alla eventualità di governare dalla distanza tanto i processi decisionali
così come i macchinari, come, del resto, oggi spesso accade, a partire dal movimento terra e
dal tunneling e dall'underground.

D'altra parte, tutta la logistica indirizzata a e proveniente dal cantiere, già ora potenzialmente
sottomessa a una efficiente telemetria, dovrebbe essere fondata su autoveicoli elettrificati a
guida autonoma.

É palese che il cantiere disumanizzato a cui si fa riferimento sia non solo popolato da automi
(androidi?) e da droni, ma che essi, restituendo una intelligenza dei fenomeni attraverso
immagini, nuvole di punti, suoni e, magari, odori, sia interamente dominato da una logica
predittiva che cerca di dominare e di disambiguare gli eventi.
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D'altra parte, un cantiere autonomo, che faccia ricorso a tutte le possibili tecnologie che
rientrano nella interconnessione e nell'intelligenza artificiale (non solo deep learning e machine
learning), non potrebbe che essere regolato da un contratto computazionale, la cui
conformità, appunto, fosse immodificabilmente notarizzata dalle tecnologie dei registri distribuiti.

I confini di questo cantiere, in cui ogni dispositivo, materiale e immateriale, non sia null'altro che
una sorgente di dati atti a supportare una grande infrastruttura abilitante le decisioni (che si
definisce, invero, gemello digitale del processo costruttivo) sono, peraltro, dilatati grazie,
invero, alla Artificial Intelligence of Things, cosicché tutto sia interconnesso e sensorizzato,
tanto che, a prescindere da On Site o da Off Site Construction, ogni cosa divenga
essenzialmente un processo logistico e sincronizzato (lean, per certi versi).

Da questo punto di vista, la relazione intercorrente tra le normative della serie UNI EN ISO
19650 e quelle della serie UNI ISO 21500, tra Information Management e Project Management,
esplicitata nel futuro rapporto tecnico della UNI 11337-2, oltre che al livello della commessa,
andrebbe considerata nell'ottica del Portfolio e del Programme Management, come accade non
solo per il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza o per Milano Cortina 2026, ma anche per
qualsiasi programma pluriennale di un ente locale ovvero nel budget pluriennale dell'impresa di
costruzioni, per quanto sia esso prevedibile.

In un simile cantiere, infatti, attivo senza soluzione di continuità e refrattario alle pandemìe, nella
rete di interconnessione territoriale interoperabile, estesa territorialmente, ogni movimento e ogni
azione è tracciabile, misurabile, autorizzabile.

Cantiere 4.0: unmanned & autonomous

La descrizione di questo cantiere che oggi molti con facilità definirebbero almeno 4.0 potrebbe
continuare agevolmente a lungo, includendovi ogni altro elemento, a partire dalla Additive
Manufacturing, in attesa del Quantum Computing, ma, in realtà, ciò che ora premerebbe
maggiormente sarebbe comprendere quale iato lo separi dal cantiere del Super Bonus 110%,
iato, a prima vista, che si direbbe, almeno, siderale.

Le fughe in avanti sono, tuttavia, utili per enfatizzare e per sottolineare alcuni aspetti che, in
verità, contraddistinguono un mercato, da riferirsi alla Renovation Wave Strategy, ben oltre i
circoscritti orizzonti temporali del Decreto Rilancio, ma anche della flagship Renovate della
Recovery & Resilience Facility, dato che, se nel cantiere cyber physical del 2030 o del 2050 gli
elementi prospettici di innovazione sono sin troppo palesi, in quello, physical, multi-partito (per
edifici mono- o pluri-familiari, condomìni, edifici residenziali pubblici, eventualmente strutture
ricettive, ecc.) del Super Bonus 110%, molti fattori immateriali iniziano già a manifestarsi:
dalle piattaforme per la digital compliance e per il digital market place del mercato
secondario dei crediti fiscali ceduti alla costituzione di filiere di General Contracting.

In questo cantiere, che, per molti tratti, si dovrebbe definire analogico e governato dalla micro e
dalla piccola impresa, di costruzione o di installazione, per cui le applicazioni digitali specifiche,
dal digital surveying alla flying factory appaiono perlopiù ipotesi di scuola, vi sono, però, come
embrionali, prodromi e tracce di filiere ibride, in grado di generare maggiori catene del valore,
specie se, appunto con riferimento alla strategia comunitaria, orientate a offrire servizi successivi
alla realizzazione dell'intervento di riqualificazione energetica e/o di miglioramento sismico,
senza contare altri interventi trainati o trainabili, dalla Smart Home alla ventilazione meccanica
controllata.

Non per nulla, la Renovation Wave Strategy menziona il Digital Building Logbook e il Digital
Twin, supportati da una Industrial Digital Platform.

https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
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Nel momento in cui la digitalizzazione appare entità abilitante le nuove connotazioni del
prodotto immobiliari, sostenibili, circolari, inclusive, occorre che il cantiere, elemento terminale e
visibile di una operazione di committenza puntuale, inizi a iscriversi in un contesto di erogazione
periodica di servizi che abbiano il cespite, la sua vita utile di servizio (in tutti i suoi significati)
quale veicolo principale, che lo facciano divenire, esso stesso, piattaforma principale del più
grande social network immaginabile, tangibile e intangibile allo stesso tempo.

Di fatto, il cantiere attuale del Super Bonus 110%, ancor più di quello, futuribile, unmanned &
autonomous, può contribuire a dare luogo, ad, appunto, localizzare uno spettro di servizi: dalla
produzione alla erogazione.

Ciò, infatti, che si sta capendo della digitalizzazione, nel senso della cultura del dato, è che la
conseguenza che essa origini riguardi proprio l'introduzione, l'interiorizzazione, ma anche
l'intromissione, dell'informazione nel processo decisionale: sino a proporre forse una
intelligenza che suoni come autonomia?
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Superbonus 110%: speciale CNI su aspetti
normativo-tecnici e guida a determinazione
corrispettivo e preventivo
Redazione INGENIO -  04/05/2021  2

Approfondimento sulle modifiche apportate dalla conversione in legge del DL 34/2020 con
lʼintroduzione di un “Superbonus” alle norme relative agli incentivi fiscali volti a favorire
lʼefficientamento energetico e la riduzione della vulnerabilità sismica del patrimonio edilizio
esistente cosiddetti Ecobonus e Sismabonus

Segnaliamo e alleghiamo il nuovo documento/guida, curato dal Consiglio Nazionale Ingegneri
(CNI) “SuperBonus110 Aspetti normativi, tecnici ed economici Dopo le modifiche apportate alla
legge 17 luglio 2020, n. 77, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 e dalla Legge di Bilancio 2021 del
30 dicembre 2020, n. 178.”

La pubblicazione ha come oggetto le modifiche apportate dalla conversione in legge del DL
Rilancio (34/2020) con lʼintroduzione del Superbonus 110% alle norme relative agli incentivi
fiscali volti a favorire lʼefficientamento energetico e la riduzione della vulnerabilità sismica
del patrimonio edilizio esistente cosiddetti Ecobonus e Sismabonus.

Nella pubblicazioni vengono affrontati gli aspetti normativi, tecnici ed economici connessi alle
procedure relative allʼEcobonus e al Sismabonus così come modificati dagli articoli 119 e 121 del
DL Rilancio.

Guida al corrispettivo e al preventivo

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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Contestualmente, è disponibile la nuova guida alla determinazione del corrispettivo e alla
compilazione del preventivo e del contratto tipo per lʼaffidamento delle prestazioni
professionali connesse a Ecobonus e Sismabonus redatta dalla Rete delle Professioni
Tecniche.

Sempre dal sito del CNI è possibile scaricare i software BLUMATICA gratuiti per:

�. determinazione del corrispettivo
�. elaborazione del preventivo tipo e contratto tipo.

LA NUOVA PUBBLICAZIONE DEL CNI CON LA GUIDA DELLA RPT E' SCARICABILE IN
FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

https://www.blumatica.it/blumatica_corrispettiviop.asp
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=superbonus110web_rid.pdf
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Sostegni bis, si potrà presentare una seconda istanza
per il contributo a fondo perduto?
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perduto.html

Sostegni bis, si potrà presentare una seconda istanza per il contributo a fondo perduto?
Dalla bozza del provvedimento emerge la possibilità di presentare una seconda istanza,
ma con alcune nuove condizioni
di Franco Metta

Il Decreto Sostegni Bis, che in
settimana dovrebbe essere varato dal
governo, prevede un contributo a
fondo perduto che ricalca modalità e
criteri del primo Decreto Sostegni:
ovvero la perdita di fatturato di
almeno il 30% tra il 2020 e il 2019.
Chi ha già fatto domanda e ottenuto il
primo otterrà in automatico anche la
seconda tranche, in egual misura.  

