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Violento terremoto in Indonesia: torna la paura nel
paese devastato dalle scosse

greenme.it/informarsi/ambiente/terremoto-indonesia-15-giugno

Poche ore fa un violento terremoto ha colpito l’Indonesia. La scossa, che secondo l’INGV,
è di magnitudo 6.1 si è verificata al largo delle coste delle isole Maluku. Per fortuna non
c’è alcun rischio tsunami.

Il terremoto si è abbattuto in mare alle 13:43 ora locale (6.43 ora italiana) circa 70
chilometri  a sud-est di Amahai sull’isola di Seram. La scossa era superficiale e ciò avrebbe
potuto causare gravi danni. Ciononostante, le autorità non hanno diramato alcun allarme
tsunami quindi sembra che la situazione sia sotto controlli.

Non ci sono state segnalazioni immediate di vittime ma certamente una scossa così forte
avrà provocato danni agli edifici.

Purtroppo, l’Indonesia sperimenta frequenti terremoti ed eruzioni vulcaniche a causa
della sua posizione sull'”Anello di Fuoco”, un arco di intensa attività sismica in cui si
scontrano placche tettoniche. L’anello si estende dal Giappone attraverso il sud-est
asiatico e fino al bacino del Pacifico.

Nel 2004, una devastante scossa di magnitudo 9.1 colpì Sumatra scatenando uno tsunami
che uccise 220.000 persone in tutta la regione, di cui circa 170.000 solo in Indonesia. Nel
2018, una scossa di magnitudo 7.5 e il successivo tsunami a Palu sull’isola di Sulawesi
hanno causato più di 4.300 morti o dispersi.

Fonti di riferimento: Ingv, Manila Bulletin

https://www.greenme.it/informarsi/ambiente/terremoto-indonesia-15-giugno/
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Ance: troppe norme speciali, ridurre le sovrapposizioni
di Giorgio Santilli

Appalti 16 Giugno 2021

Buia alla Camera: bene il Dl semplificazioni ma è un dedalo di disposizioni, attenzione alla concorrenza. Per il 110% ok la
procedura con la Cila

Il decreto legge varato dal governo è un passo avanti importante sia per la «chiara struttura di governance» del Pnrr sia per il

capitolo delle semplificazioni, che «affronta nodi finora irrisolti», sia per la nuova procedura del Superbonus, semplificata con

la Cila (comunicazione inizio lavori asseverata). L’Ance (associazione nazionale dei costruttori edili) parla per voce del suo

presidente Gabriele Buia in audizione presso le commissioni Affari costituzionali e Ambiente della Camera e dà un giudizio

positivo del decreto varato dal governo.

Al tempo stesso, però, per la realizzazione delle infrastrutture, Ance invoca correzioni di rotta sostanziali su due aspetti

fondamentali: le «ulteriori procedure derogatorie» per gli affidamenti del Piano, che seguono il decreto sblocca-cantieri del

2019 e il Dl Semplificazioni del 2020, minano le regole di concorrenza, prevedendo «una deregolamentazione piuttosto che

una migliore regolamentazione del settore delle costruzioni, dando luogo a un quadro regolatorio dai confini incerti»; inoltre,

la sovrapposizione di più discipline speciali, con i provvedimenti attuativi al seguito, genera «un dedalo di norme in cui non

sarà facile orientarsi». Convivono sette differenti quadri normativi: 1) regolamento De Lise; 2) codice dei contratti pubblici ; 3)

linee guide Anac; 4) decreto Sbloccacantieri; 5) decreto Semplificazioni del 2020; 6) decreto Semplificazioni del 2021; 7) norme

europee.

Superbonus

L’Ance esprime «grande apprezzamento» senza titubanze, invece, sulla semplificazione del 110%, in particolare degli

adempimenti relativi allo stato legittimo e alle verifiche di conformità.

«La misura - dice Buia - consentirà di snellire il labirinto di norme previsto per l’attuazione degli interventi». Positivo che «per

la prima volta si introduca un carattere speciale e prevalente proprio per il perseguimento di un interesse pubblico finalizzato

all’efficientamento energetico e alla messa in sicurezza del patrimonio edilizio esistente». La disposizione ha «necessità di

essere implementata rapidamente, per non lasciare zone grigie». Risposte immediate e chiarimenti interpretativi possono

arrivare da «una specifica modulistica per la presentazione della Cila» cui per altro la Funzione pubblica sta già lavorando (si

veda Il Sole dell’8 giugno).

In breve

Due passi avanti ulteriori si possono fare su due aspetti specifici: procedure di rilascio dell’autorizzazione paesaggistica per gli

immobili vincolati; modalità autorizzative di occupazione del suolo pubblico per la realizzazione dei cappotti termici con

esonero dal versamento dell’imposta.

La posizione resta netta sulla necessità e sull’urgenza di prorogare subito tutto il Superbonus sino al 2023. In attesa di una

proroga generalizzata, una questione specifica riguarda «l’opportunità di estendere quantomeno fino a dicembre 2022 gli

incentivi fiscali per la demolizione e ricostruzione di cui all’articolo 119 comma 4, con un costo limitato per le casse dello

Stato».

Si tratta di «interventi da incentivare al massimo perché costituiscono la vera rigenerazione urbana e consentono di ottenere il

top dell’efficientamento energetico e della messa in sicurezza sismica delle abitazioni delle famiglie italiane».

Infine, ancora un appello al governo per un intervento immediato sul rincaro dei materiali. Appello riproposto dall’Ance ma

anche da tutti gli altri soggetti della filiera edilizia intervenuti in audizione.
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Commissari straordinari, arriva la seconda lista. Giovannini: 44
opere per 13,2 miliardi
di G. Sa.

Appalti 16 Giugno 2021

L’elenco è stato inviato alle Camere dalla Presidenza del Consiglio (l’atto finale sarà un Dpcm) per acquisire il parere da
parte delle commissioni competenti

Arriva la tanto attesa seconda lista di commissari straordinari per le grandi opere del ministro delle Infrastrutture e della

mobilità sostenibili, Enrico Giovannini. Le opere da commissariaire sono 44 per un valore di 13,2 miliardi di euro. L’elenco è

stato inviato ieri alle Camere dalla Presidenza del Consiglio (l’atto finale sarà un Dpcm) per acquisire il parere da parte delle

commissioni competenti: Lavori pubblici al Senato, Ambiente e Trasporti alla Camera. I commissari che sovrintenderanno ai

44 interventi saranno tredici: a loro spetterà, dopo la nomina, accelerare la realizzazione delle opere che seguono le 57 della

prima tranche per 83 miliardi di euro di investimento, con il decreto firmato lo scorso aprile. In tutto, se il parere parlamentare

sarà positivo, sottolinea, il Mims, saranno 101 le opere commissariate, per un valore complessivo di 95,9 miliardi di euro.

In questa seconda lista sono previsti 18 interventi sulla rete stradale, 15 infrastrutture ferroviarie, due opere di trasporto rapido

di massa per migliorare la mobilità urbana a Roma e Catania e nove interventi per presidi di pubblica sicurezza, secondo uno

schema molto simile a quello della prima tornata (lì c’erano in più le opere diriche). «Si tratta - dice il ministero - di opere

caratterizzate da un elevato grado di complessità progettuale ed esecutiva, unito a criticità rilevate nell’iter amministrativo.

Molti degli interventi sono di rilevanza locale o regionale, per cui dovranno essere opportunamente acquisite quindici intese

con i Presidenti delle regioni interessate».

Fra le strade ci sono la Ss28 Tangenziale di Mondovì, la Ss64 Porrettana, la Ss80 Gran Sasso d’Italia, la Ss372 Telesina, la Ss268

del Vesuvio, l’Aurelia bis in Liguria. Fra le ferrovie la Gallarate-Rho, i collegamenti con gli aeoproti di Venezia e di Orio al Serio

(da Bergamo), Lunghezza-Guidonia, Ciampino-Capannelle, Cesano-Bracciano, tutte nell’area metropolitana romana che avrà

anche quattro linee tranviarie.

Per quanto riguarda la ripartizione territoriale delle nuove opere proposte al Parlamento, quindi sono localizzate al Nord (per

7,1 miliardi di euro), sedici al Centro (2,4 miliardi di euro) e tredici al Sud (3,7 miliardi di euro). Se si guarda alla ripartizione

territoriale del valore complessivo di 95,9 miliardi di euro delle 101 opere, cresce molto il Mezzogiorno: 28,7 miliardi al Nord

(30%), 27,2 miliardi al Centro (28%) e 40 miliardi al Sud (42%).

La nota del ministero delle Infrastrutture ricorda che si è tenuto conto di criteri «condivisi con le Commissioni parlamentari e

con diverse istituzioni, nell’istruttoria per l’individuazione delle ulteriori opere da commissariare»: sono state considerate

prioritarie le opere inserite in documenti di pianificazione strategica, in avanzato stato di progettazione, con un quadro

finanziario definito e la cui realizzazione determina significativi impatti positivi dal punto di vista socioeconomico.

