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Terremoto a Pozzuoli, il sindaco: "Attenti al fango
bollente"

napolitoday.it/cronaca/terremoto-pozzuoli-fango-bollente.html

Cronaca / Pozzuoli
L'appello del sindaco dopo l'evento sismico di questa mattina
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Bradisismo Campi Flegrei, scossa alle 9 avvertita dalla popolazione

5 maggio 2021

L’Osservatorio Vesuviano questa mattina ha comunicato il verificarsi di un evento
sismico di magnitudo 2,0 ± 0,3 in località Agnano-Pisciarelli. Il sisma si è prodotto alle
9:08, ora locale, alla profondità di 2,3 km. L’evento è stato accompagnato da boati
avvertiti dagli abitanti dell’area prossima all’epicentro.

Il sindaco di Pozzuoli, Vincenzo Figliolia, intanto lancia un nuovo appello ai suoi
concittadini: "L’amministrazione ribadisce il divieto assoluto di avvicinamento all’area
di emissione di fluidi di Pisciarelli per il pericolo di emissioni di fango ad alta
temperatura. Maggiori informazioni sui fenomeni in atto e sull’evoluzione del
bradisismo di sollevamento che sta interessando da diversi decenni il territorio
comunale, possono essere trovate sul sito dell’Osservatorio Vesuviano – INGV
(https://www.ov.ingv.it/ov/)".

"Si ricorda alla popolazione che dal 2012 il Dipartimento Nazionale di Protezione ha
elevato il livello di allerta vulcanica dei Campi Flegrei da verde (base) a gialla
(attenzione). L’innalzamento del livello di allerta ha comportato il rafforzamento del
monitoraggio scientifico e delle attività di pianificazione e prevenzione.
L’Amministrazione Comunale, insieme all’ufficio di Protezione Civile del Comune di
Pozzuoli, segue in tempo reale l’evolversi dei fenomeni in raccordo con l’Osservatorio
Vesuviano per garantire alla cittadinanza un completo aggiornamento sulle dinamiche
in corso".
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Terremoto a Napoli: scossa avvertita da Bagnoli a
Pozzuoli

fanpage.it/napoli/terremoto-a-napoli-scossa-avvertita-da-bagnoli-a-pozzuoli

Una forte scossa è stata avvertita questa mattina da molti cittadini, soprattutto a Pozzuoli,
ma anche nei quartieri napoletani di Bagnoli e Agnano, che si trovano nella caldera del
supervulcano dei Campi Flegrei. La scossa, di magnitudo 2 della scala Richter, si è
verificata a una profondità di soli 2 chilometri.

Terremoti 5 Maggio 2021 9:16
di Valerio Papadia

Ancora una scossa di terremoto nei Campi Flegrei: un forte evento sismico, anche
abbastanza prolungato, è stato avvertito questa mattina, poco prima delle 9, dai cittadini,
soprattutto a Pozzuoli, ma anche nei quartieri napoletani di Bagnoli e Agnano, che
rientrano nella caldera del supervulcano dei Campi Flegrei. La scossa, come reso noto
dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) è stata di magnitudo 2 della scala
Richter, ed è stata distintamente avvertita dalla popolazione a causa della bassa
profondità, soltanto 2 chilometri.

L'epicentro del terremoto è stato individuato a Pozzuoli. Proprio nella città flegrea, come
detto, l'evento sismico è stato maggiormente avvertito, soprattutto nella parte alta della
città, nella zona del vulcano Solfatara. La zona dei Campi Flegrei, interessata dalla
presenza dell'omonimo supervulcano, non è nuova ad eventi del genere, anzi. La zona è
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altamente sismica e in particolare è interessata del fenomeno del bradisismo,
innalzamento e abbassamento della terra che, nel 1970, rese necessaria l'evacuazione del
Rione Terra, l'antico centro storico di Pozzuoli.

La zona flegrea non è purtroppo nuova nemmeno a sciami sismici che possono anche
prolungarsi nel tempo. Lo scorso 7 aprile, si sono susseguite 8 scosse di terremoto tra la
zona di via Pisciarelli ad Agnano e Pozzuoli: la più intensa di magnitudo 1.9 della scala
Richter. Per l'occasione, l'amministrazione comunale di Pozzuoli comunicò "il divieto di
avvicinarsi alle aree di emissione di fluidi di per il pericolo di emissioni di fango ad alta
temperatura", le cosiddette fumarole.

Valerio Papadia
Aggiungi un commento!
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Audizione del direttore delle Entrate sulla digitalizzazione delle banche dati fi scali

Precompilata Iva da luglio
Dichiarazione annuale disponibile dal 1° gennaio 2022

DI ALESSIA LORENZINI

In arrivo la precompilata 
Iva. Dal 1° luglio, saran-
no messe a disposizione, 
sul portale fatture e cor-

rispettivi, le bozze dei docu-
menti precompilati Iva, ossia 
i registri delle fatture emesse 
e degli acquisti e le comuni-
cazioni delle liquidazioni pe-
riodiche Iva. E, a partire dal 
1° gennaio 2022, sarà messa 
a disposizione anche la dichia-
razione annuale Iva. All’inizio 
per una platea sperimentale 
dei soggetti passivi Iva, per 
poi essere allargata a tutti i 
contribuenti. Lo ha affermato 
il direttore dell’Agenzia delle 
entrate, Ernesto Maria Ruf-
fini, durante l’audizione in 
Commissione anagrafe tribu-
taria nell’ambito dell’indagine 
conoscitiva sulla digitalizza-
zione e interoperabilità delle 
banche dati fiscali. 

Ruffini ha spiegato che, 
nell’ambito della semplifi ca-
zione dei servizi, «i soggetti 
che rientrano nella platea, o i 
loro intermediari in possesso 
della delega per i servizi di fat-
turazione elettronica potranno 
accedere alle bozze dei registri 
Iva mensili. Se le bozze sono 
complete (o successivamente 
alla loro integrazione), il con-
tribuente può procedere a con-
validare i registri e con tale 
operazione non sarà obbliga-
to alla tenuta dei registri Iva 
mensili convalidati, che saran-
no memorizzati dall’Agenzia.» 
In  alternativa, ha proseguito 
Ruffi ni, «il soggetto Iva o il suo 
intermediario potrà estrarre le 
bozze e importarle nei propri 
applicativi oppure utilizzarle 
per un confronto con i dati dei 
propri registri». 

Il direttore ha poi indicato 
che sono circa un miliardo 
le informazioni trasmes-
se nel 2020 all’anagrafe 
tributaria con la dichia-
razione precompilata e 
che, a partire dal 10 mag-
gio, «i cittadini potranno 
visualizzare il modello 
730 precompilato per i red-
diti 2020» che conterrà una 
maggiore quantità di 
dati precompilati in 
relazione ad alcu-
ne tipologie di 
spese detrai-
bili, tra cui 
quelle per 
l’istruzione 
scolastica, 
che si ag-

giungeranno a oneri e spese 
già presenti.

Nel 2020 sono stati circa 
3,8 milioni i contribuenti che 
hanno inviato la dichiarazio-
ne dei redditi precompilata 
utilizzando direttamente 
la procedura disponibile 
sul sito dell’Agenzia delle 

entrate, ha detto Ruffi ni, rile-
vando «un incremento costan-
te delle dichiarazioni trasmes-
se direttamente dal cittadino 
senza l’intervento di interme-
diari: da 1,4 milioni del 2015 
a 3,8 milioni del 2020, pari a 
oltre il 17% del totale dei 730 
ricevuti».

Tra i servizi in arrivo nel 
corso del 2021 Ruffi ni ha indi-
cato «un nuovo servizio web di 
precompilazione e invio della 
dichiarazione di successione e 
domanda di volture catastali».

Ruffini ha proseguito af-
fermando che sono in fase 
di implementazione anche 
una procedura web per la ri-
chiesta di registrazione dei 
contratti di comodato in via 
telematica, così come una ver-
sione web della dichiarazione 
di successione, che affi ancherà 
il prodotto già utilizzato, con 
la possibile precompilazione 
di alcune informazioni già in 
possesso dell’Agenzia. 

In merito al percorso di ade-
sione e integrazione dei servizi 
dell’Agenzia con le altre piat-
taforme centralizzate della 
pubblica amministrazione, 
Ruffi ni ha evidenziato l’impor-
tanza strategica dell’anagrafe 
nazionale delle popolazioni 
residenti (Anpr) nel processo 
di digitalizzazione della p.a. 
evidenziando il ruolo centrale 
del Comune in quanto fonte 
primaria di certifi cazione dei 
dati anagrafi ci delle persone fi -
siche. Ruffi ni ha riportato che, 
a pieno regime, l’Anpr andrà 
a sostituire le 8 mila anagrafi  
comunali sottolineando come 
al 30 aprile 2021 il 94% dei co-
muni è censito nell’Anpr. 

 Con riferimento alla riforma 
del fi sco, Ruffi ni ha affermato 
che essa deve puntare «alla 
massima valorizzazione del 
patrimonio informativo dispo-
nibile, attraverso un esteso 
utilizzo e una piena interope-
rabilità della banche dati, nel 
rispetto della normativa sulla 
protezione dei dati persona-
li, alla semplificazione degli 
adempimenti per cittadini e 
imprese, e alla digitalizzazione 
dei servizi».

In tema di semplifi cazione, 
il direttore ha evidenziato che 
per riformare e avere un’am-
ministrazione semplice «il 
Parlamento ha la possibilità 
di fare piazza pulita delle 800 
norme tributarie esistenti e 
farne poche e semplici, che 
hanno bisogno di poche attua-
zioni e spiegazioni».

© Riproduzione riservata

Contributo a fondo perduto in dichia-
razione per alimentare il registro degli 
aiuti di Stato. Questo è uno dei passag-
gi dell’audizione di ieri che il direttore 
dell’agenzia delle entrate ha effettuato 
presso la commissione parlamentare di 
vigilanza sull’anagrafe tributaria.

La conferma.  
Con l’audizione di ieri presso la commis-
sione parlamentare di vigilanza sull’ana-
grafe tributaria, il direttore dell’agenzia 
delle entrate conferma le indicazioni 
contenute nelle istruzioni ai modelli di-
chiarativi, secondo cui i contributi a fondo 
perduto rivestono la natura di aiuti di 
stato «automatici» e, in quanto tali do-
vranno essere inclusi nel registro nazio-
nale degli aiuti di stato tenuto presso il 
ministero dello sviluppo economico per 
il controllo dei divieti di cumulo e delle 
altre condizioni previste dalla normati-
va europea in proposito. Le disposizioni 
interne (tra cui la legge n. 115/2015 e il 
dm n. 115 del 2017) in materia prevedono 
che l’alimentazione dei dati e delle infor-
mazioni del registro sia a cura dell’ente 
pubblico che eroga gli aiuti: conseguente-
mente, l’agenzia delle entrate richiede ai 
contribuenti – in occasione della compila-
zione dei dichiarativi reddituali – di indi-
care gli estremi e gli importi degli aiuti 
di stato che dovranno poi confluire nel 
registro ministeriale. Nel corso dell’au-
dizione, tale aspetto è stato trattato con 
riferimento al processo di semplificazione 
intrapreso dall’agenzia delle entrate: data 
l’impossibilità di recuperare la base dati 
da parte dell’agenzia (anche in ragione 
di disallineamenti normativi tra la disci-
plina tributaria interna e quella europea 
sugli aiuti), la stessa deve richiedere que-
sto ulteriore adempimento compilativo e 
dichiarativo al contribuente.

I contributi a fondo perduto.  
In tale contesto, appare quantomai op-
portuno prestare attenzione all’insieme 

delle norme agevolative che hanno 
caratterizzato il periodo d’im-

posta 2020 e per i quali va 
verificata attentamente la 
natura del beneficio. Limi-
tandoci in questa sede alle 

varie e diverse edizioni dei 
contributi a fondo perduto, 
è opportuno ricordare che 
prima dell’invio del model-
lo unico, è necessario veri-
ficare con il proprio cliente 

la percezione dei contributi a fondo per-
duto nel 2020, a prescindere dalla veste  
giuridica degli stessi, poiché gli stessi 
sono da considerarsi a tutti gli effetti 
come aiuti di stato automatici e, proprio 
per questo motivo, devono essere inseriti 
per segnalarne esistenza ed ammontare 
nell’apposito quadro della dichiarazione. 
In proposito, le istruzioni prevedono dif-
ferenti codici che identificano la tipologia 
di contributo da indicare (per es.: «22» per 
il contributo a fondo perduto per attività 
economiche e commerciali nei centri sto-
rici di cui all’art. 59 del dl n. 104/2020, 
oppure «20» per il contributo a fondo per-
duto per i soggetti colpiti dall’emergenza 
epidemiologica «Covid-19» di cui all’art. 
25 del dl n. 34/2020, e così via), ricordando 
che la comunicazione deve essere effet-
tuati anche per i soggetti che hanno bene-
ficiato di aiuti fiscali nei settori dell’agri-
coltura, pesca e acquacoltura da riportare 
sui registri SIAN e SIPA.  Occorre poi 
evidenziare che nelle istruzioni viene 
anche indicato come l’indicazione di un 
aiuto di stato automatico per cui si rende 
obbligatoria la segnalazione, è necessaria 
per la legittima fruizione dell’aiuto me-
desimo. Stando dunque alla lettera delle 
istruzioni, parrebbe che la sanzione per 
la mancata indicazione comporti la resti-
tuzione dell’aiuto; a questo riguardo, si 
deve evidenziare come recentemente (così 
come illustrato su ItaliaOggi del 16 aprile 
scorso), l’Agenzia delle entrate in risposta 
a un interpello sul tema (ris. 26/2021), 
sembri aprire a un orientamento diffe-
rente che prevede nei fatti una sanzione 
fissa determinata ai sensi dell’art. 8, dlgs 
n. 471/1997.

Il quadro temporaneo.  
Per completare l’esame sul quadro dei 
contributi a fondo perduto, si vuole qui 
richiamare la norma contenuta nell’art. 
1, comma 13 del dl 41/2021 (in corso di 
conversione), secondo cui i contributi 
a fondo perduto rientrano nel computo 
delle agevolazioni ai fini della verifica 
del limite stabilito dall’Unione europea 
per il quadro temporaneo per le misure 
di aiuto di stato a sostegno dell’econo-
mia nell’attuale emergenza Covid-19 di 
cui alla comunicazione della commis-
sione del 19 marzo 2020 c(2020) final.

Duilio Liburdi
Massimiliano Sironi

Riproduzione riservata

Contributo fondo perduto: è aiuto di stato 

Ernesto Maria 
Ruffi ni

Il testo dell’audi-
zione sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi
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Sentenza del Tar Lombardia sugli avvocati. Possibili anche incarichi gratuiti 

L’equo compenso è aggirabile
Se ci sono concorrenti la p.a. può non rispettare le norme

DI DARIO FERRARA

Niente equo compenso 
se l’ente chiede pre-
ventivi a più avvocati 
mettendoli in concor-

renza fra loro. Importo sotto 
il minimo indicato dal decreto 
ministeriale quando non c’è 
una decisione unilaterale né 
sussiste uno squilibrio contrat-
tuale a carico del professioni-
sta. Possibili anche incarichi 
gratuiti. È  quanto emerge dal-
la sentenza 1071/21, pubblica-
ta dalla prima sezione del Tar 
Lombardia, che ricorda come 
siano stati ritenuti compatibili 
con l’equo compenso procedure 
di affi damento di incarichi pro-
fessionali gratuiti. Il Tar moti-
va la possibilità di andare sotto 
i parametri ministeriali sulla 
base della natura comparativa 
che caratterizza la procedura 
bandita dall’ente: si rivolge 
infatti a cinque professionisti 
qualifi cati invitandoli a pre-
sentare un preventivo e dun-
que mettendoli in concorrenza 
fra loro. Ma la disciplina per 
la tutela al legale nei confronti 
del cliente forte non si applica 

quando manca una decisione 
unilaterale dell’amministra-
zione sul quantum degli emo-
lumenti né sussiste un signifi -
cativo squilibrio contrattuale a 
carico del professionista. 

Il tribunale ha quindi boccia-
to il ricorso dell’avvocato clas-
sifi catosi terzo nella procedura 
aperta dal Comune: vince il 
collega che si contenta di 4.500 
euro circa mentre il rivale ne 
aveva chiesti oltre 7.800 per 
difendere l’ente locale in una 
causa amministrativa sull’af-
fi damento del servizio sociale 
contestato dalla cooperativa. 
Nessun dubbio che il princi-
pio dell’equo compenso valga 

nei rapporti con le pubbliche 
amministrazioni oltre che con 
assicurazioni e banche. Ma si 
applica quando il contraente 
forte predispone in modo uni-
laterale le clausole e non se 
c’è una trattativa fra le parti 
o l’amministrazione sceglie la 
strada dell’evidenza pubblica. 
Nella specie il Comune invia 
tutti gli atti di causa agli avvo-
cati, i quali dunque sono messi 
in condizione di calcolare libe-
ramente la convenienza eco-
nomica del compenso. Il tutto 
mentre «imporre alle pubbliche 
amministrazioni l’applicazio-
ne di parametri minimi rigidi 
e inderogabili comporterebbe 

- sostiene il collegio - un’irra-
gionevole compressione della 
discrezionalità nell’affi damen-
to dei servizi legali». 

Dovere di diligenza
Di più. Il collegio del Tar 

compie un accertamento in-
cidentale ai sensi dell’articolo 
8, comma 1, del codice del pro-
cesso amministrativo: il com-
penso professionale proposto 
dall’avvocato che si aggiudica 
l’incarico non può affatto de-
finirsi «irrisorio» ma rientra 
nell’area della «conformità» al 
regolamento per il parametro 
minimo dello scaglione delle 
cause di valore indetermina-
bile. Il Comune, d’altronde, ha 

domandato i preventivi a pro-
fessionisti muniti di specifi ci re-
quisiti di idoneità professionale 
e di capacità tecnica: si tratta di 
avvocati abilitati al patrocinio 
dinanzi alle magistrature su-
periori e di comprovata espe-
rienza maturata nel settore 
oggetto dell’incarico. È il dovere 
di diligenza prescritto dall’arti-
colo 1176, comma secondo, Cc 
nell’espletamento dell’incarico 
a escludere che la qualità della 
prestazione professionale possa 
essere condizionata dall’entità 
del compenso offerto; l’obbligo 
grava sull’avvocato munito di 
mandato difensivo a prescin-
dere dall’entità del compenso. 
Diverso è l’affi damento dei ser-
vizi legali continuativi e com-
plessi nei quali si richiede una 
specifi ca organizzazione ed è il 
professionista ad assumere il 
rischio economico.

© Riproduzione riservata

NUOVI VERTICI

Architetti,  
Miceli eletto 
presidente
Francesco Miceli è il nuovo 
presidente del Consiglio na-
zionale degli architetti, piani-
fi catori, paesaggisti e conser-
vatori (Cnappc). Miceli è già 

stato presidente dell’Ordine 
degli architetti di Palermo. 
Libero professionista, guide-
rà gli oltre 153 mila iscritti 
ai 105 ordini territoriali. Se-
condo quanto comunicato ieri 
dal Cnappc , sono donne sei 
dei quindici nuovi consiglieri 
nazionali. Oltre al nuovo pre-
sidente,  il Consiglio naziona-
le ha eletto Tiziana Campus 
(Sassari) alla vicepresidenza 
e Gelsomina Passadore (Biel-
la) alla carica di segretario. 
«Oggi si apre una nuova fase 
per il consiglio nazionale», le 
prime parole da presidente di 
Miceli.

Reddito di continuità e riforma del sistema di accesso 
al trattamento pensionistico. Per superare le diffi col-
tà derivanti dalla pandemia, un bonus contributivo e 
ulteriori sostegni, dato che le riaperture parziali non 
consentono un pieno ritorno alla normalità economi-
co-fi nanziaria. Sono i principali provvedimenti che il 
governo ha in cantiere per il settore dello spettacolo 
secondo il ministro della cultura Dario Franceschini, 
che ieri alla Camera dei deputati ha risposto a una 
interrogazione presentata da Alessandra Carbonaro 
(M5s), a seguito della presentazione dell’indagine an-
nuale sul settore realizzata dalla commissione cultura 
della Camera (si veda ItaliaOggi Sette del 26 aprile 
scorso). 

 «Le nuove misure in vigore dal 26 aprile», le parole di 
Franceschini, «permettono una ripartenza solo parzia-
le delle attività. Sarà quindi necessario continuare con 
i contributi e gli aiuti: la mia richiesta è di aumentare 
i fondi già con il decreto Sostegni 1. Sarà poi neces-
sario garantire un bonus contributivo per permettere 
ai lavoratori di recuperare questi due anni in cui non 
hanno potuto versare i contributi, la cui gestione è uno 
dei temi primari da affrontare». 

Il ministro fa riferimento a quanto emerso dall’in-
dagine della commissione cultura, secondo la quale la 
previdenza del settore è in attivo di quasi 5 miliardi 
anche a causa di requisiti troppo stringenti: «Le vicen-
de di questi mesi ci hanno permesso di censire tutto 
quell’arcipelago di contratti di lavoro, di precarietà, 
che caratterizza il mercato dello spettacolo. Sulla base 
dei numeri presenti nell’indagine, stiamo elaborando 
le nostre proposte; una delle prime sarà quella di ri-
vedere i requisiti per l’accesso al trattamento pensio-
nistico nel settore, ad oggi troppo stringenti. Sarà poi 
necessario, sulla base del modello francese, prevedere 
una forma di sostegno al reddito per i momenti in cui 
gli operatori del settore non lavorano, a prescindere 
dal Covid. Un reddito di continuità che permetta ai 
lavoratori del comparto di superare le diffi coltà che 
hanno incontrato in questi anni. A breve», ha concluso 
Franceschini, «il governo presenterà il proprio prov-
vedimento».