Fin qui, può sembrare una
semplificazione. La complicazione invece arriva dalla possibilità di presentare una
seconda istanza, optando per il calcolo basato sul periodo 1° aprile 2020-31 marzo
2021 in confronto allo stesso periodo 2019-2020. In questo caso se dai calcoli dovesse
derivare un contributo maggiore rispetto a quello ottenuto precedentemente si avrà diritto
al conguaglio; in caso contrario si otterrà comunque lo stesso importo. A questo punto
sarebbe logico immaginare che convenga in ogni caso presentare la seconda istanza.  

La bozza del D.L. Sostegni bis prevede però alcune nuove condizioni: l’eventuale
contributo maggiorato ottenuto potrebbe essere portato esclusivamente in
compensazione come credito d’imposta e i soggetti obbligati alla comunicazione delle
liquidazioni periodiche Iva dovrebbero presentare la comunicazione prima dell’istanza per
l’attribuzione del contributo maggiorato. Condizioni che forse potrebbero far desistere
qualcuno dal presentare la seconda istanza.  

Il meccanismo, che può apparire cervellotico, permette di tener conto delle restrizioni del
primo trimestre 2021 che infatti per molte attività economiche si è rivelato più complicato
di quello del 2020.  L’ipotesi di calcolare i nuovi sostegni sul MOL infine parrebbe per il
momento accantonata, per mantenere la tempestività di erogazione dei contributi.  

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

https://www.casaeclima.com/ar_44664__Sostegni-bis-si-potr-presentare-una-seconda-istanza-per-il-contributo-a-fondo-perduto.html
https://www.casaeclima.com/ar_44401__contributo-fondo-perduto-decreto-sostegni-aggiornata-guida-agenzia-entrate.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Recupero delle facciate, un manuale completo per
progettisti e imprese

casaeclima.com/ar_44663__manuale-facciate-dei-recupero-restauro.html

Recupero delle facciate, un manuale completo per progettisti e imprese
Il Manuale delle facciate, edito da DEI, offre un supporto completo per tutte le tipologie di
intervento sulle facciate degradate
Dall’isolamento a cappotto agli interventi
di riqualificazione antisismica, con
attenzione ai requisiti richiesti dagli incentivi
fiscali (Superbonus 110% e Bonus Facciate
90%): il nuovo Manuale delle facciate DEI,
pubblicato nel 2020 e aggiornato a gennaio
2021 con le modifiche all’ultima legge di
Bilancio, offre un supporto tecnico
fondamentale a tutti i progettisti, i tecnici e
le imprese che operano nell’ambito del
restauro e recupero di facciate degradate,
nella riqualificazione energetica degli edifici
civili e negli interventi di adeguamento e
miglioramento sismico. 

Il volume, a cura di G. Roberto Farruggio
e Stefano Farruggio, affronta tutti i diversi
aspetti degli interventi in facciata, con
indicazioni dettagliate  dall’analisi dei
degradi alla progettazione dei lavori, dalle
check list per il posatore fino all’esecuzione
delle opere – con tutte le illustrazioni per la
cantierizzazione, comprese diverse illustrazioni che chiariscono le modalità operative
delle attività da eseguire. 

Vengono esaminati, in particolare, gli aspetti che riguardano il Sistema d’isolamento
termico “a Cappotto”, anche in zona Sismica, con tutte le fasi del Project Life Cycle, quali:
verifiche preliminari in situ, progettazione del sistema, scelta e applicazione dei
componenti, rischio sismico, preventivazione. 

Gli aspetti propri delle attività di Ristrutturazione, Restauro e Recupero delle facciate
degradate vengono esposti attraverso analisi delle patologie e anomalie del degrado,
analisi dei materiali e attrezzature, scelta del tipo d’intervento rispetto alla normativa,
gestione tecnico-commerciale dalla pre-vendita alla post-vendita. 

Il volume è arricchito dalle risorse aggiuntive on-line che includono riferimenti normativi,

https://www.casaeclima.com/ar_44663__manuale-facciate-dei-recupero-restauro.html
https://build.it/negozio/antisismica-e-consolidamento/progettazione-e-recupero-in-zona-sismica/manuale-delle-facciate/
https://www.casaeclima.com/ct_29__---SUPERBONUS.html
https://build.it/negozio/antisismica-e-consolidamento/progettazione-e-recupero-in-zona-sismica/manuale-delle-facciate/
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documenti ed esempi necessari alla corretta gestione della commessa. Tra questi
un’appendice è dedicata alle diverse tipologie di agevolazioni, chiarendone gli ambiti
applicativi, le eventuali limitazioni per la fruizione dei benefici nonché le procedure per le
cessioni del credito, sia per il Superbonus 110% sia per il Bonus Facciate al 90%, e le
altre agevolazioni fiscali attualmente in vigore.  

Non mancano le voci di capitolato e di elenco prezzi, necessari alla redazione dei
contratti, per gli interventi con intonaco o con pannelli isolanti sia di tipologia ordinaria sia
con materiali rispondenti ai requisiti CAM – Criteri Ambientali Minimi – la cui osservanza
è obbligatoria per l’accesso ai benefici fiscali del Superbonus 110%, opportunamente
richiamata nel testo, al fine di sottolinearne il requisito, fondamentale al buon fine delle
agevolazioni massime ottenibili.

Per maggiori informazioni e per acquistare il volume, clicca qui.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Restauro delle facciate" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

https://build.it/negozio/antisismica-e-consolidamento/progettazione-e-recupero-in-zona-sismica/manuale-delle-facciate/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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no al Bonus 110% per il cambio di dimensione delle
finestre né per la coibentazione del vano scale non
riscaldate

casaeclima.com/ar_44662__enea-noal-bonus-centodieci-cambio-dimensione-finestre-neperla-coibentazione-
vano-scale-non-riscaldate.html

ENEA: no al Bonus 110% per il cambio di dimensione delle finestre né per la
coibentazione del vano scale non riscaldate
Si sta valutando con il ministero la possibilità di far rientrare nell'agevolazione la
ventilazione meccanica controllata
Nel corso dell’audizione del 28 aprile scorso dinanzi alla commissione Attività produttive
della Camera, il direttore del dipartimento unità efficienza energetica dell’ENEA, Ilaria
Bertini, ha confermato che non può beneficiare del Superbonus 110% il cambio di
dimensione delle finestre, e neppure la coibentazione del vano scale non riscaldate.

Bertini ha aggiunto che si sta valutando con il ministero la possibilità di far rientrare
nell'agevolazione la ventilazione meccanica controllata.

Leggi anche: “Superbonus 110%, ENEA in audizione: circa 12mila gli interventi finora
avviati”

https://www.casaeclima.com/ar_44662__enea-noal-bonus-centodieci-cambio-dimensione-finestre-neperla-coibentazione-vano-scale-non-riscaldate.html
https://www.casaeclima.com/ar_44616__superbonus-enea-audizione-circa-dodicimila-interventi-finora-avviati.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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La bozza del progetto di legge Ue sulle energie
rinnovabili conferma l’obiettivo del 38 – 40% per il
2030
Critiche e apprezzamenti dal mondo delle rinnovabili. Tutti chiedono di velocizzare gli iter autorizzativi
[4 Maggio 2021]

EurActiv rivela i particolari di una prima bozza della prossima
direttiva Ue sulle energie rinnovabili che confermerebbe l’obiettivo
del 38 – 40% di energia da fonti rinnovabili entro il 2030,
raddoppiando all’incirca la quota di energia solare, eolica e altre
rinnovabili nel mix energetico europeo entro la fine del decennio.
Come ricorda QualEnergia, «La direttiva attuale, aggiornata nel
2018, punta al 32% di rinnovabili per la fine di questo decennio,
quindi è del tutto inadeguata nel nuovo contesto del Green Deal».

La Commissione europea presenterà la direttiva sulle energie
rinnovabili rivista il 14 luglio, come parte di un più ampio pacchetto
legislativo che punta a centrare gli obiettivi climatici deli obiettivi
climatici per il 2030. Due settimane fa, Parlamento e Consiglio
europei avevano concordato una nuova legge Ue sul clima che, per
la prima volta, contiene l’obbligo legale di raggiungere la carbon
neutrality nell’intera Un ione europea entro il 2050 e stabilisce di ridurre le emissioni di gas serra di almeno il 55% entro il 2030
rispetto ai livelli del 1990.

