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L'IMPEGNO DEL FAI

II Fai di Avellino in prima linea nel percorso di riscoperta del
territorio. In tanti hanno partecipato alla visita guidata al
geo-sito della Mefite di Rocca San Felice. Un itinerario pro-
mosso in concerto con l'Ordine dei Geologi Campania.
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UNI VERSITA
NUOVA FACOLTÀ DI GEOLOGIA

ORDINE DEI GEOLOGI
«C'era la necessità di awiare l'attuazione
di una seria politica di previsione e
prevenzione dei rischi naturali»

PRESENZA SUL TERRITORIO
«Resta prioritaria la figura del geologo quale
"sentinella del territorio" in una più efficace
cooperazione con l' Amministrazione»

«Fondamentale per la prevenzione»
Francesco Arbia: «Percorso utile per la formazione dí tecnici ambientali»

ANDREA LAURIA

• Sulla nuova laurea in «Geologia, am-
biente e rischi» all'Unibas, il cui corso di
studi prenderà il via già dal prossimo anno
accademico sostituendo difatti la vecchia
magistrale in «Geoscienze e georisorse» si
registra anche la soddisfazione del Consi-
glio dell'Ordine dei Geologi di Basilicata
che da tempo aveva avanzato la «necessità
di avviare l'attuazione di una seria politica
di previsione e prevenzione dei rischi na-
turali» sottolineando come «resta priori-
taria la figura del geologo quale "sentinella
del territorio" in una più efficace coope-
razione con l' Amministrazione».

Oggi alla luce di questo nuovo corso di
studi in cui saranno «introdotte tecnologie
innovative per l'investigazione dei sotto-
suolo, l'osservazione della terra, il moni-
toraggio dei processi geologici, sarà dato
spazio a materie di tipo geologico-applica-

tivo, naturalistico ed ingegneristico in mo-
do da fornire strumenti utili per la difesa
ambientale del territorio» ma anche «un'at-
tività di tirocinio formativo presso aziende
o enti di ricerca che operano nel settore dei
rischi e delle problematiche geo-ambien-
tali» sottolineala positività di questa nuova
laurea il vicepresidente dell'ordine dei Geo-
logi, Francesco Arbia. «Si tratta - spiega - di
un percorso di notevole importanza per la
formazione di tecnici ambientali che ope-
rano sui territori: da quelli regionali a quel-
li internazionali». Nel sottolineare che
«l'Ordine dei Geologi di Basilicata, da una
prima interlocuzione con l'Unibas giocherà
un ruolo fondamentale sui tirocini e la for-
mazione sul campo dei giovani colleghi che
seguiranno questo percorso , Arbia - che di
recente è stato rieletto nel Consiglio di-
rettivo per altri quattro anni assumendo
anche la carica di vicepresidente- ha evi-
denziato che oggi è fondamentale essere di

PERICOLO Una frana nel territorio lucano [foto Tony Vece]

supporto alle pubbliche amministrazioni;
bisogna evitare giudizi soggettivi sull'en-
tità del rischio, confrontare rischi connessi
a situazioni differenti, supportare decisioni
ed interventi per la riduzione del rischio
(risk management), monitorare l'effetto
delle decisioniedelleazioni laddove fossero
stati attuati interventi e fissare dei livelli di
rischio tollerabile».

«In questo ambito si tratta di organizzare-
dice il professionista di 50 anni di Castro-
nuovo Sant'Andreacentro tra i più a rischio
idrogeologico della Basilicata e che ha ri-
coperto anche la carica di responsabile del-
la Commissione di Protezione Civile - una
rete di "sentinelle geologiche del territo-
rio", utile sia nella fase di prevenzione che
nella gestione dell'emergenza e che potreb-
bero coadiuvare le strutture già esistenti
nelle attività di programmazione e control-
lo e svolgere importanti funzioni preven-
tive e di assistenza tecnica agli enti locali».

urroarnsun

«Fondamentale per la prevenzione»
AaucexoNow:.vercorsa uule pe. Iomtanuoe tlWm<i amulmw..

I HAI L'ENERGIA
ER RENDERE
TUA CASA

PÌU INTELLIGENTE.
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   LA REDAZIONE CONTATTI LOGIN/LOGOUT AGENZIA STAMPA

11 GIUGNO 2021

Pubblica

amministrazione, il

21-25 giugno il

Forum PA

incentrato sulla

transizione

ecologica

11 GIUGNO 2021

Acqua, il 15-16

giugno incontro

Rubriche

Energia e

ambiente, i

lavori di

Camera e

Senato: 7-11

giugno 

Energia e

ambiente, i

lavori di

Camera e

Senato: 31

maggio-4

giugno 
G

APPUNTAMENTI

Energia e ambiente, i
lavori di Camera e
Senato: 14-18 giugno

li appuntamenti su energia e ambiente per le

commissioni di Camera e Senato nella settimana dal 14

al 18 giugno

CAMERA

VIII COMMISSIONE – AMBIENTE, TERRITORIO E

Fatti, numeri e scenari sull’energia, oltre miti, fake news e facili promesse

Scenari Energie
del futuro

Efficienza
energetica
e
innovazione

Sostenibilità Fact
checking
e fake
news
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agenzie ambiente Arabia

Saudita Arera auto auto

elettriche batterie carbone

Cina clima co2 elettricità

Enea Enel energia
Eni eolico Fotovoltaico

gas gasdotto gazprom

Germania Gnl greggio GSE

idrogeno Iran Libia Nord

Stream 2 nucleare Opec

petrolio pnrr

rinnovabili Russia

Tag cloud

Energia e

ambiente, i

lavori di

Camera e

Senato: 24-28

maggio 

Energia e

ambiente, i

lavori di

Camera e

Senato: 17-21

maggio 

Energia e

ambiente, i

lavori di

Camera e

Senato: 10-14

maggio 

Energia e

ambiente, i

lavori di

Camera e

Senato: 3-7

maggio 

LAVORI PUBBLICI

Lunedì 14 giugno: Audizioni, in videoconferenza, nell’ambito

dell’esame del D.L. 77/2021, C. 3146 Governo, recante

governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e

prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative

e di accelerazione e snellimento delle procedure, di

rappresentanti di:

– Ore 12: Italiadecide

– Ore 12.20: Circular economic network e della Fondazione

per lo sviluppo sostenibile

– Ore 12.40: Società italiana di medicina ambientale (SIMA)

– Ore 13: Unione geotermica italiana (UGI)

Audizioni, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame del D.L.

77/2021, C. 3146 Governo, recante governance del Piano

nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di

rafforzamento delle strutture amministrative e di

accelerazione e snellimento delle procedure, di

rappresentanti di:

– Ore 14.30: Confederazione italiana della proprietà edilizia

(CONFEDILIZIA)

– Ore 15: Rete professioni tecniche (RPT)

– Ore 15.30: Alleanza delle cooperative italiane

– Ore 16: Federazione industrie prodotti impianti servizi ed

opere specialistiche per le costruzioni (FINCO)

– Ore 16.20: Associazione logistica dell’intermodalità

sostenibile (ALIS)

– Ore 16.40: Associazione organismi certificazione ispezione

prove taratura (CONFORMA)

– Ore 17: Associazione nazionale società di attestazione

(UNIONSOA)

– Ore 17.20: Associazione nazionale energia dal vento (ANEV)

– Ore 17.40 Energia libera

– Ore 18: Confprofessioni

– Ore 18.20: Associazione federazioni italiane alberghi e

turismo (FEDERALBERGHI)

Martedì 15 giugno: Audizioni, in videoconferenza,

nell’ambito dell’esame del D.L. 77/2021, C. 3146 Governo,

recante governance del Piano nazionale di ripresa e

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture

amministrative e di accelerazione e snellimento delle
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Saipem snam solare Stati

Uniti Superbonus Tap terna

Turchia UE Usa

Concorso

fotografico

‘uno scatto per

la natura’,

partecipazione

aperta fino al

30 aprile 

Energia e

ambiente, i

lavori di

Camera e

Senato: 26-30

aprile 

Energia e

ambiente, i

lavori di

Camera e

Senato: 19-23

aprile 

Energia e

ambiente, i

lavori di

Camera e

Senato: 12-16

aprile 

procedure, di rappresentanti di:

– Ore 10: Federsolidarietà

– Ore 10.20: FederlegnoArredo (FLA)

– Ore 10.40: Associazione operatori elettrici da bioliquidi

sostenibili (ASSOEBIOS)

– Ore 11: Associazione nazionale costruttori edili (ANCE)

– Ore 11.20: Utilitalia

– Ore 11.40: FISE Assoambiente e FISE Unicircular

– Ore 12: Associazione italiana società concessionarie

autostrade e trafori (AISCAT)

– Ore 12.20: ANAS Spa

– Ore 12.40: Associazione italiana riscaldamento urbano

(AIRU)

– Ore 13: Confcommercio

– Ore 13.20: Confesercenti

– Ore 13.40: Confederazione nazionale dell’artigianato e della

piccola e media impresa (CNA)

– Ore 14: Casartigiani

– Ore 14.20: Confartigianato

Audizioni, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame del D.L.

77/2021, C. 3146 Governo, recante governance del Piano

nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di

rafforzamento delle strutture amministrative e di

accelerazione e snellimento delle procedure, del presidente

dell’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), Giuseppe

Busia

Mercoledì 16 giugno: Audizioni, in videoconferenza,

nell’ambito dell’esame del D.L. 77/2021, C. 3146 Governo,

recante governance del Piano nazionale di ripresa e

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture

amministrative e di accelerazione e snellimento delle

procedure, di rappresentanti di:

– Ore 13: Commissario straordinario per la ricostruzione post

sismica, dott. Giovanni Legnini

– Ore 13.30: Unione province d’Italia (UPI)

– Ore 14: Associazione nazionale comuni italiani (ANCI)

– Ore 14.30: Associazione nazionale piccoli comuni d’Italia

(ANPCI)

– Ore 15: ISPRA-SNPA – Sistema nazionale per la protezione

dell’ambiente

Modifiche al codice civile in materia di classificazione e

regime giuridico dei beni, nonché definizione della nozione di

ambiente (esame C. 1744 D’Ippolito – rel. per la II

Commissione: Cristina; rel. per la VIII Commissione: D’Ippolito)

(Non sono previste votazioni)

Audizioni, in videoconferenza, nell’ambito dell’esame del D.L.
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77/2021, C. 3146 Governo, recante governance del Piano

nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di

rafforzamento delle strutture amministrative e di

accelerazione e snellimento delle procedure, di

rappresentanti di:

– Ore 19: Conferenza delle regioni e delle province autonome

– Ore 19.30: Federazione italiana parchi e riserve naturali

(FEDERPARCHI)

Giovedì 17 giugno: Audizioni, in videoconferenza,

nell’ambito dell’esame del D.L. 77/2021, C. 3146 Governo,

recante governance del Piano nazionale di ripresa e

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture

amministrative e di accelerazione e snellimento delle

procedure, di rappresentanti di:

– Ore 13.15: CGIL, CISL e UIL

– Ore 14: Confederazione dirigenti della Repubblica (CODIRP)

– Ore 14.20: Movimento cristiano lavoratori

– Ore 14.40: Coordinamento libere associazioni professionali

(COLAP)

– Ore 15: Confindustria

– Ore 15.30: Assogasliquidi, Federazione nazionale imprese

elettrotecniche ed elettroniche (ANIE), Assoimmobiliare-

Confindustria, Elettricità Futura, Confindustria Servizi HCFS,

Federcostruzioni, Federbeton, Anima Confindustria

meccanica varia

– Ore 16.50: ENEL energia Spa

– Ore 17.10: SNAM rete gas

– Ore 17.30: Terna Spa

– Ore 17.50: Associazione nazionale impianti geotermia heat

pump (AnigHP)

– Ore 18.10: FederBio

Venerdì 18 giugno: Audizioni, in videoconferenza,

nell’ambito dell’esame del D.L. 77/2021, C. 3146 Governo,

recante governance del Piano nazionale di ripresa e

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture

amministrative e di accelerazione e snellimento delle

procedure, di rappresentanti di:

– Ore 9.20: Viveracqua (Gestori idrici del Veneto)

– Ore 9.40: Associazione dimore storiche italiane (ADSI)

– Ore 10: Fondo ambiente italiano (FAI), Symbola

Unioncamere, Fridays for future Italia, Greenpeace Italia,

Italia Nostra Onlus, Italia Solare, Lega Anti Vivisezione (LAV),

Legambiente, Lega italiana protezione uccelli (LIPU), Mare

vivo e WWF

– Ore 13: Fondazione Inarcassa

– Ore 13.20: Osservatorio civico PNRR

– Ore 13.40: Associazione nazionale produttori di energia da
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bioliquidi (ANPEB)

X COMMISSIONE – ATTIVITÀ PRODUTTIVE,

COMMERCIO E TURISMO

Martedì 15 giugno: Audizioni informali, in videoconferenza,

nell’ambito della discussione della risoluzione 7-00609

Vallascas recante iniziative per il sostegno della

trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in

particolare, della filiera dell’idrogeno

Ore 13: Audizione di rappresentanti di Eni

Ore 13.30: Audizione di rappresentanti di Enel

Mercoledì 16 giugno: Interrogazioni su questioni di

competenza del Ministero della transizione ecologica

Audizione informale, in videoconferenza, di rappresentanti di

Italgas, nell’ambito della discussione della risoluzione 7-

00609 Vallascas recante iniziative per il sostegno della

trasformazione energetica, delle fonti rinnovabili e, in

particolare, della filiera dell’idrogeno.

Audizioni informali, in videoconferenza,di rappresentanti di

Acquirente Unico, nell’ambito della discussione congiunta

delle risoluzioni n. 7-00381 Squeri (nuova formulazione) e n. 7-

00554 Davide Crippa in materia di liberalizzazione del settore

del gas naturale e dell’energia elettrica.

SENATO

X COMMISSIONE – INDUSTRIA, COMMERCIO,

TURISMO

Martedì 15 giugno: Atto n. 397: razionalizzazione,

trasparenza e struttura di costo del mercato elettrico ed

effetti in bolletta in capo agli utenti. Relatore: Girotto.

Atto n. 844: rifinanziamento della cosiddetta “Nuova

Sabatini”. Relatore: Girotto.

XIII COMMISSIONE – TERRITORIO, AMBIENTE,

BENI AMBIENTALI

Martedì 15 giugno: Ddl 878 (prodotti agroalimentari da

filiera corta). Parere alla 9ª Commissione. Relatore: Quarto.

Ddl 1131 e connessi (rigenerazione urbana). Relatori: Mirabelli,

Paola Nugnes e Bruzzone.

Giovedì 17 giugno: Ddl 1254 (Delega al Governo in materia di

protezione degli insetti a livello nazionale). Relatori:
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il Resto del Carlino

Terremoto oggi in Veneto: magnitudo 3.0, epicentro ad
Eraclea

ilrestodelcarlino.it/veneto/terremoto-oggi-1.6480862

Sismografo

Venezia, 14 giugno 2021 – Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 si è verificata
questa mattina, attorno alle 08:31, con epicentro a sei chilometri ad Est di Eraclea,
comune della Città Metropolitana di Venezia.

Profondità di 31 km

La profondità stimata è stata di circa 31,3 chilometri. Il movimento tellurico è stato
registrato dalla Sala sismica dell’Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia di
Roma. Al momento non sono stati registrati danni a persone o cose.

Notizia in aggiornamento

© Riproduzione riservata

https://www.ilrestodelcarlino.it/veneto/terremoto-oggi-1.6480862


13 giugno 2021

L’Etna ancora in eruzione: chiuso e poi riaperto
l’aeroporto di Catania

corriere.it/cronache/21_giugno_13/etna-ancora-eruzione-chiuso-poi-riaperto-l-aeroporto-catania-414ab8f6-cc29-
11eb-aaa9-240174c7bd1f.shtml

L’Etna si risveglia e si riprende la scena producendo un nuovo spettacolo ma anche
causando delle ricadute sul traffico aereo. Dato l’intensificarsi dell’attività stromboliana,
nella notte la Sac ha chiuso lo spazio aereo. In mattinata invece lo spazio aereo è stato
riaperto.

Lo scalo Fontanarossa è tornato operativo ma come si legge in un comunicato stampa
della società di gestione dell’aeroporto: «Potrebbero comunque verificarsi ritardi. I
passeggeri sono pregati di informarsi sullo stato del proprio volo con le compagnie aeree.
Informazioni sull’operatività generale dell’aeroporto sono disponibili sul sito ufficiale
dello scalo».

Esplosioni

L’Etna è in piena attività. Anche se quella stromboliana, proseguita per tutta la notte,
appare meno intensa, continuano tuttavia le esplosioni intra-crateriche. Il più grande
vulcano attivo d’Europa può accelerare in ogni momento, perché è ancora nel corso del
nuovo parossismo iniziato ieri.

https://www.corriere.it/cronache/21_giugno_13/etna-ancora-eruzione-chiuso-poi-riaperto-l-aeroporto-catania-414ab8f6-cc29-11eb-aaa9-240174c7bd1f.shtml


I fenomeni parossistici a volte durano poche ore, altre volte (come in questo caso) posso
avere una durata più lunga. Boati, esplosioni continue, attività stromboliana, ed anche
due trabocchi lavici. Una colata lavica è originata dal fianco meridionale del Cratere di
Sud-Est che si propaga in direzione Sud-Ovest. Come è stato comunicato dall’Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Osservatorio Etneo, che ha osservato l’evoluzione
attraverso le immagini delle telecamere di videosorveglianza nel corso della notte: «Il
centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato nell’area compresa tra il
cratere Bocca Nuova ed il Cratere di Sud-Est, ad una elevazione di 2900-3000 m sul
livello del mare».

La sequenza

Quel che sta accadendo è la continuazione della lunga sequenza parossistica che ha avuto
inizio nel dicembre del 2020 all’interno del Cratere del Sud-Est. «Questi fenomeni che
danno vita con intensa attività stromboliana ad esplosioni, fontane di lava, ricaduta di
cenere vulcanica, fanno parte del ciclo di vita interna dell’Etna che ha avuto inizio sul
finire del 2020 — afferma lo scienziato Marco Viccaro, docente di Geochimica e
Vulcanologia all’ateneo di Catania e presidente dell’associazione dei vulcanologi italiani
—. Vi è un’alternanza di intensi parossismi, con delle pause più o meno lunghe. Dobbiamo
ricordare che si tratta di un vulcano in perenne attività». Intanto la continua ricaduta di
cenere vulcanica sui paesi ionici alimenta i problemi di questi comuni alle prese con la
pulizia straordinaria di piazze e strade. Ed ancor di più pesa nei settori agricoli,
dell’ortofrutta, dei fiori. Gli operatori del settore reclamano una maggiore attenzione da
parte del governo regionale e di quello nazionale.



Forte terremoto in Guatemala: non ci sono vittime
rainews.it/dl/rainews/articoli/terremoto-in-Guatemala-df5a2b0b-79ae-4e52-8c87-729eaa39be39.html

MONDO

Nel Sud e nel Centro

Tweet

13 giugno 2021Un forte terremoto ha
scosso il centro e il sud del Guatemala
senza tuttavia provocare vittime o danni
materiali, secondo le prime informazioni
riferite da un portavoce della protezione
civile.   

La scossa di magnitudo di 5.4 è avvenuta
alle 20.58 locali (le 4.58 in Italia) con
epicentro situato nell'Oceano Pacifico, a
23 km di profondità, al largo della costa di
Escuintla (sud), ha detto il portavoce.

È stato però distintamente avvertito dalla popolazione nel sud e nel centro del Paese, dove 
si trova la capitale. Il Guatemala si trova alla convergenza di diverse placche tettoniche e i 
terremoti sono relativamente frequenti.

https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/terremoto-in-Guatemala-df5a2b0b-79ae-4e52-8c87-729eaa39be39.html
https://www.rainews.it/dl/rainews/redazioni/ContentSet-0acf9fbf-4601-433c-a691-416b6f27e3a0-0.html
javascript:void(0)


12 giugno 2021

Escursione storico-geologica ai Diapiri Salini e Gole
del Fiume Vitravo

crotoneinforma.it/arte-e-cultura/2021/06/12/escursione-storico-geologica-ai-diapiri-salini-e-gole-del-fiume-
vitravo/40193

Trekking

Per partecipare all’escursione del 20 giugno alle 09.30 bisogna necessariamente
prenotare.

Comunicato Stampa - 12 Giugno 2021 - 18:11
Stampa
Invia notizia
2 min

La nuova stagione di trekking con visita ai Diapiri Salini e Gole del Fiume Vitravo
organizzata da Italia Nostra, Sezione di Casabona e Valle del Neto partirà il
prossimo 20 giugno con un’escursione storico-geologica dal carattere nazionale inserita
nella XIII Giornata Nazionale delle Miniere promossa dall’Istituto Superiore per la
protezione e ricerca ambientale e che vede numerosi patrocini tra cui l’Ordine
Nazionale dei Geologi, l’Associazione nazionale degli ingegneri minerari,
Assorisorse e tante altre realtà ed enti di categoria. La sezione di Italia Nostra –
Casabona e Valle del Neto sta puntando molto sulla promozione turistica della Valle del
Vitravo che vede inserita ora, nel database nazionale dei geositi riconosciuti dall’ISPRA,
il Geosito dei Diapiri Salini di Zinga. Tutto questo grazie al lavoro di collaborazione
con il Prof. Rocco Dominici e la Dr.essa Mara Cipriani del Dipartimento di Biologia,
Ecologia e Scienze della Terra dell’Unical, autori di alcuni studi sulle rocce di salgemma

https://www.crotoneinforma.it/arte-e-cultura/2021/06/12/escursione-storico-geologica-ai-diapiri-salini-e-gole-del-fiume-vitravo/40193/
https://www.crotoneinforma.it/arte-e-cultura/2021/06/12/escursione-storico-geologica-ai-diapiri-salini-e-gole-del-fiume-vitravo/40193/?output=pdf
https://www.calabriainforma.it/invia-contributo?satellite=www-crotoneinforma-it&returnSite=www.crotoneinforma.it


affioranti a Zinga nel comune di Casabona e dall’impegno del presidente della sezione di
Italia Nostra di Casabona Filippo Brasacchio, dei due vice presidente Pasquale
Aprigliano e Mario Cimieri, quest’ultimo geologo e rilevatore dell’area del Geosito e di
tutti i soci della sezione. Inoltre da poco si è intavolata una collaborazione con il Gal
Kroton che ha portato alla visita del Capitano Ultimo, in qualità di assessore regionale
all’ambiente e del consigliere Flora Sculco.

La sezione di Italia Nostra, composta per la maggiore da persone giovani e competenti
ben presto pubblicherà il calendario con le uscite escursionistiche estive dopo aver
riscosso un grande successo nell’estate del 2020 per portare alla conoscenza di tutti un
luogo unico nel solo continente europeo. I Diapiri Salini di Zinga infatti, oltre ad essere
unici in Europa per dimensione ed estensione custodiscono al loro interno la storia del
Mar Mediterraneo che permette di fare un viaggio indietro nel tempo di ben 5,6 milioni di
anni durante l’evento geologico de “La Crisi di Salinità del Messiniano”. Per rimanere
aggiornati sulle attività dell’associazione basta seguire la pagina facebook di Italia
Nostra-Casabona e Valle del Neto o instagram italianostracasabona, dove vengono
pubblicate periodicamente tutte le informazioni necessarie. Per partecipare all’escursione
del 20 giugno alle 09.30 bisogna necessariamente prenotare chiamando i numeri indicati
in locandina.



Roma, terremoto ai Castelli romani stamattina all'alba
ilmessaggero.it/roma/news/terremoto_lanuvio_scossa_roma_ultima_ora-6019917.html

di Valentina Errante e Alessia Marani

di Camilla Mozzetti e Flaminia Savelli

Un terremoto di magnitudo 2.5 è avvenuto a Roma in zona Lanuvio. L'Ingv localizza
l'epicentro qui: 4 km a sud di Lanuvio. La scossa si è verificata all'alba, alle 6.24 ad una
profondità di 11 km. Il terremoto è stato localizzato dalla sala Sismica INGV-Roma.

[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.5 ore 06:24 IT del 13-06-2021 a 4 km S Lanuvio (RM)
Prof=11Km #INGV_26988091 https://t.co/LmD6VzD56I

— INGVterremoti (@INGVterremoti) June 13, 2021
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La Nazione

Terremoto oggi 12 giugno, scossa ad Assisi:
magnitudo 2.9

lanazione.it/cronaca/terremoto-oggi-1.6475008

Terremoto oggi 12 giugno ad Assisi

Assisi, 12 giugno 2021 - Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 con epicentro nella 
zona di Assisi è stata rilevata stamani dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia. 
Non si segnalano al momento danni o feriti. La scossa è avvenuta alle 7.17 con epicentro a 
quattro chilometri dalla città e ad una profondità di otto chilometri. Secondo quanto 
riferito dal comando provinciale di Perugia dei vigili del fuoco, non ci sono state chiamate 
al centralino per segnalare danni o per richieste di informazioni da parte dei cittadini.

© Riproduzione riservata
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Il decreto Brunetta libera le carriere: progressioni verticali senza
concorso
di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Personale 14 Giugno 2021

Va chiarito se le nuove regole entrano in vigore subito o con il rinnovo dei contratti

Il decreto legge sul «reclutamento» (Dl 80/2021) si occupa anche di valorizzazione del personale e di riconoscimento del 

merito, temi da sempre molto cari all’attuale ministro per la Pa Renato Brunetta. Viene riscritta la disciplina delle progressioni 

economiche e di carriera, ma più che di novità si può parlare di un ritorno al passato.

Innanzitutto il provvedimento dispone, all’articolo 3, la suddivisione dei dipendenti in almeno tre aree funzionali, con 

l’aggiunta di una quarta definita di elevata qualificazione, rimettendo al contratto nazionale l’individuazione concreta di 

queste aree.