In breve

«Con questo secondo elenco presentato al Parlamento - dice Giovannini - manteniamo l’impegno di velocizzare la

realizzazione di opere attese da anni e di creare un sistema di verifica sullo stato di attuazione tramite la pubblicazione sul sito

del Ministero dei relativi cronoprogrammi e degli stati di avanzamento».

Il ministro conferma anche la scelta di «figure di alta professionalità tecnica e amministrativa e già attive in strutture

pubbliche» come commissari: «potranno attivare procedure accelerate e semplificate, anche in deroga al codice degli appalti,

ma nel rispetto delle regole a tutela dell’ambiente e del paesaggio».

I commissari potranno anche contare «sul supporto dell’unità di contatto creata presso il ministero». Parallelamente - dice

ancora il ministro - «con il nuovo decreto sulle semplificazioni abbiamo aperto una nuova pagina velocizzando e

reingegnerizzando i processi autorizzativi e attuativi per realizzare le opere del Piano nazionale di ripresa e resilienza e non

solo».
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«In futuro – conclude Giovannini - il ricorso ai commissariamenti dovrà essere un evento eccezionale, perché le nuove

procedure dovrebbero permettere di realizzare le opere nei tempi previsti». Per l’elenco completo delle opere indicate per il

commissariamento si può vedere www.ilsole24ore.com.
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Edilizia, la spesa dei Comuni leva decisiva per la ripresa
di Marco Morino

Urbanistica 16 Giugno 2021

Un primo ostacolo è rappresentato dai forti rincari dei prezzi dei materiali e delle materie prime (polietileni, rame,
petrolio), con aumenti di oltre il 150% nel caso dell’acciaio

L'edilizia è da sempre il motore della crescita. Tra tutti i comparti di attività è quello che spinge maggiormente l’economia di

un Paese, perché genera domanda interna sull’80% degli altri settori economici. Nella storia recente del mondo occidentale

non esiste ripresa che non abbia messo al centro il settore dell’edilizia. Le costruzioni producono anche le infrastrutture,

generando un effetto moltiplicatore sulla domanda interna in tutte le fasi del loro ciclo di vita: pianificazione, progettazione,

costruzione e funzionamento. Sono numerosi gli studi che dimostrano l’impatto positivo degli investimenti in costruzioni sul

Pil di un Paese. Ogni euro speso in infrastrutture si trasforma in 3,5 euro di Pil nel medio periodo. Il nesso tra crescita

economica e risorse destinate al settore edilizio è dunque innegabile.

La spinta del Pnrr

La peademia si è abbattuta come un macigno sul settore dell’edilizia, bloccando quei segnali di una stabile inversione di

tendenza registrati nel 2019 e nei primi mesi del 2020. La stima dell’Ance (l’associazione nazionale delle imprese di costruzioni

guidata da Gabriele Buia) per lo scorso anno è di un consistente calo degli investimenti in costruzioni del -10,1% sul 2019,

generalizzato a tutti i comparti. Ora però lo scenario sta cambiando e a molte imprese di costruzioni sembra di scorgere le

primi luci in fondo al tunnel. L’Italia ha bisogno di imboccare con decisione la strada della ripartenza e la filiera dell’edilizia si

candida a essere propulsore di questa fase di rilancio. Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) - si ragiona ai vertici

dell’Ance - finalmente segna un’inversione di tendenza. Su 222 miliardi di investimenti previsti dal piano, quasi la metà sono

di interesse per il settore. Dice Buia: «È senza dubbio un ottimo punto di partenza, ma, come noi imprenditori sappiamo bene,

un’idea non ha valore finché non è messa in pratica. Abbiamo una grande opportunità davanti per sviluppare un progetto di

crescita del nostro Paese con gli investimenti del Recovery plan, con il superbonus che spinge l’efficienza energetica e la messa

in sicurezza sismica ma dobbiamo fare attenzione affinchè queste misure atterrino rapidamente senza che la burocrazia lo

impedisca».

Allarme caro materiali

Nell’immediato un primo ostacolo è rappresentato dai forti rincari dei prezzi dei materiali e delle materie prime (polietileni,

rame, petrolio), con aumenti di oltre il 150% nel caso dell’acciaio, che mettono a repentaglio le imprese, l’occupazione e l’avvio

dei cantieri. In tale contesto, infatti, i contratti non risultano più economicamente sostenibili. Il rischio è il blocco

generalizzato degli appalti, ora che il Recovery plan è ai nastri di partenza. Il governo è corso ai ripari e sta studiando una sorta

di piano ristori a favore delle imprese. Due le misure sul tavolo dei ministeri dell’Economia e delle Infrastrutture:

compensazioni in corsa d’opera o conguagli a favore delle imprese danneggiate. La norma verrà inserita a breve in un decreto

legge ad hoc. La vibrata protesta dell’Ance e delle imprese infine è stata ascoltata.

In breve

ll ruolo dei Comuni

La seconda questione che sta particolarmente a cuore alle imprese di costruzioni e al presidente dell’Ance è la spesa in conto

capitale dei Comuni italiani. In particolare i programmi dei Comuni destinati a opere di efficientamento energetico, quali

interventi di illuminazione pubblica, di risparmio energetico degli edifici pubblici, di installazione di impianti di produzione di

energia da fonti rinnovabili e di sviluppo territoriale sostenibile, quali interventi per la mobilità sostenibile, l’adeguamento e la

messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici, l’abbattimento delle barriere architettoniche. Ance ha molto apprezzato la

norma Fraccaro (l’ex sottosegretario alla presidenza del Consiglio), che negli anni 2019 e 2020 ha assegnato una serie di

contributi a favore dei Comuni per la realizzazione di progetti di efficientamento energetico e di sviluppo territoriale

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

sostenibile. Osserva l’Ance: «Tutti i programmi dei Comuni finanziati dalla norma Fraccaro o Piano spagnolo (in quanto

mutuato da ciò che è stato fatto in Spagna qualche anno fa) hanno raggiunto un buon avanzamento, confermandosi come un

valido modello di spesa. Il meccanismo prevede infatti l’avvio del cantiere entro un termine perentorio pena la perdita del

finanziamento, e consente così ai Comuni di spendere le risorse in tempi brevi». I buoni risultati prodotti dalla norma Fraccaro

hanno spinto il governo a inserire nel Pnrr ben 6 miliardi di euro di progetti per “la resilienza, valorizzazione del territorio ed

efficientamento energetico dei Comuni”. Secondo l’Ance, però, è necessario compiere un ulteriore sforzo. Spiega Buia: «L’Ance

è stata la prima a chiedere una procedura semplificata, mutuata dall’esperienza spagnola, per velocizzare gli interventi di

manutenzione del territorio. Lo strumento già in questi anni ha dato ottimi risultati, ma va ampliato per renderlo applicabile a

interventi di maggior importo, solo così i Comuni avranno la possibilità di intervenire rapidamente su scuole, strade, ospedali

e edifici. Bisogna attivare a tutti i livelli e con tutti i mezzi disponibili un grande piano di manutenzione delle città e dei

territori».

Il nemico da battere, come sempre, è la burocrazia. La lentezza e la complessità della burocrazia non sono una novità, ma

restano nodi da sciogliere con urgenza, un vero e proprio ostacolo da rimuovere al più presto per non rischiare di vanificare

l’opportunità senza precedenti del Recovery Fund.

The Trust Project
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Danno erariale, nessun automatismo applicativo tra assoluzione
ed efficacia extra-penale del giudicato
di Corrado Mancini

Fisco e contabilità 16 Giugno 2021

É la posizione espressa dalla terza sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte dei conti

In presenza di un giudicato assolutorio pronunciato in seguito a dibattimento, l'osservanza dell'articolo 652 del codice di

procedura penale non comporta alcun automatismo applicativo tra l'assoluzione e l'efficacia extra-penale del giudicato, ciò sul

presupposto che la formula assolutoria «perché il fatto non sussiste» non necessariamente sta a significare l'insussistenza del

fatto materiale, ma può semplicemente esprimere la mancanza di questo o quell'elemento che compone la fattispecie

delittuosa. Questa è la posizione espressa dai giudici della terza sezione giurisdizionale centrale di appello della Corte de conti

con la sentenza n. 273/2021.