EurActiv rivela il contenuto della tabella di opzioni politiche della bozza della prossima direttiva Ue sulle energie rinnovabili: Una
spinta alle energie rinnovabili utilizzate per il riscaldamento e il raffrescamento, con un nuovo obiettivo vincolante di incremento
annuo dell’1,1%; Divieto di combustibili fossili nel teleriscaldamento e teleraffrescamento; Standard di riferimento Ue per le energie
rinnovabili utilizzate negli edifici; Aumento del target delle rinnovabili per i trasporti, dal 14% al 26%; Aumento del sotto-obiettivo
per i biocarburanti avanzati dal 3,5% al   5,5% e introduzione di un obbligo di rifornimento per il trasporto aereo; Maggiore
cooperazione transfrontaliera sulle energie rinnovabili offshore, con l’obbligo per gli Stati membri dell’Ue di cooperare all’interno di
ciascun bacino marittimo e uno sportello unico per l’autorizzazione di progetti eolici offshore transfrontalieri; Standard di riferimento
dell’Ue per l’utilizzo delle energie rinnovabili nell’industria, compresa l’etichettatura per i prodotti industriali verdi in alcuni settori;
Integrazione dell’elettricità rinnovabile nei trasporti e nel riscaldamento e raffreddamento; Sistema di certificazione per combustibili
rinnovabili e low carbon; Rafforzamento mirato dei criteri di sostenibilità delle bioenergie, con possibili tetti nazionali sull’utilizzo del
legname per produrre energia.

Secondo Miguel Herrero, consulente politico SolarPower Europe, l’obiettivo del 38 – 40% di rinnovabili previsto dalla Commissione
avrebbe potuto e dovuto essere più alto: «Raggiungere il 45% di energia rinnovabile entro il 2030 è possibile e metterebbe l’Ue sulla
traiettoria economica per diventare climate neutral prima del 2050. Per riuscirci, la revisione della direttiva sull’energia rinnovabile
deve affrontare le questioni rimanenti relative al processo di autorizzazione per i progetti di energia rinnovabile e migliorare il quadro
per l’autoconsumo di energia rinnovabile commerciale e industriale».

Christoph Zipf, responsabile della comunicazione di WindEurope, ha accolto favorevolmente il miglioramento degli obiettivi proposto
dalla Commissione Ue per il 2030, ma fa notare che: «Gli obiettivi di energia rinnovabile più ambiziosi rimangono accademia se non
risolviamo il problema dei permessi», sia a terra che in mare. E per accelerare le procedure, WindEurope chiede alla Commissione
europea di merere a confronto le buone  pratiche degli Stati membri e quindi di «Agire come un centro di compensazione
promuovendo pratiche autorizzative di successo”.

Per Alex Mason, senior policy officer dell’European Policy Office del Wwf «Sembra che la Commissione stia finalmente cominciando
a capire che bruciare alberi in nome dell’arresto del cambiamento climatico è un’idea davvero stupida. Ma deve essere trascinata –
scalciando e urlando – verso questa inevitabile conclusione, e si sta afferrando ogni argomento che può trovare contro per non fare
la cosa giusta. Un limite sopra una certa dimensione potrebbe fornire una certa limitazione del danno, ma è molto al di sotto di
quanto richiesto ed è difficile vedere come potrebbe essere controllato».

Sanjeev Kumar, del European Geothermal Energy Counci, è più ottimista e, in un commento su EurActiv ha accolto con favore le
ipotesi sta sul riscaldamento e raffreddamento rinnovabile: «Questa è la chiave per la decarbonizzazione industriale ed edilizia.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/05/legge-Ue-sulle-energie-rinnovabili.jpg
https://static1.squarespace.com/static/602a953efff66b0cea7df905/t/608f987a8f06a439f00f65ac/1620023419059/EC+2021+-+DRAFT+REDII+Legal+Proposal.pdf
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Sebbene l’attenzione si concentrerà sull’obiettivo del 38 – 40%, ci sono molti aspetti all’interno di questa primissima bozza che
getteranno le basi affinché gli Stati membri superino questo obiettivo entro il 2030».
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Microplastiche trovate anche nella più grande calotta
glaciale d’Europa
In un sito molto remoto e incontaminato nel ghiacciaio Vatnajokull, in Islanda
[4 Maggio 2021]

Il recente studio “Microplastics in Glaciers: First Results from the
Vatnajökull Ice Cap”, pubblicato su Sustainability  da un team di
scienziati dell’Háskólinn í Reykjavík (università di Reykjavik –
RU), Göteborgs universitet e Icelandic Meteorological Office (IME)
descrive la scoperta di microplastica in un’area remota e
incontaminata del ghiacciaio Vatnajokull, in Islanda, la più grande
calottaglaciale d’Europa. I ricercatori islandesi e svedesi ricordano
che «Le microplastiche possono influenzare lo scioglimento e il
comportamento reologico dei ghiacciai, influenzando così il futuro
contributo dell’acqua di disgelo per gli oceani e l’innalzamento del
livello del mare».

Si tratta della prima volta che viene descritto il ritrovamento di
microplastica nel ghiacciaio Vatnajökull e il team di ricerca ha
«visualizzato e identificato particelle microplastiche di varie
dimensioni e materiali mediante microscopia ottica e spettroscopia μ-Raman».

Finora, la discussione sulle microplastiche si è concentrata soprattutto sull’inquinamento del mare, ma sono state condotte poche
ricerche sulla presenza di plastica nelle calotte glaciali terrestri. Ad oggi, particelle microplastiche sono state trovate nelle Alpi
italiane, nelle Ande ecuadoriane e negli iceberg alle Svalbard.

Secondo il principale autore dello studio, Hlynur Stefansson del Dipartimento di Ingegneria della RU, «La comprensione della
distribuzione della microplastica e dei suoi effetti a breve e lungo termine sulla dinamica del ghiaccio è di vitale importanza. I risultati
confermano che le particelle microplastiche sono distribuite nell’atmosfera. Non comprendiamo abbastanza bene i percorsi per le
particelle di microplastica nel nostro ambiente. La plastica è trasportata dalla neve e dalla pioggia? Dobbiamo saperne di più sulle
cause. I campioni che abbiamo prelevato provengono da un sito molto remoto e incontaminato nel ghiacciaio Vatnajokull, senza un
facile accesso, quindi è improbabile un inquinamento diretto derivante dalle attività umane. Abbiamo anche bisogno di sapere molto
di più sugli effetti a breve e lungo termine della microplastica sulla dinamica del ghiaccio e se contribuiscono allo scioglimento dei
ghiacciai. In tal caso svolgerà un ruolo fondamentale nel contributo futuro dell’acqua di disgelo agli oceani e all’innalzamento del
livello del mare. Le particelle di plastica si degradano molto lentamente nell’ambiente freddo del ghiacciaio e possono accumularsi e
persistere nei ghiacciai per un tempo molto lungo. Alla fine, tuttavia, verranno rilasciate dal ghiaccio, contribuendo all’inquinamento
dei fiumi e dell’ambiente marino. E’ quindi molto importante mappare e comprendere la presenza e la dispersione di microplastiche
nei ghiacciai su scala globale».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/05/Microplastiche-trovate-anche-nella-pi%C3%B9-grande-calotta-glaciale-dEuropa-1024x576.jpg
https://doi.org/10.3390/su13084183


Aree protette e biodiversità | Economia ecologica | Risorse | Scienze e ricerca

Scoperte complesse connessioni forestali che
evidenziano il ruolo della biodiversità nella
protezione della salute dell’ecosistema
Una nuova visione delle interazioni tra specie fornisce indizi per preservare gli ecosistemi minacciati
[4 Maggio 2021]

Mentre in tutto il mondo la salute degli ecosistemi diminuisce a
causa di una serie di crescenti minacce, gli scienziati continuano a
cercare indizi che ci aiutino a prevenire futuri collassi della
biodiversità. Il nuovo  studio “Interactions between all pairs of
neighboring trees in 16 forests worldwide reveal details of unique
ecological processes in each forest, and provide windows into their
evolutionary histories”, pubblicato su PLOS Computational
Biology da un team internazionale di 49 ricercatori, fa fare un passo
avanti alla comprensione scientifica delle interazioni tra specie e di
come la diversità contribuisca alla conservazione della salute
dell’ecosistema.