All’interno della stessa area, per la progressione comunemente definita orizzontale, si deve rispettare il criterio della 

selettività, già presente in passato; gli interpreti istituzionali l’hanno declinato come obbligo di riservare la progressione a una 

quota non superiore al 50% degli aventi diritto. Il decreto individua poi due criteri sulla base dei quali è possibile riconoscere la 

progressione: le capacità culturali e professionali e la qualità dell’attività svolta e dei risultati ottenuti. Su questo non ci sono 

modifiche rispetto al passato, anche se la materia, fino ad oggi, era di competenza dei contratti collettivi per effetto 

dell’articolo 23 del Dlgs 150/2009. Resta il problema di determinare l’arco temporale al quale far riferimento per la valutazione 

del dipendente, che potrebbe variare dall’anno al quale la progressione si riferisce al triennio precedente, ipotesi quest’ultima 

attualmente prevista per gli enti locali. A questo punto, per riconoscere il premio, è necessario attribuire una fascia di merito. Il 

pensiero non può che correre a quanto a suo tempo era previsto dall’articolo 19 del decreto Brunetta, abolito dalla riforma 

Madia.

Per le progressioni tra le aree, cosiddette verticali, il decreto ribadisce l’obbligo dell’adeguato accesso dall’esterno ai posti 

pubblici, quantificato come almeno il 50% delle posizioni disponibili. Sembra che il calcolo vada effettuato con riferimento al 

complesso dei posti che si intendono coprire, superando l’ostacolo della suddivisione in categorie o, peggio ancora, in profili 

professionali. Soddisfatta questa condizione, per le progressioni verticali non si deve più ricorrere alla riserva nei concorsi 

pubblici, ma viene attivata una procedura interna comparativa che non richiede il superamento di prove particolari da parte 

del dipendente ma che si fonda sull’analisi di una serie di fattori: la valutazione dell’ultimo triennio, l’assenza di procedimenti 

disciplinari, i titoli professionali e di studio oltre a quello richiesto per l’accesso e gli incarichi attribuiti. Anche per questo 

istituto si ritorna a una forma di selezione ancor più semplificata rispetto al percorso previsto dagli ordinamenti professionali 

dei comparti, che, in sostanza, si traducevano in concorsi riservati al personale interno all’amministrazione.

Per entrambe le progressioni resta il problema della decorrenza delle nuove disposizioni. Sono immediatamente applicabili o 

bisogna attendere i nuovi contratti nazionali che rileggano l’ordinamento professionale?

In breve

The Trust Project

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/personale
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/06/11/dl80.pdf
https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


Amministratori 14 Giugno 2021

Così il Pnrr dimentica i punti deboli della Pa diffusa
di Alessandro Bacci e Francesco R. Frieri

Sta arrivando il Next Generation Europe, che si traduce in Italia nel Pnrr, ossia in 191 miliardi di fondi europei, di cui il 40% in 

sovvenzioni e il restante 60% in prestiti. Perché il Pnrr non si traduca in una mostruosa crescita del debito sovrano, con la 

conseguenza di incentivare le nuove generazioni alla diaspora, serve che le Pa abbiano la capacità di attuare un piano cinque 

volte maggiore dell’intera programmazione di un normale settennato europeo, e che vadano al doppio della velocità. La sfida 

dipende dalle competenze e dalla macrostruttura delle organizzazioni.

Sul primo punto interviene l'articolo 1, comma 1 del Dl 80/2021, ove si deroga ai limiti assunzionali previsti per il lavoro 

flessibile dal 2010 (Dl 78, articolo 9 comma 28) purché si verifichi motivazione e congruità dei piani economici dei progetti da 

parte delle amministrazioni (centrali) titolari delle misure attuative, individuate dall’articolo 8 del Dl 77/2021, e dalla Rgs. 

Questo è un punto centrale: la motivazione che consentirà ai piani dei fabbisogni di personale superare i tradizionali vincoli 

varrà solo per le amministrazioni «titolari di interventi» del Pnrr, mentre quelle «impegnate nell’attuazione del Piano (...) 

possono derogare, fino a raddoppiarle, le percentuali di cui all’articolo 19, commi 5 -bis e 6, del Dlgs 165/2001, ai fini della 

copertura delle posizioni dirigenziali vacanti relative a compiti strettamente e direttamente funzionali all’attuazione degli 

interventi del Piano» (articolo 1, comma 15 del Dl 80).

Ora, mettiamoci nei panni di una famiglia che vive in montagna, che si aspetta si realizzi al più presto una scuola nuova, 

ecologica, connessa, polifunzionale, bella. Il Pnrr esiste per convincere quella famiglia a restare e a investire lì, ma perché la 

scuola si realizzi senza appesantire per gli anni successivi la spesa pubblica, occorre che l’ultimo pagamento avvenga entro il 

2026. Ne consegue che l’ultimo Sal va concluso verso la metà del 2026, e quindi il primo entro la metà del 2024. Risalendo a 

gambero nel processo, occorre che l’affidamento dei lavori sia avvenuto per il 2023, e quindi che il progetto esecutivo che 

prelude alla pubblicazione della gara sia approvato almeno per settembre del 2022. Tutto ciò se siamo fortunati e non ci sono 

varianti significative o ricorsi al Tar.

Ma perché il progetto esecutivo sia approvato, occorre sapere che tipo di scuola vogliamo e trovare una competenza interna o 

esterna all’amministrazione in grado di progettarla. Se i soggetti attuatori fossero enti locali, però, l’articolo 52 del Dl 77/2021 

prevede che le stazioni appaltanti siano solo Comuni capoluogo, Città metropolitane, Unioni di Comuni e Province. Ma questi 

ultimi due tipi di ente vivono in una disciplina del turnover che a mala pena permette loro l’esercizio delle funzioni minime di 

sussistenza, dunque servirebbe un chiarimento del legislatore teso a rafforzarne l’autonomia organizzativa.

Non solo: è verosimile che le amministrazioni che dovranno partecipare ai bandi avranno bisogno e di esperti di competenze 

manageriali (commi 7 e 15) anche nella fase di candidatura e di supporto alla politica territoriale perché maturi la volontà. A 

questo fine occorrerebbe prevedere le flessibilità del comma 15 anche da subito in fase di progettazione, così come per 

progressioni verticali e riserve interne. Ciò favorirebbe la motivazione del cuore delle amministrazioni a giocare la difficile 

partita, favorendo la collaborazione interna e fra amministrazioni.

Infine: le Regioni sono trattate tutte alla stessa maniera, a prescindere dalle dimensioni e dalle performace nella capacità di 

spesa, quando invece potrebbero essere tutte un hub di raccordo e rendicontazione, e alcune potenti strumenti attuatori.
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Sostegni-bis, l'Anci torna alla carica su fondo crediti e garanzia
debiti commerciali
di Anna Guiducci

Fisco e contabilità 14 Giugno 2021

Tutte le proposte proposte di emendamento dell'Associazione al provvedimento

Proroga al 2022 della decorrenza degli obblighi di accantonamento al Fondo di garanzia per i debiti commerciali (Fgdc),

riduzione del fondo crediti di dubbia esigibilità nel bilancio di previsione 2021, snellimento delle procedure di variazione

durante l' esercizio provvisorio e proroga al 31 luglio dei termini di approvazione delle tariffe e dei regolamenti Tari, sono solo

alcune delle proposte di emendamento al Decreto Sostegni Bis pubblicate da Anci. Al fine di non inasprire gli obblighi di

accantonamento in una fase ancora difficile dell'emergenza pandemica, la proposta consente di mantenere la stessa misura

ordinaria di accantonamento al Fcde applicata nel 2020, nonché di ridurre eccezionalmente fino al limite dell'80%

l'accantonamento 2021 in fase di previsione e gestione, ferme restando le regole previste in fase di rendiconto.

In linea con le politiche di rilancio degli investimenti pubblici, si propone inoltre maggiore flessibilità nell'utilizzo dell'avanzo

di amministrazione per gli enti in disavanzo, allentando i vincoli normativi in caso di risorse assegnate a valere su fondi

sociali, nazionali ed europei, o per residui di mutui non utilizzati. Poiché, a causa dell'emergenza in atto, è prevedibile un più

ampio ricorso all'anticipazione di tesoreria da parte degli enti locali, si propone anche l'abrogazione del comma 3-bis

dell'articolo 187 del uel, che vieta l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione non vincolato nel caso in cui l'ente si trovi in

anticipazione di tesoreria o utilizzo fondi vincolati (salvo l'utilizzo per i provvedimenti di riequilibrio ex articolo 193 del Tuel).

Tra le misure di sostegno degli investimenti, Anci propone l'incremento dei fondi per la messa in sicurezza degli edifici e del

territorio, per la progettazione di opere pubbliche comunali e la possibilità di utilizzo integrale dei proventi derivanti da

alienazioni patrimoniali.

In tema di società partecipate, Anci propone che il biennio 2020-21 non rilevi nel calcolo delle perdite del triennio previsto

dall'articolo 14, comma 5, del Tusp. Viene inoltre chiesta la sospensione dell'obbligo di predisposizione di specifici programmi

di valutazione del rischio di crisi aziendale nonché, per gli anni 2020 e 2021, dei vincoli alla dismissione imposti dall'articolo

20 del Tusp. Per ciò che concerne l'obbligo di porre in liquidazione le aziende speciali e le istituzioni pubbliche, nel caso di

risultati negativi per almeno quattro esercizi sui cinque precedenti, previsto al comma 555 della legge 147/2013, si propone di

espungere dal calcolo del quinquennio gli anni 2020 e 2021 e, in secondo luogo, di inserire una deroga nel caso in cui il

soggetto partecipato attivi un percorso di recupero dell'equilibrio economico ove supportato da un idoneo piano di

risanamento.

Un corposo pacchetto di proposte riguarda poi l'attivazione delle misure per il ristoro integrale del maggior disavanzo

emergente a seguito dell'applicazione della sentenza n. 80/2021 della Corte costituzionale. Poiché la dimensione del maggior

disavanzo per i soli Comuni è di oltre 2,8 miliardi di euro, concentrata su 456 enti nell'ambito dei circa 1.400 che sono in

qualche modo investiti dagli effetti della sentenza, Anci propone di aumentare considerevolmente le risorse già stanziate dal

Governo.

In tema di fondo alimentare, si chiede inoltre di erogare le relative risorse anche tenendo conto delle esigenze legate al

pagamento di affitti e utenze.

In breve

Al fine di mitigare le sanzioni per il mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei

rendiconti e del bilancio consolidato e del termine di trenta giorni per l'invio dei relativi dati alla Bdap, si propone poi una

deroga in riferimento alle assunzioni a tempo determinato nei settori più sensibili dell'amministrazione.
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Infine si chiede l'approvazione di un emendamento finalizzato alla semplificazione delle procedure di riconoscimento di debiti

fuori bilancio derivanti da sentenze esecutive.
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Pianificazione «integrata», ma solo dal 2022
di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan

Personale 14 Giugno 2021

A fine anno il documento unico su personale, digitale, anticorruzione e trasparenza

Per semplificare la vita delle Pa arriva il piano integrato di attività e organizzazione. Ma si tratta dell’ennesimo adempimento?

Cerchiamo di dare una risposta oggettiva.

Dalla lettura dell’articolo 6 del decreto reclutamento si rileva che l’obbligo riguarda tutte le amministrazioni con più di 50

dipendenti, anche se il comma 6 prevede un piano-tipo semplificato anche per gli enti di minori dimensioni. Ne dovrebbe

conseguire che, in forma breve o completa, tutta la Pa dovrà redigere il piano. Il documento dovrebbe riassumere una serie di

altri piani la cui approvazione è stata via via introdotta nel corso del tempo: si va dal piano della performance al piano

triennale del fabbisogno di personale, dal piano della digitalizzazione al piano anticorruzione e trasparenza. L’elenco effettivo

deve essere individuato con uno o più Dpr, da emanare entro 60 giorni, con la conseguenza che gli adempimenti connessi ai

piani assorbiti saranno abrogati.

L’obbligo del nuovo piano integrato scatta già da quest’anno e il termine per la sua approvazione è il 31 dicembre. Trattandosi

dell’individuazione di obiettivi da perseguire e di strategie e azioni da intraprendere, sembra logico pensare che il piano da

adottare entro la fine dell’anno riguardi il periodo 2022/2024, avendo validità triennale con aggiornamento annuale. Sempre

entro il 31 dicembre, va pubblicato sul sito dell’amministrazione e inviato alla Funzione pubblica, che lo inserirà nel relativo

portale.

Se questa impostazione sarà confermata, dovrebbe essere scontato che, per l’anno in corso, si continua nella gestione e

nell’approvazione dei singoli piani. D’altro canto questi ultimi sono già stati approvati dalla maggioranza delle

amministrazioni. Si tratterebbe, quindi, di riapprovarli in diversa forma e, probabilmente, con eguale contenuto. Inoltre, per il

decreto reclutamento, entrato in vigore il 10 giugno, il termine di conversione scade agli inizi di agosto. In aggiunta, si

dovrebbero attendere i tempi del Dpr. Non assumerebbe, quindi, grande significato approvare il nuovo documento di

programmazione a ottobre/novembre con riferimento alla stessa annualità della sua adozione.

Se così raccontata l’introduzione del piano integrato sembra una soluzione positiva, nella gestione quotidiana delle

amministrazioni la faccenda si complica. Se si escludono gli enti grandi, dove il processo di approvazione richiede tempi

talmente lunghi da non consentire una revisione nel corso dello stesso anno, per la maggioranza delle amministrazioni medie

e piccole la fusione dei vari piani in unico documento comporta un appesantimento burocratico. Si pensi a un Comune che

oggi, in corso d’anno, aggiorna, magari più volte, il piano triennale del fabbisogno di personale a seguito delle dimissioni di

dipendenti, o vuole aggiungere un obiettivo rilevante nel piano della performance. Dal prossimo anno dovrà riapprovare

l’intero piano integrato di attività e organizzazione, con ripubblicazione sul sito istituzionale e reinvio alla Funzione pubblica.
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26 Sabato 12 Giugno 2021 I M P O S T E  E  TA S S E
Nello schema di decreto sono incluse anche le spese sostenute per gli interventi edilizi

Il superbonus nel redditometro
Esclusi i casi in cui si usufruisce dello sconto in fattura

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Reddi tometro  con 
utilizzo anche delle 
spese sostenute per 
gli interventi edilizi, 

compreso il 110%. Ma se il 
contribuente ottiene lo scon-
to in fattura, l’ammontare 
non potrà essere considera-
to quale incremento patrimo-
niale e, quindi, utilizzato per 
la determinazione sintetica 
del reddito, stante l’assenza 
dell’uscita di natura finan-
ziaria. Questo ciò che emerge 
dalla lettura dello schema di 
decreto da adottare, ai sen-
si del comma 5, dell’art. 38 
del dpr 600/73, contenente i 
parametri da utilizzare per 
l’accertamento basato sul 
noto «redditometro» (si veda, 
ItaliaOggi, 11/06/2021). 

Si evidenzia, innanzitut-
to, che con tale metodo di 
accertamento, l’Agenzia del-
le entrate può determinare, 
sinteticamente, il reddito 
complessivo di un contribuen-
te, ma persona fi sica, utiliz-
zando elementi indicativi 
della capacità contributiva, 
rappresentati da specifi che 
tipologie di spesa sostenute 
nel periodo d’imposta.

Naturalmente, resta possi-
bile fornire la prova contra-
ria a cura del contribuente, 
sostenendo che le stesse sono 
state sostenute grazie a pro-
venti non imponibili e dal ri-
sparmio effettuato nel corso 
del tempo. Lo schema di de-
creto prevede che le relative 
disposizioni siano applicabili 
alla determinazione sinteti-
ca dei redditi e dei maggio-
ri redditi relativi ai periodi 
d’imposta a decorrere dal 
2016; la detta decorrenza è 
in linea con l’abrogazione, 
grazie al comma 2 dell’art. 
10 del dl 87/2018 del prece-
dente decreto del 16/09/2015, 
contenente le regole per la 
determinazione sintetica 
del reddito, a partire dai pe-
riodi d’imposta successivi al 
31/12/2015.

Fino a qui nessuna novità, 
fatta salva la riproposizione 
del metodo ma dalla lettura 
della bozza di provvedimento 
e, soprattutto, dagli allegati 
allo stesso emerge che della 
possibile quota, relativa agli 
incrementi patrimoniali del 
contribuente, imputabile 
al periodo di imposta sotto 
analisi fanno parte anche 
gli interventi edilizi, sia di 

manutenzione ordinaria che 
di manutenzione straordi-
naria.

È estremamente chiaro 
che in presenza dell’intro-
duzione di una detrazione 
maggiorata del 110%, che 
si aggiunge a quella ordi-
naria anche per l’acquisto, 
per esempio, degli elettrodo-
mestici, i contribuenti sono 
spinti ad effettuare tali lavo-
ri, al fi ne di benefi ciare dei 
bonus (risparmio energetico, 
ristrutturazione, sisma bo-
nus, 110% quant’altro). Dal-
la tabella «A» si rilevano, tra 
gli elementi indicativi della 
capacità contributiva, quelli 
relativi alla manutenzione 
ordinaria e quella per l’ac-
quisto di elettrodomestici 
e arredi, il primo elemento 
attribuibile anche in modo 
induttivo con la spesa me-
dia Istat, ma tra gli inve-
stimenti, che sono utilizzati 
nel metodo sintetico quale 
incremento patrimoniale, si 
riscontra la voce relativa alla 
manutenzione straordinaria 
delle unità abitative; di fat-
to, le spese sostenute e age-
volate del 50%, del 65%, del 
70% (o del 75%) e dell’80% 
(o dell’85%) aventi ad ogget-

to ristrutturazione edilizia, 
risparmio energetico, anche 
nella misura maggiorata del 
110% e sisma bonus.

Q u i n d i ,  a n a l i z z a n d o 
la bozza, le manutenzio-
ni ordinarie (il costo, per 
esempio di una imbianca-
tura) parteciperanno alla 
determinazione del reddito 
sintetico come spese deter-
minante ai fi ni della capa-
cità contributiva, alla stessa 
stregua dell’acquisto degli 
elettrodomestici, mentre gli 
interventi di manutenzione 
straordinaria, come quella 
maggiorata del 110%, sa-
ranno considerati come in-
crementi patrimoniali che si 
presumono sostenuti (usci-
ta fi nanziaria), salvo prova 
contraria, vengono impu-
tati quale maggior reddito 
per intero nell’anno della 
loro esecuzione, al netto dei 
disinvestimenti effettuati 
nell’anno dell’acquisto e dei 
disinvestimenti netti dei 
quattro anni precedenti.

Naturalmente, il  con-
tribuente potrà anche di-
mostrare di aver ottenuto 
finanziamenti ponte per 
eseguire i lavori di natura 
straordinaria sull’unità im-

mobiliare, che impatteranno, 
quali elementi di capacità 
contributiva, nella misura 
delle quote pagate nel corso 
del periodo d’imposta consi-
derato.

È altrettanto chiaro, quin-
di, che in caso di ottenimen-
to dello sconto sul corrispet-
tivo, ai sensi dell’art. 121 del 
dl 34/2020, non realizzan-
dosi alcuna uscita finan-
ziaria (ma il ragionamento 
potrebbe estendersi anche 
alla cessione del credito), il 
contribuente potrà fornire, 
quale prova contraria, la 
documentazione (fatture e 
comunicazione dell’opzione) 
atta a dimostrare l’assenza 
di una uscita monetaria, seb-
bene l’art. 4 preveda, a sal-
vaguardia del contribuente, 
la facoltà di dimostrare che 
il fi nanziamento delle spe-
se sia avvenuto con redditi 
diversi da quelli posseduti, 
da redditi esenti o soggetti a 
ritenuta a titolo d’imposta, 
che le spese attribuite sono 
di diverso ammontare o che 
la quota di risparmio utiliz-
zata per consumi ed investi-
menti si è formata negli anni 
precedenti.
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CONFINI TEMPORALI
SISMABONUS ACQUISTI
Quesito 
In data 3.05.2016, mia moglie 

sottoscriveva un preliminare 
di acquisto per un appartamen-
to sito in un Comune rientrante 
nell’ambito di un’area considerata 
a rischio sismico. In data 13.02.2015 
viene rilasciato il permesso al fi ne 
della demolizione e ricostruzione 
dell’edifi cio. In data 2 marzo 2015, 
veniva comunicato al Comune l’ini-
zio lavori. In  data 24.03.2015 veniva 
inviato un esposto all’Assessorato 
Territorio e Ambiente della Regione 
di competenza, al fi ne di una veri-
fi ca complessiva del progetto e 
delle relative autorizzazioni, 
cui seguiva, in data 30.06.2017, 
il sequestro degli atti e del co-
struendo fabbricato. In data 
2.03.2017, l’impresa costrut-
trice presentava una nuova 
Scia. Nel marzo del 2018 il 
fabbricato veniva disseque-
strato. La stipula del con-
tratto è così avvenuta nel 
giugno del 2020. I lavori non 
risultano terminati, pur aven-
do noi pagato l’intero prezzo 
del fabbricato di cui a regolari 
fatture emesse dal costruttore.  La 
mia domanda è: possiamo usufru-
ire del Sismabonus considerando 
la Scia del 02.03.2017, che ha reso 
effi cace il sussistente permesso di 
costruire?

G.D.

Risposta
In via preliminare, sulla base 

della documentazione allegata al 
quesito posto, si esclude, con riferi-
mento alla fattispecie prospettata, 
la possibilità di usufruire del Su-
per - Sismabonus, atteso che:

1. l’art. 119, co. 4, del dl n.
34/2020 (c.d. «decreto Rilancio») 
prevede che la detrazione di cui 
all’articolo 16, comma 1-septies, 
del dl  n. 63 del/ 2013 spetta nella 
misura del 110 per cento per le spe-
se sostenute esclusivamente nell’ar-
co temporale di vigenza dell’age-

volazione (1.07.2020-30.06.2022). 
L’avvenuto sostenimento delle spe-
se per l’acquisto dell’immobile in 
un periodo antecedente quello di 
riferimento ai fi ni dell’applicazio-
ne della maxi-detrazione, ovvero 1° 
luglio 2020-30 giugno 2022;

2. la detrazione di cui al citato
comma 1-septies del dl 63/2013 ri-
guarda l’acquisto di immobili inte-

ressati da interventi di demolizione 
e ricostruzione di interi fabbricati, 
anche con variazione volumetrica 
rispetto all’edifi cio preesistente, nei 
limiti consentiti dalla normativa 
urbanistica vigente, realizzati da 
imprese di costruzione o ristrut-
turazione immobiliare che prov-
vedano, entro 18 mesi dalla data 
di conclusione dei lavori, alla suc-
cessiva alienazione dell’immobile. 
Dal quesito prospettato dal lettore 
emerge con evidenza che non viene 
rispettato neppure il requisito, nor-
mativamente previsto, dell’ultima-
zione dei lavori da parte dell’im-
presa costruttrice e, sulla base di 
tale assunto, il lettore non può 
fruire della misura agevolativa in 
questione;

3. come evidenziato dall’Ammi-
nistrazione fi nanziaria, median-
te la risposta all’istanza di inter-
pello n. 365/2021, affi nché gli
acquirenti delle unità immobi-
liari antisismiche possano bene-
fi ciare della detrazione prevista 
dall’articolo 16, comma 1-septies 

del dl 63 del 2013, è necessario,
nel rispetto delle ulteriori condi-
zioni previste dalla corrispettiva

normativa, che l’atto di acquisto
degli immobili sia stipulato entro i 
termini di vigenza dell’agevolazio-
ne, ovvero nell’intervallo ricompre-
so tra il 1° luglio 2020 e il 30 giu-
gno 2022. Orbene, l’atto di acquisto 
dell’unità immobiliare in questione 
risale ad una data antecedente il
periodo di vigenza dell’agevolazio-
ne, ovvero giugno 2020;

4. per effetto dell’espresso richia-

mo operato dal citato comma 1-sep-
ties dell’art. 16 del dl 63/2013, al 
comma 1-quater del medesimo 
articolo, che a sua volta rinvia ai 
commi 1-bis e 1-ter, l’agevolazione 
in questione spetta per gli interven-
ti di cui all’articolo 16-bis, comma 
1, lettera i), del dpr n. 917/1986 
(interventi relativi all’adozione di 
misure antisismiche), le cui proce-
dure autorizzatorie sono iniziate 
dopo il 1° gennaio 2017 ovvero per 
gli interventi per i quali il titolo 
edilizio sia stato rilasciato sempre 
dopo tale data. Nella fattispecie, il 
titolo edilizio, ovvero il permesso di 
costruire è comunque antecedente 
al 1° gennaio 2017, a nulla valen-
do la circostanza per la quale la 
nuova Scia sia invece successiva a 
tale data (cfr., in proposito, rispo-
sta ad interpello dell’11 gennaio 
2021, n. 36). 

Si evidenzia, inoltre, come le cir-
costanze di cui al punto n. 4 che 
precede risulterebbero altresì pre-
clusive, quanto meno prima facie, 
della possibilità di applicazione 
del Sismabonus ordinario.

Tuttavia, alla luce delle peculiari 
vicende processuali che hanno inte-
ressato la fattispecie, si consiglia la 
presentazione di apposita istanza 
di interpello presso l’Agenzia delle 
entrate.

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

Niente agevolazione se la Scia è antecedente al 1/01/17

I quesiti possono essere inviati 
a superbonus@italiaoggi.it
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Superbonus 110% e Computo metrico: tutto quello che
c'è da sapere

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-computo-metrico-tutto-quello-da-sapere-26125

In ogni cantiere che ci si accinge ad avviare il Computo Metrico è tra gli elaborati
fondamentali, come associato al termine “Estimativo” riguarda la fase precedente l’inizio
dei lavori, quale stima numerica, a misura ed a corpo, di ogni singola lavorazione oggetto
di futura realizzazione, valutazione riguardante quantità e termini economici, che
permette monetizzare l’intervento edilizio.

Il Computo metrico estimativo

Nel corrente procedimento tecnico - amministrativo e fiscale del Superbonus 110% il
ruolo di essenzialità attribuito al computo lavori assume natura prettamente rilevante
soprattutto in relazione al criterio dell’attestazione della congruità dei costi oggetto di
agevolazione, contesto all’interno del quale la dizione “Estimativo” non è efficace, se
considerata l’imposizione nel dover valutare e “calcolare” le opere future in perfetta
simbiosi rispetto a quella che sarà la contabilità dei lavori in corso d’opera, sia essa
redatta a stati d’avanzamento lavori o meno, similitudine per la quale è, però, ammesso
potersi discostare, tra la fase valutativa e quella esecutiva, entro il limite delle varianti
in corso d’opera, in quanto possibile l’aggiornamento delle voci lavorazioni, così come
vale per le tolleranze costruttive.