Michele Damiani
© Riproduzione riservata

Lavoratori dello spettacolo 
con bonus contributivo Il 15 aprile scorso il mi-

nistero dello sviluppo eco-
nomico ha inserito Andaf 
(Associazione nazionale 
direttori amministrativi e 
fi nanziari) nell’elenco delle 
associazioni che rilasciano 
l’attestato di qualità e di 
qualificazione professio-
nale dei servizi prestati 
dai soci, ai sensi della legge 
4/2013. In questo modo 
l’associazione adempie a 
una funzione di traspa-
renza prevista dalla stessa 
legge dato che consente di 
fornire al cliente dei servizi 
professionali, sia esso con-
sumatore o impresa, uno 
strumento per orientare la 
propria scelta. Parallela-
mente Andaf ha comple-
tato un secondo progetto 
volto a defi nire il profi lo 
professionale del manager 
apicale, realizzato dall’as-
sociazione a fi anco a Uni-
Ente italiano di normazio-
ne, pubblicato il 29 aprile 
scorso (scaricabile al link 
http://store.uni.com/ca-
talogo/uni-pdr-104-2021). 
Questo progetto consentirà, 
non solo ai soci Ajndaf 
di ottenere una specifi ca 
certifi cazione ai sensi del-
la prassi di riferimento 
Andaf/Uni.

«La Missione 6 del Reco-
very plan inviato a Bruxel-
les piace agli infermieri e 
non solo perché raddoppia 
la disponibilità di risorse 
per l’assistenza sul territo-
rio, ma perché parla la loro 

lingua: reti di prossimità, 
Casa della Comunità, 
domicilio, Ospedali di 
comunità». È quanto si 
legge nella nota diffusa ieri 
dalla Fnopi

L’Associazione dei dot-
tori commercialisti e degli 
esperti contabili delle Tre 
Venezie (Adcec Tre Vene-
zie), in collaborazione con 
Seac Cefor e con l’Ordine 
dei dottori commercialisti 
e degli esperti contabili di 
Trento e Rovereto, organiz-
za il seminario online «Bo-
nus casa 110%: criticità e 
soluzioni». L’appuntamen-
to formativo è in program-
ma oggi dalle 15.00 alle 
18.00 in diretta webinar 
ed è accreditato per la 
formazione professionale 
continua, consentendo ai 
partecipanti di maturare 
3 crediti formativi. 

«Celebrare la gior-
nata  internazionale 
dell’ostetrica/o non è so-
lo un appuntamento da 
calendario, ma significa 
soprattutto ricordare l’im-
portanza dell’assistenza 
qualifi cata e basata su evi-
denze scientifi che erogata 
dall’ostetrica/o». È il giudi-
zio espresso dalla Fnopo, la 
Federazione nazionale degli 
ordini delle professioni di 
ostetrica, attraverso una no-
ta diffusa ieri in occasione 
della giornata internazio-
nale dell’ostetrica. 

© Riproduzione riservata

BREVI

La decisione del Tar Lombardia

L’incarico di servizio legale ben può essere aggiudicato dall’amministrazione 
a un importo inferiore ai minimi stabiliti dal decreto ministeriale dovendosi 
escludere l’applicazione del principio dell’equo compenso laddove il comune ha 
chiesto ai professionisti concorrenti di formulare un’offerta economica per una 
prestazione professionale, il cui oggetto è stato dettagliatamente individuato 
mediante l’invio del ricorso e di tutte le informazioni relative al suo oggetto, 
creando in tal modo un confronto concorrenziale fi nalizzato all’individuazione 
del compenso professionale.

La sentenza
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi

Francesco Miceli
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Imprese, Giorgetti: Dl Semplificazione entro giugno
italiaoggi.it/news/imprese-giorgetti-dl-semplificazione-entro-giugno-202105051254331534

"Entro maggio-giungo abbiamo un impegno, un Dl Semplificazione, sburocratizzazione,
che dovrebbe incidere nella vita delle aziende, in particolare estere". Lo ha detto il
ministro dello Sviluppo economico, Giancarlo Giorgetti, concludendo l'evento Luiss "Le
imprese estere in Italia al tempo del Covid: spunti di resilienza". Con il Ministero per gli
Affari esteri, ha ricordato, "c'e' l'impegno di creare un unico punto di contatto per Paesi,
aree geografiche, settori, cosi' che la promozione del sistema Italia possa essere chiara
definitiva". "E' una sfida molto ambiziosa", ha precisato il ministro, "ma ci sono pecche,
difficolta', resistenze che la PA ha nel dare risposte" alle imprese interessate a investire.

Per l'attrazione degli investimenti esteri la politica avviata dall'Italia "implica anche un
aggiornamento e revisione della governance per i molteplici, forse troppi strumenti che
oggi abbiamo per offrire l'Italia ai potenziali investitori", ha proseguito il Ministro.
"L'impegno del ministero dello Sviluppo economico - ha spiegato - e del ministero degli
Affari esteri è quello di creare un unico punto di contatto, diversamente articolato per
paesi, zone geografiche e settori, in modo che questa promozione del sistema Italia,
proprio in questo passaggio storico, possa essere chiara e definitiva". Per Giorgetti "la
sfida è ambiziosa perchè sappiamo perfettamente quelle che sono le pecche, le difficoltà,
le resistenze che la Pubblica amministrazione italiana ha nel dare questo tipo di risposte".

https://www.italiaoggi.it/news/imprese-giorgetti-dl-semplificazione-entro-giugno-202105051254331534
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Passaggio interessante anche sul pubblico esercizio che è stato "il più massacrato dalla
politica di lockdown e di chiusure per decreto, occorre intervenire. La posizione del Mise,
che ribadirò anche questo pomeriggio in Parlamento, è che sui pubblici andranno studiate
delle misure assolutamente ad hoc". Quanto alla questione dei crediti liquidi e esigibili di
questo settore "deve essere assolutamente preso in considerazione", ha concluso.

News correlate
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Immobili abusivi, il trasferimento della proprietà al Comune non
impedisce la demolizione
di Pietro Verna

Amministratori 06 Maggio 2021

L'acquisizione del bene deve rendere più agevole l'abbattimento e non incrementare il patrimonio dell'ente

L'effetto traslativo dell'opera edilizia abusiva al patrimonio comunale, previsto dall'articolo 31 del Dpr 380/2001, consegue ope

legis in caso di inottemperanza all'ingiunzione a demolire e non costituisce impedimento tecnico-giuridico alla possibilità di

eseguire l'ordine di demolizione, «in quanto il trasferimento dell'opera nella disponibilità dell'ente locale è esclusivamente

preordinato a una sua più agevole demolizione e non, invece, a incrementare il patrimonio dell'ente locale con opere che

contrastano con l'assetto urbanistico del territorio».  

Lo ha stabilito la Corte di cassazione penale con la sentenza n. 11133/2021, che ha respinto il ricorso contro la pronuncia con

cui la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Palermo, aveva dichiarato il costruttore di

un immobile responsabile dei reati previsti dagli articoli 44 lettera c), 64 e 71, 65 e 95, 93 e 95, del Dpr 380/2001 e all'articolo

181 del Dlgs 42/2004 e concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena, subordinatamente alla demolizione

delle opere abusive.

Cornice normativa 

L' articolo 31 del Dpr 380/2001, omologo alla precedente disposizione prevista dall'articolo 7 della legge 47/1987 «Norme in

materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia» prevede che: 

• il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso edilizio la

rimozione o la demolizione dell'intervento, con concessione di un termine di novanta giorni per adempiere; 

• decorso inutilmente questo termine il bene e l'area di sedime sono acquisiti di diritto e gratuitamente al patrimonio del

comune; 

• l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire «costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la

trascrizione nei registri immobiliari»; 

• l'opera acquisita è demolita con apposita ordinanza, salvo che con deliberazione consiliare «non si dichiari l'esistenza di

prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali»; 

• il giudice, con la sentenza di condanna, «ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata altrimenti

eseguita», salvo che non sia intervenuta la suindicata delibera.

La sentenza della Cassazione  

I difensori dell'imputato avevano sostenuto che la Corte d'appello, «in maniera acritica e illogica, aveva confermato la

subordinazione della concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena, senza considerare [che] l'imputato

non aveva la disponibilità dei beni perché acquisiti al patrimonio del Comune». Tesi che non ha colto nel segno. La Cassazione

ha richiamato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui, salvo che il comune abbia dichiarato l'esistenza di interessi

pubblici prevalenti rispetto a quello del ripristino dell'assetto urbanistico violato, la subordinazione della sospensione

condizionale della pena alla demolizione del manufatto abusivo non è impedita dall'eventuale acquisizione del manufatto al

patrimonio comunale a seguito dell'inottemperanza all'ordinanza di demolizione (sentenza Cassazione n. 41051/2015). Sicché,

a prescindere dall'acquisizione del bene al patrimonio comunale, «il soggetto condannato resta comunque il destinatario

dell'ordine di demolizione, con conseguente onere da parte del medesimo di dare esecuzione, nelle forme di rito, all'ordine di

demolizione a propria cure e spese» (sentenza Cassazione, n. 45703/2011).

Profili costituzionali  

Nel senso indicato dalla Cassazione si è espressa anche la Corte costituzionale. Basta citare la sentenza n. 140/2018, che, nel

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/amministratori
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/05/09/Cass_11133_2021.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/
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dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 2, della legge della Regione Campania 22 giugno 2017, n. 19

(Misure di semplificazione e linee guida di supporto ai Comuni in materia di governo del territorio) che attribuiva alla giunta

regionale la potestà di adottare linee guida per supportare gli enti locali nell'attuazione di misure alternative alla demolizione

degli immobili abusivi, ha stabilito che «la demolizione degli immobili abusivi acquisiti al patrimonio del Comune […]

costituisce un principio fondamentale della legislazione statale». Principio che i giudici costituzionali hanno riaffermato con la

sentenza n. 86/2019: «la scelta operata dal legislatore statale di sanzionare le violazioni più gravi della normativa urbanistico-

edilizia [impone] la rimozione dell'opera abusiva e, con essa, il ripristino dell'ordinato assetto del territorio».

The Trust Project

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


In pensione d'ufficio a 65 anni, con qualsiasi requisito
di Consuelo Ziggiotto e Davide d'Alfonso

Personale 06 Maggio 2021

La Funzione Pubblica ricostruisce il quadro ordinamentale in tema di collocamento a riposo d'ufficio

Il collocamento a riposo d'ufficio per raggiungimento del limite ordinamentale avviene al compimento dei sessantacinque

anni d'età a condizione che il pubblico dipendente abbia raggiunto, a qualsiasi titolo, i requisiti utili per maturare il diritto a

pensione.

Superata l'età spartiacque la norma agisce comunque non appena il diritto a pensione sopraggiunge, non essendo necessario

alcun altro traguardo anagrafico.

Questo in sintesi quanto ribadito dal Dipartimento per la Funzione Pubblica, che interviene con il parere n. 14638/2021 e

ricostruisce il quadro ordinamentale in tema di collocamento a riposo d'ufficio.

La nota ministeriale s'impernia sulla sequenza delle norme applicabili al caso specifico. Innanzitutto l'articolo 4 del Dpr

1092/1973 e l'articolo 12 della legge 70/1975, che impongono al datore di lavoro pubblico di collocare a riposo il dipendente al

raggiungimento dell'età di sessantacinque anni.

Quindi il Dl 101/2013, che ha ribadito che quell'età è superabile solo in caso di trattenimento in servizio o al fine di consentire

all'interessato di conseguire la prima decorrenza utile per il beneficio della pensione se questa non è immediata.

In breve

Nel quadro di cui sopra s'è innestato il Dl 90/2014, che ha soppresso l'istituto del trattenimento in servizio, come già chiarito

in dettaglio dalla circolare 2/2015 dello stesso Dfp.

Il nuovo parere ricorda innanzitutto che esiste un caso particolare, nel quale un lavoratore, disponendo di un periodo

contributivo troppo breve, non matura alcun diritto a pensione né al compimento dell'età limite ordinamentale né al

raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia. Se è così, secondo giurisprudenza costituzionale,

l'amministrazione è tenuta a proseguire il rapporto di lavoro fino a consentire all'interessato di maturare i requisiti minimi per

ottenere la pensione, e comunque non oltre i 70 anni di età.

Palazzo Vidoni si addentra poi nelle quattro ipotesi più frequenti, riprendendone la corretta regolazione:  

• se il dipendente matura i requisiti con la pensione di vecchiaia, l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino al

raggiungimento dei 67 anni, età che, se accompagnata da almeno venti anni di contribuzione, «garantisce il diritto esercitabile

al trattamento di pensione»; 

• se il dipendente matura invece il requisito contributivo (secondo la legge Fornero, ovvero 42 anni e 10 mesi per gli uomini, 1

anno in meno per le donne), e taglia quel traguardo prima del compimento dei 65 anni di età, sarà sua cura richiedere di essere

collocato a riposo. In questa ipotesi l'amministrazione deve garantirgli la permanenza in servizio fino al termine della finestra

mobile di tre mesi necessaria per ottenere l'erogazione del trattamento pensionistico; 

• se il dipendente, pur avendo maturato il diritto alla pensione anticipata non intende presentare domanda di collocamento a

riposo, allora l'amministrazione prosegue il rapporto di lavoro fino al compimento dei 65 anni, e a decorrere da tale data

colloca il lavoratore in pensione d'ufficio; 

• infine, se il requisito contributivo viene raggiunto dal dipendente dopo i 65 anni ma prima dei 67, l'amministrazione

aggiunge a quella data il tempo necessario a far decorrere la finestra mobile, dopodiché lo colloca a riposo.
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Rinnovo contratti, firmato l'accordo per gli addetti stampa della
Pa
di Daniela Casciola

Personale 06 Maggio 2021

Confermata anche la possibilità di aderire alla Cassa integrativa con il solo contributo a carico del lavoratore

É stata firmata ieri da Aran, confederazioni sindacali e Fnsi l'ipotesi di accordo per la regolazione di raccordo del personale

profili informazione. L'ipotesi riguarda gli addetti stampa della Pa, personale dipendente dalle amministrazioni ricomprese nei

comparti di contrattazione collettiva regolati dal Ccnq 13 luglio 2016 che svolge le attività di informazione negli uffici in base

all'articolo 9 della legge 7 giugno 2000 n. 150, inquadrato nei profili professionali dai contratti di comparto dell'ultimo triennio

2016/2018.

Con l'ipotesi di accordo appena siglata si dà attuazione alle previsioni del comma 5-bis dell'articolo 9 della legge 7 giugno 2000

n. 150, il quale stabiliva espressamente che «Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di

cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio

2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti

sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, può essere riconosciuto il

mantenimento del trattamento in godimento, se più favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi

nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di

quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalità e nelle

misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro».

Ai fini dell'inquadramento, l'ipotesi individua le confluenze del personale tenendo conto delle qualifiche del «Ccnl

giornalistico» e delle aree o categorie del «Ccnl di riferimento» e, solo laddove necessario, riconosce un assegno ad personam

con i relativi criteri di riassorbibilità. Confermata anche la possibilità di aderire alla Cassa autonoma di assistenza integrativa

dei giornalisti italiani con il solo contributo a carico del lavoratore interessato.

In breve
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Subappalto, Busia (Anac): limite fisso incompatibile con regole
Ue
di Mauro Salerno

Appalti 05 Maggio 2021

Anche Bianchi (Ance) in audizione sulla legge europea: Sal mensili per accelerare i pagamenti della Pa

Eliminare il limite fisso sui subappalti senza però arrivare al paradosso di ammettere il subappalto al 100 per cento. È la

proposta che l'Anac, per bocca del presidente Giuseppe Busia, ha formalizzato al Parlamento, nel corso dell'audizione in

Senato sulla legge europea (As 2169) che contiene una serie di misure pensate per risolvere il conflitto con l'Europa

formalizzato in varie procedure di infrazione, anche in materia di contratti e lavori pubblici.

L'srticolo 8 del Ddl prova a risolvere alcune delle questioni aperte con Bruxelles nel campo degli appalti. Agendo sul codice del

2016, si elimina la possibilità che un'impresa venga esclusa per violazioni del subappaltatore, viene cancellata la famigerata

"terna", si allarga la platea di potenziali partecipanti alle gare per servizi di architettura e ingegneria, si tenta di nuovo di

mettere un argine al ritardo dei pagamenti da parte della Pa. «Interventi positivi e condivisibili - ha commentato Busia - ma

che lasciano aperte alcune questioni sollevate da Bruxelles».

La prima e più importante è il tetto al subappalto. Il limite fissato al 40% dal decreto Sblocca-cantieri del 2019 è destinato a

tornare al 30% dal prossimo primo luglio.

Non è però questione di percentuali. L'obiezione della Commissione e della Corte di Giustizia europea, riguarda proprio

l'esistenza di una soglia rigida, qualunque essa sia. «Un limite fisso - ha ricordato Busia - è incompatibile con le regole Ue.

D'altra parte stabilire la possibilità di subappaltare le opere al 100% sarebbe altrettanto vietato perché cozzerebbe con il divieto

di cessione del contratto». La soluzione proposta dall'Anac è allora quella di eliminare la soglia fissa e, a fronte di questo, «far

sì che oltre certe soglie percentuali di subappalto, i subaffidatari diventino, come i titolari del contratto, anche loro

responsabili di fronte alla stazione appaltante». Un discorso simile l'Anticorruzione lo propone anche per eliminare lo sconto

massimo del 20% per i subappalti, adeguando il codice alle norme Ue che non lo prevedono.

Insieme a queste norme andrebbe poi conservata la possibilità per la stazione appaltante di proporre comunque «limiti

particolari al subappalto in casi specifici e motivati». E soprattutto, ha sottolineato Busia, «spingere sulla digitalizzazione degli

appalti con la creazione del fascicolo virtuale degli operatori economici: questo consentirebbe controlli molto più facili e

immediati sulle imprese, superando i rischi che in Italia hanno finora portato a scegliere di porre vincoli precisi ai subappalti».

In breve

Naturalmente d'accordo sull'idea di eliminare i vincoli ai subaffidamenti è l'Ance, che ha partecipato all'audizione con il

vicepresidente Edoardo Bianchi. I costruttori concordano anche sull'impossibilità di ammettere subappalti al 100% per cento.

«Siamo per le imprese di costruzione - ha sintetizzato Bianchi - non per le finanziarie. Ammettendo la cessione del contratto si

aprirebbe, inoltre, la strada a ogni tipo di intromissione nel mercato».

La proposta dei costruttori sul subappalto è quella lasciare alla stazione appaltante la possibilità di fissare, di volta in volta, nel

bando o nell'avviso di gara, un limite al subappalto, da apporre però unicamente alla categoria prevalente («che racchiude

senz'altro quelle "prestazioni essenziali" dell'appalto rispetto alle quali, secondo la normativa comunitaria la stazione

appaltante può valutare l'esigenza di richiedere l'esecuzione diretta dell'appaltatore») e dando la possibilità di fissare tale

divieto al massimo fino alla metà dell'importo della categoria prevalente stessa.

Bianchi si è posi soffermato su altre due questioni-chiave per le imprese. La prima riguarda il tema mai risolto del ritardo dei

pagamenti da parte della Pa, cui pure al legge europea dedica un capitolo insufficiente agli occhi dei costruttori. «Non c'è un

appalto in cui i pagamento avviene davvero a 30 giorni come prevedono le regole Ue», ha sottolineato Bianchi. Anche i

tentativi di agganciare il pagamento all'emissione dei Sal sono ripetutamente falliti. Perché «non si capisce qual è

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
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l'adempimento che certifica l'emissione del Sal e fa scattare il conto alla rovescia». Per questo le imprese propongono di

imporre alle stazioni appaltanti l'obbligo di emettere pagamenti a fronte di Sal mensili.

Ultimo punto l'esclusione dalle gare per irregolarità fiscali non definitivamente accertate. Qui la questione riguarda in

particolare l'esiguità della contestazione, considerata «grave» a partire da 5mila euro, anche nel caso di gare per appalti

milionari. «La soglia è troppo bassa - ha aggiunto Bianchi -, va elevata o comunque resa proporzionale all'importo del

contratto in gara».

The Trust Project

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


1/1

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

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.

The Trust Project
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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.

Stampa
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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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Superbonus 110%: tanti professionisti impegnati ma
pochi cantieri aperti

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-tanti-professionisti-impegnati-pochi-cantieri-aperti-25847

Sono trascorsi 12 mesi dalla pubblicazione del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio) che ha introdotto le nuove detrazioni fiscali del 110% (superbonus). Dopo il
completamento del quadro normativo e 6.500 interpelli dopo dell'Agenzia delle
Entrate, l'Enea ha fatto il punto sugli interventi che effettivamente hanno avuto accesso
al bonus 110%.

Superbonus 110%: pochi interventi

In particolare, con i dati Enea aggiornati al 21 aprile 2021, sono appena 10.914 gli
interventi realizzati di cui:

Tipo di edificio Interventi Ammontare
ammesso

 a detrazione di
progetto

Ammontare
ammesso

 a detrazione
realizzati

Edificio condominiale 1007 491.405.362,07 290.986.318,21

Edificio unifamiliare 5947 520.745.871,17 389.920.636,12

Unità immobiliare
indipendente

3960 315.828.042,61 237.733.601,99

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-tanti-professionisti-impegnati-pochi-cantieri-aperti-25847
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-interventi-piu-richiesti-25837


Dati da cui si evincono le difficoltà riscontrate dal principale beneficiario per cui era
stato concepito il superbonus 110%, ovvero il condominio.

Superbonus 110%: intervista ad Alfonso Cimino

Sull'argomento ho intervistato il Presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento,
Alfonso Cimino, con il quale abbiamo parlato di superbonus, PNRR e delle possibili
semplificazioni per rilanciare davvero una misura fiscale straordinaria ma che al
momento non sta dimostrando tutte le sue grandi potenzialità.

Di seguito le domande e le 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 suo punto di vista?

Risposta. Come Ordine degli Architetti di Agrigento, con diversi eventi formativi e
convegni siamo stati fra i primi a voler incentivare e promuovere queste misure per
molteplici aspetti. In primo luogo nel riqualificare i nostri edifici ed i tessuti urbani,
restituendo decoro, con la certezza di rendere le nostre case più efficienti e sicure. Altro
aspetto, da non sottovalutare, è rilanciare l’economia che ne deriva. Rammento a me
stesso che in Sicilia, nonostante un grande patrimonio artistico, culturale,
architettonico, storico ed ambientale, l’economia principale si basa sul settore edilizio.
Questi strumenti hanno ridato speranza di nuovi lavori ai nostri professionisti, in un
momento storico generale di grande crisi. Personalmente vedo tantissimi colleghi
impegnati ma pochi cantieri aperti. Questo vorrà dire che il sistema non sta
funzionando come lo si voleva e su questo dobbiamo riflettere, evitando sia sprechi di
energia e sia illusioni. Sicuramente occorre semplificare le procedure e fare in modo
che la misura del superbonus del 110 % non abbia una scadenza. Così come è
necessario che non vi siano scadenze per il bonus facciate al 90%, se vogliamo
veramente rilanciare la nostra economia e le nostre professioni.