Il niuovo studio è ritenuto il più dettagliato di un così vasto insieme
di dati ecologici, infatti, il folto team di ricerca ha esaminato un vero
e proprio giacimento di dati che descrivono le specie di alberi
presenti nelle foreste di diversi Paesi, ecosistemi e latitudini. Le informazioni provengono da 6 lotti biodiversità forestale gestite dal
Center for Tropical Forest Science della Smithsonian Institution a Panama, Cina, Sri Lanka, Porto Rico e in altri luoghi, molti in aree
remote e inaccessibili, e sono state raccolte da centinaia di scienziati e studenti nel corso di decenni.

Il ricercatore capo Christopher Wills, un biologo evoluzionista e professore emerito alla Division of Biological Sciences
dell’Università della California – San Diego, spiega che «Il nuovo studio affronta grandi domande su questi ecosistemi complessi,
costituiti da alberi, animali, insetti e persino batteri e virus, e come in questi viene mantenuta una straordinaria diversità per
sostenere la salute della foresta. L’evidenza osservazionale e sperimentale dimostra che tutti gli ecosistemi sono caratterizzati da
forti interazioni tra loro e le loro numerose specie. Queste reti di interazioni possono essere importanti contributori alla
conservazione della diversità dell’ecosistema».

Tuttaviua, gli autori fanno notare che  «Molte di queste interazioni, comprese quelle che coinvolgono patogeni microscopici e le
difese chimiche prodotte dalle loro prede, non sono facili da identificare e analizzare in ecosistemi che comprendono da decine a
centinaia di milioni di abitanti».

Per farlo, i ricercatori hanno utilizzato un raffinato strumento di calcolo, “equal-area-annulus” per estrarre dettagli nascosti dai dati
del censimento forestale e spiegano che il loro nuovo metodo «Identifica coppie e gruppi di specie arboree che mostrano livelli
insolitamente alti o bassi di interazioni tra specie che influenzano il loro reclutamento, mortalità e crescita». Hanno così
inaspettatamente scoperto che «Coppie di specie arboree strettamente correlate in una foresta spesso interagiscono debolmente
tra loro, mentre le coppie imparentate a distanza possono spesso interagire con una forza sorprendente. Queste nuove informazioni
consentono la progettazione di ulteriori ricerche sul campo ed esperimenti per identificare le molte altre specie di organismi che
hanno il potenziale per influenzare queste interazioni. Questi studi a loro volta apriranno la strada alla comprensione dei ruoli di
queste reti di interazioni nella stabilità dell’ecosistema».

La maggior parte delle migliaia di interazioni significative rilevate dal nuovo studio riguardano caratteristiche che danno vantaggi alle
specie arboree se sono rare. Ma i ricercatori evidenziano che «Tuttavia, i vantaggi scompaiono quando queste specie diventano
comuni». Alcuni esempi ben studiati di questi benefici forniti da specie in via di estinzione riguardano le malattie di alcune specie di
alberi. I ricercatori spiegano ancora: «Queste malattie specializzate hanno meno probabilità di diffondersi quando i loro alberi ospiti
sono rari e hanno più probabilità di diffondersi quando gli ospiti sono abbondanti. Tali modelli di interazione possono aiutare a
mantenere simultaneamente molte specie diverse di alberi ospiti in un ecosistema».

Wills conclude: «Abbiamo esplorato il modo in cui il nostro metodo può essere utilizzato per identificare le interazioni tra specie che
svolgono i ruoli più importanti nel mantenimento degli ecosistemi e della loro diversità. L’interazione che abbiamo trovato tra loro e
tra le specie aiuta a spiegare come le numerose specie in questi ecosistemi complessi possano fare da tampone agli ecosistemi
contro i cambiamenti ambientali, consentendo agli ecosistemi stessi di sopravvivere. Intendiamo continuare a utilizzare i dati per

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/05/complesse-connessioni-forestali--1024x639.jpg
https://doi.org/10.1371/journal.pcbi.1008853


individuare influenze specifiche essenziali per la salute dell’ecosistema. Vogliamo mostrare come possiamo mantenere la diversità
del pianeta,  preservando allo stesso tempo gli ecosistemi che ci aiuteranno a sopravvivere».
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Bombe termiche sommerse distruggono il ghiaccio
marino artico
Osservazioni senza precedenti potrebbero costringerci a rivedere le previsioni di fusione nell'oceano polare
[4 Maggio 2021]

Lo studio “A warm jet in a cold ocean”, pubblicato recentemente
su Nature Communications da un team internazionale di ricercatori
guidato dall’ oceanografa fisica Jennifer MacKinnon della Scripps
Institution of Oceanography, dell’università della California – San
Diego (UCSD) mostra come i pennacchi di acqua calda fluiscono
nell’Oceano Artico dall’Oceano Pacifico, accelerando da sotto lo
scioglimento del ghiaccio marino.

La ricerca finanziata principalmente dall’ Office of Naval Research
Usa, descrive le cosiddette “bombe termiche” sottomarine come uno
dei tanti meccanismi attraverso i quali il riscaldamento globale sta
cambiando la natura dell’Oceano Artico più velocemente che in
quasi qualsiasi altro luogo sulla Terra e si va ad aggiunge a un
numero crescente di prove che suggeriscono che il ghiaccio marino
artico, una fonte di stabilità climatica globale, potrebbe scomparire
per periodi più ampi dell’anno.

La MacKinno  ricorda che «Il tasso di accelerazione dello scioglimento del ghiaccio marino nell’Artico è stato difficile da prevedere
con precisione, in parte a causa di tutti i complessi feedback locali tra ghiaccio, oceano e atmosfera; questo lavoro mostra il grande
ruolo nel riscaldamento che l’acqua dell’oceano svolge come parte di quei feedback».

I ricercatori spiegano che «L’Artico è un oceano insolito in quanto è stratificato dalla salinità invece che dalla temperatura. La
maggior parte degli oceani del mondo ha acque più calde e più leggere vicino alla superficie e acque più fredde e più dense al di
sotto. Nell’Artico, tuttavia, c’è uno strato superficiale freddo, ma molto fresco, influenzato dal deflusso fluviale e dall’accelerazione
dello scioglimento dei ghiacci. L’acqua calda e relativamente salata entra dall’Oceano Pacifico attraverso lo stretto di Bering e poi
dal Barrow Canyon al largo della costa settentrionale dell’Alaska, che funge da ugello mentre l’acqua scorre attraverso lo stretto
passaggio. Poiché quest’acqua è più salata dell’acqua superficiale artica, è abbastanza densa da “subdurre”, o immergersi sotto il
fresco strato superficiale artico. Il suo movimento crea sacche di acqua molto calda che si celano sotto le acque superficiali». Gli
scienziati dicono di aver osservato il rafforzamento di queste “bombe termiche” sotto la superficie rafforzarsi negli ultimi 10 anni e
che «Sono abbastanza stabili da poter durare per mesi o anni, roteando molto a nord sotto la banchisa principale vicino al polo nord
e destabilizzando quel ghiaccio mentre il calore in esse contenuto si diffonde gradualmente ma costantemente verso l’alto. per
sciogliere il ghiaccio».

Tuttavia, finora, il processo mediante il quale l’acqua calda sprofonda non era stato né osservato né compreso e così i climatologi
non sono stati in grado di includere questo importante effetto nei modelli di previsione, alcuni dei quali sottostimano l’accelerazione
dei tassi di scioglimento del ghiaccio marino.

Durante una spedizione del 2018, per la prima volta gli scienziati hanno colto sul fatto uno di questi drammatici eventi di
subduzione. Il team ci è riuscito utilizzando una combinazione di nuovi strumenti oceanografici sviluppati dal gruppo Multiscale
Ocean Dynamics della Scripps, osservazioni satellitari analizzate dall’università di Miami, profilazione dei dati sulle boe oceaniche
della National Oceanic and Atmospheric Administration, campioni biologici raccolti da ricercatori britannici e tedeschi del progetto
Changing Arctic Ocean e un’analisi dettagliata dei dati da parte di scienziati di diverse altre istituzioni.