Variazioni essenziali e difformità edilizie in corso d'opera

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-computo-metrico-tutto-quello-da-sapere-26125


Aggiornamento non ammesso, però, laddove, durante il corso dei lavori, si presentino
variazioni essenziali o difformità edilizie, per le quali è noto si inneschi il
meccanismo dell’abuso in corso d’opera, con conseguente, se eventualmente
ammessa, revisione sostanziale dell’elaborato, soprattutto in correlazione ai costi
massimi ammessi alle agevolazioni utilizzati per la stesura del computo. Casistica
generante concausa per la formazione di discrasie dovute allo sforamento se aumentate
le quantità, con consequenziale onere a carico della committenza, oltre all’incombenza
dovuta ad una eventuale interruzione dei lavori o, non esclusa, decadenza del beneficio
fiscale per impossibilità al corretto andamento e completamento del procedimento
agevolativo.

Alla stregua del superiore ragionamento scatta quella logicità comportante, per il tecnico
incaricato, l’obbligo nel dover valutare ogni atto ed elemento in stretta correlazione
all’intero, nel senso di doversi apprestare a non elaborate divisibilmente le operazioni
professionali a partire dal progetto architettonico al computo metrico, in maniera
autonoma l’uno dall’altro, ma operare, imprescindibilmente ed unitariamente con
l’ausilio del complessivo corredo documentale, legando ed unendo atti ed azioni tra essi,
rendendo ogni operazione conglobata e correlata sin dalle prime operazioni di
sopralluogo per la ricognizione dei luoghi, ai rilievi metrici ed alle esigenze della
committenza, trasformando ogni elemento in dati numerici ed economici.

Tornando al Computo Metrico l’elaborato pragmaticamente lo si sviluppa per l’accesso
alle detrazioni fiscali, in particolare le previste nella normativa Superbonus 110%,  quale
documento tecnico-contabile unificante il compiuto complessivo degli importi
agevolabili assoggettati ad asseverazione da parte del tecnico abilitato.

Il computo metrico e le detrazioni fiscali

Come vedremo a seguire la stesura del computo per i “cantieri agevolati” segue,
necessariamente, una prassi ben precisa in particolar modo imperante
nell’individuazione degli importi del singolo intervento anche per poter assicurare il loro
raffronto con i massimali di costo emanati dalla norma per gli interventi di
efficientamento energetico, installazione impianti fotovoltaici, sistemi di accumulo,
colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, nonché per il recupero del patrimonio
edilizio esistente e l’adozione di misure antisimiche, ovvero dalla L.77/2020 art.119.
Logica e metodologia che supportate da attenti ed approfonditi rilievi metrici e
strumentali dell’involucro edilizio, e dell’area ad esso subito circostante, debbono avere
quale finalità principale l’esclusione dell’eventuale generarsi di errori e incongruenze
future, più concretamente in corso d’opera, razionalità non superabile se considerato,
come accennato, lo scaturire di mere o più importanti inesattezze influenti sui “confini
normativi”.

Per meglio comprendere è sufficiente riportarsi ad effettuate misurazioni che, prive
anche di quell’attenzione dovuta alla probabile presenza di ambienti geometricamente
irregolari, differenze altimetriche e dislivelli, superfici sporgenti, rilievo dei marcapiani,



ecc., andrebbe non solo a rappresentare graficamente un manufatto edilizio non
conforme allo stato di fatto ed alla documentazione di cui si è in possesso, ma a formare
un “circolo numerico” non corrispondente alle fasi lavorative.

La dimensione degli infissi

Tra gli aspetti che per la maggiore portano ad un’errata “estrazione” di quote e misure
emerge, spesso, la questione legata alle effettive dimensioni degli infissi, ovvero di
quella superficie in relazione alla quale, in materia di Superbonus di cui alla L.77/2020 e
successivi provvedimenti, domina l’obbligo del mantenimento delle preesistenti
dimensioni durante la fase progettuale, obbligo scartato nei soli interventi di
demolizione e ricostruzione.

Il “tema infissi” diventa, oltremodo, nodale dove valutato in termini di aero-
illuminazione, ovverosia in quell’osservanza del rapporto pari ad 1/6 o 1/8 tra superficie
pavimentata e superficie finestrata, elemento che, negli interventi agevolati, non esula il
professionista dalla sua verifica, fattore integrante e sostanziale dal punto di vista
progettuale, oggetto di adempimento in materia della disciplina urbanistico- edilizia, in
relazione alla quale è assolutamente necessario rilevare dettagliatamente ogni quota, in
particolare l’altezza tra il piano di calpestio o linea di pavimento e la base dell’apertura, e
le sue stesse dimensioni, tenuto conto anche della presenza di eventuali cassonetti.

Trattando il predetto rapporto aero-illuminante e considerata la norma in materia di
Superbonus nell’imporre l’immodificabilità delle dimensioni delle aperture, laddove
corre necessaria l’azione finalizzata all’adeguamento delle aperture, spesso di superficie
non soddisfacente il rapporto aero-illuminante soprattutto negli immobili di non recente
costruzione, si dovrà dare precedenza non all’agevolazione, ma alla normativa
urbanistico-edilizia, ragion per cui il nostro “Computo Metrico” non potrà prevedere la
voce tra quelle agevolate.

Più concretamente è il caso nel quale si dovrebbe, usualmente, progettare una
rimodulazione degli ambienti interni finalizzata al rispetto del citato rapporto aria/luce,
mediante interventi non rientranti nemmeno tra quelli strettamente correlati alle opere
incentivate, posto scaturiscano da diverse ed ulteriori esigenze, dati da comprovare solo
ed esclusivamente nelle fasi di misurazione, in relazione ai quali è molto improbabile
l’esatto riscontro nella documentazione catastale ed edilizia, se questa è in dotazione
all’immobile.

In quali casi si può prescindere dalla redazione del computo
metrico per gli interventi oggetto di agevolazione

Sempre obbligatorio nelle procedure finalizzate all’agevolazione del 110%, ma, come da
stesse direttive ENEA, il computo metrico può non essere redatto nei soli casi in cui
l’asseverazione sulla congruità dei costi viene sostituita dalla dichiarazione del fornitore
o dell’installatore (ad esempio la sola sostituzione di infissi), il cui riferimento va
ricondotto agli importi dei massimali di spesa indicati nel Decreto Requisiti del MISE del
06/08/2020.



Circa la possibilità di “non elaborare” il computo metrico, vanno rappresentate delle
remore, in quanto, seppur dovesse trattarsi della sola sostituzione degli infissi, va tenuto
conto del subentro delle opere murarie che, seppur quantificate a corpo e non a misura,
vanno compiutamente indicate nei costi, così come dovrebbe valere per altri ulteriori
interventi minori o correlativamente occorrenti.

La “Nota di chiarimento” ENEA, Dipartimento Unità per
l’Efficienza Energetica (DUEE), Laboratorio Supporto Attività
Programmatiche (SPS – SAP)

L’ENEA, tramite il Dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica (DUEE) ed il
Laboratorio Supporto Attività Programmatiche (SPS – SAP), per la redazione del
Computo Metrico ed il successivo inoltro nel proprio dedicato Portale Superbonus, quasi
come un piccolo manuale, ha diffuso la “Nota di Chiarimento”, aggiornata in data
18/02/2021, sviluppando semplici schede informative costituisce un ottimo appoggio nel
procedimento di elaborativo del documento, trattando sette specifici punti:

 1), 2), 3) Data inizio lavori: normativa di riferimento, Requisiti Tecnici, Prezzari e Spese
sostenute;

 4) Procedura punto 13, Allegato A, D.M. 06/08/2020
 5) Computo metrico da allegare nel Portale SuperEcobonus

6) Voci del computo metrico
 7) Costi da indicare nel portale Superbonus

Disamina “Nota di Chiarimento” sul Computo Metrico da parte
dell’ENEA

Data inizio lavori: normativa di riferimento, Requisiti Tecnici, Prezzari e
Spese sostenute

 La scheda permette estrarre, con espresso riferimento al periodo nel quale sostenuti i
costi, in particolar modo le date antecedenti e postume l’entrata in vigore del Decreto
Rilancio, nel regolare l’arco temporale di effettuazione delle spese (01/07/2020 ÷
31/12/2021 o 30/06/2022 per IACP) per la fruizione dell’agevolazione potenziata con
aliquota del 110%, ovvero la successiva data nella quale pubblicati in Gazzetta Ufficiale i
Decreti del MISE, quali siano i riferimenti provvvedimentali da tenere in considerazione,
ovvero:

Data inizio
lavori

Requisiti
tecnici

Prezzari Spese
sostenute

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


ante
01/07/2020
e
 tra

l’1/07/2020
ed il
5/10/2020

D.M.
19/02/2007
artt. 119 e
121
L.77/2020

Regionali o delle Province
Autonome

 Listini ufficiali
 Listini CCIAA
 Prezzi correnti di mercato in base al

luogo di effettuazione dell’intervento

dal
06/10/2020

D.M.
06/08/2020
artt. 119 e
121
L.77/2020

Prezzari Regionali o DEI, secondo la
procedura di cui all’All.A, punto 13
D.M. 06/10/2020

ante
01/07/2020

aliquota
Ecobonus
ordinario,
L.296/2006

dall’1/07/2020 aliquota
Superbonus,
L.77/2020
art.119

Note

D.M. 19/02/2007: detrazioni per le spese di riqualificazione energetica degli
edifici esistenti, L.296/2006, art.1 c.349
D.M. 06/08/2020: requisiti tecnici accesso detrazioni fiscali per la
riqualificazione energetica degli edifici esistenti
art. 119, L.77/2020: “Incentivi per l’efficienza energetica, sisma bonus,
fotovoltaico e colonnine di ricarica di veicoli elettrici”
art. 121, L.77/2020: “Opzione per la cessione o per lo sconto in luogo delle
detrazioni fiscali”

La Procedura di cui al punto 13 dell’Allegato A al D.M. 06/08/2020

La determinazione dei prezzi unitari per gli interventi agevolati ai sensi dell’art.119
L.77/2020, oggetto di detrazione con esercizio delle opzioni cessione del credito e/o
sconto in fattura, di cui all’art.121 stessa norma, viene eseguita dal professionista, il
quale “giustifica i costi attraverso”  i Prezzari Regionali o delle Province
Autonome o, indifferentemente, il Prezzario DEI.

 La stessa ENEA tratta la questione inerente lo sviluppo dell’Analisi dei prezzi,
evidenziando, laddove le lavorazioni non siano presenti nei Prezzari Regionali, delle
Province Autonome o nel DEI, dover seguire la procedura analitica utilizzando anche l’
Allegato I del D.M. 06/08/2020, ovvero i massimali specifici di costo per gli
interventi sottoposti a dichiarazione del fornitore o dell’installatore ai sensi



dell’Allegato A.
Aspetti rilevanti desunti nella Nota di Chiarimento attengono l’applicazione vera e
propria degli importi:

i prezzi contenuti nei prezzari non sono quelli da applicare, ma sono
quelli massimi applicabili, non è regola applicare sempre questi prezzi;
occorre produrre le documentazioni del caso, quali elenco prezzi e
computo;
compilati elenco prezzi e computo, verificare che i costi della ditta
siano inferiori a quelli presenti nei prezzari regionali o DEI presi a
riferimento.

Il Computo Metrico da allegare nel Portale SuperEcobonus

Al portale si allega il Computo Metrico globale comprensivo della totalità dei lavori già
asseverati dal tecnico abilitato, procedura da seguire anche se trasmessi i successivi  Stati
d’Avanzamento Lavori, nei rispettivi margini del 30%, 60% e ultimo stato finale.

 Il Computo Metrico come definito “globale” sarà quello equivalente al 100% delle
sommatorie, sulle quali calcolato l’importo agevolabile.

Le voci del computo metrico

L’ENEA relativamente alla elaborazione del computo, e come tecnicamente ovvio,
dispone delle semplici regole sulla scorta delle quali improntare la programmazione del
documento, secondo lavori e voci omogenee, facenti parte di un unico elaborato
contenente le seguenti voci:

costi reali interventi sulle parti comuni condominiali;
costi reali interventi sulle parti private;
costi riferiti a ciascuna unità immobiliare;
spese professionali, quali A.P.E., progettazione, direzione lavori, Relazione Tecnica
art. 8, c.1, D.Lgs 192/2005, elaborati grafici e tutto ciò necessario per la
realizzazione dell’intervento;
spese per il rilascio del Visto di Conformità;
spese sostenute per la documentazione da presentare presso gli organi competenti.

Le ulteriori indicazioni prevedono:

per le singole voci: specificare il prezzario utilizzato;
per le spese professionali: devono risultare inferiori ai massimi previsti dal D.M.
17/06/2016.

Le specifiche facoltative

In considerazione del fattore il Decreto del MISE del 06/08/2020 richieda giustificare i
costi nel computo metrico per gli interventi di efficienza energetica “trainanti” e
“trainati” di cui ai commi 1 e 2 dell’art. 119, è facoltativo, ma non tanto, inserire nel



Computo Metrico:

installazione impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo;
colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.

Importi per i quali il Portale SuperEcobonus effettua la verifica per i relativi limiti
di spesa massimi ammissibili ed il limite di spesa per kW di potenza nominale
nel caso degli impianti fotovoltaici e per kWh di capacità di accumulo per i sistemi di
accumulo

I costi da indicare nel portale Superbonus

All’intero del Portale Superbonus il riquadro da compilare richiede, quale prima voce,
indicare la spesa massima ammissibile per gli interventi di isolamento termico delle
superfici opache, verticali, orizzontali ed inclinate (c.1, lett.a) art.119 L.77/2020), nella
quale trascrivere la somma in relazione alla tipologia dell’involucro edilizio in
trattazione.

 Con il secondo rigo, voce, viene inserito il costo complessivo in progetto
dell’intervento edilizio, ovvero l’importo totale predisposto per la sua realizzazione
comprovato attraverso il computo metrico e corrispondente alle fatture a fine lavori.

 Con la terza occorre inserire il costo effettivo dei lavori realizzati  corrispondente
alle fatture emesse. Al termine dei lavori la stessa voce dovrà essere uguale al
“costo complessivo previsto in progetto dei lavori”.

 Gli importi sono comprensivi di IVA, quando questa rappresenta un costo per il soggetto
beneficiario.

Il “cantiere in tabellina”

Il “cantiere in tabellina”, una definizione poco tecnica ma reale laddove si tratta di
quantificazioni numeriche sviluppate secondo Computo Metrico mediante un
procedimento minuzioso che non solo deve comprendere misurazioni, interventi,
quantità e materiali, ma prevedere un ordine temporale meglio conosciuto con il termine
“cronoprogramma dei lavori”, a maggior ragione se l’elaborato è facente parte dell’iter
finalizzato all’ottenimento delle detrazioni fiscali, ed, in particolar modo, per quella
contabilità da rendere a stati d’avanzamento lavori.

 “Intabellare” ogni singolo dato che, nel complesso, configura la specifica lavorazione
attinente il singolo intervento edilizio comporta l’utilizzo di apposite colonne numeriche,
ognuna delle quali dedicata ad una distinta “funzione”, come mediamente sviluppato un
normale computo metrico, ovvero secondo uno schema variabile in relazione al software
utilizzato o se eseguito con metodo manuale.

L’esemplificazione inerente l’elaborazione del Computo Metrico

Prendiamo ad esempio una voce del Prezzario DEI “Recupero Ristrutturazione e
Manutenzione”, edizione ottobre 2020, capitolo “Opere Compiute” con acronimo “OC”,
sottocapitolo nel quale identificare la voce di interesse, ad esempio “B1: Opere di
protezione termica e acustica”, determinando occorra “Isolamento termico di coperture



piane”, individuata la lavorazione “Isolamento termico in estradosso di coperture
piane a terrazzo, eseguito mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai
requisiti CAM (Criteri Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente
11/10/2017, su piano pavimentazione, realizzato con: […]”, l’unità di misura espressa,
ovviamente, in metri quadrati, e le caratteristiche, al codice “B15006” “lana di legno
mineralizzata con magnesite ad alta temperatura, UNI 9714 M-A-I, reazione al fuoco
classe B-s1, d0”, indicazione rispetto alla quale determinare la tipologia ed estrarre il
prezzo unitario, poniamo serva spessore da 25 mm, utilizzeremo la lettera a.”spessore 25
mm”.
Nel Prezzario troveremo gli ulteriori dati indicanti l’aliquota riferita all’incidenza della
mano d’opera “MO”, dei noleggi e costi orari “NO” e dei materiali “MT”.
Il nostro computo metrico non si completa ancora, andrà corredato da quelle colonne
nelle quali sviluppare e/o riportare le quantità, si consiglia sempre riportare la formula
con la quale si ottiene il dato finale, in modo tale in corso di contabilità dei lavori ci si
possa meglio ricondurre alla stessa ed al riferimento nell’elaborato progettuale. I
medesimi dati consistono nell’indicare il numero delle parti, le dimensioni attraverso
lunghezza, larghezza, altezza, profondità, ed in determinate voci, ad esempio l’acciaio, il
peso, completate mediante la colonna del totale.
Il computo metrico redatto per la fruizione degli incentivi fiscali richiede l’inserimento
delle ulteriori voci di spesa da agevolare, tra le quali le spese professionali computate ai
sensi del D.M. 17/06/2016), riportate per ogni per categoria di intervento, saranno parte
degli importi oggetto di attestazione della congruità delle spese.
Dalle superiori note si ricava lo schema tipo del computo metrico, redatto in riferimento
alla voce presa ad esempio ““Isolamento termico di coperture piane”, individuata la
lavorazione “Isolamento termico in estradosso di coperture piane a terrazzo, eseguito
mediante pannelli rigidi di materiale isolante, rispondente ai requisiti CAM (Criteri
Ambientali Minimi) di cui al DM Ministero dell'Ambiente 11/10/2017, su piano
pavimentazione, realizzato con: […]”, si avrà:

Capitolo: ECOBONUS

Interventi trainanti

n
Codice Descrizione

lavori
Misure Un.

Mis.
quantità MO

%
NO
%

n. Lungh. Largh. H
peso

01 OC -
B15006
– a.

Isolamento
termico in
estradosso
di
coperture
piane […]



Il superiore schema riporta, nel dettaglio, in ordine di distribuzione colonne:
n. = numero d’ordine della lavorazione;

 Codice = come riportato nel prezzario utilizzato alla voce di riferimento;
 PR: DEI = indicazione del Prezzario utilizzato, in questo caso ci si è avvalsi del Prezzario

DEI;
 A.N.P. = se la lavorazione non è presente né nel Prezzario Regionale o delle Province

Autonome, né nel Prezzario DEI, l’acronimo “A.N.P.” si riferisce ad “Analisi Nuovo
Prezzo”, che andrà accompagnata dalla relazione analitica;

 Descrizione lavori: viene riportato il testo da Prezzario o riferito all’analisi;
 Misure: nelle rispettive colonne ove indicati n., lunghezza, larghezza, altezza, peso,

andranno inseriti i valori numerici rispetto ai quali eseguire il prodotto, per formule più
lunghe si utilizza, solitamente la riga sottostante la descrizione dei lavori;

 Unità di misura: indica la grandezza utilizzata come riferimento per la misura;
 Quantità: riporta il risultato finale, derivante da prodotto o operazione matematica sul

quale applicare il prezzo unitario;
 MO, NO, MT: quantificati in percentuale sono riportati nel Prezzario DEI, diversamente

da quello regionale, che, mediamente indica la sola incidenza riferita alla manodopera, il
loro utilizzo serve a meglio comprendere quanto incide nella specifica lavorazione il
costo della manodopera, dei noleggi e dei materiali;

 Prezzo unitario: è l’importo assoluto, rapportato all’unità di misura, da prezzario o
ricavato dall’analisi prezzi;

 Prezzo totale: costituisce il prodotto tra la quantità per il prezzo unitario, riferito allo
specifico lavoro computato.

 Nel superiore esempio è stata analizzata una voce fittiziamente riferita al
“Capitolo: Ecobonus” ed al sottocapitolo “Interventi trainanti” di cui all’art.119
c.1, lett.a) L.77/2020, completo l’intero con tutte le voci occorrenti il professionista
ricaverà il totale complessivo portato da ogni singola lavorazione, ponendo il caso si
tratti di un edificio unifamiliare, la norma sopra citata dispone, testualmente:

 “La detrazione di cui alla presente lettera è calcolata su un ammontare complessivo
delle spese non superiore:

a euro 50.000,00 per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate
all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;”

Il massimale di costo farà parte del Quadro Riepilogativo nel quale si dovrà dimostrare
se l’intervento proposto risulta inferiore, uguale o superiore ad esso, chiaramente, nei
casi in cui lo stesso sia maggiore, sarà oggetto di agevolazione la sola somma non
valicante lo stesso importo di €50.000,00.

Il Qradro Riepilogativo

PR:
DEI o
A.N.P.

6,00 6,60 6,40 mq 253,44 14 //



Capitoli e sottocapitoli analiticamente computati saranno “raccolti” mediante un Quadro
di Riepilogo, nel quale indicati i totali parziali e totali, a grandi linee si tratta di una
tabella molto simile alla sottostante, nella quale utilizzati i dati riportati nella tabella
esemplificativa per il computo metrico:

Interventi trainanti

Nota: onorario professionale non computato ai sensi del D.M. 2016, l’importo è stato
inserito indicativamente.
Dal quadro di riepilogo è stato possibile conglobare l’importo dei lavori, sommando ad
esso l’IVA corrispondente, se applicabile e nei termini di legge, oltremodo sono stati
inseriti i valori legati agli oneri professionali, come suddivisi tra onorario, IVA e cassa di
previdenza ed assistenza. Ai fini della verifica dell’importo agevolabile, in questo caso su
un totale dei lavori pari alla somma di €12.810,68, si è potuto dimostrare la stessa risulti
inferiore al massimale di costo, conseguentemente, risulta uguale all’importo agevolabile
con aliquota del 110%.
Va precisato non sia stato trattato circa il rilascio del Visto di Conformità, il quale segue
lo stesso procedimento circa le spese professionali, lo stesso importo sarà riportato in
separata voce, ma sempre all’interno del quadro riepilogativo.

L’elenco prezzi unitari

A completamento dell’elaborazione numerica, nel richiamo del superiore “Cantiere in
Tabellina” occorre stilare un ultimo elaborato, denominato “Elenco Prezzi Unitari”, per il
quale è bene indicare capitolo e sottocapitolo (Ecobonus – Interventi trainanti), il
numero d’ordine delle voci contabilizzate, codice e descrizione dei lavori, nonché il
Prezzario utilizzato o se elaborata analisi prezzi, in ultimo unità di misura ed importo
dell’opera.

 L’esempio sottostante, utilizzata la voce prima elaborata, riporta uno schema tipo,
all’interno del quale è previsto inserire anche le incidenze della manodopera, noleggi e
materiali.

Interventi trainanti

Lavori
€

IVA
%

Tot. Lav.
€

Oneri professionali
Onor.       IVA       cassa

Altr.Sp
€

Tot.
€

Mass
€

8.994,59 899,45 9.894,04 1.798,92 395,76 71,96 650,00 12.810,68 50.00



N°
codice Lavori Prezz. o

A.N.P.
Un.
Mis.

MO
%

NO
%

MT
%

Pr.
Unit.
€

01 OC -
B15006 –
a.

Isolamento termico
in estradosso

Pr. DEI mq 14 86 35,49

Le spese professionali

Deducibile dal “Quadro Riepilogativo”, quale esemplificativo i costi detraibili inglobanti
e comprensivi delle spese professionali nel loro intero, quali onorario, IVA ed oneri per le
Casse di Previdenza ed Assistenza.
Tra le prestazioni professionali, rientrano, in particolare la progettazione, direzione
lavori, sicurezza, asseverazioni, attestazioni, compresi gli Attestati di Prestazione
Energetica, A.P.E., ante e post intervento.
Detraibili anche le spese riguardanti la stesura ed il rilascio del Visto di Conformità reso
ai fini dell’esercizio dell’opzione per la cessione del credito o per lo sconto di cui
all’art.121, L.77/2020, cd. “Decreto Rilancio”, mediante il quale attestata la sussistenza
dei presupposti che danno diritto all’agevolazione, documento, utile rammentare,
prodotto ai sensi dell’art.35 D-.Lgs 241/1997 dai professionisti abilitati ai sensi di
specifiche norme settoriali.
Un fattore non di poco conto premette far rilevare quanto gli oneri professionali
influiscano nettamente sulla spesa totale agevolata, così come computati, in termini di
costi tecnici ed amministrativi, avvalendosi del D.M. 17/06/2016 raggiungono una
percentuale di circa il 20% dell’importo dei lavori, che potrebbe indurre al superamento
del massimale di costo ammesso per lo specifico intervento.

L’ecobonus ordinario: asseverazione requisiti tecnici
dell’intervento, congruità dei costi e computo metrico, ante e post
06/10/2020

Ai fini dell’asseverazione di quegli interventi per i quali si fruisce delle previgenti
agevolazioni, così come si deduce dalla Nota di Chiarimento ENEA vale la
diversificazione tra le opere realizzate in data anteriore al 6/10/2020, riferita alla
pubblicazione in G.U. dei Decreti “Requisiti” ed “Asseverazioni” del MISE, in quanto
precedentemente ad essa l’asseverazione attiene esclusivamente i requisiti tecnici delle
opere e può essere sostituita in alcuni casi.

 Diversamente funziona per gli interventi iniziati dopo il 6/10/2020, dove
l’asseverazione, se necessaria, attiene non solo i requisiti tecnici, ma, in addizione, la
congruità delle spese sostenute di cui all’Allegato A, p. 13.1 del Decreto del MISE, e lo
stesso computo metrico.



In alcuni casi definiti “semplici” l’asseverazione potrà essere sostituita dalla
dichiarazione del fornitore o del produttore nel rispetto dei massimali specifici di
costo di cui all’Allegato I del D.M. 06/08/2020.

Il Superbonus, asseverazione finale ed a stati d’avanzamento
lavori

Obbligatorio asseverare sia nelle circostanze in cui inviata la documentazione al termine
dei lavori, così come nei casi in cui esercitate le opzioni cessione del credito o sconto in
fattura a stati d’avanzamento lavori, secondo predisposizione tramite il primo S.A.L. del
30%, il secondo del 60%, come riferiti e riconducibili alla sommatoria complessiva degli
interventi edilizi realizzati, e con l’ultimo Stato finale per la parte residua trasmessa al
termine dei lavori.

 Per quanto concerne il Superbonus è posto in espressa evidenza, da parte dell’ENEA,
l’asseverazione non possa, in nessun caso, essere sostituita dalla
dichiarazione del fornitore o dell’installatore, come previsto per l’ecobonus
ordinario.