Infatti, si legge nella sentenza: pur avendo a oggetto i medesimi fatti materiali, sussiste rispetto a quest'ultimi una

pluriqualificazione giuridica (penale e amministrativo-contabile) che rende i giudizi (penale e contabile) reciprocamente

autonomi e indipendenti. L'identità di detti fatti materiali riguarda singoli elementi delle fattispecie e non integrano autonome

situazioni giuridiche sostanziali che, per legge, devono essere accertate con efficacia di giudicato da altro giudice, ma sono

liberamente apprezzabili, ciascuna per la rilevanza che assume per l'ordinamento nell'ambito del relativo giudizio. Ne

consegue che in presenza di un giudicato assolutorio pronunciato in seguito a dibattimento, l'applicazione dell'articolo 652 del

codice di procedura penale possa prescindere dall'autonoma valutazione che il giudice contabile è chiamato a svolgere sui fatti

e sulle circostanze emergenti dalla motivazione della sentenza penale con lo scopo di accertare se la dichiarazione di non

sussistenza del fatto a sua volta comporti anche l'insussistenza dell'evento dannoso (condotta/danno) ai fini della pronuncia

erariale.

Anche la Corte di cassazione ha più volte affermato che, in applicazione dell'articolo 652 del codice di procedura penale , il

giudicato penale ha effetto preclusivo solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto

o della partecipazione dell'imputato; non altrettanto nell'ipotesi in cui l'assoluzione sia determinata dall'accertamento

dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o in ordine all'attribuibilità del fatto

all'imputato (Cassazione n. 3376/2011, n. 5676/2010, n. 22883/2007). La disposizione impone, pertanto, al giudice contabile di

verificare quale sia l'accertamento contenuto nella sentenza penale; e la verifica non può che essere condotta, non

diversamente che per qualunque altra pronuncia giudiziale, integrando il dispositivo con la motivazione della sentenza.

E inoltre secondo consolidata giurisprudenza della Corte di cassazione, il giudice, al fine di formare il proprio libero

convincimento, può utilizzare anche le prove raccolte in un diverso giudizio, al fine non solo di trarne semplici indizi o

elementi di valutazione, ma anche di attribuire loro valore di prova esclusiva (Cassazione, Sezione III, n. 14766/2007), salvo il

dovere di non negare ingresso a mezzi di prova ammissibili e pertinenti, offerti dalle parti per contrastare quelle risultanze

(Cassazione, Sezione III, sentenza n. 12751/2001).

In breve
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Acconto Imu verso lo stop con il blocco degli sfratti
di Marco Mobili e Giovanni Parente

Fisco e contabilità 16 Giugno 2021

Modifica nel Sostegni-bis: ipotesi rimborso per chi ha già versato

Proprio nel giorno in cui si va alla cassa per versare l’acconto Imu, si profila uno spiraglio per i proprietari di immobili

interessati dal blocco degli sfratti dall’inizio della pandemia. Anche se è ancora tutto da scrivere e arriverà dopo che la

scadenza di oggi 16 giugno è già passata, si va verso lo stop della prima rata Imu per i titolari di immobili locati soggetti al

blocco sfratti. La modifica destinata a entrare nella conversione del Dl Sostegni-bis (ora in commissione Bilancio della Camera)

troverebbe un orientamento favorevole nel Governo, come riporta l’Ansa.

Si tratta ora di trovare una sintesi tra gli emendamenti parlamentari. La cancellazione della prima rata costa circa 50 milioni di

euro destinati a coprire anche il rimborso per chi ha già pagato. Plaude il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa che

parla di «piccolo sollievo» per famiglie e imprese e auspica un’esenzione anche per la rata di dicembre.

Mentre sul fronte dei giochi, il sottosegretario al Mef Claudio Durigon (Lega) ha fatto sapere di essere al lavoro per garantire la

proroga delle concessioni.

In breve
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I quesiti possono essere inviati
a superbonus@italiaoggi.it
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INCIDENZA DEI LOCALI 
COMMERCIALI
Quesito
Un edificio è composto da 4 

appartamenti, posti al primo 
ed al secondo piano, mentre il 
piano terra ospita un locale 
commerciale, con vetrate non 
a norma sulla facciata. È possi-
bile  intervenire  sull’edificio  
con interventi agevolabili se-
condo le disposizioni Superbo-
nus  comprensivo  del  bonus  
facciate, o la presenza di un lo-
cale commerciale esclude l’a-
gevolazione?

Ing. M.R.
Risposta
Si riportano di seguito 

alcune precisazioni al fi-
ne di fornire una corret-
ta interpretazione della 
disciplina rilevante. È 
necessario anzitutto ve-
rificare se l’irregolari-
tà delle facciate inte-
gri un abuso edilizio, 
posto che il Testo Unico 
delle disposizioni legi-
slative e regolamentari 
in materia edilizia (dpr 
n. 380/2001) esclude la 
spettanza delle agevolazio-
ni fiscali in caso di interventi abu-
sivi realizzati in assenza di titolo, 
in contrasto con lo stesso, o in base 
a un titolo successivamente annul-
lato (art. 49 dpr 380/2001). Per 
espressa previsione normativa, ta-
le preclusione opera quando il con-
trasto riguarda violazioni di altez-
za, distacchi, cubatura o di super-
ficie coperta che eccedono, per sin-

gola unità immobiliare, il 2% del-
le misure prescritte, ovvero il man-
cato rispetto delle destinazioni e 
degli allineamenti indicati nel pro-
gramma di fabbricazione, nel pia-
no regolatore generale e nei piani 
particolareggiati  di  esecuzione.  
Da quanto rappresentato dal Let-
tore, non sembra che l’irregolarità 
possa essere qualificata alla stre-

gua di un abuso edilizio, quindi 
non sembra operare la preclusione 
recata dall’art. 49 citato.

Gli interventi che insistono sul-
le facciate esterne di un edificio 
possono avere ad oggetto differen-
ti realizzazioni. Ad esempio, è pos-
sibile effettuare interventi di mera 
pulitura o di tinteggiatura ester-
na, interventi di recupero e/o di re-

stauro, come pure interventi che 
migliorano l’efficienza energetica 
dell’edificio. Tale premessa è ne-
cessaria al fine di evidenziare che, 
in caso di interventi di mera puli-
tura o tinteggiatura esterna il Su-
perbonus non può ritenersi appli-
cabile in quanto i suddetti inter-
venti non sono espressamente elen-
cati tra gli interventi agevolabili; 
risulterà al contrario applicabile 
il c.d. “bonus facciate”, nel rispetto 
dei criteri e requisiti previsti dalla 
relativa  normativa.  Nell’ipotesi,  

invece, in cui debbano essere ef-
fettuati (anche) interventi in-

fluenti dal punto di vista ter-
mico, rientranti nel peri-
metro applicativo del Su-
perbonus, con riferimen-
to a questi ultimi occor-
rerà effettuare le dovu-
te analisi ai fini di ul-
teriormente verificare 
la possibilità di agevo-
lare le spesa secondo 
le disposizioni Super-
bonus. L’intervento di 
isolamento termico del-
la superficie opaca, ver-

ticale, orizzontale e incli-
nata che interessa l’invo-

lucro  dell’edificio,  con  
un’incidenza superiore al 25% del-
la  superficie  disperdente  lorda  
dell’edificio medesimo, è qualifica-
to dal legislatore del dl Rilancio 
quale “intervento trainante”. In ca-
so di interventi trainanti realizzati 
sulle parti comuni di un edificio, le 
relative spese possono essere consi-
derate, ai fini del calcolo della ma-
xi-detrazione soltanto se riguarda-

no un edificio residenziale conside-
rato nella sua interezza, laddove ta-
le condizione può ritenersi soddi-
sfatta qualora la superficie com-
plessiva delle unità immobiliari de-
stinate  a  residenza  ricomprese  
nell'edificio sia superiore al 50%. 
Condizione,  quest’ultima,  soddi-
sfatta nella fattispecie prospettata, 
con la conseguenza dell’applicazio-
ne dell'agevolazione da Superbo-
nus, con riferimento agli interventi 
realizzati sulle parti comuni, nel ri-
spetto di tutti i requisiti e gli adem-
pimenti ex lege richiesti, non solo 
ai proprietari delle due unità resi-
denziali ma anche al possessore 
dell'unità immobiliare non resi-
denziale. Infine, qualora all’esito 
delle opportune verifiche si riten-
ga possibile realizzare sulle parti 
comuni dell’edificio interventi di 
isolamento  termico  rientranti  
nell’alveo agevolabile da Superbo-
nus, si evidenzia che è possibile 
fruire del “bonus facciate” per il ri-
facimento della facciata condomi-
niale, atteso che, come previsto dal-
la circolare 24/E/2021, è possibi-
le avvalersi, in via cumulativa, di 
differenti agevolazioni. Poiché, tut-
tavia, non è possibile fruire di più 
detrazioni a fronte delle medesime 
spese, occorre che siano distinta-
mente contabilizzate le spese riferi-
te ai diversi interventi e siano ri-
spettati gli adempimenti specifica-
mente previsti in relazione a cia-
scuna detrazione.