Secondo uno degli autori dello studio, l’oceanografo della Scripps Matthew Alford, «Il successo del team evidenzia le nuove
prospettive che possiamo vedere nel mondo naturale quando lo guardiamo in modi nuovi.  Questa visione dettagliata dei complicati
processi che governano il trasporto di calore nell’Artico non sarebbe stata possibile senza più suite simultanee di strumenti, tra le
quali il rilevamento remoto e il custom shipboard e i profiler autonomi sviluppati alla Scripps».

Gli strumenti del gruppo Scripps Multiscale Ocean Dynamics includono un sensore “Fast CTD” personalizzato che crea profili molto
rapidi dalla nave e un “Wirewalker” autonomo che utilizza l’energia delle onde dell’oceano per indirizzare le misurazioni dei
profili. Questi strumenti consentono agli scienziati di ottenere immagini ad alta risoluzione di complessi processi oceanici, e quindi di
capire meglio come funzionano in dettaglio.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/05/Bombe-termiche-1024x683.jpg
https://doi.org/10.1038/s41467-021-22505-5
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Gli scienziati concludono: «Questo lavoro sottolinea anche l’importanza della collaborazione tra più istituzioni, tra diverse agenzie di
finanziamento statunitensi e con partner internazionali; la profondità di intuizione raggiunta qui deriva dalla diversità di strumenti e
prospettive che queste collaborazioni portano.

Il lavoro in collaborazione con scienziati del Regno Unito e della Germania dimostra che questa calda acqua sub-superficiale
trasporta nell’Artico anche proprietà biogeochimiche uniche. Si prevede che questo mix di organismi e sostanze chimiche avrà
importanti implicazioni per il cambiamento dell’ecosistema artico».
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Tra il 2010 e il 2019 la foresta brasiliana ha emesso 16,6
miliardi di tonnellate di CO2 e ne ha assorbiti solo 13,9

La chiamano anche “Polmone verde”, è l'Amazzonia. Ma da oggi

sappiamo che a causa del disboscamento di ettari di terreno da parte

degli uomini ha ridotto la sua capacità di far “respirare” il pianeta

Terra. Un altro elemento di quella che chiamiamo crisi climatica. In

particolar modo uno studio pubblicato sulla rivista Nature Climate

Change afferma che negli ultimi 10 anni la foresta amazzonica ha

prodotto quasi il 20% in più della quantità di anidride carbonica

che è riuscita ad assorbire nello stesso periodo. Nel dettaglio tra il

2010 e il 2019, la foresta più grande del mondo ha emesso 16,6

miliardi di tonnellate di CO2 e ne ha assorbiti solo 13,9. Ovvero è

diminuita la capacità di produrre ossigeno delle piante, quella che si

Nature: Amazzonia produce più gas

di quelli che assorbe
Martedi 4 Maggio 2021, 13:01
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Nature: Amazzonia produce più gas di quelli che assorbe - Protezione Civile, Il Giornale della

verifica durante la fotosintesi clorofilliana.

"Ci aspettavamo dei dati di questo tipo – ha dichiarato al Guardian

Jean-Pierre Wigneron, scienziato dell’Istituto nazionale di ricerca

agronomica francese e coautore dello studio – ma è la prima volta che

delle cifre dimostrano come l’Amazzonia sia diventata un emettitore

netto di gas serra e non più la principale area di assorbimento del

mondo". Lo stato di salute dell'Amazzonia è reso ancora più precario

dagli incendi troppo spesso dolosi o comunque causati dalla siccità

generata dal cambiamento climatico.  
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Dopo il sisma del 2016 la cabina di regia presieduta dal
commissario alla ricostruzione post sisma 2016 ha detto sì al
piano di ricostruzione

Approvate le linee guida per la ricostruzione del centro storico di

Amatrice (RI) completamente distrutto dal sisma 5 anni fa. La cabina

di coordinamento per la ricostruzione post-terremoto del 2016,

presieduta dal commissario straordinario, Giovanni Legnini, ha dato

l'ok. Nel documento sono indicati i criteri di intervento per l'edilizia

pubblica, quella privata e quella religiosa, secondo una linea di

indirizzo generale di semplificazione e accelerazione di tutti i processi

ricostruttivi del borgo reatino. Il testo dell'ordinanza verrà ora

trasmesso alla Corte dei Conti dallo stesso commissario Legnini.

Non appena ottenuta l'approvazione da parte della magistratura

Amatrice, approvata ordinanza

ricostruzione centro storico
Martedi 4 Maggio 2021, 11:10
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contabile, il contenuto dell'Ordinanza verrà reso pubblico e si terranno

una serie di riunioni esplicative con i tecnici interessati e con la

cittadinanza, per garantire una più ampia, capillare e trasparente

informazione. 
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Secondo le prime stime della protezione civile locale al
momento sarebbero 23 i morti accertati e 70 i feriti trasportati
in ospedale

Al momento sono 23 i morti e 70 i feriti portati in ospedale dopo il

crollo di un ponte avvenuto mentre passava un treno della

metropolitana di Città del Messico. I dati li sta fornendo e

aggiornando la Protezione Civile locale, ovvero la Secretaría de

Gestión Integral de Riesgos y PC. In un tweet della Protezione civile

delle 9 di questa mattina (ora italiana) compare anche la lista con i

nomi e le generalità di chi risulta ferito in ospedale di modo che i

parenti possano averne notizia. Ma gli uomini della protezione civile e i

pompieri continuano a lavorare per estrarre persone dalle macerie.

L'incidente è avvenuto ieri, lunedì 3 maggio alle 22:30 ora locale, sulla

linea 12 del metrò, nei pressi della stazione di Olivos, nella zona sud

della capitale del Messico. Le immagini e i video che arrivano dal luogo

dell'incidente mostrano un treno della metropolitana sospeso a

mezz'aria e in parte collassato sulle macchine passaggio sotto il

ponte. Tra le vittime ci sarebbero anche dei minori. "Avvieremo tutte

Crolla un ponte della metropolitana

a Città del Messico
Martedi 4 Maggio 2021, 10:18
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Crolla un ponte della metropolitana a Città del Messico - Protezione Civile, Il Giornale della

le indagini necessarie per scoprire le cause dell'incidente", ha detto la

sindaca della metropoli Claudia Sheinbaum. 

Articolo aggiornato alle 11:03 
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Legambiente, 2 milioni di famiglie in precarietà
energetica
"Mancano interventi per le fasce più povere"

(ANSA) - ROMA, 04 MAG - La precarietà energetica in Italia è un fenomeno in costante
crescita, che colpisce oltre due milioni di famiglie: a incidere particolarmente sui loro bilanci è la
spesa termica, che può arrivare, in casi eccezionali, a superare i 3 mila euro annui. È il quadro
che emerge dal terzo rapporto di Legambiente "Civico 5.0: edizione edilizia popolare",
presentato stamani. Sotto esame dispersioni termiche, sprechi elettrici, inquinamento indoor e
acustico, più un focus sull'edilizia popolare. 

Sebbene dall'inizio del 2021 gli interventi di efficientamento siano cresciuti del 514%, questi
hanno interessato le categorie di famiglie più agiate, procedendo a ritmi troppo lenti nell'edilizia
pubblica e, soprattutto, nelle periferie. 

Altrettanto lenti, se non del tutto inesistenti, gli strumenti per facilitare l'accesso agli incentivi
delle famiglie in difficoltà, non in grado di sostenere i costi extra bonus. 

Per Katiuscia Eroe, responsabile Energia di Legambiente, "mancano interventi e politiche



focalizzati sugli edifici con residenti in povertà energetica, senza dimenticare scuole e uffici dove 
i processi sono più lenti". 

In Italia, ricorda Legambiente, tra edilizia pubblica e privata si contano oltre 12 milioni di edifici a 
uso residenziale, il 60% dei quali ha più di 45 anni ed è stato realizzato prima di ogni normativa 
sulla sicurezza statica e l'efficienza energetica. Un settore, quello civile, da cui derivano il 27%
delle emissioni climalteranti e il 28% dei consumi, con 47 Mtep di energia (in crescita) e una 
spesa di 40,8 miliardi di euro per le famiglie. (ANSA). 
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Clima: prezzo record CO2 in Ue, supera 50 euro la
tonnellata
Prima volta dal 2005, emettere costa sempre di più alle imprese

Il prezzo di riferimento dei permessi per il carbonio dell'Unione europea ha superato i 
50 euro la tonnellata per la prima volta da quando il mercato Ets è stato creato, nel 
2005. Il picco è stato raggiunto prima dell'alba poi il prezzo è sceso, ma resta 
comunque superiore al livello record di 49 euro la tonnellata. La quotazione della CO2 
nel sistema Ets è più che raddoppiata da novembre (24,9 la tonnellata), con le 
decisioni dell'Ue sui nuovi target al 2030 a rafforzare la domanda da parte degli 
investitori. Emettere gas serra in Europa non è mai costato così tanto alle imprese, che 
così sono incentivate a ridurre le emissioni.
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Serve una blockchain per dare valore alla Natura
repubblica.it/green-and-blue/2021/05/04/news/serve_una_blockchain_per_dare_valore_alla_natura-299280823

Si sente parlare sempre più spesso di compensazioni di CO : biglietti arerei con il calcolo
della CO  compensata, concerti rock carbon neutral, prodotti della moda ad emissioni
zero e così via. Ma chi ci garantisce che la stessa tonnellata di CO  non sia stata rivenduta
ad altri clienti?