L’aggiornamento del Computo Metrico nel Portale Enea in caso di
varianti

Disposta, per stati d’avanzamento lavori, la possibilità di aggiornare il Computo Metrico
inizialmente trasmesso attraverso il Portale al I° S.A.L. del 30%, nei casi in cui
subentrate varianti in corso d’opera, variazioni che andranno evidenziate.

L’asseverazione della congruità dei costi

La congruità dei costi elaborati nel Computo Metrico annodata al Decreto Requisiti del
M.I.S.E. 06/08/2020 è necessaria per tutti gli interventi disposti dall’art.119 L.77/2020,
consiste, più semplicemente, nell’attestazione da parte del professionista abilitato della
rispondenza tra i Requisiti Tecnici del decreto sopra citato e la correttezza degli importi
delle spese sostenute.

 Riconducendosi al chiarimento dell’ENEA la stessa congruità viene certificata attraverso
i prezzari utilizzati o le analisi prezzi occorsi per la stesura del Computo Metrico.

 Compito del professionista è, pertanto, dimostrare le spese non siano maggiori ai
massimali di costo relativi agli specifici interventi, dato già visto nel “Quadro
Riepilogativo” riportato quale esempio.

La sintesi delle asseverazioni rese dal professionista ne
procedimento Superbonus 110%

Si ritiene utile riportare quel quadro di sintesi nel quale prendere atto della
documentazione occorrente ai professionisti chiamati a rendere le asseverazioni, ognuno
per le rispettive competenze:

Computo Metrico, Quadro Riepilogativo ed Elenco Prezzi;



Progetto delle opere;
Attestati di Prestazione Energetica ante e post intervento;
Polizza professionale, secondo il disposto di cui al c.14, art.119 L.77/2020;
Fatture spese sostenute

Deduzioni tecniche

È stato dimostrato il Computo Metrico degli interventi predisposti per la fruizione delle
agevolazioni fiscali diventi quel mezzo indispensabile, non solo per il calcolo delle
singole lavorazioni, bensì perché permette di organizzare sistematicamente le fasi di
cantiere attraverso pre-valutazioni matematiche accurate per l’ottenimento delle
quantità e degli importi unitari e totali esatti.

 Finalità predominante dell’elaborato trova riscontro anche per i prezzi offerti dalle
imprese e dai fornitori, ma soprattutto nel non dover ammettere quella possibilità di
trovarsi ad aggiungere ulteriori lavori non previsti.

 Per andare incontro a quest’ultima esigenza la formulazione del computo metrico si
basa, essenzialmente, sulla revisione organizzata delle voci riportate nei Prezzari che,
secondo un ordine sistematico, tratta le varie fasi lavorative per lo sviluppo degli
interventi edilizi.

 Anche laddove ci si trovi nella condizione di dover trattare una lavorazione non presente
nel Prezzario Regionale o delle Province Autonome o nel Prezzario DEI, necessitando
elaborare analisi prezzi, risultano utili gli stessi elenchi, quali appoggio per la
formulazione di una voce adeguata e congrua, redatta anche secondo lo schema seguito
per i Lavori Pubblici e sulla scorta della Nota di Chiarimento sul Computo Metrico
aggiornata al 18 febbraio c.a. e diffusa da ENEA.

 Si constata, oltremodo, la stesura del computo per i lavori oggetto di Superbonus
richieda maggiore attenzione rispetto ad un ordinario cantiere, abbiamo, infatti visto
come la suddivisione in capitoli, seppure con l’esempio di una singola voce, permetta
comparare il totale per categoria con il tetto massimo di spesa agevolata per quello
specifico intervento. Nonostante i software in commercio per l’elaborazione del computo
metrico si è perfettamente consapevoli circa la predominanza che assume l’inserimento
dei dati, sarà buon metodo quello di conoscere perfettamente, anche dal punto di vista
manuale e secondo le vecchie scuole, in cosa consiste l’effettiva elaborazione di una
lavorazione, corredandola di tutto quanto richiesto dalla normativa in materia di “super
agevolazione”.

M.I.S.E. : Il decreto Requisiti Tecnici del 06/08/2020
 Allegato A, p.13.1, lett. a) e b) del Decreto Requisiti tecnici

 lett. a) i costi per tipologia di intervento sono inferiori o uguali ai prezzi medi delle
opere compiute riportati nei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province
autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti relativi alla regione in cui è sito l’edificio
oggetto dell’intervento. In alternativa ai suddetti prezziari, il tecnico abilitato può
riferirsi ai prezzi riportati nelle guide sui “Prezzi informativi dell’edilizia” edite dalla
casa editrice DEI – Tipografia del Genio Civile;

 lett. b) nel caso in cui i prezzari di cui alla lettera a) non riportino le voci relative agli



interventi, o parte degli interventi da eseguire, il tecnico abilitato determina i nuovi
prezzi per tali interventi in maniera analitica, secondo un procedimento che tenga
conto di tutte le variabili che intervengono nella definizione dell’importo stesso. In tali
casi, il tecnico può anche avvalersi dei prezzi indicati all’Allegato I. La relazione
firmata dal tecnico abilitato per la definizione dei nuovi prezzi è allegata
all’asseverazione di cui all’articolo 8.



14 giugno 2021

Anac: Affidamenti diretti senza costi della manodopera
lavoripubblici.it/news/anac-costi-manodopera-oneri-aziendale-delibera-pareri-precotenzioso-26129

L’ANAC (Autorità Nazionale AntiCorruzione) con la delibera 10 febbraio 2021, n. 123
risponde ad all’istanza di parere per la soluzione delle controversie relativa alla
“Procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara, mediante RDO
telematica tramite piattaforma MEPA di CONSIP per l’affidamento del servizio di pulizia
dei locali comunali”.

Eccezione all’obbligo di indicazione dei costi della manodopera

Nella delibera l’ANAC precisa che l’eccezione all’obbligo di indicazione in sede di offerta
dei costi della manodopera e degli oneri aziendali concernenti l’adempimento delle
disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui all’articolo 95,
comma 10 del Codice dei contratti trova applicazione alle procedure di gara di cui
all’articolo 36, comma 2, lettera a), secondo le soglie introdotte dall’articolo 1, comma 2,
del D.L. n. 76/2020, come modificate dalla legge n. 120/2020, ovvero ai casi di
affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di
importo inferiore a 75.000 euro.

Art. 95, comma 10 Codice dei contratti

Pertanto, nei casi previsti dal’articolo 95, comma 10 del Codice dei contratti in cui è
precisato che “Nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della
manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in
materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle forniture

https://www.lavoripubblici.it/news/anac-costi-manodopera-oneri-aziendale-delibera-pareri-precotenzioso-26129


senza posa in opera, dei servizi di natura intellettuale e degli affidamenti 
ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a). Le stazioni appaltanti, 
relativamente ai costi della manodopera, prima dell'aggiudicazione procedono a 
verificare il rispetto di quanto previsto all'articolo 97, comma 5, lettera d)”, non 
dovranno essere indicati in sede di offerta i costi della manodopera e gli oneri aziendali 
in caso di affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi 
e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, 
di importo inferiore a 75.000 euro.

https://www.lavoripubblici.it/speciale/codice-appalti


14 giugno 2021

Agenzia delle Entrate: Sospensione dei versamenti
lavoripubblici.it/news/agenzia-delle-entrate-sospensione-attivita-riscossione-30-giugno-26128

Il decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 (cosiddetto “Decreto Sostegni-bis”) recante
“Misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali”, con l’articolo 9, comma 1, ha traslato dal 30
aprile al 30 giugno 2021 il termine “finale” di sospensione dell’attività di riscossione.
Qui di seguito le misure già introdotte dai precedenti provvedimenti normativi,
aggiornate con le novità del “Decreto Sostegni-bis”.

Pagamento cartelle, avvisi di addebito e accertamento entro il 2
agosto

Differimento al 30 giugno 2021 del termine di sospensione del versamento di tutte le
entrate tributarie e non tributarie derivanti da cartelle di pagamento, avvisi di
addebito e avvisi di accertamento affidati all’Agente della riscossione.
I pagamenti dovuti, riferiti al periodo dall’8 marzo 2020 (*) al 30 giugno 2021, dovranno
essere effettuati entro il mese successivo alla scadenza del periodo di sospensione e,
dunque, entro il 31 luglio 2021 (il pagamento sarà considerato tempestivo anche se
effettuato entro il 2 agosto in quanto la scadenza fissata dal DL 73/2021 coincide con il
sabato). 

(*) per i soggetti con residenza, sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d.
“zona rossa” (allegato 1 del DPCM 1° marzo 2020), la sospensione decorre dal 21
febbraio 2020.

Sospensione attività di notifica e pignoramenti sino al 30 giugno

https://www.lavoripubblici.it/news/agenzia-delle-entrate-sospensione-attivita-riscossione-30-giugno-26128
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210525/Decreto-legge-25-maggio-2021-n-73-22932.html


Sospensione fino al 30 giugno 2021 delle attività di notifica di nuove cartelle, degli 
altri atti di riscossione nonché delle procedure di riscossione, cautelari ed 
esecutive, che non potranno essere iscritte o rese operative fino alla fine del periodo di 
sospensione.
Sono altresì sospesi fino al 30 giugno gli obblighi derivanti dai pignoramenti presso 
terzi effettuati, prima della data di entrata in vigore del decreto-legge 19 maggio 2020, 
n.34 (cosiddetto “Decreto Rilancio”) convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, su 
stipendi, salari, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, nonché a titolo di 
pensioni e trattamenti assimilati; le somme oggetto di pignoramento non sono, pertanto, 
sottoposte ad alcun vincolo di indisponibilità ed il soggetto terzo pignorato deve 
renderle fruibili al debitore; ciò anche in presenza di assegnazione già disposta dal 
giudice dell’esecuzione.
Cessati gli effetti della sospensione, e quindi a decorrere dal 1° luglio 2021, 
riprenderanno ad operare gli obblighi imposti al soggetto terzo debitore (e quindi la 
necessità di rendere indisponibili le somme oggetto di pignoramento e di versamento 
all’Agente della riscossione fino alla concorrenza del debito).

Pagamenti delle PA (ex art. 48 bis del DPR 602/1973) superiori a 5 
mila euro

Sospensione dall’8 marzo 2020 al 30 giugno 2021 delle verifiche di inadempienza 
che le Pubbliche Amministrazioni e le società a prevalente partecipazione pubblica 
devono effettuare, ai sensi dell’art. 48 bis del DPR 602/1973, prima di disporre 
pagamenti - a qualunque titolo - di importo superiore a cinquemila euro. La sospensione 
è decorsa dal 21 febbraio 2020 per i soli contribuenti che, alla medesima data, avevano la 
residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della c.d. “zona rossa” (allegato 1 
del DPCM 1° marzo 2020).
 Sono prive di qualunque effetto anche le verifiche disposte prima del 19/5/2020 (data di 
entrata in vigore del DL n. 34/2020), se l’Agente della riscossione non aveva notificato il 
pignoramento ai sensi dell’art. 72 bis del DPR n. 602/1973.
Per le somme oggetto di tali verifiche, le Pubbliche Amministrazioni e le società a 
prevalente partecipazione pubblica possono quindi procedere al pagamento in favore del 
beneficiario.

Dal 1° ottobre Agenzia Riscossione subentra a Riscossione 
Sicilia

Il decreto “Sostegni-bis” dispone, con l’articolo 76 e con decorrenza 30 settembre 2021, 
lo scioglimento della società Riscossione Sicilia Spa e affida, a partire dal 1° ottobre 2021, 
l’esercizio delle funzioni dell’attività di riscossione nella Regione siciliana all’Agenzia 
delle Entrate che lo svolge tramite l’Agenzia delle entrate-Riscossione. Quest’ultima 
subentra, a titolo universale, nei rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, di 
Riscossione Sicilia Spa e acquisisce alle proprie dipendenze senza soluzione di continuità 
il personale in servizio.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200519/Decreto-legge-19-maggio-2020-n-34-19933.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200717/Legge-17-luglio-2020-n-77-20306.html
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Prevenzione Incendi: la vigilanza ispettiva
sull'applicazione della normativa

lavoripubblici.it/news/prevenzione-incendi-vigilanza-ispettiva-applicazione-normativa-26127

L’attività di vigilanza ispettiva è espletata dai Vigili del fuoco ai sensi dell’art. 19 del
D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 e s.m.i., ove è stabilito che il Corpo nazionale esercita, con i
poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione della
normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti,
apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati nonché nei luoghi di lavoro ai sensi del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81.

È importante porre l’attenzione sul fatto che il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco
possiede la competenza in materia di controlli sulla sicurezza antincendio non solo sulle
attività soggette ai controlli di prevenzione incendi di cui all'Allegato I al D.P.R. n.
151/2011, ma in generale in ogni ambito connesso con il rischio di incendio e esplosione,
che possono riguardare anche attività o impianti non ricompresi tra i “luoghi di lavoro”
soggetti al D.Lgs. n. 81/2008.

Tali adempimenti rientrano nei compiti istituzionali previsti nell’ambito della
“prevenzione incendi”, la quale è una funzione di preminente interesse pubblico, come
indicato all’art. 46 del D.Lgs. n. 81/2008 e all’art. 13 del D.Lgs. n. 139/2006, che al
comma 2 ne evidenzia la rilevanza interdisciplinare. Questa si esplica in ogni ambito
caratterizzato dall'esposizione al rischio di incendio e di esplosione, compresi i settori
della sicurezza nei luoghi di lavoro, del controllo dei pericoli di incidenti rilevanti,
dell'energia, della protezione da radiazioni ionizzanti.

https://www.lavoripubblici.it/news/prevenzione-incendi-vigilanza-ispettiva-applicazione-normativa-26127


Competenza dei Vigili del fuoco in materia di prevenzione incendi

L’art. 14 del D.Lgs. n. 139/2006 stabilisce, per la funzione della prevenzione incendi, il
principio, già contenuto nell'art. 22 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, della
competenza esclusiva del Ministero dell'interno attraverso il Corpo nazionale dei vigili
del fuoco, comprendendo, tra le numerose attività, anche la vigilanza ispettiva
sull’applicazione della normativa di prevenzione incendi.

Tale attribuzione è ribadita anche nell'ultimo periodo del comma 2 del citato art. 14 del
D.Lgs. n. 81/2008, ove è precisato che, in ragione della competenza esclusiva del Corpo
nazionale dei vigili del fuoco (art. 46 del D.Lgs. n. 81/2008) in materia di prevenzione
incendi trovano applicazione le disposizioni di cui agli art. 16, 19 e 20 del D.Lgs. n.
139/2006. In particolare, l’art. 16 tratta delle procedure di prevenzione incendi, l'art. 19
definisce il potere di vigilanza ispettiva sull'applicazione della normativa di prevenzione
incendi svolto dal personale dei Vigili del fuoco, mentre l'art. 20 fornisce disposizioni in
materia di sanzioni penali e sospensione dell'attività.

Per quanto riguarda gli adempimenti di specifica competenza, l'art. 14 del D.Lgs. n.
81/2008, nella parte finale del comma 1, evidenzia che all'accertamento delle violazioni
in materia di prevenzione incendi provvede il Comando provinciale dei Vigili del fuoco
competente per territorio, dando seguito agli adempimenti prescritti in base alle
disposizioni di cui agli articoli 16, 19 e 20 del D.Lgs. n. 139/2006.

Se nell'esercizio dell'attività di vigilanza ispettiva sono rilevate le condizioni, le
inosservanze o gli inadempimenti indicati nell'art. 19, comma 3 del D.Lgs. n. 139/2006,
il Comando provinciale adotterà i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza,
comunicando gli esiti al sindaco e al prefetto. Inoltre, ove ne ricorrano i presupposti,
invierà le informative all'autorità giudiziaria, avviando, ove applicabili, le procedure
sanzionatorie previste dal D.Lgs. 19 dicembre 1994, n. 758.

L’attività di vigilanza ispettiva e le disposizioni di carattere sanzionatorio previste dal
D.Lgs. n. 758/1994 possono essere adottate parallelamente alle procedure previste dal
regolamento di prevenzione incendi di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 151/2011. In generale,
dovranno essere valutate le condizioni di rischio, la gravità dell'inosservanza o
dell'inadempimento di prescrizioni e obblighi a carico dei responsabili delle attività, al
fine di adottare i provvedimenti di urgenza per la messa in sicurezza dell'ambiente di
lavoro, inviando le comunicazioni previste dall'art. 16, comma 5 e dall’art. 19, comma 3
del D.Lgs. n. 139/2006 (tra cui al sindaco e al prefetto) ai fini dell’adozione dei rispettivi
provvedimenti di competenza.

Se la violazione è compresa nelle ipotesi di cui all'Allegato I (Gravi violazioni ai fini
dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale) al D.Lgs. n.
81/2008, oltre a seguire le procedure previste dall'art. 19, comma 3 del D.Lgs. n.
139/2006, si provvederà a segnalare alle autorità competenti la possibilità di
sospensione dell'attività, in quanto si configurano gravi violazioni in materia di tutela
della salute e della sicurezza sul lavoro ai sensi del citato comma 1 dell’art. 14 del D.Lgs.
n. 81/2008. A tal proposito, in merito alle gravi violazioni di cui all’Allegato I del D.Lgs.



n. 81/2008, il cui accertamento ricade nella competenza, esclusiva o concorrente, del
Corpo nazionale dei Vigili del fuoco, si segnalano quelle di seguito indicate che
espongono a rischi di carattere generale:

Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
Mancata elaborazione del piano di emergenza ed evacuazione;
Mancata formazione ed addestramento;
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo
responsabile.

La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di
salute e sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell'art. 13 del
D.Lgs. n. 81/2008

L'art. 13 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 stabilisce al comma 1 che la vigilanza
sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è
svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio e, per quanto di specifica
competenza, dal Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Pertanto, il personale dei Vigili del
fuoco in base al citato articolo è organo di vigilanza sull'applicazione della legislazione di
sicurezza nei luoghi di lavoro per le specifiche competenze che riguardano la sicurezza
antincendio.

Come si è detto, la vigilanza ispettiva nei luoghi di lavoro è espletata, dal personale dei
Vigili del Fuoco, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 8 marzo 2006, n. 139 come modificato dal
D.Lgs. n. 97/2017 e dal D.Lgs. n. 127/2018, ove è stabilito che il Corpo nazionale esercita,
con i poteri di polizia amministrativa e giudiziaria, la vigilanza ispettiva sull'applicazione
della normativa di prevenzione incendi in relazione alle attività, costruzioni, impianti,
apparecchiature e prodotti ad essa assoggettati nonché nei luoghi di lavoro ai sensi del
D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81. La vigilanza ispettiva si realizza attraverso visite tecniche,
verifiche e controlli disposti di iniziativa anche a campione o in base a programmi
settoriali per categorie di attività o prodotti, o nelle ipotesi di situazioni di potenziale
pericolo segnalate o comunque rilevate.

I controlli di prevenzione incendi ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs. n.
139/2006

Le indicazioni per lo svolgimento dell'attività di vigilanza ispettiva ai sensi dell’art. 19 del
D.Lgs. n. 139/2006, vengono fornite ai Comandi provinciali dei vigili del fuoco con
specifiche circolari ministeriali. Queste, richiamando le direttive impartite con la lettera
circolare prot. n. 5443 del 28 maggio 2009, forniscono indirizzi sulle attività ricomprese
nell'allegato I al D.P.R. n. 151/2011 da sottoporre a controllo, oltre alle altre “attività
soggette” industriali, artigianali e commerciali che qualificano maggiormente il
territorio.



L’attività di vigilanza è attuata attraverso la programmazione di visite tecniche, verifiche
e controlli disposti di iniziativa, in base a programmi settoriali per categorie di attività
individuate a livello nazionale.

I criteri di individuazione delle specifiche attività da sottoporre a controllo da parte dei
Comandi potranno tenere conto di quelle da cui risultano mancate ottemperanze agli
obblighi stabiliti dalla normativa vigente in materia di prevenzione incendi e per le quali
non risultano agli atti istanze di avvio del procedimento o risultano non perfezionate.

L’azione di controllo è rivolta anche ad acquisire specifiche informazioni da altri enti (es.
Comuni, Camere di Commercio, ecc.) per il censimento di quelle non risultanti agli
archivi dei Comandi. Nell’individuazione delle attività da controllare, si prenderanno in
considerazione prioritariamente quelle che non risultano agli atti a seguito di
informazioni assunte da altri enti/amministrazioni, ovvero quelle la cui posizione
amministrativa ai fini antincendio risulti irregolare. In tal modo potranno essere
individuate pratiche con il solo parere di conformità sul progetto o con prescrizioni non
verificate, mancata presentazione della segnalazione certificata di inizio attività, mancata
presentazione dell’attestato di rinnovo periodico di conformità antincendio.

I Comandi provvedono a definire, inoltre, le modalità nell’attivazione della vigilanza
ispettiva ai sensi dell’art. 19 del n. 139/2006 nei casi di esposti o segnalazioni, nei casi di
intervento di soccorso effettuati in un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi
qualora la verifica degli atti della pratica evidenzi delle irregolarità o, in genere, nei casi
connessi con le diverse situazioni che si possono verificare nell’attività istituzionale.
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Abusi edilizi, si può sospendere la demolizione?
edilportale.com/news/2021/06/normativa/abusi-edilizi-si-puo-sospendere-la-demolizione_83211_15.html

14/06/2021 – L’ordine di demolizione può essere bloccato, ma è necessario che il giudice
valuti la presenza di una serie di condizioni. Lo ha ribadito la Cassazione con la sentenza
20939/2021.

Abuso edilizio, il caso

Il caso esaminato dai giudici della Cassazione riguarda l’ordine di demolizione di un
abuso edilizio: un ampliamento di circa 42 metri quadri realizzato senza alcun permesso.

Il responsabile non aveva ottenuto il condono e, successivamente aveva presentato una
serie di ricorsi, tutti respinti, chiedendo nuovi accertamenti e un riesame di tutti gli atti.

Demolizione abusi edilizi, quando si può fermare

La Cassazione ha spiegato che il giudice chiamato a dare esecuzione all’ordine di
demolizione deve analizzare i possibili esiti dell’istanza di condono e i tempi per la
sua definizione.

https://www.edilportale.com/news/2021/06/normativa/abusi-edilizi-si-puo-sospendere-la-demolizione_83211_15.html


Il giudice deve quindi verificare se ci sono cause che impediscono l’accoglimento
dell’istanza di condono. Se non ci sono cause ostative, deve fare una stima dei tempi per
la definizione del procedimento di condono. Può quindi bloccare le ruspe solo se prevede
che il condono sarà riconosciuto in tempi rapidi.

Si tratta, ha spiegato la Cassazione, di una verifica doverosa, che non implica il potere di
disapplicare l’atto con cui è stata ordinata la demolizione.

La demolizione può essere sospesa solo se nel frattempo sono stati approvati degli
atti che conferiscono all’immobile una destinazione diversa, incompatibile con la
demolizione, o se è stata riconosciuta una sanatoria.

  Dal momento che, nel caso analizzato, mancavano le condizioni per ottenere qualsiasi
sanatoria, la Cassazione ha respinto il ricorso e confermato l’ordine di demolizione.
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Superbonus, la cessione del credito non crea debito.
Per ora

edilportale.com/news/2021/06/risparmio-energetico/superbonus-la-cessione-del-credito-non-crea-debito-per-
ora_83219_27.html

14/06/2021 – La cessione del credito corrispondente al Superbonus non crea debito.
Almeno per il momento. Lo ha affermato l’Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione
Europea, in un parere di giovedì scorso.

Superbonus e cessione del credito, crea debito?

Come illustrato in una nota da Istat, Eurostat ha spiegato che le regole attuali non
prevedono dei criteri precisi che permettano di definire con chiarezza se la cessione
del credito sia “non-payable (a riduzione delle entrate fiscali per la quota detraibile
nell’anno) o payable (come spesa per l’intero importo del credito concesso)”.

In altre parole, Eurostat non è certa che la cessione del credito sia un’operazione a
costo zero e che non crei debito. Per chiarire questi aspetti, ha annunciato una guida
metodologica. Nel frattempo, la misura continuerà a essere registrata nei conti nazionali
come “non-payable”.

https://www.edilportale.com/news/2021/06/risparmio-energetico/superbonus-la-cessione-del-credito-non-crea-debito-per-ora_83219_27.html


Questo mette al riparo il meccanismo della cessione del credito, senza il quale il
Superbonus non avrebbe riscosso un tale interesse. Ricordiamo infatti che chi realizza un
intervento incentivato con il Superbonus può:
- usufruire direttamente della detrazione;
- optare per la cessione del credito;
- optare per lo sconto in fattura.

Tra i soggetti cui si può cedere il credito ci sono anche le banche e gli istituti di
credito. Le imprese che praticano lo sconto in fattura, a loro volta, cedono il credito
corrispondente alla detrazione. Cosa accadrebbe se l’operazione di cessione del credito
fosse considerata un costo per le finanze pubbliche? La cessione del credito potrebbe
subire una stretta, ad esempio tornando a non essere consentita nei confronti delle
banche.

Ad ogni modo, per qualunque considerazione è necessario attendere gli approfondimenti
dell’Eurostat.

Ance: ‘i crediti ceduti non creano extra debito pubblico’

L’Associazione nazionale costruttori edili (Ance) ha comunque accolto con favore il parere
di Eurostat.

Ance ha spiegato che per anni la cessione dei crediti derivanti da interventi di
riqualificazione energetica e sismica degli immobili italiani è stata ostacolata per ragioni
di registrazione contabile.

  Nell’attesa degli approfondimenti di Eurostat, i crediti da Superbonus 110% appaiono
limitati all’importo del debito fiscale dei fruitori, quindi non sono interamente pagabili.
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Decreto semplificazioni, nuove regole per gli
affidamenti sotto-soglia

ediltecnico.it/90993/decreto-semplificazioni-affidamenti-sotto-soglia

Novità per stazioni appaltanti, affidamento diretto, procedura negoziata senza bando.
Leggi tutto e scarica un'utile tabella riepilogativa in pdf!

Di

Marco Agliata
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Riprendiamo le analisi delle novità e delle
integrazioni riportate nel decreto legge 31
maggio 2021, n. 77 (il cosiddetto dl
semplificazioni) con un
approfondimento degli affidamenti
sotto-soglia come rimodulati dalla nuova
norma sia nell’ambito dei servizi e forniture
che in quello dei lavori.