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

Risposta. Sicuramente il rispetto delle norme deve essere una priorità nel nostro
sistema democratico. Ma gli abusi vanno repressi in tempo. Occorre valutare, anche, il
tipo di abuso che può essere superato e deve essere superato in breve tempo. Non
possiamo correre dietro a titoli autorizzativi dispersi negli archivi comunali per sanare

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


lo spostamento di una apertura. La semplificazione deve anche passare da questi
elementi che, a mio avviso, rischiano di non far decollare gli incentivi statali, lasciando
gli edifici in uno stato di oblio e deterioramento.

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 DPR n. 380/2001
(Testo Unico Edilizia). Crede che questo servirà a velocizzare il processo?

Risposta. Gli interventi del superbonus o bonus facciate, devono avere tempi certi e
rapidi nella fase amministrativa, altrimenti rischiamo di bloccare il sistema. Occorre
prevedere una norma o una circolare che ne preveda l’inizio dei lavori con una
semplice CILA.

Domanda. Viene anche prevista una modifica dell'art. 119, comma 13-ter relativo alla
valutazione dello stato legittimo delle parti comuni, in cui viene specificato che
l'accertamento dei tecnici deve limitarsi solo alle porzioni di parti comuni interessate
dagli interventi e non tutte le parti comuni. Viene anche aggiunto il comma 13-quater
che prevede una perizia giurata da parte dei tecnici per le pratiche di condono ancora
inesitate ma si lascia alle amministrazioni competenti la possibilità di revoca delle
agevolazioni eventualmente già erogate. Qual è il suo giudizio?

Risposta. Gli uffici tecnici dei comuni siciliani sono al collasso, mancanza di personale
e con archivi inaccessibili, per la grande parte. Occorre creare quel sistema di
sussidiarietà attraverso, gli Ordini professionali, voluto per legge. I titoli autorizzativi
anche in sanatoria devono avere tempi certi e rapidi per utilizzare gli incentivi.

Domanda. In definitiva, come giudica il superbonus? ritiene che le modifiche previste
dal nuovo Decreto Legge potranno incidere sensibilmente ad incrementare gli
interventi?

Risposta. Tutti gli incentivi sono tali perché aiutano e di per sé sono ottimi
investimenti statali per una ricaduta sia in termini di rilancio economico che di lavoro
ma, attenzione, non pensiamo che tali strumenti non abbiano un minimo di
investimento da parte di imprese e privati. Inoltre, la macchina amministrativa e
burocratica deve seguire il passo dei professionisti e non rallentare o bloccare.

Ringrazio l'Arch. Alfonso Cimino per il 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


1/5

6 maggio 2021

PNRR: i tre assi strategici per rilanciare l'Italia
lavoripubblici.it/news/pnrr-tre-assi-strategici-rilanciare-italia-25849

Lo sforzo di rilancio dell’Italia delineato dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) si sviluppa intorno a tre assi strategici, condivisi a livello europeo:
digitalizzazione e innovazione, transizione ecologica, inclusione sociale.

“La digitalizzazione e l’innovazione di processi, prodotti e servizi rappresentano un
fattore determinante della trasformazione del Paese e devono caratterizzare ogni
politica di riforma del Piano. L’Italia ha accumulato un considerevole ritardo in questo
campo, sia nelle competenze dei cittadini, sia nell’adozione delle tecnologie digitali nel
sistema produttivo e nei servizi pubblici. Recuperare questo deficit e promuovere gli
investimenti in tecnologie, infrastrutture e processi digitali, è essenziale per migliorare
la competitività italiana ed europea; favorire l’emergere di strategie di diversificazione
della produzione; e migliorare l’adattabilità ai cambiamenti dei mercati”.

Una prima riflessione conduce a considerare che ogni organizzazione debba essere in
grado di cambiare, di evolvere nel tempo. La sfida competitiva diventa non solo
trasformazione organizzativa, mediante processi di reingegnerizzazione per competere
per la quota di mercato, ma anche strategia di ridefinizione, trasformazione del settore.
Ovviamente, non solo strategia come coerenza, ma anche strategia come opportunità e
come scommessa. Indirizzare le Stazioni appaltanti e le imprese ad intraprendere
procedure formali e sostanziali, che assicurino il coordinamento delle attività, significa
agire sulla distribuzione delle funzioni, sulla definizione delle relazioni di autorità,
sull’identificazione delle procedure decisionali e delle politiche. A tal scopo, occorre
definire un percorso circolare tra la pianificazione ed il controllo, analizzare gli

https://www.lavoripubblici.it/news/pnrr-tre-assi-strategici-rilanciare-italia-25849


2/5

scostamenti, capire e rimuovere le non conformità, mediante opportune correzioni ed
analisi del rischio. Il controllo, possibilmente, deve essere di tipo anticipatorio, ossia
prima che gli eventi accadano. Come noto, i risultati non sono soltanto quelli economici
e finanziari, o reddituali e patrimoniali, ma anche quelli competitivi, di sviluppo e di
crescita. I risultati segnano la conferma o la necessità di variazione di tutto ciò che è
dentro la struttura, quindi del così detto “patrimonio intangibile”, ma soprattutto degli
aspetti organizzativi, ai fini di una efficiente gestione operativa tendente ad una visione
strategica dell’azienda stessa: la sua struttura, la sua direzione, la sua gestione operativa.

Agire sui processi

Per far ciò occorre agire sui PROCESSI.

“L’impegno è ad accompagnare e monitorare strettamente anche la fase di attuazione
delle misure, attraverso un efficace sistema di governance e monitoraggio dei processi”
(PNRR).

Come noto, il processo è un insieme di attività collegate dal rapporto “cliente/fornitore”,
per realizzare uno specifico obiettivo. Il responsabile del procedimento è tenuto a
verificare che le interrelazioni avvengano in modo efficace ed efficiente. Infatti,
“ragionare per processo” vuol dire anche assumere la responsabilità affinché le attività si
svolgano nel minor tempo e con il minor consumo di risorse possibile, sempre
garantendo la qualità. La non corretta attenzione ai processi finisce con il ripercuotersi
sulla gestione economica, attraverso i cicli economici e finanziari.

Il modello per processi è utile perché è facilmente implementabile in un sistema
informatico. Poiché la visione per processi è soggettiva, occorre porre due regole
aziendali: una visione globale dell’azienda per processi a flusso e una lotta a tutte le
forme di speco che si annidano in tali processi. Occorre mappare i processi, i sotto-
processi ed i soggetti responsabili. Occorre tracciare e digitalizzare i processi, facendo
emergere la catena del valore e gli sprechi che si annidano in essa in termini di costo e di
tempo. 

Non basta guardare le attività produttive internamente, ma occorre procedere
dall’esterno, in ottica strategica, ricostruendo la “catena del valore”. Il valore è la somma
che gli utenti sono disposti a pagare per quello che l’azienda fornisce loro.  Ogni azienda
ha una propria “catena del valore”, strumento concettuale utile a scomporre il processo
produttivo in attività generatrici di valore, scomponibili in gruppi di attività primari e di
supporto. Il passaggio da un anello all’altro della catena, da un’attività ad un’altra,
determina come il valore per il cliente interno o esterno si stia formando.

Gli obiettivi aziendali non devono essere meramente autoreferenziali, bensì essi devono
essere orientati dal cliente. Occorre seguire le attività primarie, realmente svolte nella
“parte bassa” dell’azienda, per progettare, elaborare, offrire e consegnare il sistema dei
servizi aziendali, compresa la fidelizzazione post offerta. Occorre disaggregare le macro
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attività in attività di livelli sempre più dettagliati. Occorre leggere il processo e dopo la
macro attività, in modo da porre l’attenzione sul livello di inter funzionalità che deve
sussistere.

Tale modello organizzativo si dimostra vincente solo se affiancato da uno sforzo di
revisione globale dei fenomeni operativi che dai team vengono governati.

Le leve a disposizione

Le leve a disposizione:

identificare con precisione il valore, le esigenze del cliente interno o esterno
all’azienda cui è dedicato il processo;
isolare il flusso del valore, l’insieme delle attività che compongono il processo;
far scorrere il flusso, depurandolo da tutti gli sprechi inutili, che fanno perdere
tempo e guadagni;
perseguire un flusso tirato dal cliente, che generi solo quello che il cliente
vuole e quando lo vuole.

Ad ogni passaggio occorre verificare se l’attività ha valore aggiunto per il cittadino
utente. Se ce l’ha va tenuta. Altrimenti occorre verificare se è indispensabile affinché le
attività a valore aggiunto possano essere svolte. La pianificazione è inutile se non
migliora la performance. La pianificazione deve essere attiva, energica, creativa e
lungimirante.

La pianificazione traccia la rotta, ma il controllo la mantiene.

In ogni caso, stante il contesto, occorre comunque un’unica logica: quella della
flessibilità delle procedure bilanciata dalla inflessibilità dei controlli. Inoltre,
non si tratta solo di buone regole, ma, soprattutto, di buona attuazione.

La digitalizzazione, la tracciabilità del processo e dei responsabili, la semplificazione
normativa, l’unione di banche dati l’alleggerimento contributivo e fiscale fa emergere gli
sprechi ed il lavoro nero. La verifica della regolarità deve essere automatica e
propedeutica al passaggio da un anello all’altro della catena del valore.

“La rivoluzione digitale rappresenta un’enorme occasione per aumentare la
produttività, l'innovazione e l'occupazione, garantire un accesso più ampio
all'istruzione e alla cultura e colmare i divari territoriali” (PNRR).

Più qualità nei cantieri

A proposito di Infrastrutture i Sindacati delle Costruzioni richiedono a gran voce che le
risorse del PNRR siano impiegate per il lavoro di qualità nei cantieri. "Non sarà
indifferente se vi sarà l’applicazione del contratto edile o assisteremo ancora a
fenomeni di dumping contrattuale, se gli appalti saranno l’occasione per favorire la
crescita dimensionale delle imprese o un’ulteriore frammentazione del mercato con
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catene infinite di subappalti, se vi sarà cioè creazione di lavoro buono, di qualità e
sicuro o ulteriore precarietà e mancanza di tutele. Insomma, una cosa è ridurre i tempi
per le Valutazioni di Impatto Ambientale o per la Conferenza dei Servizi, un’altra è
ridurre tutele in un settore che in Italia, rispetto alla media UE, è caratterizzato da
imprese di piccolissime dimensioni e sotto capitalizzate, con sacche di lavoro nero e
concorrenza sleale, con uno dei tassi di infortuni in cantiere tra i più alti, con presenza
diffusa e radicata della criminalità organizzata”.

La semplificazione esige che i procedimenti siano sfoltiti dagli adempimenti
superflui. Al contempo però, occorre salvaguardare i passaggi procedurali imposti a
tutela dei valori ambientali, sociali, giuslavoristici, o a presidio della prevenzione della
corruzione.

E’ sbagliato pensare che deregolando del tutto gli appalti si risolva il problema degli
appalti, anche perché le Stazioni appaltanti richiederebbero nel bando quelle garanzie e
quei vincoli per ristabilire l’equilibrio.

Non ci può essere impresa di qualità senza qualità del lavoro. Non ci può essere qualità
del lavoro senza sicurezza di chi lavora, e rispetto della dignità. Morire sul lavoro è
sconfitta del paese intero. “h) implementare un grande piano strategico nazionale per
aumentare i livelli di sicurezza sul lavoro, a tutela della dignità dei lavoratori, e per
incrementare i livelli di qualità dell’organizzazione aziendale come fattore essenziale
per vincere la sfida competitiva, cogliendo le opportunità offerte dalla diffusione delle
nuove tecnologie per quanto concerne la prevenzione, la formazione e il controllo”(XI
COMMISSIONE PERMANENTE – LAVORO PUBBLICO E PRIVATO. Relatore:
VISCOMI. Parere sulla Proposta di Piano nazionale di ripresa e resilienza – Doc. XXVII,
n. 18).

Più qualità normativa

“Che ogni legge sia chiara, uniforme e precisa. Interpretarla significa quasi sempre
corromperla” (Dizionario filosofico di Voltaire).

La qualità normativa non è unicamente riferita alla qualità formale dei testi, affinché
siano chiari, intellegibili, accessibili, bensì attiene alla qualità sostanziale delle regole.

“Una buona legge è una legge necessaria, chiara e comprensibile, completa,
sistematica” (Cons. St. , sez. norm., 21 maggio 2007 n. 2024, reso sul piano di azione per
la semplificazione).

“L’eccesso di leggi e la loro scarsa chiarezza ostacolano la vita dei cittadini e frenano le
iniziative economiche. La semplificazione della legislazione è intervento riformatore
essenziale per favorire la crescita del Paese e supporta trasversalmente tutte e sei le
missioni del PNRR. Negli ultimi decenni in Italia sono state sperimentate politiche di
semplificazione normativa, che hanno avuto effetti solo parziali in termini di rimozione
di vincoli e oneri, per due ordini di ragioni:
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Il progressivo impoverimento di risorse finanziarie, umane e strumentali che ha
indebolito la capacità amministrativa della PA.
L’adozione di misure di semplificazione legislativa non accompagnate dai
necessari interventi di carattere organizzativo.

Il PNRR offre l’opportunità di superare i limiti fino ad oggi incontrati nell’azione di
semplificazione normativa, agendo contestualmente sul versante dell’organizzazione e
della digitalizzazione della PA con il necessario sforzo di investimento” (PNRR).

La semplificazione normativa va di pari passo alla semplificazione amministrativa,
all’implementazione dell’organizzazione e del controllo di gestione negli enti e nelle
imprese, alla mappatura dei procedimenti.

In primis però occorre agire sulla cultura. Ottimo è il riferimento del PNRR al
rafforzamento della ricerca e diffusione di modelli innovativi, per la ricerca di base e
applicata, condotta in sinergia tra le Università e le Imprese.

“La linea di intervento mira a potenziare le attività di ricerca di base e industriale,
favorendo sia la ricerca aperta e multidisciplinare, stimolata dalla curiosità e
dall’approccio scientifico, sia la ricerca finalizzata ad affrontare sfide strategiche per lo
sviluppo del Paese. Particolare attenzione è riservata all’investimento sui giovani
ricercatori e a favorire la creazione di partnership pubblico/private di rilievo
nazionale o con una vocazione territoriale. Per promuovere l’occupazione dei giovani e
l’acquisizione di nuove competenze tecniche e traversali, saranno potenziati il sistema
duale e l’istituto dell’apprendistato, in un’ottica di matching tra istruzione e formazione
e lavoro”.

Vai allo Speciale PNRR
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PNRR: Rivoluzione verde e transizione ecologica
lavoripubblici.it/news/pnrr-missione-2-filiera-agroalimentare-sostenibile-25853

Pubblicata ieri dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri la versione definitiva del
PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza) inviata alla Commissione europea che
avrà fino a due mesi di tempo (entro la fine del mese di giugno 2021) per fare le proprie
valutazioni e passarle al vaglio del Consiglio europeo, che avrà a sua volta a disposizione
un mese di tempo (entro la fine del mese di luglio 2021). Le prime risorse dovrebbero,
quindi, arrivare entro l’estate epotranno essere utilizzate fino al 2026 e restituiti entro il
2058.

Articolazione del Piano

Il Piano si articola in sedici Componenti, raggruppate in sei Missioni. Queste ultime
sono articolate in linea con i sei Pilastri menzionati dal Regolamento RRF:

Missione 1: Digitalizzazione, innovazione, competitività e cultura
M1C1: Digitalizzazione, innovazione e sicurezza nella PA
M1C2: Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo
M1C3: Turismo e cultura 4.0

Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica
M2C1: Economia circolare e agricoltura sostenibile
M2C2: Energia rinnovabile, idrogeno, rete e mobilità sostenibile
M2C3: Efficienza energetica e riqualificazione degli edifici
M2C4: Tutela del territorio e della risorsa idrica

https://www.lavoripubblici.it/news/pnrr-missione-2-filiera-agroalimentare-sostenibile-25853
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Missione 3: Infrastrutture per una mobilità sostenibile
M3C1: Investimenti sulla rete ferroviaria
M3C2: Intermodalità e logistica integrata

Missione 4: Istruzione e ricerca
M4C1: Potenziamento dell’offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle
università
M4C2: Dalla ricerca all’impresa

Missione 5: Coesione e inclusione
M5C1: Politiche per il lavoro
M5C2: Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore
M5C3: Interventi speciali per la coesione territoriale

Missione 6: Salute
M6C1: Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l'assistenza sanitaria
territoriale
M6C2: Innovazione, ricerca e digitalizzazione del servizio sanitario nazionale

Missione 2: Rivoluzione verde e transizione ecologica

Di notevole importanza la Missione 2 relativa alla “Rivoluzione verde e transizione
ecologica” con investimenti e riforme che contribuiranno alla creazione di occupazione
giovanile in tutti i settori toccati dal Green Deal europeo, tra cui le energie rinnovabili, le
reti di trasmissione e distribuzione, la filiera dell’idrogeno cui sono destinati 59,7
miliardi di euro ripartiti come indicato nella successiva immagineripresa dal PNRR
stesso.

Del complessivo importo di 59,7 miliardi di euro, 5,27 miliardi di euro sono destinati alla
sottomissione M2C1 relativa all’economia circolare e agricoltura sostenibile e, più nel
dettaglio, 2,80 miliardi di euro sono destinati a “Sviluppare una filiera agroalimentare



3/4

sostenibile” con i seguenti investimenti:

0,80 miliardi di euro nello “Sviluppo logistica per i settori agroalimentare, pesca e
acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo” (Investimento 2.1);
1,50 miliardi di euro nel “Parco Agrisolare” (Investimento 2.2);
0,50 miliardi di euro nel “Innovazione e meccanizzazione nel settore agricolo ed
alimentare” (Investimento 2.3).

Investimento 2.1: Sviluppo logistica per i settori agroalimentare,
pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo

L'Italia presenta un forte divario infrastrutturale. È diciottesima al mondo nella
classifica del World Economic Forum 2019 sulla competitività delle infrastrutture. Il
progetto proposto intende colmare questa lacuna nel Paese, intervenendo sulla logistica
dei settori agroalimentare, pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo,
caratterizzati da forti specificità lungo tutta la filiera.

In particolare, il piano logistico mira a migliorare la sostenibilità tramite: i) riduzione
dell’'impatto ambientale del sistema dei trasporti nel settore agroalimentare,
intervenendo sul traffico delle zone più congestionate; ii) miglioramento della capacità
di stoccaggio delle materie prime, al fine di preservare la differenziazione dei prodotti
per qualità, sostenibilità, tracciabilità e caratteristiche produttive; iii) potenziamento
della capacità di esportazione delle PMI agroalimentare italiane; iv) miglioramento
dell'accessibilità ai villaggi merci e ai servizi hub, e della capacità logistica dei mercati
all'ingrosso; v) digitalizzazione della logistica; vi) garanzia di tracciabilità dei prodotti;
vii) Riduzione degli sprechi alimentari.

Investimento 2.2: Parco Agrisolare

L'Italia è tra i paesi con il più alto consumo diretto di energia nella produzione
alimentare dell’Unione Europea (terza dopo Francia e Germania). I costi energetici totali
rappresentano oltre il 20 per cento dei costi variabili per le aziende agricole, con
percentuali più elevate per alcuni sottosettori produttivi. L'intervento proposto mira a
raggiungere gli obiettivi di ammodernamento e utilizzo di tetti di edifici ad uso
produttivo nei settori agricolo, zootecnico e agroindustriale per la produzione di energia
rinnovabile, aumentando così la sostenibilità, la resilienza, la transizione verde e
l'efficienza energetica del settore e contribuire al benessere degli animali.

In particolare, il progetto si pone l’obiettivo di incentivare l'installazione di pannelli ad
energia solare su di una superficie complessiva senza consumo di suolo pari a 4,3 milioni
di mq, con una potenza installata di circa 0,43GW, realizzando contestualmente una
riqualificazione delle strutture produttive oggetto di intervento, con la rimozione
dell'eternit/amianto sui tetti, ove presente, e/o il miglioramento della coibentazione e
dell’areazione.
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Investimento 2.3: Innovazione e meccanizzazione nel settore
agricolo e alimentare

La strategia “Dal produttore al consumatore” sostiene espressamente che "gli agricoltori
devono trasformare più rapidamente i loro metodi di produzione e utilizzare al meglio
nuove tecnologie, in particolare attraverso la digitalizzazione, per ottenere migliori
risultati ambientali, aumentare la resilienza climatica e ridurre e ottimizzare l'uso dei
fattori produttivi".

Il progetto mira a sostenere attraverso contributi in conto capitale l’ammodernamento
dei macchinari agricoli che permettano l’introduzione di tecniche di agricoltura di
precisione (es. riduzione di utilizzo pesticidi del 25-40 per cento a seconda dei casi
applicativi) e l’utilizzo di tecnologie di agricoltura 4.0, nonché l’ammodernamento del
parco automezzi al fine di ridurre le emissioni (-95 per cento passando da Euro 1, circa
80 per cento del parco attuale, a Euro 5).

Inoltre, in ottica di economia circolare, l’investimento include l'ammodernamento della
lavorazione, stoccaggio e confezionamento di prodotti alimentari, con l'obiettivo di
migliorare la sostenibilità del processo produttivo, ridurre/eliminare la generazione di
rifiuti, favorire il riutilizzo a fini energetici. Tali obiettivi sono particolarmente rilevanti
nel processo di trasformazione dell’olio d’oliva, settore strategico per l’industria
agroalimentare italiana, che negli ultimi anni ha dovuto affrontare un calo significativo.

Accedi e segui lo speciale PNRR
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Enea: nel 2020 la qualità energetica degli immobili nelle
compravendite non è cresciuta

edilportale.com/news/2021/05/risparmio-energetico/enea-nel-2020-la-qualità-energetica-degli-immobili-nelle-
compravendite-non-è-cresciuta_82508_27.html

06/05/2021 - Sono stabili i dati del 2020 relativi all’efficientamento energetico degli
immobili in Italia. Probabilmente la tenuta del quadro generale del mercato è stata
determinata, negli ultimi mesi dello scorso anno, dall’introduzione del superbonus del
110%. 