Ormai si va verso una monetizzazione dei servizi della natura: e proprio per questo il loro
tracciamento deve essere assolutamente sicuro. La soluzione potrebbe essere la
blockchain, le tecnologia che sta alla base dei bitcoin.

Il commento

Quei segnali positivi che ci fanno ancora sperare

di Riccardo Valentini 21 Aprile 2021

Anche in questo caso c’è in ballo un capitale: il capitale naturale, cioè
il valore che attribuiamo alla Natura ed ai suoi servizi. Da alcuni
anni la comunità scientifica ha quantificato i benefici che le persone
traggono dal funzionamento degli ecosistemi, sviluppando il
concetto dei "servizi ecosistemici" ed attribuendo a questi un valore
economico. Il termine "capitale naturale" è stato usato per la prima
volta nel 1973 da EF Schumacher,. E nel 2021 il valore economico
della natura è stato quantificato in 125 trilioni di dollari per anno, pari a circa il 160% del
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prodotto interno lordo globale. Per la prima volta si è potuto mostrare come il valore
economico della Natura non solo fosse molto elevato, ma addirittura superiore a quello
dell’economia tradizionale, al punto da mettere in discussione il significato del PIL come
indice di benessere.

Osservatorio clima

Per salvare la Terra, innamoratevene

di Timothy Egan 20 Aprile 2021

Tuttavia, è solo con il Millennium Ecosystem Assessment Report del
2005 che questo concetto trova l’attenzione dei governi e delle
politiche ambientali globali delle Nazioni Unite. La commissione
statistiche dell’Onu comincia a studiare nuovi indici economici
basati anche sul capitale naturale e più in generale si arriva anche
allo sviluppo di una contabilità economica dettagliata dei servizi
degli ecosistemi. Nel 2020 da ultimo viene introdotto il prodotto
lordo dell'ecosistema (Gross Ecosystem Production - GEP), che è solo l'ultimo importante
passo concettuale verso un'adeguata protezione e ripristino degli ecosistemi. Il GEP
condensa in un'unica metrica monetaria il valore dei servizi dell'ecosistema da più fonti,
pertanto i responsabili politici possono utilizzarlo per promuovere la crescita economica
verde in combinazione con il prodotto interno lordo (PIL) e altri indicatori economici. La
Cina sta utilizzando proprio il GEP per sostenere la crescita verde.

Natura

Ebbene sì, la biodiversità fa bene anche alla nostra salute mentale

di Enrico Franceschini 01 Aprile 2021

Ma in che senso la Natura ed i servizi ecosistemici producono
economia? In generale la forma più diretta di valore economico è
quello della produzione di beni, ad esempio la produzione agricola, il
legname, fibre vegetali ed altre tipologie materiali. Questa parte di
servizi è la più facile da quantificare dal punto di vista economico in
quanto può essere dedotta facilmente dal valore di mercato della
produzione. Un’altra categoria di servizi è quella dei sistemi di
regolazione dei cicli bio-geo-chimici tra biosfera ed atmosfera. Ad esempio, tra i più
popolari oggi, la cattura dell’anidride carbonica da parte delle piante e quindi la capacità
di mitigazione del global warming, oppure la regolazione del ciclo idrologico mediante
l’evapo-traspirazione delle piante e la capacità di infiltrazione dell’acqua nei suoli, la
funzione di protezione dai dissesti idrogeologici e l’erosione dei terreni, la regolazione
degli scambi energetici superficiali e l’influenza sul microclima etc. I valori economici di
tali servizi sono più difficili da quantificare in quanto non ci sono dei prezzi di mercato. 

Biodiversità

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/04/20/news/per_salvare_la_terra_innamoratevene-297008330/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/04/20/news/per_salvare_la_terra_innamoratevene-297008330/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/04/01/news/la_biodiversita_migliora_anche_salute_mentale-294696737/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/04/01/news/la_biodiversita_migliora_anche_salute_mentale-294696737/
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Solo il 3% della Terra è rimasto intatto

di Enrico Franceschini 15 Aprile 2021

L’esempio forse più avanzato oggi è quello delle quote di emissioni
di CO  ed il loro mercato, come l’emission trading europeo. Oggi si
possono pagare le riduzioni di emissioni intorno ai 40 euro per
tonnellata di CO  (valore di quotazione del 23.03.2021). Se si
considera che un ettaro di foreste può facilmente catturare nella
biomassa qualcosa come 10-20 tonnellate di CO  all’anno, è facile
ricavare un valore economico che si attesta su circa 400-800 euro
per ettaro per anno. Se valutiamo l’assorbimento della CO  su un arco temporale più
ampio (ad esempio 100 anni – un valore esemplificativo dell’età di una foresta matura),
parliamo di circa 4000-8000 euro per ettaro. A livello italiano una stima del valore
economico della cattura della CO  da parte delle foreste si aggira attorno a 2-3 miliardi di
euro, considerando il costo sociale della tonnellata di CO .

Molto più difficile è quantificare il valore economico della difesa idrogeologica. Tuttavia è
possibile stimare quanto danno economico si può evitare grazie a politiche di gestione
delle foreste e riforestazione dei versanti. Il danno evitato (avoided damage) è stato
utilizzato per calcolare il valore economico del servizio ecosistemico delle foreste e ci sono
stime che portano a valori dell’ordine di 1 miliardo di euro all’anno.

Deforestazione

Ogni cittadino di un paese ricco causa la perdita di 4 alberi in un paese povero

di Giacomo Talignani 01 Aprile 2021

Una terza categoria di servizi economici è quella dei servizi
immateriali, ovvero il valore economico delle funzioni culturali,
spirituali, estetiche e fruizione della Natura. Qui il valore economico
è ancora più difficile da stimare, ma ci sono studi che usano, ad
esempio, la disponibilità a pagare (willing to pay) per stimare il
servizio immateriale delle foreste mediante indagini sociologiche
sulla disponibilità dei cittadini a pagare per avere questi servizi. Ad
esempio si è vista una maggiore predisposizione nei cittadini a pagare di più una
proprietà immobiliare se localizzata in un'area urbana con contesto adeguato di
infrastrutture verdi. Anche un paesaggio rurale più gradevole ed estetico può essere una
facile motivazione a spendere di più per averlo. Un recente studio finlandese mostra come
i cittadini siano disposti a pagare anche 245 euro in più ad ettaro per una agricoltura
diversificata che aumenta la biodiversità del territorio.

Biodiversità

Proteggere la natura conviene di più che sfruttarla

di Enrico Franceschini 09 Marzo 2021
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https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/04/15/news/solo_il_3_della_terra_e_rimasto_intatto-296545973/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/04/15/news/solo_il_3_della_terra_e_rimasto_intatto-296545973/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/03/31/news/ogni_cittadino_di_un_paese_ricco_causa_la_perdita_di_4_alberi_in_un_paese_povero-294390794/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/03/31/news/ogni_cittadino_di_un_paese_ricco_causa_la_perdita_di_4_alberi_in_un_paese_povero-294390794/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/03/09/news/proteggere_la_natura_conviene_piu_che_sfruttarla-291313748/
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Ma è proprio il grande potenziale economico del mercato dei servizi
ecosistemici, quantificato in centinaia di trilioni di dollari, a
suscitare non poche preoccupazione sulla tracciabilità e la
trasparenza delle sue transazioni. Non sono rari i casi di transazioni
economiche basate sui servizi della Natura che hanno portato a
scandali internazionali. Ne è un esempio lo scandalo del 2009 di 100
milioni di dollari di crediti di carbonio venduti in Papua Nuova
Guinea a fronte di contratti falsi con proprietari forestali.