Dato che l’argomento è stato oggetto di
varie e ripetute riscritture, colgo l’occasione
per rimediare anche a un errore presente nella tabella di sintesi degli affidamenti sotto-
soglia inserita in questo articolo riepilogativo sulle modifiche al Codice dei Contratti
(dopo il 77/2021 del 1° giugno 2021).

Ma vediamo in dettaglio la questione degli affidamenti sotto-soglia, includendo una nuova
tabella esplicativa scaricabile anche in pdf.

L’articolo 51, comma 1 del d.l. 77/2021 prescrive una serie di modifiche dei limiti di
affidamento sotto-soglia precedentemente disciplinate dall’articolo 1 comma 1 del d.l.
76/2020 convertito in legge 120/2020.

L’attuale modifica, come la precedente, interviene in deroga di quanto previsto dagli
articoli 36, comma 2 e 157, comma 2 del d.lgs. 50/2016 ed estende l’applicabilità dal 31
dicembre 2021 al 30 giugno 2023 (data oltre la quale si dovrà tornare al disposto degli
articoli 36, comma 2 e 157, comma 2 del d.lgs. 50/2016). Anche in questo caso, la
condizione per poter utilizzare la nuova norma è che la determina a
contrarre o altro atto di avvio del procedimento equivalente sia adottato
entro il 30 giugno 2023.

https://www.ediltecnico.it/90993/decreto-semplificazioni-affidamenti-sotto-soglia/
https://www.ediltecnico.it/author/marcoagliata/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/05/semplificazioni_in-gazzetta.pdf
https://www.ediltecnico.it/90600/pnrr-decreto-semplificazioni-modifiche-codice-contratti/


In considerazione del fatto che questa integrazione normativa incide sul codice dei 
contratti le relative prescrizioni potranno essere applicate agli investimenti pubblici da 
attuare sia nei settori dei contratti pubblici che in quelli relativi agli interventi finanziati 
con risorse afferenti al PNRR e al PNC e ai programmi cofinanziati dai fondi strutturali 
dell’Unione Europea.

Le nuove norme

Come già ricordato, i contenuti delle nuove norme prevendono:

fino al 30 giugno 2023 delle procedure previste all’articolo 1, commi 2,3, e 4 del
d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2020 con innalzamento della soglia per
l’affidamento diretto dei servizi e forniture compresi i servizi di architettura e
ingegneria a 139.000 euro nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30 del d.lgs.
50/2016 (economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non
discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità) – il limite per
l’affidamento diretto per i lavori resta inferiore a 150.000 euro;
modifica dell’articolo 1, comma 2, lettera b) del d.l. 766/2020 convertito in legge
120/2020 con:
innalzamento della forchetta per la procedura negoziata a 5 operatori che ora si
colloca tra 139.000 euro (prima erano 75.000) e le soglie di cui all’articolo 35 del
d.lgs. 50/2016 per i servizi e forniture (compresi i servizi di architettura e
ingegneria) e sempre 5 operatori per la forchetta tra sopra i 150.000 euro e
inferiore a 1.000.000 di euro (prima erano 350.000 euro);
innalzamento della forchetta per la procedura negoziata a 10 operatori che ora si
colloca, per i lavori, tra un importo superiore a 1.000.000 di euro e fino
alle soglie di cui all’articolo 35 del d.lgs. 50/2016 (fascia per la quale prima
erano richiesti 15 operatori).

https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/


Le stazioni appaltanti danno evidenza dell’avvio delle procedure negoziate, regolate
dall’articolo 1, comma 2 lettera b) del d.l. 76/2020 convertito in legge 120/2020, tramite
pubblicazione di un avviso nei rispettivi siti internet istituzionali. L’avviso sui risultati
della procedura di affidamento, la cui pubblicazione nel caso degli affidamenti diretti non
è obbligatoria per affidamenti inferiori ad euro 40.000, contiene anche l’indicazione dei
soggetti invitati.
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Concorso ispettore antincendi, 314 posti per ingegneri
e architetti under 30

ediltecnico.it/90950/concorso-314-ispettore-antincendi

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando del
concorso pubblico per esami che avvia la
ricerca di 314 tecnici per il Corpo
Nazionale dei Vigli del Fuoco. I
requisiti richiesti sono la laurea in
ingegneria o architettura, abilitazione
alla libera professione ed età massima 30
anni.

I giovani aspiranti ispettori potranno
presentare la domanda di partecipazione
entro l’8 luglio 2021, da inviare per via
telematica sul sito istituzionale dei vigli del
fuoco.

Per accedere all’applicazione i candidati devono essere in possesso di un’Identità Digitale
(SPID).

Vediamo nel dettaglio cosa prevede il bando.

Cosa fa l’ispettore antincendi?

Le specifiche mansioni dell’ispettore antincendi sono indicate all’art.20 del
Decreto Legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Questa figura si occupa:

dell’organizzazione dei servizi di soccorso;
di attività di soccorso tecnico urgente, difesa civile e protezione civile;
di attività a rilevanza interna;
della formazione dei piani di intervento;
dei progetti particolareggiati delle unità alle quali sono preposti, curandone
l’attuazione;
di attività di prevenzione incendi;
della partecipazione ai lavori degli organi collegiali e delle commissioni su materie
connesse alla propria professionalità;
della realizzazione di progetti di fattibilità e attività tecnico-ispettive;
della redazione di atti;
delle attività tecniche e controlli;

https://www.ediltecnico.it/90950/concorso-314-ispettore-antincendi/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/06/bando-di-concorso-decreto-dipartimentale-n.-96-vvf-ispettore-antincendi-2021.pdf
https://concorsionline.vigilfuoco.it/home


dei programmi di formazione, addestramento, qualificazione e aggiornamento
tecnico del personale, ad esclusione del personale appartenente alla qualifica di vice
ispettore antincendi, al personale del ruolo può essere attribuito il comando dei
distaccamenti di particolare rilevanza.

Quali sono i titoli richiesti per partecipare?

Nel bando viene precisato che per poter partecipare è richiesta la laurea conseguita al
termine di un corso di laurea nell’ambito delle facoltà di ingegneria o architettura.

I titoli di studio conseguiti all’estero presso università e istituti di istruzione universitaria
sono considerati validi se sono stati dichiarati equivalenti a titoli universitari italiani e
riconosciuti ai sensi della vigente normativa in materia.

Ad essere richiesta è anche l’abilitazione professionale correlata al titolo di
studio posseduto e previsto dal bando.

Potrebbe interessarti: Portale reclutamento PA, per il PNRR e non solo: come funziona

Quali sono le prove previste e le materie d’esame?

La prova preselettiva è prevista nel caso in cui il numero delle domande presentate
superi di dieci volte il numero dei posti messi a concorso. Le prove di esame sono
costituite da una prova scritta e da una prova orale.

La prova scritta prevede la stesura di un elaborato ovvero nella risposta sintetica a
quesiti o nella soluzione di quesiti a risposta multipla. Alla prova orale sono ammessi i
candidati che ottengono nella prova scritta una votazione non inferiore a 21/30.

Le materie oggetto d’esame sono: geometria delle masse e scienza delle costruzioni,
inoltre sono richieste competenze in elettrotecnica, impianti, meccanica e idraulica.

La prova orale oltre a interessare le materie sopra oggetto della prova scritta, verte
anche su fisica e chimica, topografia, normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro,
elementi di diritto amministrativo e di diritto costituzionale, normativa tecnica e
procedurale di prevenzione incendi, ordinamento del Ministero dell’Interno, con
particolare riferimento al Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della
Difesa Civile, e ordinamento del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
lingua straniera a scelta del candidato tra inglese, francese, spagnolo e tedesco.

Nell’ambito della prova orale è accertata anche la conoscenza dell’uso delle
apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse. La prova orale si
intenderà superata se il candidato ottiene una votazione non inferiore a 21/30.
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Le novità sul SUPERBONUS. Attenti a non SBAGLIARE
ingenio-web.it/ordini-ingegneri/3-ordine-degli-ingegneri-della-provincia-di-messina/31069-le-novita-sul-

superbonus-attenti-a-non-sbagliare

Triolo Francesco - Presidente Ordine degli Ingegneri di Messina 12/06/2021 1836
Il Consiglio Nazionale Ingegneri comprendendo la grande opportunità offerta dal corretto
utilizzo dei Bonus Governativi si sta adoperando in maniera lodevole e concreta, per
rendere più chiara possibile l’applicazione dei benefici fiscali che risultano all’apparenza
di semplice attuazione, ma che di fatto non lo sono.

Il CNI ha inviato a tutti i Presidenti delle note esplicative da fare veicolare ai propri iscritti
al fine di aiutare la comprensione di Norme che troppe volte cambiano e rendono più
complesso l’iter attuativo.

Il decreto semplificazioni 2021,(DL n. 77/2021 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
n. 219 del 31.05.2021) reca disposizioni sulla "Governance del Piano nazionale di rilancio
e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
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accelerazione e snellimento delle procedure". Una delle novità di maggiore rilievo del
decreto, è rappresentata dalle modifiche all'art. 119 del Decreto Rilancio n. n. 34/2020,
che disciplina, come noto, il cd. superbonus 110%.

Varie novità sono state introdotte:

1) APPLICAZIONE SUPERONUS ANCHE PER L'ABBATTIMENTO DELLE
BARRIERE ARCHITETTONICHE

Al comma 4, dopo il primo periodo, è infatti inserito il seguente: "Tale aliquota si applica
anche agli interventi previsti dall'art. 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in
favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti
congiuntamente ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non
siano già richiesti ai sensi del comma 2 della presente disposizione".

Con questa modifica gli interventi finalizzati ad abbattere le barriere architettoniche,
anche se effettuati in favore di persone che hanno superato i 65 anni di età, rientrano nel
Superbonus se trainati da almeno uno degli interventi principali previsti dal comma 1
dell'art. 119, purché non già richiesti dal comma 2.

2) APPLICAZIONE DEL SUPERBONUS ANCHE PER LE CASE DI CURA,
CASERME E OSPEDALI

All'art. 119 dopo, dopo il comma 10 viene inserito il comma 10-bis, che in pratica fa
dipendere i limiti di spesa per le unità immobiliare alla superficie totale dell'immobile. Il
nuovo comma prevede infatti che: "Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al
presente articolo, previsto per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto
tra la superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di efficientamento
energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-
bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come
ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall'Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi dell'articolo 120-sexiesdecies del decreto
legislativo 1 settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che
siano in possesso dei seguenti requisiti:

1. a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui
membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o
indennità di carica;

2. b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a
titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso gratuito. Il titolo di
comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle detrazioni di cui al presente
articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa
anteriore all'entrata in vigore della presente disposizione".

Con questa norma il limite di spesa legato alla superficie dell'immobile vale per i soggetti
indicati dall'art. 119 comma 9 lettera d) bis, ovvero per:



le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460,
le organizzazioni di volontariato iscritte nei registri di cui all'articolo 6 della legge 11
agosto 1991, n. 266
le associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall'articolo 7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Il tutto a condizione che svolgano attività socio sanitaria e assistenziale e siano in
possesso di immobili rientranti nelle categorie:

1. B1 (collegi e convitti, educandati; ricoveri; orfanotrofi; ospizi; conventi; seminari;
caserme)

2. B2 (Case di cura ed ospedali senza fine di lucro),
3. D4 (Case di cura ed ospedali con fine di lucro).

3) "ACCESSO SEMPLIFICATO" AL SUPERBONUS 110%

L'ultima modifica, che interviene sugli aspetti procedurali della misura, prevede la
completa sostituzione del comma 13 ter dell'art. 119, al fine di semplificare l'accesso al
Superbonus 110% attraverso le seguenti novità:

1) Cila senza attestazione dello stato legittimo per le opere di manutenzione
straordinaria

La nuova disposizione dispone che "Gli interventi di cui al presente articolo, con
esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione degli edifici,
costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di
inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo
che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento che
ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata
in data antecedente al 1° settembre 1967.

2) Presentazione della CILA senza attestazione dello stato legittimo di cui all'
articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380. Ai fini della presentazione della CILA non è richiesta l’attestazione dello stato
legittimo di cui all’art. 9-bis, comma 1-bis del Testo Unico Edilizia. Restano in ogni caso
fermi, se dovuti, gli oneri di urbanizzazione.

Gli effetti pratici della semplificazione sono diversi.

In primo luogo, l’accelerazione dei tempi per la partenza dei cantieri, in particolare nei
condomini. L’attestazione dello stato legittimo degli immobili, anche se relativo alle parti
comuni, aveva infatti rappresentato una delle cause che hanno notevolmente rallentato
l’avvio dei lavori con il superbonus.



Per ottenere il documento, infatti, sono necessari tempi piuttosto lunghi e, nel caso in cui
in un singolo appartamento ci sono irregolarità che hanno effetti sulle parti comuni,
l’accesso al superbonus veniva precluso a tutti gli altri condomini. Ora con la CILA i
tecnici non dovranno più verificare la regolarità dei lavori effettuati dopo la realizzazione
dell'immobile. Ciò permetterà di tagliare anche i costi per le pratiche edilizie.

L’eliminazione dello stato legittimo degli immobili non si traduce tuttavia in alcun tipo di
condono per eventuali abusi. Viene infatti esplicitamente previsto che resta
impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di intervento.

4) CASI SPECIFICI DI DECADENZA DAL BENEFICIO FISCALE ART.49 DPR
380/2001

La disposizione successiva stabilisce invece in quali casi interviene la decadenza dal
beneficio fiscale di cui all'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380
del 2001:

mancata presentazione della CILA;
interventi realizzati in difformità dalla CILA;
assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14."

Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di
intervento e restano in ogni caso fermi gli oneri di urbanizzazione dovuti in base alla
tipologia di intervento proposto.

Con questo nuovo comma 13 ter il legislatore ha cercato di risolvere il problema principale
che fino a questo momento ha rallentato il ricorso al Superbonus, ossia l'accesso agli atti
per verificare la conformità urbanistica-edilizia per quanto riguarda naturalmente le
opere di manutenzione straordinaria.

Obiettivo per realizzare il quale il legislatore ha ritenuto di agire su diversi fronti:

prima di tutto ha stabilito che tutti gli interventi che accedono al superbonus 110%,
se non comportano demolizione e ricostruzione, sono considerati come
manutenzione straordinaria;
poi che questi interventi potranno essere avviati previa presentazione di una
Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) in cui il tecnico non sarà più
tenuto a verificare lo stato legittimo;
infine che in relazione a questi interventi la decadenza del beneficio fiscale previsto
dall'art. 49 del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) si verifica solo nei casi
elencati, visti sopra.

5) PROROGA SCADENZE SUPERBONUS

Le modifiche apportate dal decreto Semplificazioni alla disciplina del superbonus seguono
quelle intervenute nel corso del mese di maggio prima con il D.L. 59/2021 (art. 3, commi
3-bis e 8-bis) e poi con la legge di conversione del decreto Sostegni.



Il D.L. 59/2021, in corso di conversione, ha esteso fino al 31 dicembre 2022,
indipendentemente dallo stato di completamento degli interventi, il termine finale di
sostenimento delle spese per i condomini.

Per immobili composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente accatastate,
anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, il
termine ultimo di effettuazione delle spese detraibili, è stato prorogato al 31 dicembre
2022.

Se alla data del 30 giugno 2022 saranno eseguiti lavori per almeno il 60% dell’intervento
complessivo, la detrazione del 110% spetterà anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2022.

Per gli IACP e altri istituti, il D.L. n. 59/2021 ha invece previsto una proroga di 6
mesi: per gli interventi agevolati per i quali alla data del 30 giugno 2023 siano stati
effettuati lavori per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110%
spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023.

Nessuna proroga è invece prevista per gli edifici unifamiliari e cooperative,
Onlus, associazioni e società sportive dilettantistiche: il termine ultimo per
concludere i lavori per beneficiare del superbonus è attualmente fissato al 30 giugno
2022.

Con la legge di conversione del decreto Sostegni (l. n. 69/2021, art. 6-bis) è stata invece
ammessa tra le spese rilevanti ai fini del superbonus l’Iva indetraibile, anche
parzialmente, indipendentemente dalla modalità di rilevazione contabile adottatA.

Ringraziamo il CNI per i preziosi e costanti contributi e informazioni.



SuperEcobonus 110% in condominio: deliberazioni e
iter assemblea, APE convenzionale, massimali di spesa

ingenio-web.it/31063-superecobonus-110-in-condominio-deliberazioni-e-iter-assemblea-ape-convenzionale-
massimali-di-spesa

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 11/06/2021 5019
Analisi delle fasi dell'assemblea condominiale per approvare i lavori incentivabili col
Superbonus 110%, dei corretto calcolo dei limiti di spesa e della necessarietà dell'APE
convenzionale.

Di recente abbiamo visto quali documenti servono - e quali vanno conservati per i
controlli - per il Superbonus 110% in condominio, sia esso inerente lavori in singole
abitazioni oppure su parti comuni.

Oggi andiamo 'oltre', anzi 'torniamo indietro', anche se 'solo' in ottica SuperEcobonus
110%, nel senso che prima dei documenti serve completare tutto l'iter assembleare con
consapevolezza del miglioramento energetico e sicurezza per quel che riguarda le regole
dei limiti di spesa. Vediamo, con l'aiuto dei tanti 'vademecum' ENEA, come fare.

SuperEcobonus 110% solo con salto di due classi: il ruolo
dell'APE convenzionale

Sappiamo che serve un salto di due classi energetiche, che va attestato da un tecnico
esperto (cd. asseveratore).

Per consentire ai tecnici di redigere l’APE convenzionale è necessario che i condomini
aprano le loro porte per la valutazione dello stato energetico della loro
singola unità, che farà parte dell'APE convenzionale dell’ edificio.

L’APE convenzionale è un attestato di prestazione energetica che considera l’edificio
nella sua interezza e viene rilasciato esclusivamente ai fini delle detrazioni fiscali del
110%.

Occorre produrre due APE convenzionali, il primo (APE ante operam) riferito allo stato
di fatto prima degli interventi, il secondo (APE post operam) riferito alle condizioni di
progetto e allo stato finale.

Dal confronto degli APE post e ante operam si deve dedurre, almeno, il
doppio salto di classe energetica dell’edificio. Si prendono in considerazione
soltanto i servizi energetici presenti prima degli interventi.

Ciascun indice di prestazione energetica dell’intero edificio è determinato calcolando la
somma dei prodotti dei corrispondenti indici delle singole unità immobiliari per la loro
superficie utile e dividendo il risultato per la superficie utile complessiva dell’intero
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edificio.

Massimali di spesa del SuperEcobonus in condominio: le regole

La domanda è: ma i limiti di spesa previsti per la detrazione devono intendersi per
ciascun intervento o per ciascun richiedente/inquilino?

I limiti sono calcolati sulle spese massime (cd. massimali di spesa). Per gli
interventi di sostituzione sugli impianti centralizzati nei condomini la spesa
massima è:

20.000 € per le unità immobiliari nei condomini composti da 2 a 8 unità
immobiliari;
15.000 € per le unità immobiliari nei condomini composti da più di 8 unità
immobiliari.

La spesa massima ammissibile si determina con logica a scaglioni, per cui se l’intervento
riguarda - ad esempio - l’impianto centralizzato in un condominio di 13 unità il
massimale si calcola nel seguente modo: 20.000 € x 8 unità + 15.000 x (13-8 unità = 5
unità) = 235.000 €.

La spesa sostenuta si ripartisce in base alle tabelle millesimali applicate per il
riscaldamento centralizzato.

L'iter di approvazione condominiale per i lavori

Prima di tutto, ricordiamo che, in virtù di quanto disposto dall'art.9-bis del DL 34/2020
e s.m.i., le deliberazioni dell'asemblea condominiale sono valide se approvate con un
numero di voti che rappresenta la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del
valore dell'edificio.



NB - Eventuali difformità urbanistiche o catastali dei singoli appartamenti condominiali
non sono da ostacolo al Superbonus 110% per i lavori sulle parti comuni condominiali.

Detto questo, ci sono due fasi dell'assemblea condominiale:

1. nomina un professionista per la elaborazione e predisposizione di indagini ovvero:
la redazione di una analisi di prefattibilità che comporta anche le verifiche di
regolarità urbanistiche ed edilizie, l’accertamento dell’esistenza o meno di
eventuali vincoli territoriali (ambientali, monumentali, infrastrutturali o
paesaggistici);
consigli dell'ENEA per il professionista: esaminare lo stato di fatto dell’intero
edificio e la conformità di ogni singola UI e la coerenza con i dati catastali;

2. verifica preliminare che con gli interventi di progetto si consegua almeno il
miglioramento di due classi energetiche.

https://www.ingenio-web.it/30618


Decreto Semplificazioni: dossier ANCE sulle misure
per opere pubbliche e appalti

ingenio-web.it/31062-decreto-semplificazioni-dossier-ance-sulle-misure-per-opere-pubbliche-e-appalti
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Redazione INGENIO - 11/06/2021 3004
L'ANCE pubblica un primo esame delle misure del DL 77/2021, cd. Decreto
Semplificazioni, soffermandosi sulle misure di principale interesse per opere e appalti
pubblici.

Il provvedimento - si legge nella prefazione - è suddiviso in due parti:

la prima (articoli da 1 a 16) dedicata alla governance degli interventi del PNRR e
volta a regolare il sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e
controllo di tali interventi (Titolo I), nonché recante la definizione dei poteri
sostitutivi, in caso di mancato rispetto da parte degli enti locali degli obblighi e
impegni finalizzati all’attuazione del PNRR, delle procedure per il superamento del
dissenso e di quelle relative alla gestione finanziaria delle risorse (Titolo II);
la seconda parte, invece, contiene le disposizioni di accelerazione e snellimento delle
procedure e di rafforzamento della capacità amministrativa.

Le principali misure, per quanto di interesse del settore Costruzioni, sono contenute nel
titolo IV, dedicato ai contratti pubblici. L'analisi dell'ANCE verte quindi sulle più
importanti novità che attengono al settore delle opere pubbliche, e cioè:

Art. 6: Monitoraggio e rendicontazione
Art. 7: Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza
Art. 44: Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare
complessità o di rilevante impatto
Art. 45: Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei
lavori pubblici
Art. 46: Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico
Art. 47: Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e
PNC (Piano nazionale per gli investimenti complementari al PNRR)
ART. 48: Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e
PNC
ART. 49: Modifiche alla disciplina del subappalto
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Venerdì 11 Giugno 2021

Adeguamento antincendio dei campeggi e villaggi
turistici: proroga al 7 ottobre 2021

casaeclima.com/italia/norme-tecniche/ar_45119__adeguamento-antincendio-campeggi-villaggi-turistici-proroga-
sette-ottobre-duemila-ventuno.html

Il Decreto Riaperture licenziato dalla Camera differisce il termine, scaduto il 7 ottobre
2020, per l’adeguamento, da parte delle strutture turistico-ricettive in aria aperta con
capacità ricettiva superiore a 400 persone, alla regola tecnica di prevenzione incendi del
D.M. 28 febbraio 2014
Nella seduta di mercoledì 9 giugno la Camera ha approvato il disegno di legge di
conversione in legge del Decreto Riaperture - decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, recante
misure urgenti per la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle
esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da Covid-19 (C. 3045-A?).

Il provvedimento passa ora all'esame del Senato.

L’articolo 11-duodecies, introdotto durante l’esame presso la Camera dei deputati,
differisce (alle condizioni indicate) al 7 ottobre 2021 il termine, scaduto il 7 ottobre 2020,
per l’adeguamento, da parte delle strutture turistico-ricettive in aria aperta con capacità
ricettiva superiore a 400 persone, alle prescrizioni previste dalla regola tecnica di
prevenzione incendi recata dal D.M. Interno 28 febbraio 2014.

L’articolo in esame – spiega il dossier parlamentare del 10 giugno – al fine di fare fronte,
nel settore del turismo, all'impatto delle misure di contenimento correlate all'emergenza
sanitaria da COVID-19, prevede che le attività turistico-ricettive in aria aperta con
capacità ricettiva superiore a 400 persone (assoggettate al rispetto del D.M. Interno 28
febbraio 2014), che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno provveduto
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a dare attuazione a quanto disposto dall’art. 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b),
del medesimo decreto, provvedono, entro il 7 ottobre 2021, a dare attuazione a quanto
disposto dal citato art. 6, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a).

La stessa disposizione prevede che restano fermi gli eventuali inadempimenti e le
procedure in essere rispetto a termini già scaduti.

La norma in esame si configura come un differimento di un anno del termine, scaduto il 7
ottobre 2020, per l’effettuazione degli adempimenti antincendio contemplati dall’art. 6,
comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del D.M. Interno 28 febbraio 2014, purché in
regola con le altre prescrizioni previste dall’art. 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera
b), del medesimo decreto.

Con l'entrata in vigore, avvenuta in data 7 ottobre 2011, del nuovo regolamento di
prevenzione incendi recato dal D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, le strutture turistico-ricettive
nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400
persone sono state inserite al punto 66 dell’allegato I al decreto. In precedenza tali attività
non erano soggette ai controlli di prevenzione incendi in quanto non comprese nell’elenco
previsto dal D.M. 16 febbraio 1982 (abrogato dall’art. 12 del D.P.R. 151/2011).

L’art. 11, comma 4, del D.P.R. 151/2011 s.m.i. ha previsto che “gli enti e i privati
responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di
pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro
due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento”.

Successivamente l’art. 38 del D.L. 69/2013 ha previsto (al comma 1) che gli enti e i privati
di cui all'art. 11, comma 4, del D.P.R. 151/2011, sono esentati dalla presentazione
dell'istanza preliminare di cui all'art. 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti
abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati
dalle competenti autorità. Il comma 2 dell’art. 38 ha introdotto invece una disposizione
volta a consentire, ai soggetti in questione (quindi anche alle strutture turistico-ricettive
nell’aria aperta con capacità ricettiva superiore a 400 persone) di provvedere agli
adempimenti richiesti dal D.P.R. 151/2011 entro il 7 ottobre 2017 (data risultante da
successive proroghe, l’ultima delle quali disposta dall’art. 5, comma 11-ter del D.L.
244/2016).

Successivamente, con il D.M. Interno 28 febbraio 2014 (pubblicato nella G.U. 14 marzo
2014, n. 61) è stata approvata la regola tecnica di prevenzione incendi per la
progettazione, la costruzione e l'esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta
(campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone, riportata
in allegato al decreto.