I dati arrivano dall’analisi sul monitoraggio delle dinamiche del mercato immobiliare in
funzione delle caratteristiche energetiche degli edifici - frutto della collaborazione tra
l’ENEA, l’Istituto per la Competitività (I-Com) e la Federazione Italiana degli Agenti
Immobiliari Professionisti (FIAIP) - condotta su un campione di oltre 550 agenti
immobiliari professionali FIAIP e presentata ieri a Roma.

L’indagine evidenzia come la maggior parte degli immobili sia in classe
energetica G; nel 2020 non si è ancora vista un’accelerazione della qualità energetica
degli immobili in linea con le prospettive indicate dall’Unione europea.

https://www.edilportale.com/news/2021/05/risparmio-energetico/enea-nel-2020-la-qualit%C3%A0-energetica-degli-immobili-nelle-compravendite-non-%C3%A8-cresciuta_82508_27.html


L’anno scorso si è registrato un calo delle compravendite accompagnato dallo stop
parziale delle ristrutturazioni. L’arresto è arrivato dopo l’accelerazione registrata nel
corso degli anni precedenti per quelle abitazioni e per gli edifici commerciali
compravenduti, che invece avrebbero potuto già essere oggetto di retrofit energetico nel
2020.

Per il comparto del nuovo e del ristrutturato si assiste a un sostanziale
consolidamento dei dati rispetto all’anno 2019.

Raggiunge quasi un valore di saturazione la percentuale degli immobili
compravenduti nuovi nelle classi energetiche A1-4 e B, che è pari all’80%. La
dimostrazione che gli obblighi di legge sugli standard minimi hanno inciso notevolmente
sui trend di mercato per questa tipologia di immobili.

Leggermente in calo, invece, il dato relativo agli immobili di migliore qualità
energeticasottoposti a ristrutturazione e immessi sul mercato, che passa dal
36% del 2019 al 30% del 2020. Questa flessione, sebbene non preoccupante, interrompe
la crescita registrata nei due anni precedenti nel settore degli edifici ristrutturati, cruciale
per il tema dell’efficientamento energetico dello stock immobiliare italiano.

La ristrutturazione rappresenta un’importante finestra di opportunità per incidere
anche sulla qualità energetica degli edifici. Sarà quindi interessante monitorare questo
dato negli anni successivi, anche alla luce del possibile impatto delle misure del
superbonus 110%. 

Molto interessanti, inoltre, i dati relativi alla percentuale di edifici e alle classi energetiche
maggiormente ricercate.  Quattro classi energetiche (G-D) coprono una percentuale
che va dall’85% dei monolocali al 74% delle villette a schiera.

Spiccano le performance delle villette a schiera (16%) e delle ville unifamiliari (11%)
in termini di edifici compravenduti nelle prime classi energetiche (A1-A4). In
particolare, migliora il dato relativo alle villette a schiera, che cresce di 6 punti percentuali
rispetto al 2019. Si consolida il dato degli edifici di pregio compravenduti e che ricadono
nelle classi energetiche A1-4, mentre cresce in maniera significativa il dato di quelli
semicentrali, passando dal 5% del 2019 all’11% del 2020.



Ma quali sono le possibili barriere a una crescente presenza sul mercato immobiliare di
immobili di qualità energetica sempre migliore? A parte le questioni strutturali di questo
mercato, che sono evidenziate nel rapporto, è interessante notare come il fattore
finanziario sia, nella percezione degli agenti immobiliari professionali, il principale
ostacolo in termini sia assoluti (disponibilità di spesa, scarsa propensione a pagare un
costo superiore) che relativi, in rapporto cioè al bilanciamento tra costi e benefici.

Tra gli agenti immobiliari prevale una valutazione prudente ma positiva rispetto
all’impatto effettivo del Superbonus 110%sul mercato immobiliare nel 2021.
Il 36% del campione sostiene infatti che il Superbonus 110% ha già avuto un impatto sul
mercato, nonostante la recente adozione, e il restante 12% reputa tale impatto di entità
significativa. 

“La tenuta del mercato immobiliare anche rispetto alla dimensione dell’efficienza
energetica è un dato molto positivo se si considera che il 2020 è stato un anno particolare,
segnato da consistenti arretramenti di molti indicatori economici e di benessere sociale
causati alla pandemia. Se però guardiamo agli obiettivi per l’efficienza energetica al 2030
- ha sottolineato il Vicepresidente I-Com Franco D’Amore - e, ancor di più, alla
prospettiva della decarbonizzazione del parco immobiliare al 2050, il dato è largamente
insoddisfacente”.

“La speranza comunque è che il 2021 possa rappresentare l’anno di svolta, come ha
sottolineato lo stesso D’Amore: “Qualificazione della domanda immobiliare, effetti delle
misure del Superbonus 110% ed entrata a pieno regime dellenorme
sugliedifici ad emissione quasi zero potrebbero essere l’innesco di un salto radicale
nelle dinamiche del mercato immobiliare rispetto al tema dell’efficienza energetica”. 

“Il rapporto conferma le aspettative degli operatori sul Superbonus per la ripresa del
mercato immobiliare e, più in generale, del settore delle costruzioni dove la pandemia ha
bloccato i segnali di ripresa da una crisi iniziata nel 2008. Il Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza va esattamente in questa direzione con circa 15 miliardi di euro previsti per
l'efficienza energetica e la sicurezza degli edifici, ha evidenziato Alessandro Federici,
Responsabile del Laboratorio Monitoraggio Politiche Energetiche per l’efficienza
energetica di ENEA.

  “Il fatto di poter disporre di un meccanismo di incentivazione già noto e largamente
utilizzato come l’Ecobonus, e ora il Superbonus, rappresenta sicuramente un



vantaggio rispetto agli altri Stati Membri che non hanno a disposizione misure
simili. Una best practice essenziale per contrastare l’impatto immediato della pandemia,
emerso in questi ultimi mesi a livello europeo, in termini di lavori di riqualificazione
energetica rimandati ai prossimi anni e con minore budget dedicato, o peggio
abbandonati del tutto”, ha concluso Federici.



1/2

6 maggio 2021

Pergotenda, è edilizia libera?
edilportale.com/news/2021/05/normativa/pergotenda-è-edilizia-libera_82515_15.html

06/05/2021 – L’installazione di una pergotenda, a determinate condizioni, è un
intervento di edilizia libera e non richiede alcun permesso. Lo ha ribadito il Consiglio di
Stato con la sentenza 3393/2921.

Pergotenda, il caso

Il proprietario di un immobile aveva realizzato due pergotende sui terrazzi della sua
abitazione. Il Comune gli aveva imposto la demolizione delle opere, ma lui si era rivolto al
Tar, sostenendo che si trattasse di manufatti amovibili. A suo avviso, l’elemento
principale era la tenda, cioè un mero arredo pertinenziale, senza alcun impatto visivo, e si
trattava quindi di opere di edilizia libera.

Il Tar, però, aveva confermato l’ordine di demolizione, spiegando che le pergotende erano
situate sui terrazzi di un immobile vincolato e che, per le loro dimensioni, avrebbero
creato nuovi ambienti, con aumento della volumetria, e richiesto l’autorizzazione sismica.

Pergotenda, no alla demolizione

I giudici del Consiglio di Stato hanno ribaltato la decisione del Tar spiegando che,
recentemente, la nozione di pergotenda è stata precisata ulteriormente da
un’altra sentenza del CdS.

https://www.edilportale.com/news/2021/05/normativa/pergotenda-%C3%A8-edilizia-libera_82515_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2021/3393/consiglio-di-stato-permessi-per-la-realizzazione-di-pergotende_18001.html
https://www.edilportale.com/news/2021/02/normativa/pergotenda-quando-pu%C3%B2-essere-realizzata-senza-permessi_80975_15.html
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La sentenza ha spiegato che sono “nuove costruzioni” i manufatti leggeri, anche
prefabbricati, purché siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi o
magazzini e dotati di una propria autonomia funzionale.

I giudici hanno sottolineato che una circolare interpretativa, emanata dal Comune che ha
ordinato la demolizione, non sono nuove costruzioni i gazebo, i pergolati e le tettoie
“leggere” non tamponate lateralmente su almeno tre lati aventi carattere pertinenziale e
meramente accessorio rispetto allo stabile. Tali manufatti, si legge nella sentenza, creano
un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dall’umidità, senza 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.

Allo stesso tempo, il CdS ha evidenziato che la circolare del Comune annovera tra gli
interventi di edilizia libera le strutture semplici, tra cui sono elencati gazebo,
pergotende con telo retrattile, pergolati, se elementi di arredo annessi ad unità
immobiliari e/o edilizie aventi esclusivamente destinazione abitativa, tende autoportanti,
tende in aggetto, ombrelloni.

I giudici hanno spiegato che, nella precedente sentenza, il CdS ha ritenuto che l’elenco
dovesse essere esteso ai manufatti tipo pergotende, ribadendo che la realizzazione di
una pergotenda, 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.

Dalle perizie non erano state rilevate tamponature, né erano emerse alterazioni delle
sagome o dei prospetti. L’unica struttura portante di una delle due pergotende era stata
dichiarata preesistente, mentre la copertura e la parziale chiusura perimetrale non
potevano essere considerate permanenti dato il carattere retrattile delle tende.

  Sulla base di questi motivi, il CdS ha concluso che le opere non necessitavano di alcuna
autorizzazione e ha annullato l’ordine di demolizione.
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Fatture false Superbonus, si rischia la reclusione
ediltecnico.it/89344/fatture-false-superbonus-rischio-reclusione

Anche chi documenta operazioni inesistenti. Attenzione perché la detenzione può durare
da 4 a 8 anni. Ecco i casi

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Se i lavori vengono eseguiti solo in parte,
in modalità differenti rispetto alla
descrizione certificata dai documenti o non
vengono per nulla eseguiti, allora il
primo beneficiario del Superbonus (ad
esempio il condominio e, pro quota, i
singoli condòmini), rischia il reato.

In pratica, succede se gli interventi collegati
all’articolo 119 del Dl rilancio, e che
risultano da fatture emesse dall’impresa
titolare dei lavori, non quadrano con lo
stato dei lavori. Il reato è
quello dell’articolo 2 del Dlgs 74/2000, rubricato «dichiarazione fraudolenta
mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti».

Vediamo in dettaglio il caso, dato che non le complicazioni della burocrazia possono
agevolare fatture inesatte o bonifici parlanti non validi (che però si possono correggere
così).

UTILE!! >>>> Distanza fabbricati stesso lotto e dal confine: sintesi in pdf

Il problema è che a rischiare la reclusione non è solo l’impresa, ma anche un contribuente
non tenuto alla redazione delle scritture contabili: di fatto il comma 2 dell’articolo 2 (Dlgs
74/2000) prevede che la condotta possa consistere non solo nella registrazione dei
documenti nelle scritture contabili, ma anche, per l’appunto, nella semplice detenzione
dei documenti «ai fini di prova nei confronti della amministrazione finanziaria».

La reclusione va da quattro a otto anni e vale per chiunque, al fine di evadere le
imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni elementi passivi fittizi.

>>> Conosci quante opportunità offre il Superbonus legato al PNRR? Ne parliamo qui

https://www.ediltecnico.it/89344/fatture-false-superbonus-rischio-reclusione/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/ART._119_E_121.pdf
https://www.ediltecnico.it/22429/detrazione-50-gli-errori-sul-bonifico-e-sulle-fatture-sono-rimediabili/
https://www.ediltecnico.it/89263/distanza-fabbricati-muri-cinta-alberi-fossi/
https://www.ediltecnico.it/tag/next-generation-eu/
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Fatture fittizie e Superbonus

Perché il reato sia effettivamente perseguito, occorre che:
 – siano state utilizzate fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (a monte),

– siano stati indicati elementi passivi fittizi (a valle).

Ma cosa s’intende per fatture o altri documenti per operazioni inesistenti? Sono fatture o
altri documenti aventi rilievo probatorio analogo (ricevute, scontrini, parcelle e così
via), emessi a fronte di operazioni non realmente effettuate in tutto o in parte o che
indicano i corrispettivi o l’imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale,
ovvero che riferiscono l’operazione a soggetti diversi da quelli effettivi.

Leggi anche: Tettoia o veranda abusiva Superbonus, basta la regolarità delle parti comuni

E cosa si intende per elementi passivi fittizi? In questo caso, va specificato che si
intendono non solo «le componenti, espresse in cifra, che concorrono, in senso
positivo o negativo, alla determinazione del reddito o delle basi imponibili», ma anche «le
componenti che incidono sulla determinazione dell’imposta dovuta». La nozione
ricomprende pertanto, espressamente, anche quegli elementi esogeni rispetto al
procedimento di liquidazione del tributo, che insistono dall’esterno sul meccanismo di
calcolo di un’imposta lorda, tra cui anche le detrazioni da superbonus, che operano a
diretto scomputo di quest’ultima.

L’ultimo aspetto da analizzare, quanto all’elemento oggettivo, riguarda il carattere
fittizio o meno dell’elemento passivo (o della detrazione) esercitata per tramite di
una documentazione falsamente attestante i suoi presupposti.

Si noti, al riguardo, che per questo reato non sono previste soglie minime
quantitative, per cui esso è integrato anche da una detrazione di limitato ammontare.

>>>> Hai fretta di iniziare i lavori prima che “scada” il Superbonus? Usa questo
software per calcolare l’agevolazione e sbrigare le pratiche

False asseverazione

Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli (cioè i tecnici
abilitati) si applica la sanzione pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna
attestazione o asseverazione infedele resa.

I soggetti stipulano una polizza di assicurazione della responsabilità civile con
massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi
degli interventi oggetto delle predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non
inferiore a 500.000 euro, al fine di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato
il risarcimento dei danni eventualmente provocati dall’attività prestata.

Sul tema: Asseverazioni Ecobonus, Super Sismabonus… Quali e quante ne occorrono?

https://www.ediltecnico.it/88611/tettoia-veranda-abusi-superbonus-regolarita-parti-comuni/
https://www.ediltecnico.it/84144/superbonus-110-software-calcolo-interventi/
https://www.ediltecnico.it/84970/asseverazioni-sismabonus-e-super-sismabonus-quali-e-quante-sono/
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I soggetti danneggiati da una attestazione o asseverazione infedele hanno,
quindi, la possibilità di adire le vie legali per ottenere il risarcimento del danno
subito, garantito dalla polizza di assicurazione stipulata a tal fine per obbligo di legge dai
soggetti che rilasciano le attestazioni e le osservazioni.

Cosa dice la legge?

DEFINIZIONE: il reato al quale si espone il primo beneficiario dell’agevolazione (ad
esempio il condominio e, poi, i singoli condomini) è definito dall’articolo 2 del Dlgs
74/2000 ed è rubricato «dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri
documenti per operazioni inesistenti».

PENA: è punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere
le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per
operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni elementi passivi fittizi.

>> Ti piacciono articoli come questo? Ricevili direttamente!!!

Ti consigliamo:

Superbonus 110%

Antonella Donati, 2021, Maggioli Editore
Il Superbonus 110%, prorogato al 2022, continua a essere fonte di dubbi e criticità anche
in considerazione dei diversi interventi interpretativi dell’Agenzia delle Entrate. Il
presente testo vuole essere uno strumento operativo per affrontare le questioni più
problematiche...

20,00 € 18,00 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-2.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=fatture-false-superbonus-rischio-reclusione&utm_term=8891649171&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-2.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=fatture-false-superbonus-rischio-reclusione&utm_term=8891649171&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-110-2.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=fatture-false-superbonus-rischio-reclusione&utm_term=8891649171&utm_content=inline_button
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Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus 110% - e-Book in pdf

Sergio Pesaresi, 2021, Maggioli Editore
L’asseverazione o perizia tecnica asseverata è una particolare forma di perizia in cui il
relatore afferma che tutto quanto viene riportato è veritiero: si assume la responsabilità
della veridicità di tutto quanto viene riportato e, di conseguenza, risponde...

15,90 € 14,31 € Acquista 
su www.maggiolieditore.it

Foto: iStock/bagi1998

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

Scrivi un commento

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

https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=fatture-false-superbonus-rischio-reclusione&utm_term=8891651075&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=fatture-false-superbonus-rischio-reclusione&utm_term=8891651075&utm_content=inline_titolo
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=fatture-false-superbonus-rischio-reclusione&utm_term=8891651075&utm_content=inline_button
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://privacy.maggiolicloud.it/privacy/wwwediltecnicoit


6 maggio 2021

Bonus Mobili senza ristrutturazione: è possibile?
ediltecnico.it/88989/bonus-mobili-senza-ristrutturazione

La risposta è sì, ma ad alcune specifiche condizioni. Vediamo quali sono gli interventi,
anche minimi, che garantiscono l’accesso al Bonus Mobili (nel 2021 da 16 mila e non 10
mila euro)

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Come sappiamo, il Bonus Mobili ed
Elettrodomestici è una misura di
agevolazione fiscale a favore di chi realizza
interventi a loro volta agevolati con
il Bonus Ristrutturazioni, e consente di
portare in detrazione il 50% delle spese per
l’acquisto di mobili e grandi
elettrodomestici (in dieci quote annuali di
pari importo). Il tetto di spesa del Bonus
Mobili, solitamente di 10 mila euro, per il
2021 è stato innalzato a 16 mila euro, cosa
che rende ancora più appetibile questa detrazione. Per questo molti si stanno chiedendo
se sia possibile usufruire del Bonus Mobili senza ristrutturazione. È per forza
necessario imbarcarsi in interventi edilizi impegnativi per accedere all’agevolazione? O ci
sono piccoli interventi che, senza implicare opere edilizie propriamente dette,
assicurano lo stesso il bonus? Scopriamolo.

>> Qui trovi la Guida con TUTTO sul Bonus Mobili 2021 <<

Specifichiamo subito, per estrema chiarezza, che quella che viene definita
“manutenzione ordinaria” sulle singole unità residenziali NON dà diritto al
Bonus Mobili. Quindi, ad esempio, la sola tinteggiatura di pareti e soffitti, per quanto
possa risultare impegnativa, non permette di accedere all’agevolazione (sulle parti
condominiali, invece, è ammessa anche la manutenzione ordinaria).

Quello che ci interessa in questa sede è invece capire quali sono gli interventi che
rientrano nella cosiddetta “manutenzione straordinaria” e che quindi permettono di
accedere sia al Bonus Ristrutturazioni sia al Bonus Mobili come gli interventi più corposi
(la ristrutturazione edilizia vera e propria, il restauro o risanamento conservativo, la
ricostruzione e il rispristino di un immobile danneggiato, ecc.).

https://www.ediltecnico.it/88989/bonus-mobili-senza-ristrutturazione/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/speciale/bonus-mobili-arredi/


Come abbiamo visto nel nostro Speciale Bonus Mobili, l’Agenzia delle Entrate elenca
questi esempi di manutenzione straordinaria:

installazione di ascensori e scale di sicurezza;
realizzazione dei servizi igienici;
sostituzione di infissi esterni con modifica di materiale o tipologia di infisso;
rifacimento di scale e rampe;
realizzazione di recinzioni, muri di cinta e cancellate;
costruzione di scale interne;
sostituzione dei tramezzi interni senza alterazione della tipologia dell’unità
immobiliare;
interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia, ad esempio
l’installazione di una stufa a pellet o di impianti dotati di generatori di calore
alimentati da biomasse combustibili, o l’installazione o l’integrazione di un
impianto di climatizzazione invernale ed estiva a pompa di calore;
sostituzione della caldaia (in quanto intervento diretto a sostituire una componente
essenziale dell’impianto di riscaldamento).

Vediamo quindi che rientrano nel concetto di manutenzione straordinaria, e quindi
danno diritto al Bonus Mobili, anche la semplice installazione di una stufa a pellet (o
di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili),
l’installazione (o integrazione) di un impianto di climatizzazione invernale ed
estiva a pompa di calore, e addirittura la sola sostituzione della caldaia. Da qui
abbiamo quindi la conferma di come non sia necessario intraprendere un elaborato
intervento di vera e propria ristrutturazione per poter avere accesso alla detrazione per
l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Leggi anche Manutenzione straordinaria e manutenzione ordinaria, differenze e
definizioni

Nei giorni scorsi, tra l’altro, l’Agenzia delle Entrate si è nuovamente espressa sul
tema rispondendo positivamente a un utente che chiedeva: “Nell’anno in corso ho
acquistato una stufa a pellet con l’opzione sconto in fattura. Posso fruire anche del bonus
mobili?”

Nella risposta l’AdE ha ribadito infatti che per beneficiare del Bonus Mobili ed
Elettrodomestici sia necessario che “l’intervento sia riconducibile almeno alla
manutenzione straordinaria”, specificando che “nella categoria ‘manutenzione
straordinaria’ rientrano anche gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di
energia, quale l’installazione di una stufa a pellet”. L’Ade ha poi concluso aggiungendo un
ulteriore chiarimento sulla possibilità di usufruire del Bonus Mobili anche nel caso in cui
il contribuente abbia optato per cessione del credito o sconto in fattura al posto della
detrazione delle spese per gli interventi effettuati (quindi in questo caso l’acquisto della
stufa a pellet).

>> Non perderti gli aggiornamenti sui bonus edilizi! Ricevi le nostre news

https://www.ediltecnico.it/speciale/bonus-mobili-arredi/
https://www.ediltecnico.it/89055/manutenzione-straordinaria-ordinaria-differenze-definizioni/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/


Attenzione a due cose

1) Interventi per prevenire atti illeciti non compresi

L’Agenzia delle Entrate ha specificato in più occasioni che NON sono compresi tra gli
interventi che danno diritto al Bonus Mobili ed Elettrodomestici quelli
“finalizzati all’adozione di misure dirette a prevenire il rischio del
compimento di atti illeciti da parte di terzi. Questo “a meno che, per le loro
particolari caratteristiche, non siano

 anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di manutenzione ordinaria (ndr, solo se
effettuati sulle parti comuni di un edificio residenziale), manutenzione straordinaria,
restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia”.

2) Ecobonus e Bonus Mobili non sono compatibili

Ecobonus e Bonus Mobili non sono compatibili quindi gli interventi per cui si
usufruisce della detrazione del 65%, finalizzati al risparmio energetico (per esempio,
l’installazione di pannelli solari, la sostituzione impianti di climatizzazione invernale, la
riqualificazione energetica di edifici esistenti), non consentono di ottenere la detrazione
per acquisto di mobili e grandi elettrodomestici.