DI FABRIZIO G. POGGIANI

A
l via anche la possibi-
le cessione delle quo-
te residue dei bonus 
edilizi non ancora uti-

lizzate. Con l’aggiornamento 
del software, a cura dell’Agen-
zia delle entrate, è possibile 
procedere con l’indicazione del-
le quote di detrazioni spettan-
ti non ancora utilizzate.

Si ricorda che il comma 3 
dell’art. 121 del dl 34/2020 ha 
previsto che i soggetti che so-
stengono,  negli  anni  2020 e 
2021, oltre che nel 2022 limita-
tamente  agli  interventi  che  
danno diritto  al  superbonus  
del 110% ai sensi del comma 
7-bis del medesimo art. 121, 
spese per determinati  inter-
venti possono optare, in luogo 
dell'utilizzo diretto della detra-
zione, alternativamente per lo 
sconto sul corrispettivo e per 
la cessione della  detrazione,  
con le modalità definite dall’A-
genzia delle entrate (provvedi-
menti  n.  283847/2020,  n.  
326047/2020, n. 51374/2021 e 
n. 83933/2021).

Le detrazioni edilizie per le 
quali risulta possibile esercita-
re le opzioni, di cui al comma 1 
dell'art. 121 sono quelle elen-
cate dal comma 2 del medesi-
mo articolo che fanno riferi-
mento  alle  spese  sostenute  
per gli interventi di cui alle 
lett. a), b), c) e d) dell'art. 3 del 
dpr 380/2001 (Testo unico edi-
lizia), effettuati sulle parti co-
muni di edificio residenziale 
di cui all'art. 1117 c.c., ossia de-
gli interventi effettuati su tut-
te le parti comuni degli edifici 
residenziali di manutenzione 
ordinaria,  di  manutenzione  
straordinaria, restauro e risa-
namento  conservativo  e  ri-
strutturazione edilizia, di cui 
alle lett. b), c) e d) del medesi-
mo art. 3, effettuati sulle singo-
le unità immobiliari residen-
ziali di qualsiasi categoria ca-
tastale, anche rurali, e sulle lo-
ro pertinenze per interventi ef-
fettuati sulle singole unità im-
mobiliari residenziali di manu-
tenzione straordinaria, restau-
ro e risanamento conservativo 
e  ristrutturazione  edilizi,  di  
adozione di misure antisismi-

che, di cui ai commi da 1-bis a 
1-septies  dell’art.  16  del  dl  
63/2013, compresi quelli per i 
quali  compete  la  detrazione  
del 110%, di cui al comma 4 
dell'art. 119 del dl 34/2020 e di 
installazione di impianti sola-
ri fotovoltaici di cui alla lett. 
h), comma 1 dell'art. 16-bis del 
dpr 917/1986, compresi quelli 
per i quali spetta la detrazione 
nella misura del 110% ai sensi 
dei commi 5 e 6 dell'art. 119 
del dl 34/2020, cui si aggiungo-
no il sismabonus acquisti, di 
cui  al  comma  1-septies  
dell'art. 16 del dl 63/2013, il bo-
nus facciate, di cui ai commi 
219 e 220, dell’art. 1 della leg-
ge 160/2019 e il bonus per le co-
lonnine di ricarica dei veicoli 
elettrici, di cui all’art. 16-ter 
del 63/2013, anche maggiora-
to (110%, ai sensi del comma 8 
dell’art. 119 del dl 34/2020.

Con particolare riferimen-
to, quindi alla possibilità con-
cessa, con l’aggiornamento del 
software (versione 1.0.3) a cu-
ra dell’Agenzia delle entrate è 
possibile optare per la cessio-
ne di tutte le rate residue di de-

trazione spettanti; in effetti, è 
stato  precisato a  suo tempo 
dall’agenzia che l’opzione si ri-
ferisce a tutte le rate ed è irre-
vocabile  (circ.  24/E/2020).  
Quindi, un contribuente, an-
che per non ha fatto in tempo a 
presentare il modello di comu-
nicazione  per  la  cessione  e  
sconto in scadenza lo scorso 15 
aprile che ha sostenuto le spe-
se per i citati interventi, può 
scegliere di indicare nella di-
chiarazione relativa  al  2020 
(redditi 2021) la prima rata e 
di cedere il credito delle restan-
ti (quattro o nove) quote; peral-
tro, è possibile cedere le quote 
riferibili anche alla quota ri-
masta a carico del contribuen-
te dopo aver ottenuto lo sconto 
(parziale)  in  fattura.Con  la  
nuova  versione,  pertanto,  è  
possibile  cedere  le  restanti  
quote avendo cura, però, di ese-
guire la comunicazione obbli-
gatoria sul modello approvato 
entro il prossimo 16/3/2022; la 
detta comunicazione, a parte 
la scadenza della prima proro-
gata più volte, a regime è fissa-
ta al 16 marzo dell’anno di sca-

denza del termine ordinario di 
presentazione della dichiara-
zione dei redditi in cui avrebbe 
dovuto essere indicata la rata 
ceduta e non utilizzata; quin-
di, se le seconde rate, per spe-
se sostenute nel 2020, sono da 
indicare  nella  dichiarazione  
relativa al 2021, la scadenza 
per l’invio della comunicazio-
ne è quella, come detto,  del 
16/03/2022. Infine, a livello di 
compilazione, se il fruitore ef-
fettua l’opzione per la cessione 
del credito con riferimento al-
le rate residue non utilizzate 
dovrà ricordarsi di indicare, in 
alternativa  all’importo  com-
plessivo  del  credito  ceduto,  
l’importo del credito ceduto re-
lativo alle rate residue e il nu-
mero di rate non fruite; se si 
tratta di interventi eseguiti su 
parti comuni, la comunicazio-
ne per la cessione deve essere 
trasmessa a cura del soggetto 
che rilascia il visto di conformi-
tà, se si tratta di 110%, ovvero 
da ogni condòmino, se si tratta 
di bonus diversi da quello mag-
giorato. 

Strada aperta grazie all’aggiornamento del software da parte dell’Agenzia delle entrate 

Bonus edilizi, via alla cessione 
Possibile indicare le quote spettanti non ancora utilizzate 

_____ © Riproduzione riservata ______ n

Ok al beneficio se l’edificio è considerato nella sua interezza 
ILMIO110%RISPONDE
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Mef, nel 2020 liti tributarie pendenti aumentate del
2,8%, ricorsi in calo

italiaoggi.it/news/mef-nel-2020-liti-tributarie-pendenti-aumentate-del-2-8-ricorsi-in-calo-202106151225047167

Nel 2020 le liti tributarie pendenti sono aumentate del 2,8% rispetto all'anno precedente
(345.295 controversie pendenti al 31 dicembre 2020). Le controversie complessivamente
pervenute alle Commissioni tributarie, pari a 151.317, si sono ridotte del 20%. In
particolare, si registra un calo del 23,6% dei ricorsi nel primo grado di giudizio e del 9%
degli appelli; l'elevato calo dei ricorsi presentati in primo grado è connesso alla
sospensione delle attivitá di controllo dei tributi nel periodo emergenziale da parte degli
enti impositori. Lo rende noto il Ministero dell'Economia e delle Finanze, precisando che
anche le controversie definite, pari a 141.751, registrano una diminuzione complessiva del
37,8% rispetto al 2019; in particolare la riduzione è pari al 40,3% nel primo grado ed al
30,3% nel secondo grado. La riduzione delle decisioni è correlata alla sospensione delle
attivitá definitorie disposte per legge nel corso dell'anno 2020. Il valore complessivo delle
controversie pendenti ammonta a circa 42,1 miliardi di euro; il 62,8% di esse (pari a
216.868 unitá) è in giacenza da meno di 2 anni, il 30,4% (pari a 104.936 unitá) è in
giacenza da un periodo compreso tra 2 e 5 anni e solo il 6,8% (pari a 23.491 unitá) è in
giacenza da piú di 5 anni. Il valore complessivo dei ricorsi presentati nel 2020 è pari a 17,1
miliardi di euro e il valore medio della singola controversia tributaria è pari a circa 113
mila euro. Il raffronto con l'anno precedente registra una riduzione percentuale del valore
complessivo pari al 25,2% (-5,8 miliardi di euro). I ricorsi di valore inferiore o uguale a 50
mila euro sono pari a circa l'83,8% in primo grado e al 72,0% in secondo grado, per valori

https://www.italiaoggi.it/news/mef-nel-2020-liti-tributarie-pendenti-aumentate-del-2-8-ricorsi-in-calo-202106151225047167


corrispondenti rispettivamente a circa 685 e 323 milioni di euro. Le controversie di valore 
superiore a 1 milione di euro in primo grado sono pari solo all'1,3% dei ricorsi, mentre in 
secondo grado rappresentano il 2,6% degli appelli; in termini di valore esse ammontano 
rispettivamente a 6,4 e 5,2 miliardi di euro. Il valore complessivo delle 
controversiedefinite nel 2020 è di circa 15,8 miliardi di euro, mentre il valore medio della 
singola controversia decisa è pari a circa 111 mila euro. Nel 2020, la durata media del 
processo tributario nel primo grado di giudizio è di 631 giorni (pari a 1 anno e 9 mesi); il 
raffronto con il biennio precedente registra un peggioramento di 23 giorni rispetto al 2019 
e un miglioramento di 58 giorni rispetto al 2018; nel secondo grado di giudizio la durata 
media si attesta a 1.055 giorni (pari a 2 anni e 11 mesi), e rileva un peggioramento di 148 
giorni rispetto al 2019 e di 198 giorni rispetto al 2018.