Tale allegato è stato successivamente riscritto dall’allegato 1 al D.M. Interno 2 luglio 2019.
L’art. 3 di tale decreto dispone che “per le attività in regola con gli adempimenti previsti
dal decreto del Ministro dell'interno del 28 febbraio 2014 ovvero che abbiano pianificato
interventi di adeguamento alle disposizioni contenute nel citato decreto, il presente
decreto non comporta adempimenti”.



La regola tecnica allegata al D.M. 28 febbraio 2014, come riscritta dal D.M. 2 luglio 2019,
è suddivisa in due titoli:

- il Titolo I, contenente le disposizioni di prevenzione incendi, a loro volta suddivise tra
disposizioni applicabili alle attività di nuova costruzione (Capo I) e disposizioni applicabili
alle attività esistenti (Capo II);

- il Titolo II, applicabile esclusivamente alle strutture esistenti, contenente il “Metodo
proporzionale della categorizzazione sostanziale ai fini antincendio relativo alle strutture
turistico-ricettive in aria aperta esistenti, quali campeggi, villaggi turistici e simili, con
capacità ricettiva superiore a 400 persone”.

L’art. 6 del D.M. 28 febbraio 2014 reca le disposizioni transitorie per l’adeguamento delle
strutture esistenti, prevedendo due diverse scadenze a seconda delle disposizioni tecniche
a cui adeguarsi:

- la scadenza prevista dall’art. 11, comma 4, del D.P.R. 151/2014, per l’adeguamento alle
norme tecniche indicate dall’art. 6, comma 1, lettera b), e comma 2, lettera b), del D.M. 28
febbraio 2014;

- entro 3 anni dalla scadenza di cui sopra, per l’adeguamento alle norme tecniche indicate
dall’art. 6, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), del D.M. 28 febbraio 2014. In virtù
della proroga recata dall’art. 38 del D.L. 69/2013, il termine in questione è scaduto il 7
ottobre 2020.

Relativamente alle tipologie degli adempimenti richiesti dall’art. 6, commi 1 e 2, si
ricorda, in estrema sintesi, che la lettera a) del comma 1 fa riferimento ai seguenti punti
del capo II del titolo I della regola tecnica:

- punto 11, relativo alle caratteristiche dell'area (distanze di sicurezza, accesso all'area da
parte dei veicoli dei servizi di emergenza, sistemazione interna);

- punto 12, relativo alle caratteristiche costruttive (resistenza al fuoco delle strutture);

- punto 14 (attività accessorie);

- punto 15 (servizi tecnologici), salvo la predisposizione, nel termine previsto alla
successiva lettera b), di idoneo sistema provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione
a copertura delle vie di circolazione e di esodo;

- punto 16 (mezzi ed impianti di estinzione degli incendi), limitatamente alla rete di naspi
ed idranti;

- punto 17 (impianti di rivelazione, segnalazione e allarme).

La lettera b) del comma 1 fa invece riferimento alle disposizioni del capo II del titolo I
della regola tecnica non richiamate dalla lettera a), quindi i punti 13 (Misure per
l'evacuazione in caso di emergenza), 18 (Segnaletica di sicurezza) e 19 (Organizzazione e
gestione della sicurezza antincendio).



Il comma 2, lettera a), riguarda invece le disposizioni del titolo II della regola tecnica e, in
particolare, le misure di cui ai punti B.3 (misure di sicurezza relative alle comunicazioni),
B.4 (misure di sicurezza relative all'allontanamento) e B.5 (misure di sicurezza relative
all'azione di contrasto), salvo la predisposizione nel termine previsto alla successiva
lettera b), di quanto previsto ai sottopunti: B.3.2, relativamente al presidio fisso; B.4.2,
relativamente alla segnaletica e alle planimetrie orientative e di idoneo sistema
provvisorio, anche di tipo mobile, di illuminazione a copertura delle vie di circolazione e
di esodo; B.5.1.

La lettera b) del comma 2 fa invece riferimento alle restanti disposizioni del titolo II della
regola tecnica.

Nel documento redatto da Federcamping, acquisito dalla 10a Commissione del Senato
nell’ambito dell’esame del PNRR, viene ricordato che “per la scadenza del 7 ottobre 2020,
nel caso in cui l'attività ricettiva in tale data risultasse temporaneamente sospesa per
chiusura stagionale (fattispecie riguardante la quasi totalità delle imprese trattandosi di
attività all’aria aperta e generalmente stagionali) o mantenuta in esercizio con non oltre
400 persone, il gestore dell'attività avrebbe potuto, attraverso una specifica dichiarazione
sostitutiva, attestare la condizione amministrativa di temporanea non assoggettabilità agli
adempimenti di prevenzione incendi, facendo slittare il termine di adempimento alle
prescrizioni, alla riapertura dell'attività o alla ripresa dell'esercizio con oltre 400 persone
(chiarimento del Dipartimento dei Vigili del Fuoco n. 3877 del 20 marzo 2018). Tale
possibilità, pertanto, ha posticipato la data di pianificazione ed esecuzione della
progettazione degli interventi necessari ad adempiere alla seconda fase delle prescrizioni
indicate dalla Regola Tecnica; segnaliamo che le strutture ricettive all’aria aperta erano
già intervenute nella prima fase delle prescrizioni, nella predisposizione dei Registri dei
controlli periodici, nella redazione del Piano di emergenza e di evacuazione, nella
formazione degli addetti alla sicurezza, nell’acquisizione delle dotazioni di base
(estintori), nella predisposizione della segnaletica e mappe di emergenza e
nell’installazione di idonei sistemi di illuminazione. La seconda fase prevedeva ulteriori
interventi ed integrazioni di tipo strutturale necessitanti, oltre che di ingenti investimenti
di carattere economico, anche di un’attenta pianificazione e realizzazione dell’intervento,
con particolare attenzione alle condizioni climatiche e soprattutto dell’impossibilità di
operare in contemporaneità all’avvio delle attività nonché alla presenza degli ospiti della
struttura ricettiva. Purtroppo, il lockdown primaverile che ha generato l’impossibilità di
accesso alle strutture, l’inattuabilità degli interventi per le difficoltà ad operare per
fornitori e operai specializzati, la grave crisi economica e finanziaria causata dalla
pandemia, non ha permesso agli operatori di rispettare le scadenze pianificate”. (fonte:
dossier parlamentare del 10 giugno 2021)
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Superbonus 110%, Commissione UE: i crediti ceduti
alle banche non creano altro debito pubblico

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45122__superbonus-commissione-europea-crediti-ceduti-allebanche-non-
creano-altro-debito-pubblico.html

La loro registrazione nel debito pubblico può avvenire, proporzionalmente, in ciascun
anno di fruizione, anche nel caso in cui il credito sia ceduto a fornitori o istituzioni
finanziarie
Per anni la cessione dei crediti derivanti da interventi di riqualificazione energetica e
sismica degli immobili italiani è stata ostacolata per ragioni di registrazione contabile.

Secondo una interpretazione – oggi smontata dalla stessa Eurostat – qualsiasi cessione
dei crediti al sistema bancario avrebbe determinato l’obbligo di contabilizzare l’intero
bonus fiscale nell’anno in cui gli interventi erano realizzati, indipendentemente dalla
durata della fruizione (5 o 10 anni), con la conseguente insostenibilità del debito pubblico.

Contro questa interpretazione, l’Ance ha più volte chiesto ragioni, per la mancanza di
regole contabili certe sul tema da parte di Eurostat.

Proprio l’assenza di un quadro di regole sul tema ha spinto l’ISTAT a richiedere alla
Commissione europea un parere. Secondo la Direzione Finanza e Statistica, è la natura del
credito a determinare le regole per la sua contabilizzazione. Nel caso dei crediti da

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45122__superbonus-commissione-europea-crediti-ceduti-allebanche-non-creano-altro-debito-pubblico.html


Superbonus 110%, in attesa di un’analisi più approfondita, da parte di Eurostat, questi 
appaiono limitati all’importo del debito fiscale dei fruitori, quindi non sono interamente 
“payable” (pagabili).

Per questo, la loro registrazione nel debito pubblico può avvenire, proporzionalmente, in 
ciascun anno di fruizione, anche nel caso in cui il credito sia ceduto a fornitori o istituzioni 
finanziarie.

Sull’argomento Eurostat ha annunciato che, in vista del prossimo aggiornamento delle 
regole contabili, realizzerà una guida metodologica specifica che copra i casi di crediti 
d'imposta trasferibili.

Nel frattempo, quindi, la misura continuerà ad essere registrata nei conti nazionali 
proporzionalmente agli anni di fruizione dei crediti di imposta.

https://www.daikin.it/it_it/customers.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Clima e finanza: nessun importante stock index del G7
è in linea con l’Accordo di Parigi

greenreport.it/news/clima/clima-e-finanza-nessun-importante-stock-index-del-g7-e-in-linea-con-laccordo-di-parigi

Clima | Economia ecologica | Energia | Risorse

4 dei 7 indici portano ad aumenti di 3° C o superiori. IL FTSE MIB italiano a 2,7° C

[11 Giugno 2021]

Il nuovo rapporto “Taking the Temperature: Assessing and scaling-up
climate ambition in the G7 business sector” della Science Based Targets
initiative (SBTi), un ente che he consente alle aziende di fissare obiettivi
ambiziosi di riduzione delle emissioni, rivela che «Nessuno dei principali
stock index del G7 è attualmente allineato con un percorso di 1,5° C o 2° C» e
chiede sulle più grandi compagnie quotate del G7 di aumentare urgentemente
l’azione climatica.

https://www.greenreport.it/news/clima/clima-e-finanza-nessun-importante-stock-index-del-g7-e-in-linea-con-laccordo-di-parigi/
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/06/G7-index-immagine.jpg
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/06/G7-index-tabella-1024x654.jpg
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/06/G7-index-termometro.jpg
https://sciencebasedtargets.org/resources/files/SBTi-TakingtheTemperatureReport2021.pdf
https://sciencebasedtargets.org/


In occasione del vertice del G7 che inizia oggi, l’analisi dimostra che, in base alle
ambizioni climatiche delle grandi corporation, i principali  indici dei Paesi del G7  (DAX
30 della Germania, CAC 40 della Francia, FTSE MIB dell’Italia, FTSE 100 del Regno
Unito, NIKKEI 225 del Giappone, SPTSX 60 del Canada e S&P 500 degli Stati Uniti) sono
su una strada che porta a un aumento medio della temperatura di 2,95° C. La ricerca
ricorda che gli Stock indexes, composti dai titoli delle compagnie più significative quotate
nella più grande borsa di un Paese, sono parametri di riferimento fondamentali per
comprendere le tendenze del mercato.

Il rapporto, preparato da CDP e  United Nations Global Compact per conto della SBTi,
rileva che «4 dei 7  indici si trovano su percorsi di temperatura pericolosi di più 3° C o
superiori. In particolare, i combustibili fossili contribuiscono in modo determinante alle
emissioni di tutti e 7 gli indici, costituendo il 70% della valutazione di temperatura di 3,1°
C del SPTSX 60 del Canada e quasi il 50% della valutazione 2,7° C  del FTSE MIB
dell’Italia».

Lila Karbassi, a capo dei programmi del Global Compact Onu  e presidente del consiglio di
amministrazione di SBTi, ha sottolineato che «Le companies  del G7 hanno il potenziale
per poter causare un “effetto domino” di cambiamento positivo nell’intera economia
globale. Questo rapporto evidenzia l’urgente necessità per i mercati e gli investitori di
realizzare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Mentre il G7 si riunisce questa settimana, i
governi devono spingersi oltre per incentivare la definizione di obiettivi ambiziosi basati
sulla scienza».

Recentemente i ministri del clima e ambiente del G7 hanno esortato le imprese e gli
investitori ad allineare i loro portafogli con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi e a fissare, al
più tardi entro il 2050, obiettivi net zero basati sulla scienza.

La SBTi sottolinea che «Gli investimenti passivi rappresentano attualmente circa il 40%
dei fondi statunitensi e il 20% dei fondi europei, ma gli investitori passivi sono avvisati
che solo il 19% delle società quotate in questi 7 indici principali ha obiettivi climatici in
linea con l’Accordo di Parigi».

Solo il governo del Regno Unito prevede di ridurre le emissioni del 78% entro il 2035, in
linea con un percorso di 1,5° C. Ma l’SBTi è incoraggiata dal fatto che  35 delle companies
 FTSE 100 si sono già impegnate ad allinearsi agli  1,5° C, anche se ricorda che «Tuttavia,
nonostante i significativi progressi nell’adozione di obiettivi climatici basati sulla scienza
tra le compagnie FTSE, alcuni dei maggiori emettitori non hanno ancora obiettivi
climatici ambiziosi» il che li porta complessivamente a un aumento delle temperature di
3,1° C.

Però, «Lo slancio per l’azione per il clima nei Paesi del G7 sta crescendo. Di tutti gli
obiettivi di riduzione delle emissioni di gas serradelle corporations comunicati a CDP nel
2020, il 64% degli obiettivi è stato fissato da compagnie con sede nei Paesi del G7. Il
rapporto evidenzia che «Nel complesso, il 2020 è stato un anno fondamentale per gli
impegni sul clima, con il tasso annuale di adozione di obiettivi basati sulla scienza che è
raddoppiato nel 2020 rispetto al 2015-2019».



Alberto Carrillo Pineda, direttore  obiettivi basati sulla scienza CDP e membro del
comitato direttivo SBTi, ha avvertito che «Ignorare la scienza climatica è come continuare
a fumare nonostante si conoscano i rischi. Il collasso climatico e ambientale è la più
grande sfida sanitaria, economica e sociale del nostro tempo: richiede un’azione
immediata da parte delle più grandi compagnie del mondo. I risultati odierni evidenziano
progressi vitali, ma dimostrano che c’è ancora molto da fare per incentivare le imprese a
fissare obiettivi climatici basati sulla scienza e ad accelerare il percorso verso il net-zero».

Il rapporto di identifica anche 4 azioni urgenti per il clima da parte di istituzioni
finanziarie, corporate actors, investitori e governi:

Primo, le imprese e i governi devono collaborare per sfruttare l’ambition loop, un ciclo di
feedback positivo nel quale l’azione del settore privato e le politiche del governo si
rafforzano a vicenda, come il recente decreto esecutivo sul rischio finanziario
correlato al clima dell’Amministrazione Usa che ha introdotto per i principali fornitori
federali il requisito dii fissare obiettivi basati sulla scienza.

Secondo, le imprese devono lavorare per decarbonizzare le loro catene di
approvvigionamento, impegnandosi con i fornitori.

Terzo, gli investitori dovrebbero incorporare obiettivi basati sulla scienza nei bond legati
alla sostenibilità e nei climate financial standards.

Quarto, le istituzioni finanziarie dovrebbero puntare a creare un effetto domino in tutti i
settori dell’economia attraverso la definizione di obiettivi scientifici a livello di portafogli e
di impegno con le attività sottostanti. Un esempio è la campagna CDP Science-Based
Targets, che coordina le istituzioni finanziarie globali per coinvolgere le più grandi
imprese del mondo a fissare obiettivi scientifici allineati agli 1,5° C.

Di fronte a un numero crescente di impegni net zero che non sono sempre supportati da
azioni a breve termine, gli obiettivi basati sulla scienza, attraverso obiettivi intermedi
verso un futuro net zero, stanno rispondendo alla necessità di piani a più breve termine
per il 2030.

Il rapporto, al quale hanno contribuito anche World Resources Institute e Wwf,
 incoraggia le grandi imprese a unirsi alle 570 companies già iscritte alla
campagna Business Ambition for 1,5°C della SBTi per «dare il loro contributo
fondamentale alla limitazione dei peggiori impatti del cambiamento climatico in vista
della conferenza COP26 di Glasgow».

https://sciencebasedtargets.org/news/executive-order-science-based-targets
https://sciencebasedtargets.org/business-ambition-for-1-5c
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I Paesi europei ad alto reddito sono quelli che
scaricano più rifiuti in mare. L’Italia la peggiore dopo la
Turchia

greenreport.it/news/rifiuti-e-bonifiche/i-paesi-europei-ad-alto-reddito-sono-quelli-che-scaricano-piu-rifiuti-in-mare-
litalia-la-peggiore-dopo-la-turchia

Aree protette e biodiversità | Inquinamenti | Pesca e allevamenti | Rifiuti e bonifiche

Quasi tutti i rifiuti di plastica che arrivano in mare provengono da piccoli fiumi, torrenti e
canali di scarico, non dai grandi fiumi

[11 Giugno 2021]

Lo studio “Floating macrolitter leaked from Europe to the ocean”,
pubblicato su Nature Sustainability da un team internazionale di ricercatori
guidato dall’Universidad de Cádiz rivela che i Paesi europei scaricano in mare
più di 600 milioni di macrorifiuti galleggianti (oggetti superiori a 2,5 cm) in
un solo anno.

https://www.greenreport.it/news/rifiuti-e-bonifiche/i-paesi-europei-ad-alto-reddito-sono-quelli-che-scaricano-piu-rifiuti-in-mare-litalia-la-peggiore-dopo-la-turchia/
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/06/I-Paesi-europei-ad-alto-reddito-sono-quelli-che-scaricano-pi%C3%B9-rifiuti-in-mare-1-1024x592.jpg
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https://doi.org/10.1038/s41893-021-00722-6


I ricercatori dell’università spagnola ricordano che «Attraverso i fiumi, le principali vie di
ingresso per i rifiuti che vengono trasferiti dalla terra al mare, la plastica è diventata il
principale materiale osservato che raggiunge gli oceani. Infatti, 8 oggetti su 10 sono fatti
di plastica, comprese le plastiche monouso come bottiglie, contenitori (come gli involucri
per alimenti) e borsine. Inoltre, quasi il 40% dei rifiuti galleggianti sono pezzi di plastica
(frammenti di altri oggetti più grandi), il che significa che molti iniziano a frammentarsi
nei bacini fluviali, prima di raggiungere il mare».

Lo studio  dimostra che la Turchia, un Paese eurasiatico considerato ormai a reddito
medio-alto, è il principale contribuente (17%) dell’emissione di plastica nei mari
europei. Mentre è stato riscontrato che i Paesi ad alto reddito condividono il 64% del
carico totale annuo di rifiuti scaricati in mare, con Italia (11%9, Regno Unito (8%), Spagna
(8%) e Grecia (75) che sono i maggiori inquinatori del mare europeo dopo la Turchia.

Il principale autore dello studio, Daniel González del Departamento de Biología, Instituto
Universitario de Investigación Marina dell’ Universidad de Cádiz, sottolinea che «I nostri
risultati mostrano che i Paesi che presumibilmente hanno le migliori strategie di gestione
dei rifiuti non sono in grado di impedire alla plastica di raggiungere i loro corsi d’acqua e
mari. Questo si verifica in uno scenario in cui i Paesi ad alto reddito stanno alleviando la
pressione sui loro sistemi di gestione esportando plastica in Paesi terzi».

Le misure per ridurre l’inquinamento da plastica si sono concentrate su articoli come
cannucce, cotton fioc e agitatori per bevande, che sono relativamente facili da sostituire.
Ma i ricercatori dicono che queste azioni, pur benvenute, non affrontano il problema più
serio: la plastica degli imballaggi da cibo e bevande da asporto. Un tipo di plastica che
viene spesso gettata via all’aperto, dopo essere stato utilizzato solo per un tempo molto
breve, e alla quale dovrebbe essere data la priorità.

Dopo che nel 2017 la Cina ha proibito l’importazione di plastica, è stata proprio la Turchia
a diventare una delle principali destinazioni per i rifiuti di plastica dei Paesi
europei. Recentemente, diverse associazioni ambientaliste hanno denunciato  che una
parte significativa delle esportazioni di plastica del Regno Unito viene smaltita e bruciata
in Turchia, invece di essere riciclata.

Mentre i Paesi ad alto reddito producono la maggior parte dei rifiuti di plastica pro capite,
esportarli è un modo comune per smaltire rifiuti di plastica di bassa qualità. González.
Sottolinea che «Data l’incapacità dei Paesi ricchi di gestire la loro plastica, le strategie
dovrebbero mirare principalmente alla riduzione del consumo di plastica e alla riduzione
della produzione di rifiuti».

In Europa, circa il 70% del carico di rifiuti rilasciato nell’oceano viene convogliato
attraverso i numerosi “piccoli” bacini costieri (cioè bacini fluviali inferiori a 100 km2). Gli
autori dello studio dicono che questo si verifica sulla base di due argomenti:
«Innanzitutto, per i 32 Paesi europei ed eurasiatici presi in esame nello studio si
considerano, per la prima volta, le immissioni di rifiuti provenienti da 23.000 di questi
bacini di dimensioni limitate, collegati a piccoli fiumi, torrenti e torrenti intermittenti che



vengono attivati   dalle piogge. L’emissione di plastica dai bacini inferiori a 100 km2, molti
dei quali densamente popolati, non era stata stata considerata nei modelli
precedenti. Secondo, a differenza di quanto suggerito finora,

le misurazioni effettuate mostrano come i grandi fiumi siano meno efficienti nel trasferire
i rifiuti galleggianti nell’oceano rispetto ai piccoli bacini».

Un bel problema, visto che, anche in Italia, tutte le recenti iniziative si rivolgono a
“fermare” la plastica che arriva dai grandi fiumi.

Lo studio si basa sul più grande database sui contributi di macrorifiuti galleggianti dei
fiumi esistente fino ad oggi. Sono stati effettuati più di 700 campionamenti in 42 fiumi di
11 Paesi del continente europeo, dai grandi fiumi (come il Danubio, il Rodano, la Vistola e
il Duero) ai piccolissimi torrenti. In Europa, i grandi fiumi sono fortemente regolati
idraulicamente, il che altera il loro flusso naturale. I ricercatori spagnoli ricordano che «Il
Danubio, ad esempio, ha più di 700 dighe e sfioratori sui suoi principali affluenti,
rendendo difficile il trasporto di macrorifiuti a valle fino alla costa».

Lo studio ha anche evidenziato il problema dei rifiuti della pesca, come reti e cime di
plastica, che sono il più grande problema in mare aperto. Reti e lenze abbandonate e
scartate possono essere mortali per la fauna marina

Come dimostra il nuovo studio, al quale  hanno partecipato scienziati di 28 diverse
istituzioni, «La grande mobilità e persistenza dei rifiuti di plastica suggerisce di porre
l’accento sull’evitare la fuga di questi materiali nell’ambiente».

La responsabile del team di ricerca, Carmen Morales dell’Universidad de Cádiz, ha detto a
BBC News; «E’ stato scioccante scoprire che borse, bottiglie, contenitori per alimenti e
posate insieme agli involucri rappresentano quasi la metà degli oggetti creati dall’uomo su
scala globale. Li abbiamo trovati nei fiumi, sui fondali profondi, sulle coste e galleggianti
al largo delle nostre coste».

I ricercatori suggeriscono tre possibili strategie per affrontare il problema: sostituisci la
plastica per i cibi e le bevande da asporto con materiali più facilmente degradabili;
Introdurre divieti normativi sulle plastiche che possono essere evitate, come i sacchetti e
le borsine; prendi in considerazione schemi di deposito-rimborso per incoraggiare gli
acquirenti a restituire i prodotti da asporto.

Gonzalez ha concluso: «E’ necessaria un’azione per incoraggiare i consumatori a ridurre il
consumo di plastica. Dobbiamo agire dal punto di vista dei cittadini e anche dal lato
politico».



11 giugno 2021

Legambiente: no al depotenziamento dei controlli di
Ispra, Snpa e Anac

greenreport.it/news/diritto-e-normativa/legambiente-no-al-depotenziamento-dei-controlli-di-ispra-snpa-e-anac
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«Così si rischia di trasformare la transizione ecologica del Paese in un’occasione d’oro per
ecocriminali, corrotti e mafiosi. Sgombrare subito il campo dai rischi di una deriva
pericolosa per il Paese»

[11 Giugno 2021]

Legambiente è molto preoccupata per i segnali di depotenziamento del sistema dei
controlli che arrivano dal Governo e il presidente nazionale del Cigno Verde, Stefano
Ciafani, intervenendo in oc casione della presentazione odierna del Rapporto Rifiuti
Speciali 2021 di Ispra e Snpa, è stato molto duro e netto: «Guai a scambiare le
semplificazioni necessarie in un “liberi tutti”. Ma soprattutto nessun passo indietro sul
ruolo, fondamentale, di strutture come l’Ispra, il Sistema nazionale di protezione
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ambientale e l’Autorità nazionale anticorruzione. Si sta per aprire una grande stagione
pluriennale di appalti pubblici, autorizzazioni di opere e impianti, aperture di cantieri,
movimentazione di terre e rocce da scavo e trasporto e gestione di rifiuti speciali a loro
connessi. Serve un’azione decisa da parte dell’esecutivo per il potenziamento degli enti
pubblici che in Italia sono preposti alle istruttorie e alle valutazioni dei progetti, ai
controlli ambientali e a quelli indispensabili per prevenire e contrastare la corruzione.
Registriamo invece con grande preoccupazione segnali che vanno nella direzione
opposta».

Il 4 giugno, il presidente del SNPA Stefano Laporta e i direttori delle Agenzie aderenti
hanno inviato una lettera a Parlamento e  Governo sulle iniziative più urgenti per il
rafforzamento del Sistema Nazionale, «Che oggi è in grado di fornire un importante
supporto alle esigenze di tutela dell’ambiente e della salute per la transizione
ecologica. Con più di 9000 professionisti, personale qualificato e specializzato in diverse
discipline, tra chimici, fisici, biologi, geologi, ingegneri e anche medici, avvocati,
comunicatori il Sistema è una comunità tecnico-scientifica che ha saputo “fare rete” a
livello nazionale; nonostante sia ancora disomogeneo su scala nazionale, questa rete
rappresenta un valore importante per il Paese, un vero e proprio servizio pubblico per
l’ambiente e la sostenibilità. L’approvazione dei Decreti attuativi previsti dalla Legge
132/2016, istitutiva del Sistema, si pone come strumento indispensabile per conferire
maggiore incisività all’azione del SNPA, soprattutto l’adozione del Regolamento con il
quale saranno definite le modalità per individuare il personale preposto all’effettuazione
degli interventi ispettivi di competenza del SNPA. Si tratta di un provvedimento
essenziale, in quanto consentirebbe di assicurare, in un quadro di maggiore omogeneità
nazionale, quei compiti di vigilanza e controllo che fungono da necessario completamento
delle funzioni di monitoraggio e conoscenza ambientale assegnate al Sistema.