Per ulteriori info sul Bonus Mobili 2021 e su tutti gli altri Bonus Casa:

I Bonus Casa 2021: guida alle agevolazioni e alle detrazioni in edilizia - e-
Book in pdf

Antonella Donati, 2021, Maggioli Editore
Con la Legge di Bilancio 2021 i bonus e le agevolazioni per la casa cambiano con
importanti novità e altrettante conferme. L’eBook fornisce una guida pratica snella e
molto chiara sulle diverse opzioni a disposizione per effettuare spese e investimenti sugli
immobili in parte finanziati...

https://www.maggiolieditore.it/i-bonus-casa-2021-guida-alle-agevolazioni-e-alle-detrazioni-in-edilizia-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=bonus-mobili-senza-ristrutturazione&utm_term=8891649102&utm_content=inline_img
https://www.maggiolieditore.it/i-bonus-casa-2021-guida-alle-agevolazioni-e-alle-detrazioni-in-edilizia-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=bonus-mobili-senza-ristrutturazione&utm_term=8891649102&utm_content=inline_titolo
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Permessi di costruire, SCIA, SCA, autorizzazioni: proroga
validità fino al 29 ottobre 2021
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  05/05/2021  1

La proroga fino al 31 luglio 2021 dello stato di emergenza sposta in avanti la validità di permessi di costruire e
Scia, oltre a tutte le autorizzazioni, le concessioni, i certificati e gli atti di assenso comunque denominati rilasciati
dalle PA.

Permessi edilizi: valgono fino al 29 ottobre 2021

Altro giro altra proroga per tutti i titoli edilizi: lo spostamento dello stato di emergenza per l'emergenza da Covid-
19 operato dalla delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021, e le disposizioni del DL Riaperture (52/2021),
infatti, estendono automaticamente al 29 ottobre 2021 la validità degli atti di assenso in scadenza dopo lʼinizio
dello stato di emergenza sanitaria.

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

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

Questa proroga è automatica (non occorrono condizioni di operatività - es. comunicazione al Comune
competente) e generalizzata (cioè relativa a tutti i provvedimenti abilitativi).

Le novità del DL Riaperture sui permessi di costruire e le SCIA

Brevemente, ricordiamo quali titoli edilizi e autorizzazioni rientrano nel perimetro della proroga straordinaria
stabilita dalla delibera del 21 aprile 2021 e dal DL 52/2021:

permessi di costruire (validi, rilasciati o formatisi entro il 31 dicembre 2020);
SCIA super alternativa al permesso (o propria);
SCIA normale (valida o presentata entro il 31 dicembre 2020);
autorizzazione unica (AU) per le fonti alternative di energia;
titolo unico (SUAP);
AIA (autorizzazione integrata ambientale);
autorizzazione sismica;
autorizzazioni, nulla osta su vari vincoli (paesaggistici, ambientali e culturali ex d.lgs. 42/2004 oppure
idrogeologici, boschivi, demaniali, cimiteriali, ecc.)

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Le altre proroghe dei permessi edilizi da ricordare

In materia, è bene sottolineare che:

il DL 76/2020 (Semplificazioni) ha previsto unʼaltra proroga straordinaria triennale - operativa
previa comunicazione al Comune competente - riferita esclusivamente ai permessi di costruire rilasciati o
formatisi fino al 31 dicembre 2020 e alle Scia presentate sempre entro il 31 dicembre 2020 (art. 10,
comma 4);
il DL 76/2020 ha previsto anche una proroga, sempre triennale, dei termini di validità, nonché di quelli di
inizio e fine lavori delle convenzioni urbanistiche (o degli accordi similari comunque denominati dalla
legislazione regionale) e dei relativi piani attuativi formatisi al 31 dicembre 2020 (art. 10, comma 4-bis);
alcune Regioni, in virtù della competenza normativa in materia urbanistico-edilizia, hanno previsto in via
autonoma proroghe straordinarie dei titoli abilitativi. In tal senso è bene appurare le informazioni dai canali
ufficiali delle singole amministrazioni regionali.

La Delibera del Consiglio dei Ministri del 21 aprile 2021 è scaricabile in allegato previa registrazione al portale

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=delibera-consiglio-ministri_21-04-2021.pdf
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Pergotenda e gazebo senza permesso di costruire: la
rivoluzione dei dehors anti-Covid
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  05/05/2021  371

Consiglio di Stato: non servono permessi (SCIA o permesso di costruire) per 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.

Pergotenda libera: ecco quando

Il Consiglio di Stato liberalizza dehors, gazebo e pergotende che, in tempo di Covid-19 e necessità di 'verandare'
spazi all'aperto, sono di fatto all'ordine del giorno anche considerando l'avvento della bella stagione.

Ecco allora che la sentenza 3393/2021 del 27 aprile di Palazzo Spada, anche - e non solo - perché ribalta i
precedenti 'verdetti' di Campidoglio e Tar Lazio, assume connotati molto importanti.

Nello specifico, viene annullata l'ordinanza del Comune di Roma di demolizione di due pergotende (di
un'abitazione privata), rilevando che nella specie non vi sono state tamponature o alterazioni di sagome e
prospetti, né è stato creato alcun nuovo ambiente stabile o incremento di superfici o di volume.

NB - L'ordinanza di demolizione di Roma Capitale aveva comportato lʼirrogazione della sanzione amministrativa
pecuniaria di € 15.000,00.

La consistenza delle opere edilizie e la nozione di pergotenda

Secondo il Tar Lazio, che aveva confermato i provvedimenti comunali, 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".

Ma Palazzo Spada non è dello stesso avviso.

I gazebo, i pergolati, i dehors e le tettoie 'leggere' tamponate lateralmente su almeno tre lati (chiamiamole pure
pergotende) 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".

Tra nuove costruzioni e pergotende: le differenze

La nozione di pergotenda è stata di recente ulteriormente precisata nella sentenza della Seconda Sezione del
Consiglio di Stato 28/01/2021 n.840, in cui sono individuati quali “nuove costruzioni” i manufatti leggeri, anche
prefabbricati, purché siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, depositi o magazzini, purché siano dotati
di una propria autonomia funzionale, secondo la circolare interpretativa dello stesso Comune n. 19137 del
9.3.2012, distinguendole dalla diversa fattispecie dei gazebo, dei pergolati e delle tettoie “leggere” non tamponate
lateralmente su almeno tre lati come tali aventi carattere pertinenziale e meramente accessorio rispetto allo stabile,
in quanto non mutano il preesistente utilizzo esterno dei luoghi al fine di valorizzarne la fruizione al servizio dello
stabile, ponendo un riparo temporaneo dal sole, dalla pioggia, dal vento e dallʼumidità che rende più gradevole
per un maggior periodo di tempo la permanenza allʼesterno, 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, dallʼumidità e dai connessi fenomeni di condensazione.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Le regole romane sulle pregotende

Nella circolare sopracitata, quindi, era stato chiarito - a rinforzo, si potrebbe dire - che questo secondo tipo di
costruzioni rientra nell'edilizia libera, non avendo dunque bisogno di alcuna autorizzazione.

Letteralmente, si legge che “lʼattività edilizia totalmente libera trova la sua disciplina nellʼart. 6, comma 1, del T.U.E.
e riguarda interventi non subordinati ad alcun titolo abilitativo. Sono da considerarsi, a titolo esemplificativo, le
opere di seguito individuate: (…) f) strutture semplici, quali gazebo, pergotende con telo retrattile, pergolati, se
elementi di arredo annessi ad unità immobiliari e/o edilizie aventi esclusivamente destinazione abitativa”, nonché
“tende autoportanti, tende in aggetto, ombrelloni, pedane, fioriere al servizio degli esercizi commerciali e di
ristorazione, ubicate su suolo pubblico, ferma restando lʼacquisizione della specifica autorizzazione amministrativa
secondo quanto previsto dalle deliberazioni di Roma Capitale in materia di occupazione di suolo pubblico e
naturalmente esclusa la loro chiusura sui muri perimetrati”.

In relazione a tale inequivoca disposizione dello stesso ente locale resistente, la sentenza n.840/2021 cit. ha
ritenuto che lʼelenco posto a titolo esemplificativo dalla predetta circolare deve infatti ritenersi esteso anche ai
manufatti tipo pergotende … e che la qualificabilità dellʼintervento in termini di “pergotenda”, ovvero unʼopera
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 dellʼedificio (cfr.
Consiglio di Stato, sez. IV, 1 luglio 2019, n. 4472).

Le prove della vera pergotenda

Ma come si fa a provare tutto questo?

Dalla perizia e dalle fotografie esibite in giudizio - osserva il Consiglio di Stato - ma anche e soprattutto da quanto
addotto in punto di fatto nel provvedimento impugnato, risulta che nella specie non vi sono state tamponature o
alterazioni di sagome e prospetti, né è stato creato alcun nuovo ambiente stabile o incremento di superfici o di
volume, anche considerato che lʼunica struttura portante di una delle pergotende, individuata come ancorata
stabilmente alla muratura perimetrale dellʼunità abitativa, era stata espressamente dichiarata dallo stesso
provvedimento come preesistente.

Oltretutto, 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 (come appunto previsto e consentito
dalla citata circolare del Comune di Roma, 9.3.2012, n. 19137).

Non essendoci dunque 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, ovvero una
trasformazione urbanistica ed edilizia del territorio.
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Allo stesso modo, deve escludersi che si sia realizzata una ristrutturazione edilizia in senso tecnico, dato che
l'art. 3, lettera d), del dpr 380/2001 riconduce tale tipologia di intervento edilizio agli interventi rivolti a trasformare
gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere, tra cui il ripristino o la sostituzione di elementi
costitutivi dell'edificio, l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi e impianti.

Le opere in questione, dunque, non necessitavano di alcuna autorizzazione a costruire, con conseguente
illegittimità dei provvedimenti impugnati.

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

Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

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

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

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

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=consiglio-di-stato-sentenza-3393-2021-no-index.pdf
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Superbonus 110%: il dossier del Parlamento aggiornato alla Legge
di Bilancio 2021
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  05/05/2021  243

Il Servizio Studi della Camera ha aggiornato il dossier dedicato al Superbonus 110% inserito dall'art.119 del Decreto
Rilancio.

Vediamo le principali indicazioni e le novità significative apportate dalla Finanziaria 2021 alla maxi-agevolazione edilizia
del momento.

Superbonus 110%: breve riepilogo

Si comincia ricordando che l'art.119 del DL 34/2020 (cd. Decreto Rilancio) ha introdotto una detrazione pari al
110% delle spese relative a specifici interventi di efficienza energetica (anche attraverso interventi di demolizione e
ricostruzione) e di misure antisismiche sugli edifici (anche per la realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale
continuo a fini antisismici).

La detrazione è ripartita dagli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo
per la parte di spesa sostenuta nel 2022.

La detrazione può essere chiesta per le spese documentate e rimaste a carico del contribuente sostenute dal 1° luglio
2020 fino al 30 giugno 2022 (nuovo termine introdotto dal comma 66 della legge di bilancio 2021) per interventi
effettuati sulle parti comuni di edifici condominiali su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con uno o più
accessi autonomi dall'esterno, site all'interno di edifici plurifamiliari, nonché sulle singole unità immobiliari (fino ad un
massimo di due).

Il medesimo comma 66 chiarisce che un'unità immobiliare può ritenersi funzionalmente indipendente qualora sia
dotata di almeno tre delle seguenti installazioni o manufatti di proprietà esclusiva: impianti per l'approvvigionamento
idrico; impianti per il gas; impianti per l'energia elettrica; impianto di climatizzazione invernale.

Il termine per fruire dell'agevolazione fiscale di riqualificazione energetica viene esteso fino al 31 dicembre 2022 (nuovo
termine introdotto dalla legge di bilancio 2021) per gli interventi effettuati dagli istituti autonomi case popolari (IACP)
comunque denominati. Tali termini sono ulteriormente prorogati dalla legge di bilancio 2021:

per gli interventi effettuati dai condomini per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per
almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2022;
per gli interventi effettuati dagli IACP, per i quali alla data del 31 dicembre 2022 siano stati effettuati lavori per
almeno il 60 per cento dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 30
giugno 2023.

Deliberazioni condominiali e Superbonus 110%

Le deliberazioni dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi e degli eventuali
finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121,
sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un
terzo del valore dell'edificio.

Secondo una norma introdotta dal comma 66 della legge di bilancio 2021, le deliberazioni dell'assemblea del
condominio, aventi per oggetto l'imputazione a uno o più condomini dell'intera spesa riferita all'intervento deliberato,
sono valide se approvate con le stesse modalità e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese
esprimano parere favorevole.

I limiti di spesa del Superbonus 110%

I limiti di spesa ammessi alla detrazione variano a seconda del tipo di intervento e degli edifici oggetto dei lavori.
L'importo massimo di detrazione spettante si riferisce ai singoli interventi agevolabili ed è imputato all'unità immobiliare
oggetto dell'intervento: il bonus, quindi, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell'immobile che
partecipano alla spesa sulla base delle somme versate da ciascuno e documentate.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/30581-superbonus-110-nuovi-chiarimenti-su-computo-unita-immobiliari-pertinenze-massimali-di-spesa-condomini
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Nel caso in cui sul medesimo edificio siano effettuati più interventi agevolabili, il limite massimo di spesa detraibile sarà
costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno di essi.

Interventi agevolabili: trainanti e trainati

Possono usufruire del superbonus i seguenti interventi trainanti:

interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l'involucro
degli edifici (c.d. cappotto termico), compresi quelli unifamiliari, con un'incidenza superiore al 25 per cento della
superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo o dell'unità immobiliare funzionalmente indipendente e che
disponga di uno o più accessi autonomi dall'esterno, sita all'interno di edifici plurifamiliari. NB - Il comma 66 della
legge di bilancio 2021 fa rientrare nella disciplina agevolativa anche agli interventi per la coibentazione del tetto,
senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sulle parti comuni degli edifici, o con
impianti per il riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria sugli edifici unifamiliari o sulle
unità immobiliari funzionalmente indipendenti e che dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno site
all'interno di edifici plurifamiliari;
interventi antisismici e di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell'articolo 16 del
decreto-legge n. 63 del 2013 (cd. sismabonus).

NB - in merito all'applicazione dell'agevolazione fiscale agli interventi trainati, le date delle spese sostenute per gli
interventi trainati sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei
lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Solo in tal caso agli interventi trainati si applica la medesima
percentuale di detrazione degli interventi trainanti. In pratica le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere
effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese per gli interventi trainati devono essere
sostenute nel periodo di vigenza dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori
per la realizzazione degli interventi trainanti.

Soggetti beneficiari

I soggetti che possono beneficiare dell'agevolazione fiscale sono:

i condomìni e, come previsto dal comma 66 della legge di bilancio 2021, le persone fisiche, al di fuori
dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a
quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in
comproprietà da più persone fisiche;
le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni;
gli Istituti autonomi case popolari (Iacp), comunque denominati, nonché gli enti aventi le stesse finalità sociali
dei predetti Istituti, istituiti nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di
in house providing. In particolare, la detrazione spetta per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà o gestiti
per conto dei comuni, adibiti a edilizia residenziale pubblica. Per tali soggetti il superbonus spetta anche per le
spese sostenute dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2022;

https://www.ingenio-web.it/tag/ecobonus
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
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le cooperative di abitazione a proprietà indivisa. La detrazione spetta per interventi realizzati su immobili dalle
stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (di cui all'articolo 10, del decreto legislativo n. 460/1997), le
organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui alla legge n. 266/1991, e le associazioni di promozione
sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano, previsti dall'articolo 7
della legge n. 383/2000;
le associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 2,
lettera c), del decreto legislativo n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili
adibiti a spogliatoi.

IL DOSSIER INTEGRALE AGGIORNATO ALLA LEGGE DI BILANCIO 2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA
REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=superbonus-110---dossier-camera-3-maggio-2021---aggiornamento-lb-2021.pdf
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novità nella bozza del Sostegni bis
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Mutui e credito alle imprese: novità nella bozza del Sostegni bis
Prorogata fino al 31 dicembre la possibilità di sospendere i mutui sulla prima casa,
moratoria quota capitale sugli investimenti, proroga garanzie Sace e Fondo PMI per
prevenire il credit crunch
di Franco Metta

Nella bozza di Decreto Sostegni bis, in via
d’approvazione da parte del Cdm, il titolo II
riguarda le “Misure per l’accesso al credito e
la liquidità delle imprese”. Con l’art. 16 viene
prorogata fino al 31 dicembre 2021 la
possibilità di sospendere i mutui relativi
alla prima casa che, come previsto dal
decreto Cura Italia dello scorso anno,
coinvolge una platea più vasta rispetto a
quella cui ordinariamente si rivolge il Fondo
di solidarietà (Fondo Gasparrini): in virtù di
questo potranno continuare ad accedervi tra gli altri lavoratori autonomi, liberi
professionisti e imprenditori individuali. Viene inoltre estesa l’ammissibilità al Fondo
anche dei mutui di importo fino a 400.000 euro e non sarà più necessario presentare
l’indicatore di situazione economica equivalente, in pratica la certificazione Isee. Hanno
accesso al Fondo in via prioritaria i giovani di età inferiore ai 36 anni, non più 35, che
siano titolari di un rapporto di lavoro atipico.  

Prevenire il credit crunch

Con l’art 17 viene istituito un nuovo strumento di garanzia pubblica di portafoglio
attraverso il Fondo centrale PMI (che si affianca a quelli per la liquidità) volto ad
accrescere il patrimonio delle imprese, fornendo loro, per la fase di ripartenza connessa
all’uscita dall’emergenza sanitaria, l‘accesso a nuovi finanziamenti di medio–lungo
termine (6–15 anni), in cui almeno il 60% abbia finalizzazione a R&D e investimento. In
sintesi si intende prevenire ipotesi di credit crunch che potrebbero ostacolare le
prospettive di ripresa, assicurando finanziamenti più “pazienti” per rafforzare la dotazione
patrimoniale delle PMI e small mid cap (fino a 499 dipendenti), sostenendo una adeguata
“presa di rischio”, grazie a un’elevata copertura dei rischi “di prima perdita” e a
un’apprezzabile semplificazione procedurale: ammissione alla garanzia senza
valutazione del gestore, con probabilità di default (PD) calcolata dal richiedente con i
propri modelli interni di offerta ai finanziatori, in grado di sostenere la concessione del
credito su esposizioni di maggiore durata anche in un periodo di elevata incertezza. 

Canali alternativi di finanziamento per le imprese

https://www.casaeclima.com/ar_44681__Mutui-e-credito-alle-imprese-novit-nella-bozza-del-Sostegni-bis.html
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L’art 18 punta a favorire lo sviluppo di canali alternativi di finanziamento delle imprese
rispetto al tradizionale prestito bancario, sostenendo progetti di sviluppo aziendale
qualificati da un contenuto strategico per il sostegno alla crescita e alla competitività del
Paese e da una rilevante dimensione finanziaria, caratterizzati da una soglia prevista da
2 a 8 milioni di euro, proposti da imprese con un numero di dipendenti non superiore a
499. L’intervento guarda soprattutto alle medie imprese e alle small mid cap, ovvero a
imprese generalmente poco considerate dalle politiche di incentivazioni ma che rivestono
un carattere strategico per la crescita e la competitività del Paese.

Moratoria sui finanziamenti rateali e proroga garanzie Sace e PMI

Con la bozza (art.19) viene proposta la proroga fino al 31 dicembre 2021, relativamente
alla sola quota capitale, della moratoria sui soli finanziamenti rateali prevista
dall’articolo 56, comma 2, lett. c) del decreto-legge 17 marzo 2020. Questa inoltre non
opererebbe più in maniera automatica, ma su richiesta dell’impresa beneficiaria. La
scelta di limitare la proroga della moratoria sui finanziamenti rateali alla sola quota
capitale tiene conto delle Linee Guida dell’Autorità Bancaria Europea (ABE) e della
nuova definizione di default in vigore dal 1° gennaio 2021.  

Va inteso infine sempre come sostegno alla liquidità delle imprese la proroga delle
garanzie Sace e PMI (art. 20), anche se per ricondurre l’operatività del Fondo di
garanzia per le PMI alla sua ordinaria vocazione, è previsto un graduale décalage, con
l’abbassamento della percentuale massima di garanzia dal 100% al 90% dell’importo
massimo garantito per le operatività di cui all’articolo 13, comma 1, lettera m), D.L. n.
23/20, e il ripristino dell’ordinaria percentuale massima di garanzia all’80%.  

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

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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dal CNI il nuovo documento sugli aspetti normativi,
tecnici ed economici
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Superbonus 110%: dal CNI il nuovo documento sugli aspetti normativi, tecnici ed
economici
La Guida alla determinazione del corrispettivo e alla compilazione del preventivo e del
contratto tipo, con esempi di casi tipici. Online anche il software gratuito scaricabile per la
determinazione del corrispettivo e l'elaborazione del preventivo tipo e contratto tipo
Il Consiglio nazionale degli Ingegneri ha pubblicato sul suo sito il nuovo documento
“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”.

Il nuovo documento – clicca qui - è curato dal CNI coordinato dal Consigliere Tesoriere
Ing. Michele Lapenna, fornisce la Guida alla determinazione del corrispettivo e alla
compilazione del preventivo e del contratto tipo, con esempi casi tipici.

È online anche il software gratuito scaricabile per:

1) determinazione del corrispettivo

2) elaborazione del preventivo tipo e contratto tipo.

Il Software gratuito Blumatica

Preventivi e contratti tipo  

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Superbonus 110%" 

https://www.casaeclima.com/ar_44680__superbonus-dalcni-nuovo-documento-aspetti-normativi-tecnici-economici.html
https://www.cni.it/pubblicazioni-cni
https://www.blumatica.it/blumatica_corrispettiviop.asp
https://www.cni.it/images/pubblicazioni_cni/Preventivi_e_contratti_tipo.zip
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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assegnati 128 milioni di euro per l'anno 2021 agli enti
locali

casaeclima.com/ar_44693__progettazione-messa-sicurezza-territorio-assegnati-cento-ventotto-milioni-duemila-
ventuno-enti-locali.html

Progettazione per messa in sicurezza del territorio: assegnati 128 milioni di euro per
l'anno 2021 agli enti locali
Lo dispone il decreto 3 maggio 2021 del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze
A decorrere dall’anno 2020 l’articolo 1, commi da 51 a 58, della legge 27 dicembre 2019,
n. 160, ha previsto, in favore degli enti locali, contributi erariali a copertura della spesa di
progettazione definitiva ed esecutiva, relativa ad 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.