16 giugno 2021

Superbonus 110% senza stato legittimo: siamo sicuri?
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-senza-stato-legittimo-siamo-sicuri-26144

Con il decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazioni e snellimento delle procedure (G.U. serie generale n. 129 del 31-05-2021),
con l’art. 33, comma 1, lettera c) è stata disposta la sostituzione del comma 13-ter
dell’articolo 119 decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio), convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 1977, n. 77 (c.d. superbonus).

Il comma 13-ter del Decreto Rilancio

Con detto provvedimento, il comma 13-ter previgente:

"Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abitativi relativi agli interventi sulle
parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le
asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili
plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al DPR n. 380/2001, e i
relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferite esclusivamente alle
parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi.".

risulta sostituito dal seguente:

"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

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-senza-stato-legittimo-siamo-sicuri-26144


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. La presentazione della CILA non richiede
l'attestazione dello stato legittimo di cui all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380.

Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto
dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera
esclusivamente nei seguenti casi:

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

impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di
intervento.".

Con il decreto-legge n. 77/2021, dunque, il legislatore è intervenuto a disciplinare la
materia edilizia relativamente ai soli interventi edilizi agevolati fiscalmente, e cioè
ammessi alla detrazione fiscale e specificatamente elencati nel decreto
rilancio/superbonus.

Questo significa che la neo disciplina, da un lato non può trovare applicazione fuori dal
campo prestabilito, dall'altro lato che perderà efficacia con la decadenza del decreto che
la prevede e contiene, per cui la sua efficacia è temporanea.

Superbonus e comma 13-ter: commento relativo al primo periodo

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).

La nuova norma prevede che tutti gli interventi ammessi alla detrazione fiscale
"costituiscono manutenzione straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione
di inizio lavori asseverata (CILA)".

Si prevede dunque che:

costituiscano manutenzione straordinaria anche gli interventi appartenenti, in via
ordinaria, ad altra categoria edilizia, e cioè gli interventi di ristrutturazione edilizia,
esclusi quelli di demo-ricostruzione (non è dato capire se sono esclusi anche quelli
di ripristino di edifici crollati o demoliti), gli interventi di restauro e risanamento
conservativo e, a rigore, anche quelli di manutenzione ordinaria e di
ristrutturazione urbanistica posto che soltanto la nuova costruzione sarebbe
categoria di intervento esclusa;



il ricorso alla CILA è ammesso anche nel caso in cui la manutenzione straordinaria
dovesse qualificarsi "pesante", a fronte delle novelle apportate alla disciplina
edilizia del testo unico dal decreto semplificazioni n. 76/2020 (poi legge n.
120/2020), la quale è stata subordinata a SCIA ex art. 22 TUE.

Con questa disposizione normativa gli interventi previsti dal decreto
rilancio/superbonus sono stati fatti rientrare nel regime giuridico della CILA, in termini
sia procedimentale che sanzionatori.

Il fatto, però, che si dica "sono realizzabili", anziché "sono realizzati", darebbe ad
intendere che il ricorso alla CILA sia eventuale, ossia facoltativo; quel "realizzabili",
infatti, sembra equivalere a "possono essere realizzati".

Qualora fosse una facoltà, sotto il profilo edilizio si determinerebbe la questione del
regime giuridico applicabile nel caso in cui l'interessato dovesse prediligere il titolo
abilitativo di "ordinaria" subordinazione, ossia una SCIA (art. 22, TUE), una SCIA
alternativa (art. 23, TUE) o permesso di costruire ordinario (art. 10, TUE) o facoltativo in
luogo della SCIA (art. 22, co. 7, TUE).

Dovendo ragionevolmente ritenere che la scelta del regime giuridico di un intervento
non è stata lasciata nelle facoltà del privato interessato, la norma in commento va intesa
come scelta legislativa del regime giuridico di subordinazione degli interventi agevolati,
anche nel caso fosse lasciata al privato la facoltà di tipo procedimentale.

Il fatto che la norma presenti delle difficoltà interpretative a causa del suo lessico, credo
sia biasimabile soprattutto per le possibili conseguenze future. Personalmente trovo
anche inappropriata, sotto il profilo concettuale e disciplinare, la preposizione
"mediante", e ciò nel convincimento che la mancata appropriatezza (terminologica e
concettuale) è tra le cause o concause principali (se non la principale) di molte
problematiche interpretative ed applicative delle norme.

Forse, meglio sarebbe stato se si fosse scritto:

Gli interventi di cui al presente articolo costituiscono interventi di manutenzione
straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e
sono subordinati a comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Riguardo al campo di applicazione, tuttavia, dal tenore complessivo dell'articolato
sembrerebbe che la qualificazione a manutenzione straordinaria soggetta a CILA
riguardi soltanto gli interventi elencati e finalizzati a beneficiare della detrazione fiscale,
e cioè quelli per i quali viene poi attivata la procedura dell'agevolazione-detrazione.

Per meglio esprimere il convincimento: se un intervento agevolato qualificantesi
ristrutturazione edilizia senza demo-ricostruzione costituisce manutenzione
straordinaria soggetta a CILA, anche nel caso in cui fosse “pesante”, soltanto se per tale
intervento viene richiesta l'agevolazione-detrazione fiscale. In caso contrario rimarrebbe
intervento di ristrutturazione edilizia leggera o pesante e subordinato a SCIA o a PdC.



Logica suggerisce che la qualificazione e il regime giuridico della CILA non trovi
applicazione nel caso in cui, per i medesimi interventi, non si attivasse la procedura di
agevolazione-detrazione fiscale.

In tal caso, però, la sussistenza di una "conditio si ne qua non" richiederebbe un
meccanismo accertativo, vieppiù opportuno, se non necessario, ai fini dello stato
legittimo futuro dell'immobile/unità immobiliare.

A tal fine, potrebbe rilevare l’allegazione della ricevuta ENEA di avvenuta trasmissione di
cui all’art. 3, comma 3, del decreto asseverazioni del 6 agosto 2020, ovvero della ricevuta
ENEA di avvenuta trasmissione di cui all’art. 6, comma 1, lettera g) del decreto requisiti
tecnici del 6 agosto 2020. In quest’ultimo caso, però, siccome la trasmissione all’ENEA
deve avvenire entro novanta giorni dalla fine dei lavori, si determinerebbe uno
scollamento temporale con la tempistica edilizia, dato anche che, qualora dovuta, la
richiesta della segnalazione certificata di agibilità va presentata entro 15 giorni dalla fine
lavori (cfr. art. 24, co. 2).

Anche questo ulteriore profilo interpretativo rende biasimabile la novella normativa.
Forse, meglio sarebbe stato se si fosse scritto:

Costituiscono interventi di manutenzione straordinaria ai sensi dell'art. 3, comma 1,
lettera b) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e sono subordinati a comunicazione di inizio
lavori asseverata (CILA), gli interventi di cui al presente articolo oggetto della richiesta
dell’agevolazione fiscale ammessa, le cui ricevute di trasmissione previste dall’art. 3,
comma 3, del decreto ministeriale 6 agosto 2020 relativo alle asseverazioni e dall’art.
6, comma 1, lettera g) del decreto ministeriale 6 agosto 2020 relativo ai requisiti
tecnici, sono trasmesse al comune entro cinque giorni dal loro rilascio per costituire
parte integrante del procedimento edilizio.

Superbonus e comma 13-ter: commento relativo al secondo
periodo

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.

Questo secondo periodo, prevede l’attestazione nella CILA di alcuni dati, ovvero:

1. gli estremi del titolo abilitativo:
che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento;
che ne ha consentito la legittimazione;

2. ovvero che la costruzione è stata completata in data anteriore al 1 settembre 1967.

Come noto, la presentazione delle pratiche edilizie, siano esse CIL, CILA, SCIA, PdC o
SCIA alternativa, deve avvenire tramite modulistica unificata deliberata in Conferenza
Unificata e poi dalle singole Regioni, per cui sarà da capire se i moduli dovranno essere



integrati oppure contenere l’attestazione richiesta.