Il SNPA può e dovrebbe costituire uno dei sostegni alla corretta implementazione del
PNRR, rappresentando uno dei supporti tecnico scientifici qualificati per la realizzazione
dei progetti previsti nel Piano, con team multidisciplinari, che possono fare riferimento a
modalità agili e innovative di collaborazione tra competenze diverse, particolarmente
rilevanti per velocizzare la gestione delle procedure complesse (ambiente, urbanistica,
paesaggio, appalti) e l’unico riferimento tecnico-scientifico per il potenziamento
omogeneo a livello nazionale della filiera dei controlli ambientali».

Nella lettera si sottolineava che «La versione attuale del PNRR non contiene espliciti
riferimenti alla valorizzazione del SNPA né alle fondamentali funzioni del controllo
pubblico in materia ambientale, mentre le proposte su Ambiente/Clima/Salute con
l’istituzione del SNPS sembrano prevedere un quadro di riforme che rischia di
sovrapporsi alle funzioni del SNPA, anziché puntare alla definizione di un rapporto
integrato, sinergico e collaborativo tra i due sistemi».

Sulla base di queste considerazioni, il Consiglio del SNPA ha chiesto al Parlamento e al
Governo di «Intervenire, nell’ambito delle rispettive titolarità istituzionali, affinché venga
data immediata e piena attuazione alla legge n. 132/2016, attraverso l’approvazione dei
Decreti previsti; che venga individuato il SNPA quale strumento tecnico/scientifico di
riferimento e per assicurare un sistema di controlli che garantisca terzietà e qualità, anche



nella chiave della realizzazione del PNRR; che venga dato seguito all’impegno del Governo
di assumere le iniziative opportune, anche di carattere normativo, per consentire alle
ARPA di poter continuare ad esercitare le attività ispettive, di controllo e di vigilanza
ambientale; che venga assicurata l’istituzione con legge dei profili professionali ambientali
che consentano di dare accesso a tutti i laureati a parità di trattamento all’interno del
Sistema, anche attraverso una modifica normativa che renda possibile la gestione e
l’organizzazione delle attività e del personale nelle ARPA, nel rispetto delle altre
professioni e dei relativi ordinamenti».

L’intervento di Ciafani arriva anche dopo quello del presidente dell’Anac, Giovanni Busia,
che nei giorni scorsi ha denunciato il mancato rafforzamento dell’organico dell’Autorità e
il rischio di compromettere la credibilità del sistema anticorruzione, proprio quando
dovrebbe essere massima l’attenzione per mettere al riparo da tangenti di pseudo
imprenditori e interessi dei clan le risorse previste dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza.

Per Legambiente, quella tra corruzione e ambiente è una connessione sempre più stretta,
come ha segnalato il suo ltimo Rapporto Ecomafia, «Con 134 inchieste che hanno
riguardato appalti e opere pubbliche dal 1 gennaio 2019 al 17 ottobre 2020, ben 780
persone arrestate, 1.081 persone denunciate, 298 sequestri e 41 procure impegnate nelle
attività d’indagine. Ridurre, di fatto, l’efficacia e l’indipendenza dei controlli rischia di
spalancare anche la porta alle mafie, che sempre di più si stanno plasmando sul profilo
economico delle loro attività, come conferma l’incremento del 9,7% delle interdittive
antimafia nei confronti di imprese durante la fase più pesante della pandemia (marzo
2020-febbraio 2021), rispetto all’anno precedente».

Ciafani conclude: «La piena e rafforzata operatività dell’Anac deve essere affiancata dal
rafforzamento delle attività di controllo garantite dall’Ispra e dal Sistema nazionale di
protezione ambientale. Ad oggi non sono stati ancora emanati i decreti attuativi della
legge 132 del 2016 da parte del Ministero della transizione ecologica, non sono previsti
incrementi di organico per il Sistema nell’ambito del reclutamento di nuovo personale per
il PNRR, non si è ancora arrivati ad una decisione sul rinnovo del vertice di Ispra,
prossimo alla scadenza. Il lento scivolare dell’Ispra verso un incomprensibile ma ormai
quasi certo commissariamento, insieme al permanere di ostacoli all’incremento dei
controlli, come la clausola dell’invarianza della spesa pubblica prevista sia per la legge 68
che ha introdotto gli ecoreati nel Codice penale sia per l’istituzione del Sistema nazionale
di protezione ambientale, rendono il quadro ancora più preoccupante. Legambiente non
farà mancare, come sempre, le sue proposte, ma intanto chiediamo al governo di
sgombrare il campo, non solo a parole, dal rischio di una deriva pericolosa per la stessa
ripresa economica del Paese».



Operazione Ice Memory sul Monte Rosa: il ghiaccio
alpino sarà conservato in Antartide

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/operazione-ice-memory-sul-monte-rosa-il-ghiaccio-alpino-sar-
conservato-in-antartide-

Ice Memory è un programma internazionale che ha l’obiettivo di fornire, per le decadi e i
secoli a venire, archivi e dati sulla storia del clima e dell’ambiente fondamentali non solo
per la scienza

Missione riuscita per il progetto internazionale Ice Memory sul Monte Rosa.
Lavorando sul ghiacciaio Gorner per cinque giorni a 4.500 metri di quota, gli scienziati
hanno prelevato due carote di ghiaccio superficiali e due carote profonde oltre
82 metri. Nel segmento più vicino alla roccia, il campione potrebbe contenere
informazioni sul clima e l'ambiente fino a diecimila anni fa. Se le analisi lo
confermeranno, significherebbe che in Antartide sarà conservato il ghiaccio più antico
dell'arco alpino.

Una biblioteca di ghiaccio
 La missione è stata organizzata dall’Istituto di scienze polari del Consiglio nazionale

delle ricerche e dall’Università Ca’ Foscari Venezia in collaborazione con il centro di
ricerca svizzero Paul Scherrer Institut. Ice Memory è un programma internazionale
che ha l’obiettivo di fornire, per le decadi e i secoli a venire, archivi e dati sulla storia del
clima e dell’ambiente fondamentali non solo per la scienza, ma anche per le politiche
per la sostenibilità e il benessere dell’umanità. Per questo, ha l’obiettivo di creare in
Antartide una biblioteca dei ghiacci: un archivio di campioni provenienti dai ghiacciai
attualmente in pericolo di ridursi o scomparire. Per Ice Memory, quella sul Monte Rosa
è la terza missione sui ghiacciai alpini dopo quella del 2016 sul Monte Bianco e del
2020 sul Grand Combin. Altre spedizioni internazionali hanno permesso di mettere al
sicuro gli archivi dei ghiacciai Illimani (Bolivia), Belukha e Elbrus (Russia). Ice Memory
è un programma congiunto tra Università Grenoble Alpes, Università Ca’ Foscari Venezia,
Istituto nazionale francese per le ricerche sullo sviluppo sostenibile (Ird), Cnrs, Cnr, e con
Istituto polare francese (Ipev) e Programma nazionale per le ricerche in Antartide (Pnra)
per quanto riguarda le attività alla stazione Concordia in Antartide. Ice Memory ha il
patrocinio delle commissioni italiana e francese dell’Unesco.

Un progetto a lunghissimo termine
 “La spedizione è stata un successo: il team ha estratto due carote di ghiaccio profonde

oltre 80 metri da un sito importantissimo perché mantiene le informazioni del clima e
dell’ambiente degli ultimi 10mila anni. – afferma Carlo Barbante, direttore Cnr-Isp e
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professore a Ca’ Foscari -. Il team ha lavorato bene nonostante le condizioni molto
dure, con giorni di vento forte e neve. Ora questo prezioso archivio della storia climatica
delle Alpi potrà essere conservato per il futuro”. “Ice Memory rappresenta per Ca' Foscari
una delle attività sul campo più significative – commenta Tiziana Lippiello, rettrice
dell’Università Ca’ Foscari Venezia - Il nostro Ateneo è stato fra i primi a impegnarsi nello
studio dei cambiamenti climatici e delle loro ricadute in diversi ambiti (economico,
scientifico, sociale, culturale). Questo tema rappresenta oggi una vera e propria
emergenza. Per affrontarla, comprendendone le cause ed elaborando possibili soluzioni,
c'è bisogno sia della ricerca che della didattica. Con il progetto Ice Memory, Ca' Foscari è
pronta a dare un contributo rilevante insieme al Cnr e agli altri partner internazionali”.
“Ice Memory è un progetto transgenerazionale che coinvolgerà quelli che oggi sono
bambini e un domani diventeranno scienziati – afferma Fabio Trincardi, direttore del
dipartimento di Scienze del Sistema Terra e Tecnologie per l’Ambiente del Cnr – se
perdessimo archivi come questo, se ne andrebbe la memoria di come l’uomo ha alterato
l’atmosfera. Cerchiamo di preservarla per chi la studierà quando noi non ci saremo”.

I membri del team alpinistico 
Il team è partito martedì 1° giugno da Alagna Valsesia, in provincia di Vercelli, ai piedi del
Rosa. I ricercatori si sono acclimatati per due notti al rifugio Capanna Gnifetti, a 3.600
metri di quota, per poi salire al Colle Gnifetti per il carotaggio profondo. Oggi il rientro ad
Alagna con i campioni da analizzare e preservare. Per tutta la durata della missione, gli
scienziati hanno alloggiato a Capanna Margherita, il rifugio più alto d’Europa,
edificato su una vetta rocciosa 128 anni fa proprio per contribuire alla ricerca scientifica
nel campo della fisiologia prima e poi anche nella climatologia e nelle scienze ambientali.
Grazie al supporto di Rifugi Monterosa al progetto, Capanna Margherita è stata aperta
appositamente per ospitare gli scienziati. Riaprirà dalla seconda metà di giugno
per accogliere gli alpinisti. Il ghiacciaio Gorner è il secondo ghiacciaio più esteso dell’arco
alpino. Con un’area di circa 40 km2, si estende dai 2190 fino ai 4600 metri sul livello del
mare. A fronte della sua estensione, nel 2017 è stato calcolato un volume di circa 4.9
chilometri cubi. Dalla metà dell’800, il ghiacciaio ha perso circa il 40% della sua area, a
seguito di un ritiro della sua fronte pari a circa 3,3 chilometri. Il team era composto da
Margit Schwikowski (Psi), Theo Jenk (Psi), Francois Burgay (Psi), Jacopo Gabrieli
(Cnr/Ca’ Foscari), Fabrizio de Blasi (Cnr/Ca’ Foscari), Andrea Spolaor (Cnr/Ca’ Foscari),
Paolo Conz (guida alpina), Sabine Harbeke (ZHdK, PolARTS project), Riccardo Selvatico
(videomaker). La missione sul Monte Rosa è stata finanziata dal Ministero dell’Università
e della Ricerca (con il Fondo Integrativo Speciale per la Ricerca, Fisr) e dal Paul Scherrer
Institut. La missione è stata supportata da AKU e Karpos. Hanno collaborato il Comune di
Alagna Valsesia, le Guide Alpine di Alagna, Rifugi Monterosa, Monterosa 2000 spa,
Camp, AVIS, ARPA Piemonte, ARPA Valle d’Aosta, Comitato Glaciologico Italiano, Ente
di gestione delle aree protette della Valle Sesia, Fondazione Montagna Sicura, Università
di Torino, Einwohnergemeinde Zermatt, Sektion Naturgefahren Kanton Wallis.
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Come prevedere gli eventi climatici in mare? Le
proposte di Cmcc
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Gli esperti di previsioni marine devono fronteggiare ogni giorno la sfida di realizzare
previsioni per un ambiente, quello marino, molto complesso e in costante cambiamento

Bollettini giornalieri, una maggiore risoluzione dei modelli e nuovi schemi di
parametrizzazione: i nuovi prodotti scientifici implementati dal servizio marino
europeo di Copernicus Cmems per le nuove previsioni operative per il Mar Mediterraneo
e il Mar Nero del, realizzati da un team di ricercatori della Fondazione Cmcc, saranno
fondamentali anche per le operazioni di protezione civile.

La difficoltà delle previsioni nell'ambiente marino
 Gli esperti di previsioni marine devono fronteggiare ogni giorno la sfida di realizzare

previsioni per un ambiente, quello marino, molto complesso e in costante
cambiamento: applicando la scienza del mare, le conoscenze e le abilità tecnologiche più
avanzate, producono previsioni dello stato dell’oceano. Le previsioni operative sono
rilasciate ogni giorno quasi in tempo reale (o, come si dice in gergo, in near real time),
e si basano su modelli numerici che predicono come l’oceano cambierà nel tempo e
nello spazio, grazie a una serie di equazioni che descrivono una grande varietà di
processi fisici, come le interazioni con le onde, l’atmosfera e la superficie terrestre. Le
previsioni marine forniscono informazioni su molti parametri dell’oceano, inclusi
temperatura del mare, salinità, correnti, livello del mare, maree. Le osservazioni marine,
ottenute sia da piattaforme in-situ che da satellite, sono utilizzate, tramite un sistema
di assimilazione dati, per produrre le analisi dell’oceano, da utilizzare come condizioni
iniziali dei modelli di previsione oceanici. Tutte queste informazioni sono utilizzate per
realizzare servizi e applicazioni per supportare le diverse attività economiche e sociali e
promuovere una crescita blu sostenibile: per supportare operazioni marittime di
protezione civile, tramite la previsione di cicloni e storm surge (azione combinata di
vento, pressione atmosferica e onde), aiutare le operazioni di ricerca e soccorso, la
navigazione, la gestione delle emergenze legate allo sversamento di idrocarburi in mare;
fornire regolari informazioni alle applicazioni del settore industriale e privato, alle agenzie
di protezione, all’ingegneria costiera, alla pesca e al turismo; sostenere l’attuazione della
direttiva quadro sulla strategia per l’ambiente marino.

L'importanza del Cmcc
 In questo contesto, la Fondazione Cmcc (Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti

Climatici), contribuisce al servizio europeo Cmems (Copernicus Marine Environment
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Monitoring Service), fornendo informazioni regolari e sistematiche sullo stato del
mare Mediterraneo e del Mar Nero. Con le sue unità di produzione, rilascia ogni giorno
previsioni operative dello stato del mare per 10 giorni successivi – per alcune variabili
essenziali, implementando un framework di modellistica all’avanguardia per
l’idrodinamica e l’assimilazione dei dati capaci di descrivere l’evoluzione del sistema fisico
in maniera accurata. Inoltre, il Cmcc si occupa del continuo upgrade dei modelli a
vantaggio degli utenti, oltre a realizzare un aggiornamento annuale del catalogo dei
prodotti. Di recente, a partire da maggio 2021, è stato realizzato un aggiornamento del
catalogo Cmems per il Mediterraneo e il Mar Nero. I nuovi prodotti sono stati
sviluppati da un team di ricercatori della Fondazione Cmcc delle divisioni scientifiche Opa
(Ocean Predictions and Application)s e Oda (Ocean modeling and Data Assimiliation),
che collaborano per trasferire a livello operativo i risultati della ricerca applicata nel
campo della modellistica numerica degli oceani e dell’assimilazione dei dati.

I nuovi prodotti scientifici
L’aggiornamento del sistema di Analisi e Previsioni per il Mar Mediterraneo
(Mediterranean Physical Analysis and Forecasting system) include la rappresentazione
delle onde di marea, in modo che il potenziale di marea sia calcolato in tutto il dominio
per le principali componenti mareali del Mar Mediterraneo. Nonostante le maree
abbiano un’ampiezza limitata nel bacino del Mediterraneo, le loro interazioni con le
complesse dinamiche del Mar Mediterraneo rappresentano una sfida cruciale e
importante da simulare. È stata inoltre realizzata un’approfondita validazione del nuovo
sistema (qui i risultati). L’aggiornamento del sistema di previsioni ha anche permesso di
migliorare la rappresentazione degli eventi estremi come il medicane Ianos, un ciclone
mediterraneo di tipo tropicale che ha attraversato il Mar Ionio per abbattersi sulle coste
greche tra il 17 e 20 settembre 2020. L’evoluzione del medicane è stata chiaramente
“fotografata” dal modello, che ha mostrato un aumento del livello del mare, delle
correnti superficiali e della diminuzione della temperatura superficiale lungo il suo
percorso verso le coste della Grecia. Inoltre, il modello è stato in grado di catturare
l’innalzamento del livello del mare di circa 20 cm al mareografo di Katakolo sulla costa
greca, con una leggera sottostima al suo picco. Il Black Sea Physics, che fa parte del
Centro di Monitoraggio e Previsione del Mar Nero (BS-MFC), è invece quello che si è
occupato dell'area intorno al Mar Nero. 

Chi sono i principali beneficiari di queste previsioni?
Fra i principali utenti e le applicazioni chiave maggiormente avvantaggiati dai nuovi
prodotti di previsione figurano: gli operatori che si occupano della gestione delle
emergenze da sversamento di idrocarburi in mare, le applicazioni del settore
industriale e privato, i policy makers che sono responsabili dell’implementazione della
Direttiva quadro sulla Strategia per l’ambiente marino (MSFD), la pianificazione
sostenibile dell’ambiente marino e costiero, l’ottimizzazione delle rotte marittime, la
gestione dei porti e il monitoraggio climatico. Con un elevatissimo numero di download,
Med-PHY NRT è il prodotto a vantare il maggior numero di utenti tra i prodotti regionali
di CMEMS (più di 150 utenti solo nel corso dell’ultimo mese di maggio); circa la metà
degli utenti provengono dal mondo accademico, mentre gli utenti del settore
pubblico e del settore aziendale/privato rappresentano entrambi il 25% degli utenti
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del prodotto. I dati sono principalmente utilizzati nell’ambito di ricerche scientifiche (più 
del 50%), ma anche per attività di formazione, usi commerciali e servizi pubblici. I 
prodotti di BS-PHY, analogamente, sono pensati per il settore privato e industriale, per il 
settore pubblico e il mondo della ricerca. Le applicazioni che utilizzano i prodotti BS-PHY 
sono utilizzate principalmente per la ricerca scientifica e per il settore commerciale, 
dimostrando come i Paesi del Mar Nero stiano diventando attrattivi per la crescita blu. 
Tali statistiche incoraggianti nell’utilizzo di entrambi i prodotti sono supportate anche da 
un servizio molto robusto che garantisce un numero minimo di incidenti o ritardi 
nella produzione dei dati grazie ad un servizio di monitoraggio e supporto molto rigoroso 
alle Unità di Produzione.
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Sisma Centro Italia, partono piattaforma e gruppo di
lavoro per controllo cantieri

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/sisma-centro-italia-partono-piattaforma-e-gruppo-di-lavoro-per-controllo-
cantieri

Il Protocollo di Teramo sarà applicato a tutti i cantieri della ricostruzione pubblica e privata

Più controlli sulla legalità della ricostruzione post sisma nel Centro Italia. Lo
ha annunciato il Commissario Straordinario, Giovanni Legnini, che oggi, venerdì 11
giugno, ha preso parte a Teramo alla sottoscrizione del Protocollo territoriale
promosso dal Prefetto, in attuazione dell’intesa conclusa lo scorso 30 aprile con la
Struttura Tecinica di Missione, gli 11 Prefetti del Cratere, alla presenza del Ministro degli
Interni Luciana Lamorgese.

Monitoraggio e controlli
 In questa cornice, il Commissario ha reso noto di aver sottoscritto il decreto di

costituzione di un Gruppo di lavoro della struttura commissariale per il
monitoraggio ed i controlli dei cantieri e degli incarichi ai professionisti,
nell’ambito degli strumenti previsti dalla legge per i controlli di legalità. In tale ambito, i
controlli nei cantieri si avvarranno del badge settimanale i cui dati confluiranno
verso la nuova piattaforma digitale predisposta dalla struttura commissariale. Il
Protocollo di Teramo, che segue quello già attivato con la Prefettura di Macerata, sarà
applicato a tutti i cantieri della ricostruzione pubblica e privata e, grazie a procedure
informatiche che partono dalla rilevazione delle presenze di uomini e mezzi nei luoghi di
lavoro, punta a prevenire fenomeni come il lavoro nero o grigio, il dumping
contrattuale, fenomeni elusivi, la concorrenza sleale, l’evasione contributiva
e a garantire il rispetto della sicurezza. “Ringrazio il Prefetto di Teramo, Angelo De
Prisco, il Prefetto Angelo Valente, responsabile della Struttura di Missione Sisma del
Ministero dell’Interno, per l’impegno profuso nella messa a punto del Protocollo, che ci
permette di coniugare la forte semplificazione normativa che c’è stata nell’ultimo
anno, con il rafforzamento dei controlli di legalità” ha detto il Commissario Legnini
alla firma del Protocollo, cui erano presenti il sindaco di Teramo, Guido D’Alberto, ed il
presidente della Provincia, Diego Di Bonaventura e l’assessore regionale Pietro
Quaresimale.

Il team
 Il gruppo di lavoro interno della struttura commissariale, incaricato di coordinare le

attività, sarà guidato da Fausto Cardella, ex Procuratore generale della Repubblica di
Perugia, ed oggi esperto della struttura per i profili di legalità e trasparenza. Il gruppo, in

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/sisma-centro-italia-partono-piattaforma-e-gruppo-di-lavoro-per-controllo-cantieri


particolare, sarà chiamato ad analizzare i dati offerti dalla nuova piattaforma 
telematica, quali mappatura dei cantieri, l’elenco delle imprese che vi 
operano, la relativa compagine societaria, la forza lavoro e la congruità dei 
mezzi impiegati, allo scopo di individuare situazioni critiche o sospette. Il gruppo, oltre 
a partecipare ai tavoli di monitoraggio istituiti presso le Prefetture, dovrà analizzare 
e monitorare gli esiti dell’attività di controllo a campione eseguita sui professionisti 
iscritti all’Elenco speciale, in collaborazione con la Struttura di Missione del Viminale, allo 
scopo di rilevare eventuali criticità e anomalie. “Con tali protocolli, ha dichiarato il 
Commissario Legnini, si definisce quel binomio semplicità e legalità al quale abbiamo 
lavorato nell’ultimo anno, con le semplificazioni e la conseguente accelerazione della 
ricostruzione”.

Red/cb

(Fonte: Ufficio Stampa Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016)



11 giugno 2021

Rinnovabili: nuovo flop alle aste, assegnata solo il 5%
della disponibilità

ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2021/06/11/rinnovabili-nuovo-flop-alle-asteassegnata-5-
disponibilita_74329761-0db6-4383-9a55-a072fc885694.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE

Ennesimo flop per l'installazione di nuove fonti di energia rinnovabile in Italia. Il GSE
(Gestore dei Servizi Energetici), la società pubblica che assegna gli incentivi alle
rinnovabili, aveva messo all'asta 1.582 MW di nuova capacità, ma ha ricevuto offerte dalle
imprese energetiche per soli 98,9 MW. Alla fine dell'asta, è stato dato il via libera a
progetti per appena 73,7 MW, meno del 5% della disponibilità. Di questi 73,7 MW, 41,2 se
li è aggiudicati l'Enel.

All'asta precedente, a maggio di quest'anno, era stata assegnata solo il 12% della potenza
disponibile. Nel 2020 erano stati messi all'asta complessivamente 1.800 GW, ma erano
arrivate offerte solo per 470 MW. Nello stesso anno, in Spagna erano stati messi all'asta
circa 3.000 MW, e c'erano state richieste per 9.000 MW.

Le aziende energetiche non vogliono investire in nuovi impianti in Italia perché
spaventate dai processi autorizzativi lunghissimi (5 anni in media) e dalle opposizioni di
ogni genere: dai comitati di cittadini ed enti locali che non vogliono gli impianti (la
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sindrome 'nimby', 'not in my backyard') alle sovrintendenze del Ministero dei Beni
Culturali che bloccano i progetti sostenendo che deturpano il paesaggio.

Al momento l'Italia installa circa 800 MW di rinnovabili all'anno. Secondo il ministro
della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, il nostro paese dovrebbe salire a 7.000
MW all'anno di nuova potenza, per raggiungere l'obiettivo europeo del 70% di energia
pulita al 2030.

Bernabei (Enel), per le rinnovabili situazione preoccupante. "Il risultato della
quinta asta" del Gse, "con circa il 5% della capacità disponibile assegnata, un'offerta di
progetti notevolmente inferiore ai volumi di gara e la partecipazione di pochi operatori, è
il più basso mai registrato. Si tratta di una situazione preoccupante per lo sviluppo delle
rinnovabili in Italia". Lo afferma il ceo di Enel Green Power e direttore e responsabile
della Divisione Global Power Generation di Enel, Salvatore Bernabei, in una nota in cui
Enel annuncia di essersi aggiudicata 41 Mw nell'asta.

"La lentezza dei procedimenti autorizzativi e l'incertezza sulla capacità di realizzazione
degli impianti rappresenta un freno alla transizione energetica del Paese a cui occorre
trovare una soluzione per riuscire a raggiungere gli obiettivi europei di decarbonizzazione
per dare certezze agli operatori di un comparto fondamentale per la ripresa economica",
sottolinea Bernabei.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Le imprese green hanno resistito meglio alla pandemia
ansa.it/canale_ambiente/notizie/green_economy/2021/06/11/le-imprese-green-hanno-resistito-meglio-alla-

pandemia_b9fd83cf-f66d-4a6b-9f8e-0f26235d9e3b.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE

Le imprese green sono state le più resistenti nel fronteggiare la crisi della pandemia:
hanno aumentato di più il fatturato, hanno perso di meno e hanno assunto di più. Lo
rivela una ricerca di Green Factor per il progetto ECCO di Legambiente, che ha analizzato
i dati Symbola-Unioncamere relativi a mille imprese manifatturiere.

Il 16% delle imprese che ha effettuato investimenti per la sostenibilità è riuscito ad
aumentare il proprio fatturato, una percentuale che nel caso delle imprese non green si è
fermata al 9%. La quota di imprese manifatturiere il cui fatturato nel 2020 è sceso di oltre
il 15% è imputabile per l'8,2% a imprese che hanno investito in sostenibilità green, mentre
quasi il doppio (14,5%) si rileva tra le imprese che non hanno portato avanti eco-
investimenti. Le imprese eco-investitrici assumono un po' di più (nel 9% dei casi) delle
altre (7%) e hanno risultati migliori in fatto di export (+16% contro il 12% delle altre).