Come stabilito dalla suddetta normativa, è stato adottato il decreto del Ministero
dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, datato 3 maggio
2021 di assegnazione del predetto contributo per l’anno 2021 agli enti locali che, entro il
termine perentorio del 15 gennaio 2021, hanno trasmesso al Ministero dell’interno
apposite richieste ritenute ammissibili al contributo contrassegnate con il “SI”
nell’apposita colonna dell’allegato 1, del citato decreto interministeriale.

Considerato che l’entità dell’ammontare delle richieste pervenute è risultata superiore alle
risorse stanziate, l’attribuzione è stata effettuata sulla base delle priorità previste
dall’articolo 1, comma 53, della richiamata legge n. 160 del 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.

https://www.casaeclima.com/ar_44693__progettazione-messa-sicurezza-territorio-assegnati-cento-ventotto-milioni-duemila-ventuno-enti-locali.html
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Pertanto, nel rispetto delle predette disposizioni, è stata formata la graduatoria contenuta
nell’allegato 2 del ripetuto decreto interministeriale dalla quale si evince che, fino a
concorrenza dell’ammontare disponibile, pari ad euro 128.000.000,00 per l’anno 2021,
sono ammesse a finanziamento le richieste classificate dal n. 1 al n. 1118 della stessa
graduatoria.

https://dait.interno.gov.it/finanza-locale/documentazione/decreto-del-3-maggio-2021 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Dissesto idrogeologico" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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approvato emendamento al decreto Sostegni
casaeclima.com/ar_44690__malattia-covid-professionisti-approvato-emendamento-decreto-sostegni.html

Malattia Covid professionisti: approvato emendamento al decreto Sostegni
L'emendamento prevede la sospensione degli adempimenti (propri e degli assistiti) da
parte del professionista in caso di grave incidente o contagio da Covid-19
Soddisfazione da parte del Comitato Unitario delle Professioni per l’approvazione, presso
le Commissioni congiunte Bilancio e Finanze del Senato, dell’emendamento al testo di
conversione in legge del decreto Sostegni che prevede la sospensione degli
adempimenti (propri e degli assistiti) da parte del professionista in caso di grave incidente
o contagio da Covid-19.

«Una battaglia di civiltà che il Cup sta portando avanti presso tutte le sedi competenti da
vari mesi, da ultimo nel corso del tavolo tecnico di confronto con il Ministro del Lavoro,
Andrea Orlando, dello scorso 27 aprile» ricorda Marina Calderone, Presidente del
Comitato delle Professioni e del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Consulenti del
Lavoro. Ordine che aveva già rimarcato la necessità di concretizzare i provvedimenti
esistenti in Parlamento all’inizio del mese di aprile, durante l’audizione sulle
disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro in Commissione Lavoro
della Camera dei Deputati, e che solo pochi giorni fa si è confrontato trasversalmente
anche su questo tema con numerosi esponenti del Governo, della politica, delle principali
istituzioni di riferimento, delle parti sociali, durante il Festival del Lavoro.

«Il nostro auspicio – continua la Presidente Calderone – è che la “ripartenza” dell’iter
parlamentare, dopo lo stop imposto dalla ricerca delle coperture, si traduca nel più breve
tempo possibile in una norma in grado di tutelare i professionisti e i loro assistiti» e porre

https://www.casaeclima.com/ar_44690__malattia-covid-professionisti-approvato-emendamento-decreto-sostegni.html
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fine a eventuali sanzioni per assenze dal lavoro dovute a situazioni di fragilità. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Decreto Sostegni" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Semplificazioni: primo banco di prova per il governo
Il decreto è atteso per la metà di maggio: all’interno della maggioranza sono in corso
prove di dialogo per aprire la strada al PNRR
di Franco Metta

D

i semplificazione si parla da anni, tant’è
che nel recente passato sia il governo
giallo-verde se n’è occupato con il
provvedimento Sblocca Cantieri, sia
quello giallo-rosso con il D.L.
Semplificazioni del luglio 2020.  

All’interno della maggioranza di governo
si sono verificate prove di dialogo per
snellire e semplificare norme e
procedure che normalmente richiedono lunghi tempi di approvazione e che potrebbero
essere di ostacolo al PNRR. 

Vi sarebbe in particolare, secondo Il Sole 24 Ore, una convergenza tra Lega e Pd a
istituire una Commissione VIA Speciale, che in generale si occupi delle autorizzazioni
ambientali necessarie per avviare determinate opere infrastrutturali, non solo per la
valutazione di impatto ambientale. Rientrerebbero quindi nel perimetro di questa
commissione tutte le opere del Piano nazionale clima ed energia, e tutte quelle finalizzate
alla transizione ecologica. Un ambito questo dove è facile ipotizzare anche un braccio di
ferro con le Sovrintendenze, vista la complessa materia paesaggistica. 

Il confronto politico prosegue anche sul fronte del codice degli appalti: seguire il
modello Genova? Adottare il codice europeo? Non si sa ancora. L’idea di fondo resta
quella di riuscire a far ripartire l’Italia che secondo Edoardo Rixi della Lega equivale ad
avere voglia di cambiare le regole del gioco. Più pragmatico Roberto Morassut del Pd:
“C’è la legge e bisogna attuarla rispettando Parlamento e Commissioni competenti”. 

Il decreto sulle Semplificazioni dovrebbe arrivare per la metà di maggio, e senza intese in
maggioranza, potrebbe diventare il primo banco di prova serio per la tenuta del governo.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Semplificazioni" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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35 milioni di euro per la rigenerazione urbana dell’area
sottostante il viadotto San Giorgio di Genova

casaeclima.com/ar_44687__decreto-sostegni-trentacinque-milioni-rigenerazione-urbana-area-sottostante-
viadotto-sangiorgio-genova.html

Decreto Sostegni: 35 milioni di euro per la rigenerazione urbana dell’area sottostante il
viadotto San Giorgio di Genova
Approvato un emendamento al decreto legge Sostegni
Con l’approvazione di un emendamento al decreto legge Sostegni, saranno destinati 35
milioni di euro al Comune di Genova per un progetto di rigenerazione e riqualificazione
urbana dell’area sottostante il viadotto San Giorgio.

“Si tratta di una decisione fortemente sostenuta dal Governo per testimoniare la
particolare vicinanza alla città ferita dal tragico evento dell’agosto 2018”, ha commentato
il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini. “Un passo
importante per ristabilire la connettività di quell’area con il resto della città e dare a
Genova e ai suoi cittadini la possibilità di usufruire di nuovi spazi riqualificati, destinati
all’innovazione e alla socialità”.

Si tratta di risorse che consentono di avviare una profonda operazione di rigenerazione
urbana, in accordo con il Sindaco di Genova Marco Bucci, creando il “Parco di
Polcevera”, un’area di ricreazione, educazione, sport e luoghi di incontro sociale e
culturale in un’ottica di sostenibilità ambientale.

https://www.casaeclima.com/ar_44687__decreto-sostegni-trentacinque-milioni-rigenerazione-urbana-area-sottostante-viadotto-sangiorgio-genova.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


1/2

Clima | Economia ecologica | Energia | Inquinamenti

Dopo il climate summit di Biden, il riscaldamento
globale previsto scende a 2,4° C
Ma con le politiche in atto il riscaldamento globale previsto resta a 2,9° C, quasi il doppio degli 1,5° C necessari
secondo l’Accordo di Parigi
[5 Maggio 2021]

Secondo  la nuova analisi “Warming Projections Global Update”
pubblicata  da Climate Action Tracker (CAT), dopo gli annunci dei
nuovi obiettivi climatici fatti dai diversi leader dei governi al Climate
Summit convocato dal presidente Usa Joe Biden, «Il riscaldamento
globale previsto per fine secolo si è ridotto di 0,2 gradi C, con il
riscaldamento previsto dagli impegni presi in base all’Accordo di
Parigi che ora è sceso a 2,4° C».  Un piccolo miglioramento ma di
quasi un grado superiore alla soglia di sicurezza di 1,5° C, per
evitare cambiamenti climatici catastrofici, alla quale mira l’Accorso di
Parigi.

Dalla nuova valutazione di CAT, «Il riscaldamento previsto dallo
“scenario ottimistico” ipotizzando la piena attuazione di tutti gli
obiettivi di net zero è sceso a 2,0° C. Mentre il numero di Paesi che
adottano o prendono in considerazione obiettivi net zero è salito a
131 Paesi, coprendo il 73% delle emissioni globali di gas serra» Si
tratta degli obiettivi 2030 dell’Accordo di Parigi 2030 aggiornati, che
comprendono i Paesi aggiuntivi, che contribuiscono maggiormente
al calo del riscaldamento rispetto a quanto previsto dallo “scenario
ottimistico” di 2,1˚ C del CAT nell’aggiornamento di dicembre 2020.

Per Bill Hare, CEO di Climate Analytics, una delle organizzazioni partner del CAT. «E’ chiaro che l’Accordo di Parigi sta guidando il
cambiamento, spingendo i governi ad adottare obiettivi più forti, ma c’è ancora molta strada da fare, soprattutto dato che la maggior
parte dei governi non hanno ancora politiche in atto per mantenere i loro impegni. La nostra stima del riscaldamento con le politiche
attuali è di 2,9° C, ancora quasi il doppio di quello che dovrebbe essere, e i governi devono intensificare con urgenza la loro
azione».

I Paesi che contribuiscono di più al calo del riscaldamento previsto sono gli Stati Uniti, l’Unione europea a 27 e, anche se non hanno
ancora formalmente presentato un nuovo Nationally determined contributions (NDC) per il 2030 all’Onu, la Cina e il Giappone. Il
Canada ha annunciato un nuovo obiettivo, il Sud Africa ha un obiettivo maggiore in fase di consultazione pubblica, l’Argentina ha
annunciato un ulteriore rafforzamento dell’obiettivo presentato a dicembre e il Regno Unito ha annunciato un obiettivo più forte per il
2035.

Mentre i leader di India, Indonesia, Messico, Russia, Arabia Saudita e Turchia hanno parlato tutti al vertice convocato da Biden,
nessuno ha annunciato NDC più forti. Corea del Sud, Nuova Zelanda, Bhutan e Bangladesh si sono tutti impegnati a presentare
NDC più forti quest’anno. L’Australia ha assunto un vago impegno a raggiungere il net zero in una data non specificata, ma non ha
aggiornato il suo NDC per il 2030. Il Brasile ha anticipato il suo obiettivo di climate neutrality, ma ha cambiato la sua baseline,
rendendo più debole il suo obiettivo per il 2030.

Poco più del 40% dei Paesi che hanno ratificato l’accordo di Parigi, che rappresentano circa la metà delle emissioni globali e circa
un terzo della popolazione mondiale, ha presentato NDC aggiornati. I calcoli finali del CAT sul gap di emissioni nel 2030 tra gli
impegni di Parigi e un percorso verso gli 1,5° C dimostrano che il gap è stato ridotto dell’11-14%.

Niklas Höhne del NewClimate Institute, il secondo partner CAT, è convinto che «L’onda che porta verso le emissioni net zero di gas
serra zero è inarrestabile. Le intenzioni a lungo termine sono buone. Ma solo se tutti i governi passano alla modalità di emergenza e
propongono e implementano più azioni a breve termine, le emissioni globali possono ancora essere dimezzate nei prossimi 10 anni
come richiesto dall’Accordo di Parigi».

Il CAT ha definito le misure chiave che i governi devono adottare per portare le emissioni su un percorso di 1,5° C e conclude
facendo notare: «Sebbene i settori dell’elettricità rinnovabile e dei veicoli elettrici siano molto promettenti e la tecnologia sia
disponibile, lo sviluppo di nuove tecnologie per i settori dell’industria e dell’edilizia è troppo lento. In direzione contraria all’Accordo di

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/05/riscaldamento-globale-previsto-scende-a-24-gradi-2-1024x516.jpg
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https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/05/riscaldamento-globale-previsto-scende-a-24-gradi-1024x792.jpg
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Parigi vanno i piani persistenti di alcuni governi per costruire nuove infrastrutture come nuove centrali elettriche a carbone,
aumentare l’assorbimento del gas naturale come fonte di elettricità e una tendenza verso veicoli privati più grandi e meno efficienti
in alcuni Paesi».

Infatti, i cambiamenti produttivi e di consumi richiesti non saranno tutti responsabilità dei  governi nazionali. Per esempio,
Amsterdam ha appena approvato il divieto di pubblicità per voli economici e per SUV a gas nella metropolitana della città olandese.

A New York, un’importante agenzia pubblicitaria, Forsman & Bodenfors, ha annunciato che non lavorerà più per le compagnie
petrolifere e del gas e per le imprese che lavorano nell’industria dei combustibili fossili è sempre più difficile reclutare nuovi laureati.
In molte economie si sta facendo pressione affinché le grandi imprese prima dichiarino la loro impronta di carbonio e quindi la
riducano.
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Una politica climatica equa potrebbe aiutare a
ridurre la povertà estrema
L'effetto sulla povertà globale di politiche di equa ridistribuzione delle entrate delle “carbon tax”
[5 Maggio 2021]

Lo studio “Combining ambitious climate policies with efforts to
eradicate poverty”, pubblicato recentemente su Nature
Communications da un team di ricercatori del Potsdam-Instituts für
Klimafolgenforschung (PIK). Smentisce  clamorosamente la
convinzione diffusa (e propagandata) che le politiche di mitigazione
del cambiamento climatico, compreso le “carbon tax”, siano una
cosa da ricchi che finiranno per penalizzare i più poveri. Dallo studio
viene fuori, al contrario, che «Politiche climatiche ambiziose
potrebbero aiutare a ridurre la povertà estrema nei paesi in via di
sviluppo», ma – è probabilmente è questo che non piace a molti – 
«Per trasformare le politiche climatiche e la riduzione della povertà
in una situazione vantaggiosa per il pianeta e le persone, sono
fondamentali una ridistribuzione progressiva delle entrate derivanti
dai prezzi delle emissioni e un’equa condivisione degli oneri
internazionali».

Il principale autore dello studio, Bjoern Soergel, sottolinea che  «Le politiche climatiche salvaguardano le persone dagli impatti dei
cambiamenti climatici come i rischi meteorologici estremi o i fallimenti dei raccolti. Tuttavia, possono anche comportare un aumento
dei prezzi di energia e cibo. Questo potrebbe comportare un onere aggiuntivo soprattutto per i poveri del mondo, che sono già più
vulnerabili agli impatti climatici. La riduzione della povertà deve quindi essere inclusa nella progettazione delle politiche climatiche».

Nello studio, gli scienziati del PIK prevedono che, se continueremo con l’attuale sviluppo socioeconomico, nel 2030 nel mondo ci
saranno ancora circa 350 milioni di persone in condizioni di estrema povertà, che cioè vivranno con meno di 1,90 dollari al giorno.
Una cifra che però non tiene conto della pandemia di Covid-19 in corso – che ha ed avrà forti ripercussioni economiche – e degli
effetti negativi del cambiamento climatico. Quindi, l’Obiettivo di sviluppo sostenibile (SDG) Onu di eliminare la povertà estrema entro
il 2030 sembra destinato a non essere raggiunto. Se fossero introdotte le ambiziose politiche climatiche coerenti con l’obiettivo di
1,5° C dell’accordo di Parigi, nell’attuale situazione, questo potrebbe addirittura spingere verso la povertà estrema altri 50 milioni di
persone.

Soergel evidenzia che «Per compensare tutto questo, dovremmo integrare il prezzo delle emissioni con una progressiva
ridistribuzione dei ricavi. Ciò potrebbe essere ottenuto tramite un “dividendo climatico”: le entrate vengono restituite equamente a
tutti i cittadini, il che trasforma le famiglie più povere con emissioni tipicamente inferiori in beneficiarie nette del programma. Inoltre,
si raccomandano trasferimenti internazionali di finanziamenti per il clima dai Paesi ad alto reddito ai Paesi a basso reddito. Insieme,
questo potrebbe di fatto trasformare il trade-off tra azione per il clima e sradicamento della povertà in una sinergia».

Per giungere a questi risultati, i ricercatori tedeschi hanno prima esaminato le politiche climatiche su scala globale, attuate
attraverso prezzi di emissione ambiziosi nei Paesi industrializzati e prezzi inizialmente più bassi nei Paesi in via di sviluppo. Inoltre,
hanno esaminato come si sviluppa la povertà globale senza e con una ridistribuzione progressiva delle entrate. I loro risultati
dimostrano che «La ridistribuzione può alleviare gli effetti collaterali negativi delle politiche climatiche sulla povertà. Insieme, questo
porterebbe persino a una piccola riduzione della povertà globale di circa 6 milioni di persone nel 2030».

Ma le entrate nazionali sono state ritenute insufficienti per compensare gli effetti collaterali delle politiche nella maggior parte dei
paesi dell’Africa subsahariana, la regione in cui anche la povertà estrema è prevalente.

In una seconda fase gli scienziati hanno esaminato la condivisione degli oneri a livello internazionale. Uno degli zautori dello studio,
Nico Bauer spiega a sua volta: «Per condividere i costi della mitigazione del cambiamento climatico in modo equo, i Paesi
industrializzati dovrebbero compensare finanziariamente i Paesi in via di sviluppo». Secondo lo studio, «Già una piccola frazione
come il 5% dei proventi dei prezzi di emissione dei Paesi industrializzati sarebbe sufficiente a più che compensare gli effetti
collaterali delle politiche anche nell’Africa subsahariana. Questo trasferimento finanziario potrebbe portare a una riduzione netta
della povertà globale di circa 45 milioni di persone nel 2030».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/05/politica-climatica-equa-1024x577.jpg
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In questo scenario, i contributi che sarebbero richiesti ai Paesi ad alto reddito ammontano a circa 100 miliardi all’anno, che è quanto
si sono già impegnati a fare per rispettare l’Accordo di Parigi. Soergel  aggiunge: «I leader dei Paesi ad alto reddito devono capire
che la riduzione delle emissioni interne e la finanza internazionale per il clima sono davvero due facce della stessa medaglia: solo la
combinazione delle due consentirà anche alle economie emergenti e in via di sviluppo di partecipare».

Elmar Kriegler, coautore dello studio, conclude: «La combinazione della ridistribuzione nazionale delle entrate derivanti dai prezzi
delle emissioni con i trasferimenti finanziari internazionali potrebbe quindi fornire un importante punto di entrata verso una politica
climatica giusta ed equa nei Paesi in via di sviluppo».
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Nonostante il Superbonus 110%, nel 2020 in Italia
non è cresciuta la qualità energetica degli immobili
Enea, I-Come Fiaip: «Ancora lontani obiettivi Ue di efficienza energetica negli edifici»
[5 Maggio 2021]

Dall’analisi sul monitoraggio delle dinamiche del mercato
immobiliare in funzione delle caratteristiche energetiche degli edifici
– frutto della collaborazione tra l’ENEA, l’Istituto per la Competitività
(I-Com) e la Federazione Italiana degli Agenti Immobiliari
Professionisti (FIAIP) emergono un quadro stabile
dell’efficientamento energetico degli edifici italiani e una tenuta del
quadro generale del mercato.

L’Indagine, condotta su un campione di oltre 550 agenti immobiliari
professionali FIAIP e presentata oggi a Roma, evidenzia però che si
tratta di «Un risultato forse determinato negli ultimi mesi del 2020
dall’introduzione del nuovo regime di incentivi fiscali per gli interventi
di efficienza energetica e antisismici degli edifici e dal Superbonus
del 110%».

Insomma, senza il 110% saremmo messi male e l’indagine evidenzia come «La percentuale di immobili appartenenti alla classe
energetica G risulti ancora la maggiore nel corso del 2020, nel quale non si è ancora vista un’accelerazione della qualità energetica
degli immobili in linea con le prospettive indicate dall’Unione europea. L’anno scorso si é registrato un calo delle compravendite
accompagnato dallo stop parziale delle ristrutturazioni. L’arresto è arrivato dopo l’accelerazione registrata nel corso degli anni
precedenti per quelle abitazioni e per gli edifici commerciali compravenduti, che invece avrebbero potuto già essere oggetto di
retrofit energetico nel 2020».

Per il comparto del nuovo e del ristrutturato si assiste a un sostanziale consolidamento dei dati rispetto all’anno 2019: «Raggiunge
quasi un valore di saturazione la percentuale degli immobili compravenduti nuovi nelle classi energetiche A1-4 e B, che è pari
all’80%. La dimostrazione che gli obblighi di legge sugli standard minimi hanno inciso notevolmente sui trend di mercato per questa
tipologia di immobili».

E’ invece leggermente in calo il dato degli immobili di migliore qualità energetica sottoposti a ristrutturazione e immessi sul
mercato, che passa dal 36% del 2019 al 30% del 2020. All’ENEA sottolineano che «Questa flessione, sebbene non preoccupante,
interrompe la crescita registrata nei due anni precedenti nel settore degli edifici ristrutturati, cruciale per il tema dell’efficientamento
energetico dello stock immobiliare italiano. La ristrutturazione rappresenta un’a importante finestra di opportunità per incidere anche
sulla qualità energetica degli edifici. Sarà quindi interessante monitorare questo dato negli anni successivi, anche alla luce del
possibile impatto delle misure del Superbonus 110%. Molto interessanti inoltre i dati relativi alla percentuale di edifici e alle classi
energetiche maggiormente ricercate.  Quattro classi in termini di performance energetiche (G-D) coprono una percentuale che va 
dall’85% dei monolocali al 74% delle villette a schiera. Spiccano le performance delle villette a schiera (16%) e delle ville unifamiliari
(11%) in termini di edifici compravenduti nelle prime classi energetiche (A1-A4). In particolare, migliora il dato relativo alle villette a
schiera, che cresce di 6 punti percentuali rispetto al 2019. Si consolida il dato degli edifici di pregio compravenduti e che ricadono
nelle classi energetiche A1-4, mentre cresce in maniera significativa il dato di quelli semicentrali, passando dal 5% del 2019 all’11%
del 2020».

Ma quali sono le possibili barriere a una crescente presenza sul mercato immobiliare di immobili di qualità energetica sempre
migliore? ENEA risponde che «A parte le questioni strutturali di questo mercato, che sono evidenziate nel rapporto, è interessante
notare come il fattore finanziario sia, nella percezione degli agenti immobiliari professionali, il principale ostacolo in termini sia
assoluti (disponibilità di spesa, scarsa propensione a pagare un costo superiore) che relativi, in rapporto cioè al bilanciamento tra
costi e benefici».