Del precetto rilevano tre profili di criticità, e cioè il fatto che:

non viene indicato il soggetto obbligato ad attestare. Nei moduli adottati in
Conferenza unificata l’indicazione dei titoli abilitativi riguardanti l’immobile
oggetto di intervento è posta come dichiarazione del segnalante/richiedente. Gli
stessi moduli non prevedono l’opzione “ante 1697”, bensì di “remota costruzione”,
tanto che, in assenza dei titoli abilitativi è richiesto di dichiarare la corrispondenza
dello stato di fatto con il primo accatastamento);
sia diversamente richiesto, per quanto riguarda l’indicazione dei titoli abilitativi, il
completamento della costruzione anteriormente al 1 settembre 1967. Prima
dell’entrata in vigore della legge 765/1967, che ha disposto la sostituzione dell’art.
31 della legge n. 1150/42, era comunque richiesta la licenza di costruzione per
l’esecuzione di talune attività nell’ambito dei centri abitati o nei comuni dotati di
PRG;
sia richiesto di attestare il completamento della costruzione anteriormente al 1
settembre 1967, nonostante la predetta legge n. 765/67 non richiedesse la licenza
edilizia per le attività edilizie in corso di esecuzione e non ancora ultimate alla data
sua entrata in vigore. In ogni caso, non è dato capire cosa dover intendere per
“completamento” e come provare tale stato. Giova in proposito ricordare che la
legge sul condono edilizio (n. 47/1985) considerava le costruzioni ultimate al
rustico, mentre per il testo unico edilizia, ai fini della validità del permesso di
costruire, il termine dei lavori coincide con il completamento dell’opera tale da
acquisire l’agibilità, da presentare entro 15 giorni dal fine lavori.

Forse, meglio sarebbe stato se si fosse scritto:

Nella relazione di cui all’articolo 6-bis, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, sono
altresì attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione
dell'immobile oggetto d'intervento o che ne ha legittimato la stessa, ovvero, nel caso in
cui non fosse obbligatorio acquisire un titolo abilitativo edilizio, che l’anno di
realizzazione o di inizio lavori è anteriore al 1 settembre 1967.

Superbonus e comma 13-ter: commento relativo al terzo periodo

La presentazione della CILA non richiede l'attestazione dello stato legittimo di cui
all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380.

La presentazione delle pratiche edilizie, siano esse CIL, CILA, SCIA, PdC o SCIA
alternativa, come noto, deve avvenire tramite modulistica unificata deliberata in
Conferenza Unificata e poi dalle singole Regioni; per la maggior parte detta
presentazione avviene tramite procedure telematiche del SUAP ed in particolare
attraverso il portale impresainungiorno.gov.it, per cui occorrerà capire se il modulo
CILA risulterà adeguato alla nuova disposizione.



In ogni caso si osserva che nel comma 1-bis dell’art. 9-bis del testo unico edilizia non si
rinviene alcuna richiesta di attestazione dello stato legittimo, bensì una “definizione” di
tale stato, ovvero i documenti probanti il medesimo:

1-bis. Lo stato legittimo dell’immobile o dell’unità immobiliare è quello stabilito dal
titolo abilitativo che ne ha previsto la costruzione o che ne ha legittimato la stessa e da
quello che ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero
immobile o unità immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno
abilitato interventi parziali. Per gli immobili realizzati in un’epoca nella quale non era
obbligatorio acquisire il titolo abilitativo edilizio, lo stato legittimo è quello desumibile
dalle informazioni catastali di primo impianto ovvero da altri documenti probanti,
quali le riprese fotografiche, gli estratti cartografici, i documenti d’archivio, o altro
atto, pubblico o privato, di cui sia dimostrata la provenienza, e dal titolo abilitativo che
ha disciplinato l’ultimo intervento edilizio che ha interessato l’intero immobile o unità
immobiliare, integrati con gli eventuali titoli successivi che hanno abilitato interventi
parziali. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano altresì nei casi in cui
sussista un principio di prova del titolo abilitativo del quale, tuttavia, non sia
disponibile copia .

La precisazione normativa in commento si ritiene di difficile comprensione nonostante
la vox populi che ricorre nel web, secondo la quale il legislatore, con siffatta disposizione,
avrebbe esonerato la verifica di legittimità dell’immobile o unità immobiliare oggetto di
intervento.

In proposito si ritiene opportuno evidenziare una “costante ... affermazione ” della
Terza Sezione penale della Suprema Corte di Cassazione, secondo la quale
“sarebbero idonee ad assumere rilievo penale anche mere condotte manutentive ” in
quanto “in tema di reati edilizi, qualsiasi intervento effettuato su una costruzione
realizzata abusivamente, ancorché l’abuso non sia stato represso, costituisce una
ripresa dell’attività criminosa originaria, che integra un nuovo reato, anche se consista
in un intervento di manutenzione ordinaria, perché anche tale categoria di
interventi edilizi presuppone che l’edificio su cui si interviene sia stato
costruito legittimamente” (cfr., da ultima, sentenza 8 ottobre 2020, n. 27993).

Se lo stato legittimo dell’immobile risulta essere conditio sine qua non della legittimità di
qualsiasi intervento successivo (quantomeno sul piano sostanziale, se non anche
formale), forse sarebbe stato opportuno se nella novella normativa non si fosse scritto
nulla in proposito o si fosse scritto diversamente.

Di certo, per quanto la novella si possa ritenere straordinaria, si dubita alquanto che un
intervento agevolato reso legittimo ex lege, a prescindere dallo stato di legittimità
dell’immobile oggetto dell’intervento stesso, possa “bypassare” eventuali abusività non
ancora represse, magari semplificandone la sanatoria o la fiscalizzazione (anche se a
peso d’oro?).

Superbonus e comma 13-ter: commento relativo al quarto
periodo



Per gli interventi di cui al presente comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto
dall'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera
esclusivamente nei seguenti casi:

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

impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di
intervento.

La disposizione suddetta colpisce perché il legislatore scrive "la decadenza del beneficio
fiscale previsto dall'articolo 49 opera esclusivamente ..." ciò in quanto porta ad
intendere che l'art. 49 del TUE preveda il beneficio fiscale. Ovviamente non è così perché
l'art. 49 disciplina la decadenza dal beneficio fiscale riconosciuto dalle norme vigenti.
Forse il legislatore voleva dire "la decadenza dal beneficio fiscale prevista dall'articolo
49 opera esclusivamente ...".

In ogni caso, si fatica capire se la suddetta disposizione:

sostituisce tout-court le condizioni previste dall'art. 49 ai fini della decadenza dalle
agevolazioni fiscali previste dalle norme vigenti;
oppure sostituisce dette condizioni soltanto nei casi di interventi "autorizzati" con
CILA, generando così un "doppio" regime.

Il fatto che l'art. 49 consideri, tra le condizioni decadenziali, anche:

un titolo successivamente annullato;
interventi realizzati in contrasto con il titolo;

nel caso di CILA l'annullamento non sembra possibile in quanto "titolo" non
provvedimentale; non si tratta infatti di un provvedimento amministrativo rilasciato
dalla P.A. soggetto ad annullamento anche d’ufficio (pure la SCIA non è un
provvedimento ai sensi dell’art. 19, comma 6-ter, della legge n. 241/1990).

La “difformità” dalla CILA, inoltre, non risulta contemplata dal testo unico edilizia (art.
6-bis), tanto che ogni scostamento (giuridicamente rilevante) prodotto in fase esecutiva
rispetto alle previsioni comunicate, sempreché l'intervento rimanga nel campo di
subordinazione della CILA, configura un intervento (diverso) eseguito in assenza di CILA
e come tale sanzionabile solo pecuniariamente ai sensi del comma 5, dell'art. 6-bis del
TUE.

Ad ogni modo, non è dato di capire se le tolleranze costruttive di cui all'art. 34-bis
(dimensionali e geometriche) siano da considerare o meno nelle “difformità”, anche
considerando che per l'art. 49, il contrasto dal titolo rilevante giuridicamente ai fini della
decadenza è soltanto quello dimensionale del 2% riferito a specifici parametri
dimensionali.



Dal significato pratico oscuro si ritiene essere l'inciso del secondo periodo della lettera
d): "resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di
intervento".

Anzi, riprendendo il commento precedente, se resta impregiudicata l’azione di vigilanza
sull’attività edilizia, con l’eventuale accertamento di illegittimità dell’immobile per fatti
precedenti l’intervento agevolato oggetto di CILA, nel su ricordato indirizzo
giurisprudenziale, anche l’intervento agevolato di per sé legittimo su un fabbricato che
non versi in stato legittimo diventerà gioco forza illegittimo.

Si tratta inoltre di una disposizione che sembra in contraddizione con quella precedente,
laddove non richiede l'attestazione dello stato legittimo relativamente all'immobile e/o
unità immobiliare oggetto di intervento agevolato subordinato a CILA.