E’ dunque evidente la necessità di un sistema di certificazione e di tracciamento delle
transazioni assolutamente trasparente e privo di potenziali falsificazioni. Per le
caratteristiche proprie di un mercato dei valori della Natura, difficilmente regolabile da
sistemi centralizzati, è necessario ed urgente passare ad un sistema di transazioni basato
su tecnologie distributed ledger, di cui la blockchain ne è un esempio già abbastanza
diffuso in diversi campi applicativi. La tecnologia blockchain, per la prima volta
sviluppata nel 2008, ad opera di Satoshi Nakamoto (uno pseudonimo, ancora oggi
senza identità) è un sistema a blocchi di transazioni che ha la caratteristica di non essere
centralizzato, ma distribuito in tutti i nodi della rete degli utenti, in modo che qualunque
transazione nella rete venga immediatamente resa visibile a tutti i partecipanti. Inoltre, le
transazioni sono immutabili, ovvero non corrono il rischio di essere falsificate senza che
queste vengano rese immediatamente visibili a tutta la rete.

Finanza

Biodiversità, la stiamo distruggendo. La finanza conta i danni

di Marco Panara 18 Febbraio 2021

L’esempio pratico di una blockchain finanziaria è quelle che sostiene
il mercato delle transazioni dei bitcoin, una del più famose monete
digitali dei nostri tempi, che rappresenta ad oggi un investimento da
molti ritenuto sicuro per la totale sicurezza del sistema delle
transazioni. Una qualità che è venuta a mancare negli ultimi anni nei
sistemi bancari tradizionali investiti, nel 2009, da una bolla
speculativa senza precedenti.

L'intervista

Gretchen Daily: "Vi spiego come si calcola il valore della natura"

di Giuliano Aluffi 22 Ottobre 2020

Evitiamo che si trasformi in una bolla speculativa anche la protezione della Natura: è un
bene troppo importante per l’umanità. Dotiamoci dei sistemi più affidabili e trasparenti
che ci fornisce la tecnologia digitale per regolarne il mercato.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/03/09/news/proteggere_la_natura_conviene_piu_che_sfruttarla-291313748/
https://it.wikipedia.org/wiki/Satoshi_Nakamoto
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/02/18/news/quanto_ci_costa_distruggere_la_natura_cosi_la_finanza_stima_i_danni_alla_biodiversita_-287696271/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/02/18/news/quanto_ci_costa_distruggere_la_natura_cosi_la_finanza_stima_i_danni_alla_biodiversita_-287696271/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/10/22/news/impariamo_a_calcolare_il_valore_economico_della_natura_-270356735/
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*L’autore è ecologo forestale all’Università della Tuscia e membro
dell’Ipcc (Intergovernmental Panel on Climate Change),
organizzazione insignita con il Nobel per la Pace nel 2007

Argomenti

osservatorio clima

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2020/10/22/news/impariamo_a_calcolare_il_valore_economico_della_natura_-270356735/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/argomenti/osservatorio_clima
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“Affrontiamo la crisi economica innescata dalla
pandemia consapevoli che i problemi del nostro
Paese hanno una radice antica e sono il frutto di
numerose riforme mancate: della giustizia,
fiscale, previdenziale, della Pa e di ampi settori
produttivi che hanno appesantito il bilancio di
questo anno. In questo contesto, siamo certi che
le risorse del Pnrr rappresentino per l’Italia

un’irripetibile opportunità di imprimere una svolta di crescita e modernizzazione e,
insieme, che i professionisti possano rappresentare uno snodo essenziale verso la
semplificazione e per le riforme necessarie per la crescita”. Numerosi i rappresentanti
di governo, politica e parti sociali ospitati nella XII edizione online che ha fatto
registrare un record di ascolti. Durante la manifestazione, il Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro ha presentato alcune proposte per la ripartenza:
dalla necessità di regolare la disciplina dei contratti di lavoro con una gestione più
flessibile, garantendo al contempo la tutela dei diritti in gioco, al rafforzamento delle
politiche attive per la formazione, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori in vista
dello sblocco dei licenziamenti.
E ancora: riordino degli ammortizzatori sociali, maggiori tutele per il lavoro autonomo,
così da superare il divario con il lavoro dipendente acuitosi con la pandemia; riforma
pensionistica, attesa da anni, con meccanismi di ricambio generazionale, da affiancare
a quella del sistema tributario e, infine, semplificazione e riorganizzazione della
Pubblica amministrazione. Intervento, quest’ultimo, che per i consulenti del lavoro deve
essere posto al centro di un serio processo di ammodernamento delle strutture
organizzative e di snellimento dei procedimenti decisionali, autorizzatori e di controllo.
L’attuale impianto normativo risulta oggi troppo complesso e farraginoso per sostenere
il rilancio del sistema economico; ancor meno adeguato è il sistema delle procedure
autorizzatorie di competenza della Pa che rappresenta uno dei maggiori ostacoli al
libero svolgimento di attività economiche e all’avvio in tempi brevi delle opere
infrastrutturali, finanziate dal recovery plan. La stratificazione di norme, spesso
inapplicabili perché carenti delle procedure attuative, ostacola lo sviluppo: in questo
quadro le professioni possono svolgere un ruolo di primo piano verso la
semplificazione dei sistemi di regole che, a livello centrale e territoriale, gravano su
cittadini, mondo del lavoro e imprese.

CONSULENTI SNODO ESSENZIALE PER
SEMPLIFICAZIONE E RIFORME

Così la presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, Marina
Calderone, al termine del Festival del Lavoro 2021

 03 Maggio 2021   Primo Piano   Luigi Pio Berliri

https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/
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Positiva, per i consulenti del lavoro la proposta avanzata al festival dal ministro della
Pubblica amministrazione, Renato Brunetta, di far nascere un portale di reclutamento,
per posizioni di carattere tecnico, che coinvolgerebbe gli Ordini professionali nella
preselezione dei curriculum e dei percorsi di specializzazione degli iscritti da mettere a
disposizione dei vari enti pubblici. “Si tratta di interagire e mettere in campo alte
professionalità per un progetto importante per il Paese e per migliorare l’efficienza nella
PA con cui i professionisti si interfacciano quotidianamente”, ha concluso la presidente
Marina Calderone.

© Riproduzione riservata
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COP 26, all’Ue il compito di imprimere una svolta per il
clima

teknoring.com/news/inquinamento/cop-26-ue-svolta-clima

Veduta del fiume Clyde nella città di Glasgow, sede della COP 26
Alla COP 26 ha fatto recentemente riferimento, in occasione della Giornata mondiale
della Terra, il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. Da Glasgow
passa davvero la capacità di passare dalle parole ai fatti, per dare un’accelerata
green al cambiamento climatico.

COP26, ci riproviamo: a Glasgow, UK, dall’1 al 12 novembre 2021
L’Europa e la “diplomazia del clima”

 La necessità di una politica intraprendente

COP 26, ci riproviamo: a Glasgow, UK, dall’1 al 12 novembre 2021

Il progetto dei negoziati della COP 26 è nato per spronare i Paesi firmatari degli Accordi
di Parigi a rivedere e rafforzare i propri obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serra.
Si tratta di un’operazione quinquennale, e che oggi è più che mai necessaria, dal momento
che impegni volontari sottoscritti finora non sono sufficienti.

La conferenza avrebbe dovuto tenersi a novembre 2020, ma è stata rinviata di un
anno esatto (dall’uno al dodici novembre 2021) a causa della pandemia. Sarebbe stato
impossibile per la città di Glasgow ospitare i circa 30.000 operatori coinvolti nell’evento
in piena pandemia.

https://www.teknoring.com/news/inquinamento/cop-26-ue-svolta-clima/
https://www.teknoring.com/news/inquinamento/earth-day-2021-taglio-emissioni/
https://www.teknoring.com/news/rischio-idrogeologico/cop-21-pubblicato-laccordo-sul-clima-di-parigi-in-italiano/
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Tuttavia, non tutti i mali vengono per nuocere. Anche se il rinvio era inevitabile, secondo i
fautori della decisione questa cancellazione potrebbe trasformarsi in un’opportunità
per fare meglio.