Tra gli agenti immobiliari prevale una valutazione prudente ma positiva sul v ero impatto del Superbonus 110% sul mercato
immobiliare nel 2021: per il 36% il Superbonus 110% ha già avuto un impatto sul mercato, nonostante la recente adozione, e per il
12% questo impatto è stato significativo.

Per il vicepresidente I-Com Franco D’Amore, «La tenuta del mercato immobiliare anche rispetto alla dimensione dell’efficienza
energetica è un dato molto positivo se si considera che il 2020 è stato un anno particolare, segnato da consistenti arretramenti di
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molti indicatori economici e di benessere sociale causati alla pandemia. Se però guardiamo agli obiettivi per l’efficienza energetica
al 2030 e, ancor di più, alla prospettiva della decarbonizzazione del parco immobiliare al 2050, il dato è largamente insoddisfacente.
La speranza comunque è che il 2021 possa rappresentare l’anno di svolta. Qualificazione della domanda immobiliare, effetti delle
misure del Superbonus 110% ed entrata a pieno regime delle norme sugli edifici ad emissione quasi zero potrebbero essere
l’innesco di un salto radicale nelle dinamiche del mercato immobiliare rispetto al tema dell’efficienza energetica».

Alessandro Federici, responsabile del Laboratorio monitoraggio politiche energetiche per l’efficienza energetica di ENEA, conclude:
«Il rapporto conferma le aspettative degli operatori sul Superbonus per la ripresa del mercato immobiliare e, più in generale, del
settore delle costruzioni dove la pandemia ha bloccato i segnali di ripresa da una crisi iniziata nel 2008. Il Piano Nazionale di
Ripresa e Resilienza va esattamente in questa direzione con circa 15 miliardi di euro previsti per l’efficienza energetica e la
sicurezza degli edifici. Il fatto di poter disporre di un meccanismo di incentivazione già noto e largamente utilizzato come
l’Ecobonus, e ora il Superbonus, rappresenta sicuramente un vantaggio rispetto agli altri Stati Membri che non hanno a disposizione
misure simili. Una best practice essenziale per contrastare l’impatto immediato della pandemia, emerso in questi ultimi mesi a livello
europeo, in termini di lavori di riqualificazione energetica rimandati ai prossimi anni e con minore budget dedicato, o peggio
abbandonati del tutto».
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Intervista all’economista ecologico e capogruppo M5S in commissione Ambiente

L’Abbate: «Il Pnrr italiano pecca di ambizione, la
transizione ecologica non è opzionale»
«Concordo con le osservazioni delle associazioni ambientaliste, il Parlamento è pronto sia a recepire nuove
istanze che a semplificare e vigilare che la ripresa del Paese sia realmente resiliente»
[5 Maggio 2021]

Il Consiglio dei ministri ha definitivamente approvato il Piano
nazionale di ripresa e resilienza(Pnrr). Qual è il suo giudizio
complessivo nel merito, in particolare per quanto riguarda la
missione Rivoluzione verde e transizione ecologica?

«La grande rivoluzione prefigurata dal pacchetto di direttive europee
sull’economia circolare varato nel 2018, già praticata da alcune
imprese e filiere territoriali, non decollerà senza investimenti
adeguati, che ancora oggi non ci sono, per la ricerca sui nuovi
materiali, l’infrastrutturazione del Paese con impianti industriali per il
recupero della materia per i rifiuti di origine domestica e produttiva,
la riconversione di cicli e siti produttivi verso la nuova frontiera della
bioeconomia.

La missione Rivoluzione verde e transizione ecologica, a mio avviso
doveva essere trasversale. Tutto deve basarsi sul ripristino dell’equilibrio fra il sistema economico, quello ecologico e quello sociale.
Non può esserci una ripresa economica se non tuteliamo il capitale naturale, considerato il capitale critico, limitato. La transizione
ecologica non è una scelta opzionale, ma una stringente necessità.  Abbiamo una sfida globale da affrontare, il cambiamento
climatico e la pandemia hanno colpito la salute dell’ecosistema e della comunità che vive all’interno di un sistema ecologico.

Le nostre scelte da policy maker devono permettere il passaggio, il più velocemente possibile, da un modello economico
insostenibile ad un modello che pone attenzione alle  leggi della natura ed alla equa distribuzione delle risorse. Il Pnrr italiano pecca
di ambizione e visione biocentrica. Sarebbe stato opportuno andare oltre il compitino dell’Unione Europea che richiedeva appunto il
37% del fondo per il green.

Tutte le azioni e le riforme devono essere attuate considerando il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda
2030. I progetti di riforestazione sono un’ottima cosa, come l’attenzione alla realizzazione di comunità energetiche, l’impegno preso
per la decarbonizzazione con il passaggio alle rinnovabili, lo stoccaggio e la produzione di idrogeno: ma si giunge al 51% di
riduzione delle emissioni climalteranti nel 2030 rispetto al 1990 contro il 55% richiesto dall’accordo legge clima Europea. La tutela
delle risorse naturali e dei servizi ecosistemici hanno poco spazio nel Piano, manca la coerenza con le politiche europee per la
tutela della biodiversità, della risorsa idrica, della strategia dal produttore agricolo al consumatore (“Farm to fork”).

Anche sull’economia circolare mi aspettavo una spinta maggiore, abbiamo alcune filiere virtuose in Italia che non decolleranno
senza investimenti adeguati. Un supporto all’ecodesign sistemico è fondamentale: la ricerca di nuovi materiali e nuovi processi a
basso impatto ambientale, il recupero di materia dai rifiuti, la costruzione della filiera inversa per chiudere il ciclo».

Crede che con la regia del premier Draghi siano stati apportati significativi miglioramenti rispetto alla bozza proposta
dall’ex presidente Conte?

«Il Recovery plan inviato in Parlamento dal Governo Draghi non è cambiato in modo sostanziale rispetto a quello del Governo
Conte, credo che i miglioramenti siano dovuti semplicemente alla possibilità che si è avuta di chiudere il piano, cosa che è stata
frenata della crisi di governo innescata irresponsabilmente. Una lieve diminuzione vi è in alcuni fondi a discapito di altri: purtroppo
scende l’investimento per il superbonus 110%, mentre è previsto un aumento per idrogeno e trasporto pubblico locale. Per le
infrastrutture calano di poco sia i fondi sull’alta velocità, che quelli per la logistica. L’ultima macro-differenza è la governance: il
presidente Conte aveva rimandato a un decreto ad hoc, mentre il presidente Draghi ha incardinato il coordinamento centrale al
ministero dell’Economia».

Il Parlamento ha avuto pochissimo tempo per valutare il testo del Pnrr approntato dal Governo Draghi, prestando il fianco
a critiche sull’effettiva partecipazione democratica alla stesura del testo. Come sarà possibile tamponare questa lacuna?
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«Qualche giorno in più sarebbe stato utile, e inoltre ci rammarica non aver ritrovato nel testo molte osservazioni e proposte inserite
nella relazione che tutti i parlamentari hanno presentato e votato in Senato. In futuro ci auguriamo di essere posti al corrente sui
progetti e sugli avanzamenti del Piano».

Nonostante le principali associazioni ambientaliste siano state ascoltate dall’esecutivo al momento del suo
insediamento, Greenpeace, Legambiente e Wwf hanno poi espresso dure critiche – oltre a qualche apprezzamento –
all’impianto del Pnrr. Crede che il Parlamento saprà dare ascolto alle loro istanze?

«Personalmente concordo con le osservazioni delle associazioni ambientaliste: sarò di parte? Forse sono semplicemente più un
“tecnico” che un politico e affronto le problematiche studiandole con il supporto di basi scientifiche. Il Parlamento ha già dato voce
alle loro proposte e molte sono state inserite nella nostra relazione, ma appunto non sono state recepite e inserite nel Piano, mi
auguro per mancanza di tempo o perché il Piano segue alcune linee in generale e magari in seguito con i progetti si scenderà nel
particolare.

Il premier Draghi durante l’approvazione del Pnrr ha anticipato che il ruolo del Parlamento diventerà fondamentale per l’attuazione
del Recovery fund. Speriamo sia così, noi ci siamo, siamo sempre pronti sia a recepire nuove istanze che a semplificare, rimuovere
intoppi e vigilare che la ripresa del Paese sia realmente “resiliente” sotto tutti i punti di vista: economico, ecologico e sociale».

Ipertrofia legislativa, complessità burocratica e sindromi Nimby – e soprattutto Nimto, non nel mio mandato – sono stati
individuati tra i principali ostacoli alla concretizzazione della transizione ecologica. «Dobbiamo fare in modo che con le
migliaia di nuovi cantieri non si inauguri una stagione di guerre civili per le contestazioni sul territorio», osserva nel merito
il presidente di Legambiente. La politica saprà spiegare che la transizione ecologica non si compie a “impatto zero” ma
tramite impianti industriali sostenibili?

«Sono ostacoli reali, ma nascono quando non si informa o non si coinvolge in prima persona tutti gli stakeholder a livello locale,
questo nel caso Nimby. Per il Nimto, questo accade quando il  politico in questione pone al primo posto la sua riconferma e non il
bene della comunità, o semplicemente non ha acquisito personalmente la consapevolezza della grandezza dell’azione che sta
proponendo. La partecipazione di tutti ad una decisione è fondamentale, se saremo in grado di informare e educare alla cura del
prossimo, inteso come altro essere vivente e come risorsa da tutelare, se sapremo spiegare che transizione ecologica non è
costruire impianti, ma costruire tutelando l’ambiente e la salute dei cittadini allora potremmo procedere speditamente.

Deve essere garantita la trasparenza, nulla può essere imposto o calato dall’alto, ma trasparenza significa anche porsi una mano
sulla coscienza e porre al primo posto il bene comune».

L. A.
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Il Cnr cerca candidati che vogliano lavorare in
Antartide

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/il-cnr-cerca-candidati-che-vogliano-lavorare-in-antartide

Per il progetto "Winter Over" il Cnr ha aperto le candidature a scienziati, medici, fisici,
glaciologi, che vogliano lavorare con il team del Programma Nazionale di Ricerche in
Antartide

Un anno in Antartide per studiare l'ambiente. È l'offerta di lavoro che arriva dal
Programma Nazionale di Ricerche in Antartide (Pnra) che proprio in questo
periodo sta procedendo alla composizione del nuovo gruppo scientifico-tecnico-logistico
per le attività da svolgere nel continente antartico nel corso della XXXVII Spedizione
italiana in Antartide (18a campagna invernale). I candidati dovranno essere figure
“specializzate, interessate a svolgere un'esperienza di lavoro unica, della durata di un
anno, presso la stazione di ricerca Concordia”. Le attività del cosiddetto “Winter
over” si svolgeranno infatti nel periodo che va dal novembre 2021 al novembre 2022.

Le figure ricercate
 Si cercano, in particolare: un astrofisico, un fisico dell'atmosfera, un

chimico/glaciologo, un medico, un elettronico della scienza e un tecnico
Ict/radio. Non solo, come spiegato nel sito del Cnr: “Le candidature sono aperte fino
al 24 maggio: gli avvisi di interesse sono rivolti esclusivamente al personale già
dipendente da Enti pubblici di Ricerca o Università e, solo per i medici, da
strutture sanitarie pubbliche”. Per le norme che regolano l’attuazione delle Spedizioni
italiane in Antartide, inoltre, è necessario che il personale selezionato abbia il
benestare della struttura di appartenenza (Ente pubblico o Università presso cui lavora)
ad essere assegnato al Pnra per tutta la durata della Spedizione. Per maggiori
informazioni clicca qui

red/cb

(Fonte: Cnr)

Articolo precedente

Oggi è la giornata mondiale per l'igiene delle mani
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Recovery: Cingolani, la voce idrogeno non è un
favore a Eni
"Puntiamo all'idrogeno verde, ma occorrono anni"

"Le mando una copia del Pnrr. Se lei trova una cosa del genere, ne riparliamo. Non so
che cosa dire. Questa cosa non c'è scritta. E' facile impostare su una premessa che
non esiste un lungo discorso". Lo ha detto stamani il ministro della Transizione
ecologica, Roberto Cingolani, alla trasmissione "Radio anch'io" su Rai Radio 1,
rispondendo a una domanda se il capitolo idrogeno del Recovery Plan non sia un
favore all'Eni per permetterle di produrre il gas dal metano. 

"La situazione è chiarissima - ha detto ancora il ministro -. Noi dobbiamo puntare
sull'idrogeno verde (prodotto dall'acqua con energie rinnovabili, a zero emissioni, n.d.r).
Oggi non abbiamo l'energia rinnovabile per produrlo, le infrastrutture di stoccaggio e di
distribuzione, e non abbiamo nemmeno sufficiente domanda, perché a parte al cuni
settori industriali, sarebbe un po' difficile utilizzarlo. Si chiama transizione perché si



deve andare da un punto A a un punto B, ma non ci si va in una settimana, ci si va in
alcuni anni. Confondere il senso del tempo con delle affermazioni politiche, non so
cosa dirle, e mi riguarda molto poco".
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Miniere in fondo al mare, gli ambientalisti: "Le nuove
regole favoriscono le lobby"

repubblica.it/green-and-
blue/2021/05/05/news/miniere_marine_un_nuovo_regolamento_per_estrarre_materie_rare_dai_fondali-299467011
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NEW YORK - Devastare i mari per mantenere la Terra più pulita. Potrebbe essere
questa la conseguenza della decisione che l’Isa, autorità internazionale dei fondali marini,
l'organismo intergovernativo con sede a Kingston, Giamaica, prenderà a luglio. L’istituto
è nato nel 1994 ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, per
garantire che i minerali situati nelle acque internazionali siano sfruttati solo a beneficio
dell'umanità. Per coordinare e controllare tutte le attività connesse all’estrazione dei
minerali presenti in fondo al mare l'Isa si appresta ad approvare un protocollo per
regolamentare gli scavi sottomarini di materie prime necessarie ad alimentare le batterie
di telefonini e veicoli elettrici. Un passo in avanti verso un mondo più pulito? Gli
ambientalisti dicono di no. La corsa alle estrazioni marine, sostengono, metterà in
pericolo ecosistemi già fragili. E denunciano l’Istituto accusandolo di essersi ormai
piegato agli interessi delle lobby minerarie.  

Il caso

Groenlandia, la vittoria degli inuit contro le miniere di "terre rare". Ma la battaglia
non è finita

di Marco Tedesco 09 Aprile 2021

Il fatto è che nella parte di Oceano Pacifico chiamata Clarion
Clipperton, una distesa fra Hawaii e Messico, a circa tre chilometri
di profondità ci sono immense riserve di cobalto e nichel, molto più
ricche di quelle di Congo e Indonesia, i due Paesi che pure hanno le
miniere più ambite dalle multinazionali. Con quei metalli, infatti, si
costruiscono le batterie agli ioni di litio. Altri studi si stanno
concentrando sui fondali dell’Oceania. Di sicuro, le riserve a 20mila
leghe e passa sotto i mari sono talmente ricche da poter potenzialmente alimentare 280
milioni di auto elettriche.  

Il business fa gola a molti: e numerose società ci stanno già investendo, dall’americana
Lockheed Martin, alla cinese China Minmetals, fino al gruppo belga Deme: che il 20
Aprile scorso ha usato per la prima volta un robot-scavatore per portare in superfice i
preziosi metalli. D’altronde, si tratta di una nuova frontiera: gli ultimi tentativi in tal
senso, condotti da Deep Sea Ventures – un consorzio internazionale con legami pure con
la Cia – si erano infatti arenati negli anni 70.  

Botanica

Gli alberi che si nutrono di metalli diventano miniere

di Claudio Gerino 03 Maggio 2021

Ma gli esperti sono scettici. Lo dice chiaro Lisa Levin della Scripps Institution of
Oceanography di San Diego parlando al Seattle Times: «L’industria mineraria sostiene
che se vogliamo energia rinnovabile e più batterie per auto elettriche, dobbiamo scavare
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nelle profondità marine. Ma la dicotomia è falsa». Il timore è che i
detriti sollevati dalle estrazione nei fondali modifichino la
composizione chimica delle acque, mettendo a rischio la salute delle
creature marine (e potenzialmente anche quella dell’uomo).
Preoccupazioni così sensate da aver già convinto alcune aziende
come BMW, Google di Alphabet e Samsung ad impegnarsi a non
acquistare metalli estratti dagli oceani: almeno fino a quando le
ricerche non dimostreranno che gli allarmi non sono poi così gravi.
Intanto il World Wildlife Fund già chiede una moratoria.

L'appello

Miniere in alto mare: Google, Bmw, Volvo e Samsung si impegnano a dire no

di Giacomo Talignani 31 Marzo 2021

E Greenpeace minaccia azioni di sabotaggio per interrompere
eventuali attività minerarie in acque profonde, ricordando come gli
ecosistemi oceanici siano già in pericolo per colpa dell’acidificazione
delle acque e l'inquinamento da plastica. Due fenomeni che già
stanno provocando l'estinzione dei coralli.  

Basta "diamanti sporchi": Pandora annuncia che userà solo pietre sintetiche

di Cristina Nadotti 04 Maggio 2021

L’Isa è chiamata a stabilire regole che garantiscano l’equilibrio fra
scavi e salvaguardia marina con monitoraggi indipendenti delle
attività e obbligo di rendicontazione annuale. Ma, secondo gli
ambientalisti, obiettivo principale di quell’ente è diventato rendere
possibile le estrazioni piuttosto che regolarle. La corsa a cobalto e
nichel sottomarini, insomma, sta per cominciare.

Argomenti

ambiente
inquinamento
oceani
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Dalla nave da ricerca al mega yacht, così l'esplorazione scientifica
solca i mari

di Giacomo Talignani

"Una moda più rispettosa dell’ambiente e dei lavoratori"

"Le materie prime di origine vegetale o animale utilizzate nel processo di trasformazione
devono provenire almeno al 50% da riciclo, quelle sintetiche al 100%". Così Paolo Bray,
fondatore e direttore della World Sustainability Organization spiega la certificazione
ideata per cambia…

di Mariarita Corda

Comieco: "Il nostro ruolo nel riciclo della carta"

Dal 1998 ad oggi, la raccolta differenziata di carta e cartone è passata da 1 milione di
tonnellate ad oltre 3,5 milioni. Grazie al lavoro dei Comuni, all'impegno dei cittadini e
della filiera del riciclo di carta e cartone, l’Italia ha raggiunto con anticipo gli obiettivi di
ricic…

John Kerry: "No country can solve climate change alone"

Biden's envoy: "The creation in Italy of a New Minister of Ecological Transition is the
right way”. On the G20 in Rome: "Decisive to reach the zero emissions goal"

di Paolo Mastrolilli

Sudafrica, stop agli allevamenti di leoni in cattività

Una commissione di esperti ha stabilito che gli allevamenti dei grandi felini danneggiano
la conservazione della specie allo stato naturale e non porta vantaggi a lungo termine per
il turismo

di Enrico Franceschini

Libano, la moria dei pesci nel lago inquinato

Quaranta tonnellate di pesci morti si sono riversate sulle rive del lago Qaraoun, in Libano,
invadendo i centri abitati circostanti con un odore nauseante e una miriade di mosche
attorno al pesce in decomposizione. E' accaduto in una zona inquinata da tempo, come
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fanno notare gli attivisti spes…

Bambuseti d'Italia, l'acciaio vegetale che promette aria più pulita

Sempre più diffuso sul nostro territorio, il bambù è una delle risorse più promettenti per
la sua capacità di assorbire CO2 e le possibilità di riciclo, oltre come fonte di biomassa.
Ma la sua rapida crescita è da monitorare per l'impatto che avr…

di Emanuele Bompan

Tutto il succo che c'è: lo misura l'algoritmo salvando le arance
dallo spreco

Un metodo sviluppato dall'Università Ca’ Foscari Venezia in collaborazione con Agricola
Luisa applica l'intelligenza artificiale alla classificazione degli agrumi grazie alla capacità
di definire il valore di succosità

di Fabio Marzano

Addio vecchi motori, la fabbrica si converte all'elettrico

La Vitesco Technologies di Pisa ha abbracciato una rivoluzione verde scegliendo di
riconvertirsi alle tecnologie ''pulite''. Grazie a un percorso per formare nuove competenze
e alla collaborazione con startup e imprese locali

di Andrea Vivaldi

Musica green per tutti i gusti: 15 canzoni per il Pianeta

Da Marvin Gaye a Paul McCartney fino a Piero Pelù ed Elio e Le Storie Tese. Viaggio tra le
note di tutti i tempi ispirate all'amore per la Terra e alla sua conservazione

di Ernesto Assante

L'arte del tree shaping: quando l'albero diventa scultura

Le prime creazioni si devono a Axel Erlandson, contadino americano che negli anni Venti
impiegò 25 anni per ottenere l'incrocio di sei sicomori. A metà tra il design e il
giardinaggio, l'arboriscultura è una tecnica raffinata che richiede conoscenze botaniche e
tanta pa…

di Fabio Marzano
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Quei capolavori di "alberi scultura"