Conclusioni

Forse, meglio sarebbe stato se si fosse scritto:

La decadenza dal beneficio fiscale previsto dalla presente legge, oltre all’ipotesi
prevista dal successivo comma 14, ricorre nei casi previsti dal primo comma
dell'articolo 49 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, i quali si
configurano per:

1. mancata presentazione della CILA;
2. realizzazione dell’intervento in contrasto con la CILA, non costituendo contrasto il

riscontro delle tolleranze costruttive di cui all’art. 34-bis del D.P.R: 6 giugno
2001, n. 380, le quali, se sussistenti, devono essere dichiarate dal tecnico abilitato
nella comunicazione di fine lavori;

3. mancata attestazione dei dati di cui al secondo periodo del presente comma.
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Il caro materiali rallenta anche la progettazione
lavoripubblici.it/news/caro-materiali-costruzione-rallenta-progettazione-oice-26142

Crescono le preoccupazioni dell'intero settore edile per la nuova piaga che ha colpito i
cantieri italiani: il rincaro dei prezzi dei materiali da costruzione. Una problematica
complesso su cui si sono già espresse associazioni di categoria e sulla quale sono state
presentate delle interrogazioni parlamentari.

Caro materiali da costruzione: le preoccupazioni dell'OICE

Sul problema si è espressa anche l'OICE nel sua consueto osservatorio dei bandi di
progettazione in cui il Presidente Gabriele Scicolone ha parlato di una vera e propria
impasse per gli appalti integrati sul progetto di fattibilità che rallenterebbe anche i bandi
di progettazione.

Come evidenziato dal report OICE dei primi 5 mesi del 2021, malgrado la pausa di
maggio il mercato pubblico della progettazione continua a crescere attestandosi a 1.921
bandi pubblicati del valore di 390,3 milioni di euro (+29,8% in numero e +6,7% in valore
sui primi cinque mesi del 2020).

I numeri di maggio sono però di 338 gare di sola progettazione per un valore di 84,4
milioni di euro (-24,7% in numero e -8,3% in valore rispetto ad aprile 2021 e + 15,0% in
numero ma un calo del 48,7% in valore rispetto a maggio 2020).

https://www.lavoripubblici.it/news/caro-materiali-costruzione-rallenta-progettazione-oice-26142
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-tra-caro-materiali-rischio-sospensione-cantieri-25969


Negli ultimi cinque mesi le gare di progettazione fino a 140.000 sono state il 70,9% del
totale in numero e il 21,5%, in valore. Gli accordi quadro per servizi di
progettazione nel mese di maggio sono stati soltanto 3 per un valore di 2,9
milioni di euro, erano stati 19 ad aprile per 10,7 milioni di euro. Le gare pubblicate sulla
gazzetta europea sono state 83, in 6 di queste, per un valore di 1,7 milioni di euro,
il criterio di aggiudicazione scelto è il massimo ribasso.

Nonostante la possibilità della scelta fiduciaria, le manifestazioni di interesse per
l’affidamento di incarichi sotto la soglia dei 75.000 euro pubblicate a maggio, sono
state 143, il 42,3% del totale, con un valore stimato in 5,3 milioni di euro, pari al 6,3%
del valore totale.

Le dichiarazioni del Presidente OICE

“Per il quarto mese consecutivo in mercato della progettazione si mantiene sopra gli 80
milioni di euro – ha dichiarato Gabriele Scicolone, Presidente OICE – e questo ci dà
la rappresentazione di una pubblica amministrazione che nonostante le difficoltà non
si ferma. Siamo però molto preoccupati per l’ampliamento della fascia degli
affidamenti fiduciari previsti nel decreto Recovery che oggi riguarderebbe il 70% degli
avvisi emessi fino a maggio, senza peraltro alcuna minima garanzia sulla capacità
degli affidatari cui non si chiede il rispetto di minimi di esperienza. Per gli interventi
del Pnrr e del Pnc la scelta poi di puntare sull’appalto integrato, partendo da un
progetto di fattibilità i cui contenuti sono certamente insufficienti, determinerà due
effetti: un massacro fra imprese nel caso si dovesse chiedere il progetto definitivo in
gara e l’impossibilità di valutare la parte tecnico-progettuale dell’offerta. Sono molti i
punti sui quali intervenire, dal project management e la governance, alla
velocizzazione degli affidamenti di progettazione, all’accordo quadro. Invitiamo infine
il Governo a trovare rapida soluzione al problema del caro materiali perché ci giunge
notizia che diversi bandi di progettazione che erano pronti per l’invio alla gazzetta
ufficiale sono stati ritirati perché fanno riferimento a prezziari superati. Il rischio è che
il calo di questo mese della progettazione diventi strutturale. Si intervenga al più
presto, come chiedono anche i colleghi della filiera delle costruzioni.”

IMMAGINE 1

I servizi di architettura e ingegneria

Anche il mercato di tutti i servizi di architettura e ingegneria subisce un
rallentamento, infatti nel mese di maggio le gare sono state 601, con un valore di
239,0 milioni di euro, rispetto ad aprile si rilevano un incremento del 4,7% nel numero e
un calo del 7,9% nel valore, il confronto con maggio 2020 vede il numero crescere del
4,7% ma il valore calare del 7,9%. Nel mese di maggio è stato rilevante l’apporto degli
accordi quadro, 34 bandi per un valore di 50,3 milioni di euro, al netto degli accordi
quadro il risultato su maggio 2020 sarebbe ancora più negativo: -1,2% nel numero e
-27,2% nel valore.



Continuano a crescere i totali dell’anno, infatti nei cinque mesi sono 3.272 le
gare per un valore di 1.015,3 milioni di euro, con una crescita del 20,0% nel numero e del
7,7% nel valore. Da notare che i bandi sottosoglia, +22,3% nel numero e +79,8%
nel valore, mantengono percentuali di crescita a doppia cifra, mentre i bandi
soprasoglia mantengono la crescita nel numero, +12,4%, ma calano nel
valore, -5,9%.

Le aggiudicazioni rilevate continuano a crescere, infatti se a maggio 2020 le
aggiudicazioni rilevate erano state 59, sono state 82 a maggio 2021. La media mensile del
numero di aggiudicazioni nel 2020 è stata di 90 aggiudicazioni. I primi dati del 2021
danno una media mensile di 110 aggiudicazioni rilevate.

Le gare italiane in gazzetta comunitaria

Le gare italiane pubblicate sulla gazzetta comunitaria sono passate dalle 126
unità del mese di maggio 2020, alle 158 del mese appena trascorso, +25,4%.
Nell’insieme dei paesi dell’Unione Europea il numero dei bandi presenta, nello stesso
mese, un incremento del 13,9%. E’ sempre modesta l’incidenza del nostro paese che nel
mese si attesta al 4,6 %, un dato di gran lunga inferiore rispetto a quello di paesi di
paragonabile rilevanza economica: Germania 28,9%, Francia 24,8%, Polonia 6,1%,
Spagna 4,9%.

Nel mese di maggio 2021 le gare rilevate per appalti integrati sono state 83, con valore
dei lavori di 830,7 milioni di euro e con un importo dei servizi stimato in 31,9 milioni di
euro. Rispetto ad aprile il numero è cresciuto del 112,8% e il valore del 375,0%. Degli 83
bandi del mese 67 hanno riguardato i settori ordinari, per 26,9 milioni di euro di servizi,
e 16 i settori speciali, per 5,0 milioni di euro di servizi.

Nei primi cinque mesi del 2021 le gare rilevate per appalti integrati sono state 222, di cui
221 con valore noto per 1.731,5 milioni di euro (nei primi cinque mesi del 2020 erano
state 159 le gare, tutte con valore noto per 1.219,7 milioni di euro). Il valore dei servizi di
ingegneria e architettura compreso nei bandi per appalti integrati pubblicati nei cinque
mesi è stato di 47,4 milioni di euro, +88,8% rispetto agli stessi mesi del 2020.
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Detrazioni fiscali su parti comuni e abusi su parti
private: parliamone!

lavoripubblici.it/news/detrazioni-fiscali-parti-comuni-abusi-parti-private-parliamone-26139

Dalla prima formulazione dell'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio) e la nascita delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) si è
scoperchiato il cosiddetto vaso di pandora legato al rapporto tra il diritto di fruire di
una detrazione fiscale e le difformità urbanistiche-edilizie dell'immobile.

Detrazioni fiscali e abusi edilizi

Un problema sempre esistito, almeno da quando l'art. 49, comma 1 del DPR n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia), entrato in vigore il 30 giugno 2003, ha previsto
"Fatte salve le sanzioni di cui al presente titolo, gli interventi abusivi realizzati in
assenza di titolo o in contrasto con lo stesso, ovvero sulla base di un titolo
successivamente annullato, non beneficiano delle agevolazioni fiscali previste dalle
norme vigenti, né di contributi o altre provvidenze dello Stato o di enti pubblici. Il
contrasto deve riguardare violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta
che eccedano per singola unità immobiliare il due per cento delle misure prescritte,
ovvero il mancato rispetto delle destinazioni e degli allineamenti indicati nel
programma di fabbricazione, nel piano regolatore generale e nei piani
particolareggiati di esecuzione".