Le opportunità (e le sfide) portate dal covid

Diversi i motivi di questo cauto ottimismo:

la pandemia ha mostrato ai Governi di tutto il mondo quanto ormai siano profonde
le interconnessioni fra le diverse parti del Pianeta. I vaccini e le cure dovranno
raggiungere ogni luogo perché il rischio quanto mai concreto è che, scacciato il
virus dalla porta, questo rientri dalla finestra;
a emergenza conclusa, i governi di tutto il mondo dovranno investire massicce
somme di denaro per ricostruire le ammaccate economie nazionali; i
negoziati potrebbero dirottare gli investimenti verso sistemi produttivi più
sostenibili, perché la pandemia ha messo in luce come le zone del Pianeta più
provate dai cambiamenti climatici siano anche quelle con economie (e sistemi
sanitari) più in sofferenza;
i cambiamenti culturali già in atto presso popolazioni che fino a qualche anno fa non
erano così sensibili alle tematiche della sostenibilità e della lotta al cambiamento
climatico. Oggi anche il popolo cinese delle grandi metropoli mette in discussione le
conseguenze climatiche della crescita a due cifre dell’economia a carbone. La
pandemia ha insegnato che un colosso come la Cina possiede elementi di
grande vulnerabilità (come la scarsa attenzione alle condizioni di vita della
popolazione delle sue vaste zone rurali, le disparità nel livello di cure garantite dal
sistema sanitario nazionale e la mancanza di trasparenza nell’azione amministrativa
e sanitaria, che ha portato a un ritardo incredibile nella diffusione sui primi dati
dell’epidemia da Covid19);
i dati mostrano come la pandemia, rallentando a livello globale molte attività
umane, abbia abbassato i livelli di CO2 in alcuni ambiti, come per esempio in
quello dei trasporti di persone.

UK in partenariato con l’Italia alla COP 26

Il nostro Paese sarà un protagonista dell’evento perché il Regno Unito assumerà la
Presidenza della COP 26, in partenariato con l’Italia. E, se la 26a Conferenza
delle Parti sulla Convenzione ONU sul cambiamento climatico” (COP 26) si terrà a
Glasgow, l’Italia ospiterà gli eventi preparatori, tra cui un evento per i giovani e il vertice
Pre-COP, che si terranno a Milano dal 28 settembre al 2 ottobre.

Si legge sul sito dell’evento: “pienamente in linea con i principi delle Nazioni Unite, il
nostro partenariato si concentrerà sulla promozione di azioni tangibili che diano vita al
cambiamento radicale necessario a realizzare tutto il potenziale dell’Accordo di Parigi”.

L’Europa e la “diplomazia del clima”

https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/ispred-conseguenze-pandemia-sistema-energetico/
https://ukcop26.org/it/partnership-tra-regno-unito-e-italia/
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Le immagini dei vasti incendi boschivi in California e delle inondazioni in
Bangladesh sono soltanto le avvisaglie di ciò che ci aspetta se non facciamo qualcosa di
concreto. E senza un’azione decisa queste catastrofi si ripeteranno più di frequente e
saranno ancora più distruttive.
Il cambiamento climatico ha assunto i connotati di una sfida geopolitica globale,
perché:

moltiplica i conflitti ed alimenta l’instabilità sociopolitica;
crea pressione migratoria;
aggrava le diseguaglianze a livello globale e
mette in pericolo diritti umani e pace, specialmente nei Paesi più vulnerabili.

In questo scenario, è fondamentale che l’Europa convinca il resto del mondo a
condividere la medesima ambizione di imprimere all’economia una direzione di sviluppo
pienamente sostenibile e spingerlo, ed aiutarlo, ad adottare le misure necessarie. A tal
fine, il vecchio continente dovrà mettere il proprio peso economico e diplomatico al
servizio della causa ambientale e diventare una potenza globale nella “diplomazia
del clima”.

La necessità di una politica intraprendente

In questi ultimi decenni, l’UE si è portata a l’avanguardia nella battaglia contro il
cambiamento climatico e sta mantenendo i propri intendimenti anche nel pieno della crisi
del Covid-19. La green economy è una delle principali direttrici dello sviluppo sostenibile,
e per questo l’Unione Europea ha lanciato il Green New Deal, ha alzato al 55% il suo
obiettivo di riduzione delle emissioni entro il 2030 e si è impegnata a raggiungere
l’impatto zero entro il 2050.

Per sostenere questo sforzo, gli Stati membri hanno concordato di trasformare la
Banca europea di investimenti (Bei) nella Banca Ue del clima. Come indicato nella
Tabella di marcia 2021-2025 della Banca del clima, la Bei intende mobilitare 1.000
miliardi di euro in investimenti in interventi per il clima e sostenibilità ambientale fra il
2021 e il 2030. È la prima banca multilaterale di sviluppo al mondo a essere allineata
agli obiettivi di Parigi.

Per essere davvero efficace, tuttavia, l’Europa deve aggiungere a tutti questi sforzi sul
piano interno una politica estera intraprendente. Che per essere davvero efficace
dovrebbe esprimersi e parlare “con una voce sola”, e non soltanto con le singole iniziative
dei tradizionali Paesi “apripista”.

 Ma non solo. L’Europa deve usare la sua potenza commerciale per fissare regole e
standard sui beni di importazione, per orientare le scelte di consumo dei propri cittadini
verso beni e servizi a ridotto impatto ambientale, per promuovere lo sviluppo e
l’assistenza umanitaria in chiave sostenibile.

https://www.teknoring.com/search/green+new+deal
https://www.teknoring.com/news/rischio-idrogeologico/cop-21-pubblicato-laccordo-sul-clima-di-parigi-in-italiano/
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Ecobonus 110% e il rischio speculativo: la denuncia di
Consumerismo

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/speculazioni-ecobonus-110-consumerismo

L’Ecobonus al 110% avrebbe dato il via a speculazioni sui listini, con aumenti medi
del 50%. La denuncia arriva dall’associazione Consumerismo No Profit, che ha
monitorato l’andamento dei listini del settore e le segnalazioni provenienti da tutta Italia.
I rincari di prezzi segnalati riguardano ponteggi, laterizi, materiali in ferro e legno legati
all’incentivo.

La denuncia

“L’Ecobonus al 110%, la famosa detrazione delle spese sostenute per specifici interventi
in ambito di efficienza energetica, unitamente all’indubbia opportunità di rendere
moderni, efficienti e sicuri gli immobili, ha dato il via ad una serie di rincari dei
prezzi nel settore dell’edilizia, portando oggi gli interventi di ristrutturazione a
costare mediamente il 50% in più rispetto al periodo pre-bonus”, si legge sul sito
dell’associazione.

“L’introduzione dell’Ecobonus al 110% ha dato il via alle speculazioni sui listini,
come sempre avviene in questi casi, con evidenti danni per la collettività e ingiusto
arricchimento per pochi. Appare doveroso un controllo costante su tutti i prezzi di

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/speculazioni-ecobonus-110-consumerismo/
https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/via-libera-della-camera-al-decreto-rilancio-ridisegnato-lecobonus-110/
https://associazione.consumerismo.it/
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interventi e materiali legati all’incentivo, così come occorre verificare le segnalazioni
ricevute sugli aumenti del prezzo della transazione nell’acquisto dei crediti da parte
delle banche”, ha dichiarato l’avvocato Fabrizio Plagenza, responsabile del
Dipartimento Casa di Consumerismo No Profit.

Superbonus 110%, Ance: grandi potenzialità ma con alcune criticità Superbonus, dai
Commercialisti la nuova check list per il visto di conformità

I rincari sui materiali connessi all’Ecobonus 110%

Secondo Consumerismo, i rincari riguardano tutti i settori legati all’Ecobonus. Ad
esempio, oggi per rifare infissi, porte e finestre si spende in media il 50% in più
rispetto al 2019. E ha riscontrato lo stesso rincaro anche per pannelli solari e
ponteggi.

L’associazione ha rilevato incrementi anche nei materiali. Per i materiali in ferro
occorre mettere in preventivo una spesa maggiorata del 30%; il legno costa il 20% in
più; il calcestruzzo e il materiale isolante sono aumentati entrambi del 15%.

Approfondimenti

Corso online disciplina del superbonus 110%: una detrazione edilizia "potenziata"

AA.VV.
Il webinar illustra ed approfondisce le opportunità della materia ed analizza le peculiarità
delle nuove misure che si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-110-ance-indagine-potenzialita-criticita/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-nuova-check-list-visto-di-conformita/
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Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Wolters Kluwer Italia Scopri di più sul web

https://formazione.ipsoa.it/corsoonline/739763/corso-online-disciplina-del-superbonus-110-una-detrazione-edilizia-potenziata
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