Si chiama "tree shaping" ed è una tecnica a metà strada tra il design e il giardinaggio.
Oltre a una solida competenza in materia di botanica serve anche tanta pazienza. Axel
Erlandson, il contadino americano di fagioli che ha inventato questo metodo a inizio del
secolo scor…

a cura di Fabio Marzano

Così i boschi delle Ande sostituiranno la giungla amazzonica

Secondo uno studio, le foreste andine posso assorbire l'anidride carbonica che aleggia
sulle nostre teste e catturare i gas tossici che ci avvelenano, gli stessi che stanno
cambiando il clima, con i suoi violenti uragani, le improvvise siccità, gli acquazzoni che si
trasformano in catast…

di Daniele Mastrogiacomo

Nei fiumi finisce di tutto: in Gb scarichi illegali 10 volte oltre le
stime

Secondo un'indagine britannica sulle acque reflue le previsioni dell'Agenzia europea
dell'ambiente si sono rivelate inferiori per l'anno 2020: le aziende del servizio idrico
nazionale avrebbero scaricato nei fiumi le loro acque di fogna non trattate più di 400 mila
volte, per…

di Enrico Franceschini

L'aria inquinata aumenta il rischio di disturbi psichiatrici

Una ricerca su Jama identifica negli ossidi di azoto, un sottoprodotto della combustione,
un possibile fattore di rischio per lo sviluppo di molte patologie mentali

di Simone Valesini

Gli spray per capelli nel mondo inquinano come tutti i veicoli nel
Regno Unito
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Usiamo una quantità enorme di lacche, deodoranti e altri prodotti spray: più di 25
miliardi di confezioni all'anno. L'indagine calcola che ciò produca 1,3 milioni di tonnellate
di agenti chimici inquinanti ogni anno, cifra che avanti di questo passo potrebbe salire a
2,…

di Enrico Franceschini

Anywave, la barca a vela sostenibile a 360°

Su questo scafo si seguono regole ferree di rispetto del mare. E a bordo per la prima volta
è stata istituita la figura del "Reco", il Responsabile ecologico. Un tassello fondamentale
del progetto "Un mare di idee per le nostre acque" di Coop e LifeGate

di Elisa Coloni

Scarpe da ginnastica ottenute dagli scarti della frutta

Da un'azienda fiorentina le sneaker sostenibili, vegane e cruelty free. Ottenuti dalle bucce
delle mele, dagli scarti dell'uva e delle foglie d'ananas. Merito di un connubio italo-
sudcoreano

di Serena Gasparoni

Prove tecniche di cinema a impatto zero

Le produzioni cinematografiche sempre più attente alle misure per contrastare la crisi
climatica. Come? Riducendo consumo, emissioni di CO2 e inquinamento ambientale. E
non solo

di Marino Midena

Eolico: un futuro verticale per le fabbriche del vento

Un'analisi della Oxford Brookes University basata su simulazioni al computer dimostra
che nel nuovo formato le turbine a vento possono avere risultati più efficienti e occupare
meno spazio. Intravedendo così "uno sviluppo che può contribuire ad abbassare i prezzi
dell&…

di Enrico Franceschini

Coop: i Seabin per ripulire porti, laghi e fiumi dai rifiuti
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Da Trieste è iniziato il percorso a tappe per sensibilizzare sull'inquinamento ambientale.
Incontri, bidoncini mangia rifiuti, responsabili ecologici e testimonial per un viaggio in
difesa della natura

di Giacomo Talignani

La mappa interattiva

Gli stretti: dove passano le petroliere del mondo

a cura di Gedi Visual
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Crediti di CO2, l'allarme degli esperti: "Dubbi sul sistema adottato dalle compagnie
aeree"

"Ma quali investimenti green?". BlackRock sotto accusa per l'olio di palma

"Anche con i nuovi tagli alle emissioni delle grandi potenze le temperature
aumenteranno di 2,4 gradi"
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5 maggio 2021

MALATTIA DEI PROFESSIONISTI, UNA NORMA DI
CIVILTÀ

mondoprofessionisti.it/primo-piano/malattia-dei-professionisti-una-norma-di-civilta

Soddisfazione del Comitato Unitario delle Professioni per l’approvazione
dell’emendamento al Dl Sostegni che tutela il professionista nel caso di incidente o
contagio da Covid-19

05 Maggio 2021
Primo Piano
Luigi Pio Berliri

Soddisfazione da parte del Comitato Unitario delle Professioni per l’approvazione, presso
le Commissioni congiunte Bilancio e Finanze del Senato, dell’emendamento al testo di
conversione in legge del decreto Sostegni che prevede la sospensione degli adempimenti
(propri e degli assistiti) da parte del professionista in caso di grave incidente o contagio
da Covid-19. «Una battaglia di civiltà che il Cup sta portando avanti presso tutte le sedi
competenti da vari mesi, da ultimo nel corso del tavolo tecnico di confronto con il
Ministro del Lavoro, Andrea Orlando, dello scorso 27 aprile» ricorda Marina
Calderone, Presidente del Comitato delle Professioni e del Consiglio Nazionale
dell’Ordine dei Consulenti del Lavoro. Ordine che aveva già rimarcato la necessità di

https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/malattia-dei-professionisti-una-norma-di-civilta/
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concretizzare i provvedimenti esistenti in Parlamento all’inizio del mese di aprile, durante
l’audizione sulle disuguaglianze prodotte dalla pandemia nel mondo del lavoro in
Commissione Lavoro della Camera dei Deputati, e che solo pochi giorni fa si è confrontato
trasversalmente anche su questo tema con numerosi esponenti del Governo, della
politica, delle principali istituzioni di riferimento, delle parti sociali, durante il Festival del
Lavoro. L’introduzione nella legislazione italiana di una norma che esclude il
professionista dalla responsabilità professionale e da quella per inadempimento, anche da
parte del cliente, in caso di ricovero ospedaliero o quarantena che impediscano il rispetto
dei termini considerati perentori o decadenziali, per il Cup sana un vulnus
dell’ordinamento e garantisce ai lavoratori autonomi gli stessi livelli di tutela previsti per i
dipendenti in caso di contagio da Coronavirus o grave incidente. «Il nostro auspicio –
continua la Presidente Calderone – è che la “ripartenza” dell’iter parlamentare, dopo lo
stop imposto dalla ricerca delle coperture, si traduca nel più breve tempo possibile in una
norma in grado di tutelare i professionisti e i loro assistiti» e porre fine a eventuali
sanzioni per assenze dal lavoro dovute a situazioni di fragilità. Stefano Distilli, presidente
di Cassa Dottori Commercialisti all’approvazione dell’emendamento al Decreto Sostegni
sulla sospensione della decorrenza dei termini degli adempimenti, nel caso di infezione da
Coronavirus del professionista.“L’emendamento, il cui primo firmatario è il senatore
Andrea De Bertoldi di FdI – aggiunge Stefano Distilli, presidente di Cassa Dottori
Commercialisti – che è stata sempre in prima linea in questo anno di pandemia svolgendo
un indispensabile attività nell’affiancare aziende e privati e supportare l’Amministrazione
finanziaria, un diritto fondamentale come quello di ammalarsi senza dover subire
ulteriormente e far ricadere sui clienti la beffa dell’inadempimento e delle sanzioni. Alla
luce di questo importante passaggio, l’auspicio è che possa essere ripreso il Disegno di
legge complessivo sulla malattia dei professionisti che finalmente sancirebbe questo
principio anche a livello generale e non solo in riferimento alla pandemia Covid. Allo
stesso tempo – conclude Distilli – mi preme sottolineare come, in un’ottica di attenzione
ai bisogni e alle difficoltà dei liberi professionisti, possa essere ulteriormente riconosciuto
e rafforzato il ruolo delle casse di previdenza come erogatori di misure di welfare a
sostegno delle rispettive categorie, concedendo loro la possibilità di destinare maggiori
risorse (nel nostro caso attualmente limitate al 2% dell’avanzo corrente) a iniziative di
assistenza, soprattutto in un momento così difficile e dalle prospettive incerte che ha
messo ulteriormente in difficoltà la parte già più debole delle nostre platee di
riferimento”.

Iscriviti alla newsletter!Ricevi gli aggiornamenti settimanali delle notizie più
importanti tra cui: articoli, video, eventi, corsi di formazione e libri inerenti la tua
professione.

ISCRIVITI

Altre Notizie della sezione



1/6

Ricostruzione post-sisma e Superbonus: sì al cumulo.
Come?

teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/ricostruzione-post-sisma-superbonus-cumulo

Ad aprile 2021 è stata pubblicata la guida operativa per usufruire dei contributi per la
ricostruzione post sisma e Superbonus. Un documento condiviso e partecipato tra il
Commissario Straordinario di Governo per la ricostruzione post sisma 2016/2017 e
l’Agenzia delle Entrate.

L’obiettivo della guida “Ricostruzione post sisma – Italia centrale e Superbonus 110%” è
dimettere a disposizione dei cittadini,  dei professionisti e degli operatori economici gli
strumenti operativi e i chiarimenti per l’utilizzo combinato del Superbonus e
degli altri incentivi fiscali vigenti con il contributo per la riparazione degli edifici
danneggiati dal sisma del 2016/2017. Imprimendo così un’ulteriore accelerazione al
processo di ricostruzione.

Sempre nella medesima guida è presente una sezione “Domande & Risposte”.

Obiettivi della guida “Ricostruzione post sisma – Italia centrale e
Superbonus 110%”

1. Definire le modalità di coordinamento degli incentivi fiscali e del contributo per la
ricostruzione post sisma previsto dall’art. 5 del decreto legge n. 189/2016,
ottimizzando e rendendo più efficace l’utilizzo delle cospicue risorse pubbliche che
sono state stanziate per tali primari obiettivi.

https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/ricostruzione-post-sisma-superbonus-cumulo/
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2. Semplificare l’attività dei professionisti e delle imprese impegnate nella
ricostruzione, massimizzando il beneficio per i cittadini, atteso che il
Superbonus spetta ai proprietari degli immobili danneggiati dal terremoto con
riferimento alla parte di spesa eccedente il contributo pubblico per la ricostruzione.

1. Semplificazione degli adempimenti presentando agli uffici speciali:
una sola istanza.
progetto unico.
unico computo metrico.
riferimento al Prezzario del Cratere.
procedure semplificate e flessibili per la fatturazione e la
rendicontazione, sia ai fini della concessione dei contributi pubblici che
delle detrazioni.

2. Le detrazione, nell’ambito di un progetto unitario, spetta anche sulle spese per
le opere di completamento di interventi cosiddetti “trainanti” e “trainati”
ammissibili al Superbonus già finanziati dai contributi per la ricostruzione.

Quando e quali interventi per la cessione del credito o per lo
sconto in fattura?

1. Per gli interventi di efficientamento energetico, l’asseverazione da parte di
un tecnico abilitato, che consente di dimostrare che l’intervento realizzato è
conforme ai requisiti tecnici richiesti e la corrispondente congruità delle spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati. Il decreto del Ministro dello
sviluppo economico del 6 agosto 2020 ha stabilito le modalità di trasmissione
della suddetta asseverazione e le relative modalità attuative.

2. Per gli interventi antisismici, l’asseverazione da parte dei professionisti
incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e
collaudo statico, secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi
Ordini o Collegi professionali di appartenenza, dell’efficacia degli interventi, in base
alle disposizioni di cui al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti
n. 58/2017 (come modificato dal decreto n. 329/2020). I professionisti
incaricati devono attestare anche la corrispondente congruità delle spese sostenute
in relazione agli interventi agevolati.

Ricostruzione post-sisma e Superbonus: quali sono le spese
ammesse?

1. Per l’esatta individuazione degli interventi da realizzare e della puntuale
applicazione delle disposizioni agevolative, occorre tener conto del carattere
assorbente della categoria “superiore” rispetto a quella “inferiore”.

2. Spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre
spese professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori (per
esempio, l’effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di
progettazione e ispezione e prospezione).

https://www.teknoring.com/news/energie-rinnovabili/limportanza-degli-interventi-trainanti-per-il-superbonus/
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3. Altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione degli
interventi (per esempio, le spese relative all’installazione di ponteggi, allo
smaltimento dei materiali rimossi per eseguire i lavori, l’imposta sul valore aggiunto
qualora non ricorrano le condizioni per la detrazione, l’imposta di bollo e i diritti
pagati per la richiesta dei titoli abilitativi edilizi, la tassa per l’occupazione del suolo
pubblico pagata dal contribuente per poter disporre dello spazio insistente sull’area
pubblica necessario all’esecuzione dei lavori).

4. La detrazione si applica, nei limiti previsti per ciascun intervento, anche alle spese
sostenute per gli interventi di “completamento” dell’intervento
“complessivamente” considerato che, in assenza della predetta correlazione,
non sarebbero, invece, agevolabili (circolare n. 30/E del 22 dicembre 2020).

Entro quanto concludere i lavori?

1. Qualora oltre al contributo per la ricostruzione, si intenda fruire anche, del
Superbonus spettante per gli interventi di efficienza energetica “trainanti”
e “trainati”, i tempi previsti per la conclusione dei lavori, ai fini della concessione
del predetto contributo, sono prorogati di ulteriori sei mesi rispetto ai tempi
individuati dalle stesse ordinanze commissariali.

2. Qualora, invece, siano realizzati interventi antisismici ammessi al Superbonus
(articolo 119, comma 4, del decreto legge n. 34/2020), il termine di ultimazione dei
lavori ai fini della concessione del contributo per la ricostruzione è quello previsto,
nelle Ordinanze commissariali (n. 108/2020 e n. 111/2020), per gli interventi su
edifici con danni gravi.

Conformità Urbanistica

1. Rispetto alle limitazioni introdotte anche dalla più recente normativa del 2020, per i
casi di “ristrutturazione edilizia” degli immobili vincolati o di quelli ubicati nei
centri storici (per i quali è previsto il mantenimento della sagoma, dei
prospetti, eccetera), risulta prevalente, per specialità, la previsione di
semplificazione, riferita ad hoc agli interventi rientranti nell’ambito della
ricostruzione.

2. In particolare, il comma 2 dell’articolo 12 del decreto legge n. 189/2016, è stato
modificato dal comma 6 dell’articolo 10 del decreto legge n. 76/2020, che ha
espressamente escluso, l’“obbligo di speciali autorizzazioni”, “anche con
riferimento alle modifiche dei prospetti ”. La lettera inequivoca della norma speciale
derogatoria non consente dubbi interpretativi e non lascia spazio a soluzioni
restrittive di diverso tenore.

Casistiche di applicazione del Superbonus 110%

Superbonus per lavori in corso d’opera dal 1 luglio 2020
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1. “La detrazione è riconosciuta nella misura del 110%, da ripartire tra gli aventi diritto
in cinque quote annuali di pari importo e si applica alle spese sostenute, per
interventi “trainanti” e “trainati”, dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021 (ora al
30 giugno 2022), indipendentemente dalla data di effettuazione degli interventi”.

2. La detrazione delle spese sostenute nell’anno 2022 andrà ripartita, invece, in
quattro quote annuali di pari importo.

3. Non vi sono preclusioni alla possibilità di detrarre anche le spese sostenute dal 1°
luglio 2020 relative a interventi in corso d’opera, anche realizzati mediante
eventuali varianti progettuali, fermo restando l’obbligo di rispettare ogni altro
adempimento richiesto.

4. Per i lavori in corso al 1° luglio 2020 sia stata presentata la richiesta
di contributi per la riparazione o ricostruzione degli edifici danneggiati dal sisma
ma non anche l’asseverazione prevista dal Dm n. 58/2017, ai fini del Sismabonus o
del Superbonus, il deposito della stessa asseverazione deve essere
effettuato tempestivamente.

5. Il deposito dell’asseverazione può avvenire, quindi, contestualmente alla
presentazione di eventuali varianti o, comunque, come documentazione integrativa
nel corso dei lavori (in tal senso, parere del Consiglio Superiore dei lavori Pubblici
n. U.0003315 del 30 marzo 2021).

Applicazione del superbonus negli aggregati edilizi

La guida “La disciplina degli aggregati edilizi e degli interventi unitari“,
pubblicata sul sito ufficiale del Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016,
disciplina gli interventi sugli aggregati edilizi.

1. Definizione di intervento unitario.
2. Definizione di aggregato edilizio.
3. L’individuazione delle unità strutturali che costituiscono l’aggregato.
4. La divisione dell’aggregato in Unità Minime di Intervento (UMI).
5. L’obbligo di unitarietà dell’intervento edilizio.
6. Ammissibilità di interventi edilizi unitari diversi dall’aggregato.
7. Calcolo del contributo per la ricostruzione di compendi immobiliari.

Ricostruzione post-sisma e Superbonus rafforzato

La detrazione così rafforzata è alternativa al contributo previsto per la ricostruzione
o riparazione degli edifici danneggiati dal sisma.

Per tale motivo, nell’ipotesi in cui si intenda fruire del Superbonus rafforzato,
il professionista è obbligato a trasmettere via Pec – contestualmente, alla
struttura commissariale, all’Ufficio speciale ricostruzione (Usr) e al Comune
territorialmente competente – la dichiarazione del proprietario dell’edificio resa
ai sensi dell’art. 47 del Dpr n. 445/2000 di rinunciare ai contributi per la
ricostruzione.
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Il comma 4-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio prevede l’aumento del 50%
del limite di spesa ammesso al Superbonus spettante per interventi di
efficienza energetica o antisismici, (denominato “Superbonus rafforzato”) nel caso di
interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni:

1. Elenchi allegati al decreto legge n. 189/2016, convertito, con modificazioni, dalla
legge n. 229/2016, e di cui al decreto legge n. 39/2009, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 77/2009, nonché nei Comuni fuori cratere per gli
edifici per i quali sia stata redatta una scheda AeDes dalla quale emerga la
connessione tra il danno che ha causato l’inagibilità dell’edificio medesimo e
l’evento sismico successivamente all’arco temporale previsto dalla norma.

2. Eventi sismici verificatisi dopo l’anno 2008 per cui sia stato dichiarato lo stato di
emergenza.

La guida “Ricostruzione post sisma – Italia centrale e Superbonus 110%“

Riferimenti normativi

Decreti

Le disposizioni attuative detrazione elevate al 110% sono contenute nei seguenti decreti:

decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 (requisiti
delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione
energetica degli edifici).
decreto del Ministro dello sviluppo economico del 6 agosto 2020 (requisiti
tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli
edifici).
decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 329/2020 (modifica
al Dm n. 58/2017, recante “Sisma Bonus – Linee guida per la classificazione
del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione, da parte
di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati”).

https://www.teknoring.com/guide/guide-ingegneria/nucleo-tecnico-nazionale-come-fatta-la-scheda-di-rilievo-aedes-per-gli-edifici-ordinari/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/233439/Ricostruzione_post_sisma_Italia_Centrale_e_Superbonus_110%25.pdf/c5ea800b-09b1-925b-deae-f5ab19a10694
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L’articolo 119 del decreto Rilancio è stato modificato sia dal decreto legge n.
104/2020 sia dalla legge di bilancio 2021, inserendo:

comma 1-ter ai sensi del quale «Nei comuni dei territori colpiti da
eventi sismici, l’incentivo di cui al comma 1 [interventi di
efficienza energetica ammessi al Superbonus] spetta per l’importo
eccedente il contributo previsto per la ricostruzione».
comma 4-ter ai sensi del quale i limiti delle spese ammesse al Superbonus
sono aumentati del 50% per gli interventi di ricostruzione riguardanti
i fabbricati danneggiati dal sisma nei Comuni di cui agli elenchi allegati al
decreto legge n. 189/2016, e di cui al decreto legge n. 39/2009. In tal caso,
tuttavia, il Superbonus è alternativo al contributo per la ricostruzione. La
norma è stata ulteriormente modificata al fine di estendere tale disposizione –
prima limitata ai soli Comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016/2017
e a quelli dell’Abruzzo colpiti dal sisma 2009 – a tutti i Comuni interessati da
eventi sismici avvenuti dopo il 2008 dove è dichiarato lo stato d’emergenza.
comma 4-quater, ai sensi del quale, «nei Comuni dei territori colpiti da
eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia
stato dichiarato lo stato d’emergenza», il Superbonus per interventi
antisismici spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la
ricostruzione.

Ordinanze

Chiarimenti

I chiarimenti a cui fare riferimento sono:
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5 maggio 2021

Superbonus: la filiera dell’edilizia scende in campo
unita

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/filiera-edilizia-unita-per-il-superbonus

Il Pnrr non basta. Serve la proroga del Superbonus certa al 2023. E per fare pressione
positiva sul mondo della politica l’unica strategia possibile è essere tutti uniti, sindacati e
imprenditori e naturalmente rappresentanti degli ordini dei professionisti tecnici. È
questo l’obiettivo del webinar in programma giovedì 6 maggio alle 10.30, intitolato
La filiera edilizia unita per il Superbonus. L’appuntamento è naturalmente
online, e per chi riesce ad iscriversi oggi a partire dalle ore 10.00 ci sono anche due crediti
formativi a disposizione.

Le organizzazioni che rappresentano la filiera dell’edilizia hanno organizzato questo
incontro pubblico con gli esponenti dei principali partiti politici, da Enrico Letta ad
Antonio Tajani, ma sono attesi anche gli interventi dell’ex premier Giuseppe Conte,
Alberto Bagnai, Davide Faraone. L’idea è di chiedere uno sforzo bipartisan per ottenere  la
proroga immediata della detrazione fiscale del 110% e far così partire quegli interventi
complessi che solo adesso si stanno avviando.

Contratti pubblici, edilizia e semplificazioni: cosa prevede il PNRR Proroga Superbonus?
Non bastano i fondi del Pnrr

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/filiera-edilizia-unita-per-il-superbonus/
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/recovery-plan-via-libera-definitivo-pnrr/
https://www.cni.it/132-home/evidenza/3554-la-filiera-edilizia-unita-per-il-superbonus
https://www.teknoring.com/news/lavoro/pnrr-contratti-pubblici-edilizia-semplificazioni/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/proroga-superbonus-pnrr-bilancio/
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Superbonus, perché non è possibile aspettare la legge di Bilancio

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, approvato dal Governo e dal Parlamento –
ricorda la circolare del CNI che annuncia l’evento La filiera edilizia unita per il
Superbonus – non ha però determinato la proroga temporale al 2023, pur avendo il
Presidente del Consiglio Mario Draghi sottolineato la volontà di arrivare a tale scadenza
in un prossimo futuro per sostenere pienamente la “rivoluzione verde” che è alla base del
Piano stesso.
Rimandare l’estensione del Superbonus alla Legge di Bilancio, che si decide solo a
dicembre prossimo avrebbe l’effetto certo di creare confusione negli operatori e nei
cittadini, con la conseguenza di determinare brusche frenate per le iniziative future e in
corso di approvazione, oltreché provocare, tra l’altro, migliaia di contenziosi.

Famiglie, imprese, lavoratori e professionisti hanno bisogno di certezze, in linea con gli
impegni votati in Parlamento indistintamente da tutte le forze politiche, sull’estensione
dello strumento almeno a tutto il 2023 e sulla semplificazione delle procedure di accesso,
per consentire lo svolgimento degli interventi più complessi, che riguardano in particolar
modo i condomini, e che solo nelle ultime settimane stanno cominciando a partire.
Occorre, dunque, – conclude la circolare – un intervento tempestivo. Il rischio è di
depotenziare il Superbonus, definito strumento per l’immediato rilancio economico in
chiave di sostenibilità e di sicurezza. La mancata proroga al 2023 del
Superbonus110% rischia di determinare il blocco dei cantieri per
l’efficientamento energetico e la messa in sicurezza sismica degli edifici.

Approfondimenti
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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.
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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