Secondo le stime di GreenFactor su dati Unioncamere, anche se nel 2020 la domanda di
lavoro è diminuita di 1,4 milioni di posti lavoro, l'ecosostenibilità, insieme alla
digitalizzazione, sono tra i principali fattori di cambiamento che stanno trasformando il
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mercato del lavoro: le competenze green sfiorano una domanda di lavoro dell'82%, le
competenze digitali del 93%.

Secondo Unioncamere, nel corso dei prossimi quattro anni (2021-2024) il mercato del
lavoro richiederà 1,6 milioni di lavoratori che sappiano sviluppare soluzioni e strategie
ecosostenibili, e per quasi un milione di profili l'attitudine al risparmio energetico e alla
sostenibilità ambientale sarà il fattore dirimente ai fini dell'assunzione. Maggiori
competenze green saranno richieste poi a figure professionali già esistenti, come
ingegneri e tecnici.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Gli oceani della Terra sono 5: sulle mappe pure
l’Oceano Meridionale, intorno all’Antartide. E’ la prima
modifica delle carte dal 1915

ilfattoquotidiano.it/2021/06/12/gli-oceani-della-terra-ora-sono-5-nasce-loceano-meridionale-intorno-allantartide-e-
la-prima-modifica-delle-carte-dal-1915/6228160

Si tratta di una corrente, la circumpolare antartica nata - secondo le stime - 34 milioni di
anni fa, quando l'Antartide si staccò dal Sudamerica. Dalla dissoluzione della Pangea e
dalla conseguente deriva dei continenti si generò il libero flusso d'acqua sul fondo del
pianeta caratterizzato da proprietà distinte dagli altri oceani

Non più quattro, ma cinque. Secondo la National Geographic Society, l’istituzione
scientifica tra le più importanti al mondo, ci sarebbe un oceano in più sul pianeta
Terra. L’annuncio è arrivato proprio in occasione della Giornata mondiale degli
oceani, celebrata l’8 giugno.

L’istituzione con sede a Washington, realizza mappe dal 1915 ed la prima volta che la
cartografia dei mari viene modificata. Finora gli oceani riconosciuti sono sempre stati
quattro: Atlantico, Pacifico, Indiano e Artico. A questa lista si aggiunge adesso
l’Oceano Meridionale. L’esigenza di distinguerlo dagli altri nasce dall’analisi di alcune
peculiari caratteristiche delle acque intorno al continente antartico. “Da molto tempo
l’Oceano Meridionale è riconosciuto come oceano a sé dagli scienziati ma, non essendoci
mai stato un accordo a livello internazionale, non l’avevamo ancora identificato
ufficialmente”, afferma il geografo della National Geographic Society Alex Tait. Ma un
lungo dibattito che ha interessato gli esperti alla fine ha confermato che la presenza di una
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forte corrente che circonda l’Antartide, nell’emisfero australe, fa sì che l’acqua in quella 
fascia si distingua dalle altre a tal punto da meritare un proprio nome: nasce così l’Oceano 
Meridionale (chiamato anche Australe, o Antartico).

L’Oceano che avvolge l’Antartide non è delimitato da alcun continente, ma è formato dalla 
maggior parte delle acque a sud della latitudine di 60° S, esclusi il canale di Drake e il 
Mare di Scotia. Si tratta di una corrente, la circumpolare antartica nata – secondo le 
stime – 34 milioni di anni fa, quando l’Antartide si staccò dal Sudamerica. Dalla 
dissoluzione della Pangea e dalla conseguente deriva dei continenti si generò il libero 
flusso d’acqua sul fondo del pianeta. La corrente circumpolare viene alimentata dagli 
oceani vicini e scorre in un’ampia fascia da ovest verso est. E’ caratterizzata da acque più 
fredde e meno salate rispetto a quelle che si trovano più a nord e grazie alle sue 
caratteristiche riesce ad immagazzinare carbonio nelle profondità oceaniche. Data la 
sua estensione che va dalla superfice al fondo dell’oceano, la circumpolare riesce a 
muovere più acqua di qualsiasi altra corrente e contribuisce al Grande nastro 
trasportatore, ovvero il sistema di circolazione globale dell’acqua che trasporta calore in 
tutto il pianeta.
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14 giugno 2021

Abusi edilizi su beni paesaggistici: la Cassazione fa il
punto

teknoring.com/news/sentenze/abusi-edilizi-su-beni-paesaggistici-reato-paesaggistico

La materia degli abusi edilizi su beni paesaggistici è complessa e va analizzata con cura.
Distinguendo il reato di abuso edilizio da quello paesaggistico.

Nel nostro Bel Paese, non è raro che la commissione di un abuso edilizio colpisca un
bene vincolato paesaggisticamente, e che la contestazione del reato edilizio di cui
all’art. 44 D.P.R. 380/2001 si accompagni a quella del reato paesaggistico previsto
dall’art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004. Si tratta infatti di reati differenti, posti a tutela di beni
giuridici diversi.

Il reato di abuso edilizio, previsto dal Testo unico dell’Edilizia e punito ai sensi
dell’art. 44 dello stesso, intende tutelare la necessità di sottoporre al controllo della
Pubblica Amministrazione l’esercizio dell’attività edilizia, per garantire il controllo
pubblico del territorio. Il reato paesaggistico tutela invece il paesaggio e l’ambiente ed
è il motivo per cui la remissione in pristino è tanto essenziale nell’economia del sistema
sanzionatorio del D.Lgs. n. 42/2004.

La sentenza della Cassazione del 25/05/2021 n. 20935 fa il punto proprio su queste
differenze.
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Abuso edilizio e reato paesaggistico. Tra contravvenzione e
delitto, le differenze in termini di prescrizione

Nel caso esaminato dalla Corte, erano stati contestati all’imputato sia il reato edilizio
(art. 44, lett. b, D.P.R. n. 380/2001) che il reato paesaggistico nella sua fattispecie più
grave prevista dal comma 1 bis dell’art. 181, D.Lgs. n. 42/2004.

Mentre nel corso del giudizio l’abuso edilizio era andato prescritto, avendo natura di
contravvenzione (l’art. 44, lett b, punisce con l’arresto fino a due anni e l’ammenda da
5.164 a 51.645 euro la condotta di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del
permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione), non così il
reato paesaggistico. Infatti il comma 1 bis dell’art. 181, D.Lgs. n. 42/2001 prevede un
delitto e non una contravvenzione, punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Reato paesaggistico. Differenze tra l’ipotesi del comma 1 e quella
del comma 1 bis art. 181

L’art. 181 del D.Lgs. n. 42/2004 contiene due fattispecie di reato diverse.
 Il primo comma punisce con le stesse pene previste dall’art. 44 lett. C Testo unico edilizia

(arresto fino a due anni e l’ammenda da 15.493 a 51.645 euro), chiunque esegue lavori di
qualsiasi genere su beni paesaggistici senza la prescritta autorizzazione o in
difformità di essa. Si tratta appunto di una contravvenzione, come quella degli abusi
edilizi, soggetta al più breve termine di prescrizione.

Il comma 1 bis punisce invece con la reclusione da uno a quattro anni, chi esegue i
medesimi lavori su beni paesaggistici, senza autorizzazione o in difformità della stessa,
quando l’intervento edilizio ha comportato un aumento dei manufatti
superiore al 30% della volumetria della costruzione originaria, o in alternativa
se sia derivato un ampliamento della volumetria superiore a 750 mc, oppure ancora
se sia stata realizzata una nuova costruzione con volumetria superiore ai mille metri cubi.
Si tratta appunto di un delitto e non di una contravvenzione, perchè la lesione del
paesaggio è certamente più grave.

Questa formulazione del comma 1 bis dell’art. 181 è stata modificata dalla sentenza della
Corte Costituzionale n. 56/2016. Nella originaria formulazione la tutela del paesaggio era
ancora più rigorosa, perchè prevedeva il ricorrere dell’ipotesi delittuosa per tutti gli
interventi su beni vincolati in via provvedimentale e su beni vincolati per legge.
Adesso invece il delitto ricorre solo quando l’intervento edilizio ha determinato un
aumento della volumetria della costruzione nelle misure stabilite dal nuovo testo della
norma.

Il caso esaminato dalla Corte

La difesa dell’imputato lamentava davanti alla Cassazione l’applicazione del comma 1 bis,
anziché della fattispecie meno grave del comma 1, che sarebbe caduta in prescrizione
come il reato di abuso edilizio.



Sosteneva la difesa, che nel corso del processo non sarebbe stata data la prova che i lavori 
eseguiti avessero determinato un aumento di volumetria superiore al 30% rispetto alla 
costruzione originaria o un ampliamento superiore a 750 mc. Le prove sul punto 
infatti erano state incerte, e pertanto appariva ingiusta, alla difesa, la condanna per 
l’ipotesi delittuosa invece che per il reato contravvenzionale.

Riesaminando le prove raccolte, la Corte di Cassazione ha confermato invece la 
condanna per il delitto del comma 1 bis art. 181. Secondo la Corte, la deposizione del 
Carabiniere che aveva effettuato gli accertamenti, aveva messo in luce una nuova 
consistenza volumetrica di 1288 mc invece degli originari 816,96. Anche se il teste aveva 
poi fatto confusione sulle percentuali di aumento volumetrico esprimendo incertezze a 
riguardo, era comunque certo che l’aumento fosse superiore al 30% previsto dalla norma.



14 giugno 2021

Bonus prima casa under 36, la guida del Notariato
teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-prima-casa-under-36-guida-notariato

Tra le varie misure il Decreto Sostegni bis ha introdotto un bonus prima casa
under 36. L’agevolazione prevede l’esonero dal pagamento delle imposte di registro,
ipotecarie e catastali per l’acquisto della proprietà di abitazioni che abbiano i requisiti di
prima casa da parte di soggetti che non abbiano compiuto 36 anni di età. E che abbiano
un ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

Per chiarire alcuni dubbi, il Consiglio Nazionale del Notariato ha pubblicato sul
proprio sito un vademecum ad hoc. La mini guida contiene un elenco di domande e
risposte, che riportiamo di seguito.

Cosa prevede il bonus prima casa under 36?

La norma (D.L. 25 maggio 2021, n. 73) prevede l’esonero dal pagamento delle
imposte di registro, ipotecarie e catastali per l’acquisto della proprietà di abitazioni
che abbiano i requisiti di “prima casa”, o per il trasferimento o la costituzione di nuda
proprietà, usufrutto, uso o abitazione di abitazioni che abbiano i requisiti di “prima casa”
a favore di soggetti che non abbiano compiuto nell’anno 36 anni di età e che abbiano un
ISEE non superiore a 40.000 euro annui.

A quali tipologie di acquisto di immobili si applicano le
agevolazioni fiscali previste dal decreto Sostegni bis?
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La norma fa riferimento agli atti di acquisto di abitazioni per le quali ricorrono i
requisiti di “prima casa”. E, quindi, escluse quelle di categoria catastale  A1, A8, A9.
Anche le relative pertinenze beneficiano di questa agevolazione fiscale. La norma si
applica anche quando la cessione delle case di abitazione con i requisiti di “prima casa”
avvenga da parte di un’impresa.

Chi ha diritto alle agevolazioni fiscali?

Le agevolazioni fiscali previste dal decreto Sostegni bis sono esclusivamente a favore di
soggetti che non abbiano ancora compiuto trentasei anni di età nell’anno in cui l’atto è
rogitato. E che abbiano un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) non superiore a 40.000 euro annui.

Cosa succede per chi acquista da impresa?

La norma riconosce agli acquirenti un credito d’imposta di ammontare pari all’IVA
corrisposta all’impresa in relazione all’acquisto. Il credito d’imposta può essere
portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e
donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del
credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone
fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data
dell’acquisto; può altresì essere utilizzato in compensazione ma in ogni caso non dà
luogo a rimborsi.

L’esenzione fiscale vale anche per i mutui?

La norma dispone l’esenzione dall’imposta sostitutiva, che sarebbe dovuta nella misura
dello 0,25% per i finanziamenti erogati per l’acquisto, costruzione e ristrutturazione di
immobili ad uso abitativo relativi alle abitazioni prima casa. La sussistenza dei requisiti
per godere delle agevolazioni fiscali deve essere dichiarata dal mutuatario.

Quando entra in vigore la norma e fino quando sarà possibile
usufruire delle agevolazioni?

Le misure contenute nel decreto Sostegni bis si applicano agli atti stipulati dalla data di
entrata in vigore del decreto legge, il 26 maggio 2021, fino al 30 giugno 2022.

Quando si decade dai benefici prima casa? Cosa succede in
questo caso?

Si decade dall’agevolazione prima casa per dichiarazione mendace, alienazione
dell’abitazione prima di 5 anni non seguita dal riacquisto entro l’anno,
mancata alienazione entro l’anno dall’acquisto della precedente prima casa.
In queste ipotesi, venendo meno i presupposti per godere delle agevolazioni “prima casa”,



l’imposta di registro dovrà essere pagata nella misura del 9%, le imposte ipotecaria e
catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna. Oltre all’applicazione di interessi e
sanzioni. L’imposta sostitutiva sul finanziamento sarà applicata nella misura del 2%.

Cosa succede se non si rispettano i requisiti di età e di reddito
previsti dalla legge?

Laddove l’Agenzia delle Entrate riscontri l’insussistenza degli altri requisiti previsti come
l’età, il valore ISEE o il periodo temporale di validità delle agevolazioni, dovranno essere
corrisposte le imposte dovute maggiorate di sanzioni e interessi. Non essendo venuti
meno i requisiti e le condizioni per l’applicazione dell’agevolazione ‘prima casa’,
l’imposta di registro sarà pagata nella misura del 2%. E l’imposta sostitutiva per il
finanziamento nella misura ordinaria dello 0,25%.
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Superbonus, aggiornati i software per comunicare
interventi e opzioni

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/software-superbonus-interventi-opzioni-aggiornamento

L’Agenzia delle Entrate ha rilasciato la nuova versione 1.0.3 del software
Superbonus “Comunicazione opzioni per interventi edilizi e Superbonus”.

L’applicativo – ricorda l’Agenzia con una nota sul proprio sito – permette la compilazione
della comunicazione degli interventi relativi sia alle singole unità immobiliari
che alle parti comuni degli edifici. E consente la creazione del relativo file da inviare
telematicamente.

L’applicazione può essere utilizzata dai singoli beneficiari, dagli amministratori di
condominio e dagli intermediari.

Aggiornato anche il software controllo per la comunicazione delle opzioni. Con il
software di controllo è possibile evidenziare, mediante appositi messaggi di errore, le
anomalie o incongruenze riscontrate tra i dati contenuti nel modello di dichiarazione e nei
relativi allegati e le indicazioni fornite dalle specifiche tecniche e dalla circolare dei
controlli.

Software Superbonus aggiornati

I software sono stati adeguati per consentire l’indicazione delle rate residue di detrazione
spettante non ancora utilizzate relativamente alle spese sostenute nell’anno 2020. Eccoli:

software per la comunicazione degli interventi
software per la comunicazione delle opzioni
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Possibile usufruire degli applicativi direttamente dal web

Come spiegato dalla stessa Agenzia delle Entrate, il software “Comunicazione opzioni per 
interventi edilizi e Superbonus” utilizza una nuova tecnologia di distribuzione dei 
software basati su Java che consente all’utente di usufruire delle applicazioni 
direttamente dal web. È così possibile “attivare le applicazioni in maniera semplice e con 
un solo clic, avendo la certezza di utilizzare sempre la versione più aggiornata. Ed 
evitando complesse procedure di installazione o aggiornamento“.
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Contributi Inarcassa, obbligatori e volontari: tutte le
scadenze 2021

teknoring.com/news/previdenza/contributi-inarcassa-obbligatori-volontari-scadenze

Come ogni anno, anche nel 2021 gli iscritti a Inarcassa (la Cassa Nazionale di
Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed Architetti Liberi Professionisti) saranno
chiamati a versare i contributi previdenziali dovuti e connessi all’esercizio dell’attività.

Contributi Inarcassa, obbligatori e volontari

I contributi Inarcassa si distinguono in obbligatori e volontari.
Sono contributi obbligatori:

il contributo soggettivo, dovuto dagli iscritti ad Inarcassa e calcolato in misura
percentuale sul reddito professionale netto dichiarato ai fini IRPEF, per l’intero
anno solare di riferimento. Indipendentemente dal periodo di iscrizione intervenuto
nell’anno;
il contributo integrativo, che devono versare i professionisti iscritti all’albo
professionale e titolari di partita IVA (individuale, associativa e societaria) e le
società di Ingegneria, calcolato in misura percentuale sul volume di affari
professionale dichiarato ai fini IVA;
il contributo di maternità/paternità, dovuto da tutti gli iscritti Inarcassa.

https://www.teknoring.com/news/previdenza/contributi-inarcassa-obbligatori-volontari-scadenze/
https://www.teknoring.com/guide/guide-fiscali/requisiti-pensione-ingegneri-architetti/


A questi contributi bisogna infine aggiungere un contributo facoltativo. Ovvero un
contributo volontario calcolato in base ad una aliquota modulare applicata sul reddito
professionale netto, introdotto successivamente con una modifica al Regolamento
Generale di Previdenza.

Contributi Inarcassa obbligatori: scadenze 2021 contributo
integrativo e contributo di maternità/paternità

Il contributo integrativo è sempre dovuto da tutti i professionisti iscritti
all’albo professionale e titolari di partita IVA, anche se iscritti alla Gestione
Separata INPS. A partire dal 1° gennaio 2021 il contributo integrativo minimo è dovuto
per intero dagli iscritti pensionati di Inarcassa. Fatta eccezione per i pensionati di
invalidità Inarcassa e per i pensionati percettori dell’assegno per figli con disabilità grave
erogato dall’Associazione che dovranno il contributo nella misura del 50% (art. 4.3
Regolamento Generale Previdenza).

Va versato ad Inarcassa in un’unica soluzione entro il 31 agosto dell’anno
successivo a quello di riferimento. Pertanto, entro il 31 agosto 2021 vanno versate le
maggiorazioni applicate sulle fatture emesse nell’anno 2020, tramite il Bollettino M. Le
maggiorazioni sulle fatture 2021, invece, dovranno essere versate entro la fine di agosto
2022.

 Può essere pagato in maniera differita, invece, il contributo di maternità/paternità.
Il professionista, in questo caso, insieme al minimo soggettivo e a quello integrativo, ha la
possibilità di versare quanto dovuto in due rate, ovvero il 30 giugno e il 30 settembre
di ogni anno.

Il contributo è frazionabile in dodicesimi in relazione agli effettivi mesi di iscrizione ed è
interamente deducibile ai fini fiscali.

Contributo minimo soggettivo Inarcassa: deroghe e scadenze
2021

A partire dal 1° gennaio 2021 il contributo soggettivo minimo è dovuto per intero
dagli iscritti pensionati di Inarcassa. Fatta eccezione per i pensionati di invalidità
Inarcassa e per i pensionati percettori dell’assegno per figli con disabilità grave erogato
dall’Associazione, che dovranno il contributo nella misura del 50% (art. 4.3 Regolamento
Generale Previdenza).
Il contributo minimo è frazionabile in dodicesimi in relazione ai mesi solari di iscrizione
ed è deducibile ai fini fiscali.

La quota minima mensile è dovuta anche per un solo giorno di iscrizione nel
mese solare ma, come da norma, il professionista in questo caso ha la possibilità di
derogare all’obbligo della contribuzione minima soggettiva per un massimo di 5 anni –
anche non continuativi – nell’arco della vita lavorativa, per chi produce redditi inferiori al
valore corrispondente al contributo minimo soggettivo.



Il Regolamento Inarcassa, per quanto riguarda il contributo minimo soggettivo
dovuto nel 2021, ha stabilito nello specifico che chi ha conseguito nel 2020 un reddito
professionale inferiore a 16.241 euro può non versare il contributo soggettivo minimo. Ma
pagare il 14,5% del solo reddito effettivamente prodotto entro dicembre 2021, dopo la
presentazione della dichiarazione on-line.

Deroga, quando e come richiederla

La deroga deve essere richiesta entro e non oltre il 31 maggio, esclusivamente in via
telematica, tramite l’applicativo disponibile nell’area riservata di Inarcassa On Line al
menù “Agevolazioni – Deroga contributo soggettivo minimo”.

Nel caso di provvedimenti di iscrizione adottati successivamente al 31 maggio, la
domanda di deroga relativamente all’anno in corso – qualora il professionista preveda di
conseguire un reddito minore all’importo che dà diritto all’esonero – dovrà essere
presentata entro il mese successivo al ricevimento della notifica di iscrizione (ad esempio:
se la notifica è ricevuta entro il mese di luglio, la domanda di deroga deve essere
presentata entro il 31 agosto) secondo le modalità specificate nella notifica stessa.

È importante ricordare che, se si vuole usufruire nuovamente della deroga negli anni
successivi, sarà necessario inviare una nuova domanda. Inoltre, il mancato
versamento del contributo minimo soggettivo a seguito di esonero determina la
diminuzione dell’anzianità contributiva utile alla pensione che viene riconosciuta in
misura proporzionale a quanto versato per l’annualità interessata.

Tale deroga, comunque, non vale per gli altri contributi obbligatori. Il contributo minimo
integrativo e il contributo di maternità vanno comunque versati entro i termini previsti
(30 giugno e 30 settembre dell’anno in corso). Il Consiglio di Amministrazione di
Inarcassa nella riunione del 28 e 31 maggio 2021, ha deliberato che il pagamento dei
contributi minimi 2021  potrà essere effettuato entro il prossimo 31
dicembre senza nessuna sanzione, anche se sui MAV/F24, già disponibili
su Inarcassa On Line per la 1° rata, sono riportate le scadenze originarie.

Contributi Inarcassa, a quanto ammonta il contributo soggettivo
facoltativo

In aggiunta ai contributi obbligatori, come anticipato, i professionisti iscritti a Inarcassa –
anche i pensionati da gennaio 2021 – hanno la possibilità di versare un contributo
soggettivo facoltativo in aggiunta a quello obbligatorio (art. 4.2 Regolamento Generale
Previdenza).

Si tratta di una contribuzione volontaria che offre la possibilità di incrementare il
montante contributivo e conseguentemente l’ammontare delle prestazioni pensionistiche
in futuro.

 L’importo che l’iscritto può versare è calcolato in base ad un’aliquota modulare
compresa tra l’1% e l’8,5%, applicata sul reddito professionale netto dichiarato ai fini
IRPEF.

https://www.inarcassa.it/group/iol/


Il versamento può essere effettuato dopo la presentazione della dichiarazione riferita ai
redditi dell’anno precedente, in un’unica soluzione oppure tramite versamenti multipli,
entro il 31 dicembre dell’anno in corso (il contributo facoltativo del 2021 deve quindi
essere versato entro il 31/12/2021).



Pnrr, ripartenza e bonus 110%: attenzione ai rifiuti
speciali

isprambiente.gov.it/it/istituto-informa/comunicati-stampa/anno-2021/pnrr-ripartenza-e-bonus-110-attenzione-ai-
rifiuti-speciali

ISPRA presenta i dati nazionali riferiti al
2019 per produzione e gestione dei rifiuti
delle attività produttive 

Con 10,5 milioni di tonnellate in più
prodotte nel 2019, in linea con la
crescita del PIL, la produzione di rifiuti
speciali in Italia sfiora la cifra di 154
milioni di tonnellate. Il 45,5% è
costituito dai rifiuti provenienti dal settore
delle costruzioni e demolizioni (oltre 70
milioni di tonnellate).

Molto bene il riciclo: si recupera materia dal 69 % dei rifiuti avviati a gestione, solo 
il 7,3% è smaltito in discarica.

https://www.isprambiente.gov.it/it/istituto-informa/comunicati-stampa/anno-2021/pnrr-ripartenza-e-bonus-110-attenzione-ai-rifiuti-speciali
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Ispra, in Italia cresce bene il riciclo dei rifiuti speciali
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Il rapporto 2019 rivela che nel nostro Paese si recupera materia dal 69% dei rifiuti avviati
a gestione, solo il 7,3% è smaltito in discarica. Ma ci sono ancora problemi per i veicoli
fuori uso
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Si recupera materia dal 69% dei rifiuti speciali avviati a gestione, solo il 7,3% è smaltito 
in discarica. È questo il dato positivo dell'ultimo Rapporto Ispra sulla gestione dei 
rifiuti speciali. 

Oltre 10 milioni di tonnellati di rifiuti speciali in Italia nel 2019

Con 10,5 milioni di tonnellate in più prodotte nel 2019, in linea con la crescita del Pil, la 
produzione di rifiuti speciali in Italia sfiora la cifra di 154 milioni di tonnellate. Il 
45,5% è costituito dai rifiuti provenienti dal settore delle costruzioni e demolizioni (oltre 
70 milioni di tonnellate). Poco più del 25% deriva dal trattamento rifiuti e attività di 
risanamento e il 18,9% da attività manufatturiera.

Nel nostro Paese serve ottimizzare i cicli produttivi

La sfida per la nostra industria è diminuire la quantità di rifiuti speciali attraverso 
l’ottimizzazione dei cicli produttivi e la ecoprogettazione, applicando tecniche in grado di 
rendere i prodotti maggiormente riciclabili o facilmente smontabili.
A gestire e produrre la maggior parte dei rifiuti speciali in Italia sono le regioni del Nord, 
dove il tessuto industriale è più sviluppato:  88,6 milioni di tonnellate (57,6% del dato 
complessivo nazionale) sono prodotti in quest'area del Paese e oltre la metà degli impianti 
di gestione operativi si trova al Nord. Soprattutto in Lombardia, dove sono localizzate il 
20,1% del totale nazionale.

Direttore Ispra: "Occorre potenziare l'impiantistica"

Il recupero è molto efficiente soprattutto sui rifiuti speciali da demolizione e costruzione,
per i quali l'Italia con un 78,1% si attesta sopra l'obiettivo europeo di recupero (70% entro
il 2020). Meno bene per i veicoli fuori uso: siamo al di sotto di quanto richiesto
dall'Europa in termini di recupero totale del veicolo con un 84.2%. (84,2% a fronte di un
target UE del 95%).

 “Il Pnrr rappresenta un’ulteriore occasione per migliorare la nostra capacità di recupero
dei materiali cercando di incrementare le prestazioni anche energetiche in campo edilizio
– sottolinea il Direttore generale dell’Ispra Alessandro Bratti - Occorre potenziare
e migliorare l’impiantistica per raggiungere gli obiettivi europei e per proporci sempre di
più come leader a livello europeo nell’economia circolare”.
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