Una disposizione che prevede l'impossibilità di fruire di una detrazione fiscale per un
intervento realizzato su un immobile che non è in regola ma che con il successivo art.
50, comma 4 prevede, pure, che "Il rilascio del permesso in sanatoria, per le opere o le
parti di opere abusivamente realizzate, produce automaticamente, qualora ricorrano

https://www.lavoripubblici.it/news/detrazioni-fiscali-parti-comuni-abusi-parti-private-parliamone-26139
https://www.lavoripubblici.it/news/Superbonus-110-e-detrazioni-fiscali-scoperchiato-il-vaso-di-pandora-24772


tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni agevolative, la cessazione degli effetti
dei provvedimenti di revoca o di decadenza previsti dall’articolo 49". In questo modo,
la sanatoria produce automaticamente la cessazione degli effetti di cui all'art. 49.

Abusi su parti comuni e su parti private

Con l'avvento del superbonus 110% tutti hanno cominciato a comprendere l'importanza
di avere un immobile perfettamente in regola. Vuoi per l'importanza del bonus, vuoi per
le verifiche richieste per la cessione del credito, si è acceso un faro sulla presenza di
eventuali abusi edilizi. Ma non solo, perché con il superbonus tutti hanno cominciato a
preoccuparsi degli effetti di un abuso su parte privata nel caso di fruizione del bonus
110% per interventi sulle parti comuni di un condominio.

Preoccupazione che ha generato il comma 13-ter dell'art. 119 del Decreto Rilancio
(inserito dal D.L. n. 104/2020) che aveva previsto che per gli interventi di superbonus la
verifica sullo stato legittimo andava operata con riferimento alle parti comuni
dell'edificio e non a quelle "private".

Cosa prevede il Codice Civle

Modifica che si è scontrata pesantemente con l'art. 1117 del codice civile e con la
definizione di parte comune che prevede non solo l'involucro, le scale, le fondamenta, il
tetto, i pianerottoli,...ma anche alcuni elementi presenti all'interno delle unità
immobiliari costituenti il condominio tra cui muri maestri, pilastri e travi portanti.

Proprio per questo l'art. 1122, comma 1, del codice civile prevede che "Nell'unità
immobiliare di sua proprietà ovvero nelle parti normalmente destinate all'uso comune,
che siano state attribuite in proprietà esclusiva o destinate all'uso individuale, il
condomino non può eseguire opere che rechino danno alle parti comuni ovvero
determinino pregiudizio alla stabilità, alla sicurezza o al decoro architettonico
dell'edificio". Ed è proprio per questo motivo che prima di avviare qualsiasi modifica
interna, ogni condomino ha il dovere di contattare un tecnico per la verifica
dell'intervento. Potrà sembrare banale sottolinearlo ma quella che a qualcuno potrà
sembrare una semplice modifica della disposizione interna potrebbe avere serie
ripercussioni sulla stabilità dell'intero edificio.

Superbonus 110% e stato legittimo

Con l'ultima modifica operata all'art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio dal D.L. n.
77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) si è voluto bypassare completamente il
"problema" della verifica di conformità urbanistica-edilizia. Problema divenuto tale
soprattutto per le tempistiche necessarie a reperire la documentazione necessaria presso
gli archivi degli Sportelli Unici Edilizia. Per cui si è deciso di eliminare il problema
alla radice e concedere il bonus presentando una comunicazione di inizio lavori
asseverata (CILA) su cui non vi è alcun obbligo di dichiarare la conformità dello stato



legittimo. Un vero e proprio regime di deroga per il superbonus per cui adesso
per far partire il cantiere sarà sufficiente una CILA su cui non si dovrà "perdere tempo"
per le necessarie verifiche sull'immobile.

Ma siamo davvero certi che questa sia la strada corretta? siamo certi che premiare con
una detrazione del 110% un intervento su un edificio in cui non si verifica se un
condomino ha demolito un pilastro o un muro portante alla lunga non avrà più effetti
negativi che altro? siamo certi che il problema sia la verifica di conformità e non una
normativa edilizia che non prende in considerazione lo stato di fatto del nostro
patrimonio immobiliare?

Domande e dubbi che si scontrano contro il sacrosanto "voler fare". Stare fermi spesso
è peggio che fermarsi un attimo a riflettere su quello che si vuole fare. Sarà così anche in
questo caso? Scrivimi a redazione@lavoripubblici.it o su Messenger alla pagina
Facebook di LavoriPubblici.it, il confronto è il miglior modo per far nascere dubbi e
possibili soluzioni.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cilas-problemi-possibili-soluzioni-26138
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https://www.facebook.com/LavoriPubblici.it


16 giugno 2021

Detrazioni fiscali, opzioni alternative e condomini: il
Fondo Speciale per i lavori

lavoripubblici.it/news/detrazioni-fiscali-opzioni-alternative-condomini-fondo-speciale-lavori-26140

Una normativa non è mai fine a se stessa. Non è un modo di dire. Quando si scrive un
provvedimento normativo lo si dovrebbe fare in modo semplice, chiaro, con periodi brevi
e valutando correttamente gli effetti sistemici che una disposizione potrebbe generare a
cascata su altre norme. Ed è quello che non è stato fatto nella redazione degli articoli 119
e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) che ha messo in piedi con molta
fatica le ormai note a tutti detrazioni fiscali del 110% (superbonus).

Le opzioni alternative alla fruizione diretta del credito

Concentrando la nostra attenzione sull'art. 121 (ma sul 119 ci sarebbe tanto di cui
discutere), è stata istituzionalizzata per il superbonus e per le principali detrazioni fiscali
in edilizia la possibilità per di optare per delle opzioni alternative all'agevolazione diretta
in dichiarazione dei redditi. In particolare, almeno per gli anni 2020 e 2021 (per il 2022,
solo per il superbonus, si attende la conferma della proroga da parte del Consiglio
Europeo), i contribuenti possono scegliere di optare:

per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (c.d. sconto in
fattura), fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai
fornitori che hanno effettuato gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto
forma di credito d'imposta, di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di
successiva cessione del credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli
altri intermediari finanziari;
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la cessione di un credito d'imposta di pari ammontare (c.d. cessione del
credito), con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di
credito e gli altri intermediari finanziari.

In buona sostanza, i soggetti beneficiari del bonus, nel caso in cui tutto proceda
correttamente, possono riqualificare energeticamente e strutturalmente il proprio
immobile senza capitale proprio.

Tra le altre cose, le opzioni possono essere esercitate in relazione a ciascuno stato di
avanzamento dei lavori. Gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di
due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad
almeno il 30% del medesimo intervento.

Vale anche per i condomini?

Una possibilità straordinaria che unità all'importanza della detrazione ha svegliato il
mondo delle costruzioni da un torpore ultradecennale. Ma, la possibilità di avviare un
cantiere vale davvero per tutti i soggetti beneficiari? la possibilità di mettersi d'accordo
con imprese, professionisti o general contractor, esonera tutti i soggetti dalla
costituzione di un budget per i lavori? Premettiamo che tutti gli interventi accedono al
superbonus, nella migliore delle ipotesi, sono considerati manutenzione straordinaria
(art. 119, comma 13-ter del Decreto Rilancio).

Per i condomini l'art. 119, comma 9-bis prevede unicamente che "Le deliberazioni
dell'assemblea del condominio aventi per oggetto l'approvazione degli interventi di cui
al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché
l'adesione all'opzione per la cessione o per lo sconto di cui all'articolo 121, sono valide se
approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e
almeno un terzo del valore dell'edificio. Le deliberazioni dell’assemblea del condominio,
aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita
all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al
periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese
esprimano parere favorevole". Viene, quindi, prevista un regime speciale per il numero
di "voti" necessari per l'approvazione degli interventi. Ma non sono previste altre
deroghe agli altri principi stabiliti per il Condominio dal Codice Civle.

Leggendo tutte le norme che investe il superbonus 110% la risposta è negativa. Per i
condomini vale infatti quanto previsto dall'1135, comma 4 del Codice Civile che,
riferendosi proprio agli edifici in condominio, recita "alle opere di manutenzione
straordinaria e alle innovazioni, costituendo obbligatoriamente un fondo speciale di
importo pari all'ammontare dei lavori; se i lavori devono essere eseguiti in base a un
contratto che ne prevede il pagamento graduale in funzione del loro progressivo stato
di avanzamento, il fondo può essere costituito in relazione ai singoli pagamenti
dovuti".

Il Fondo speciale di inizio lavori



Poiché il superbonus 110%, come ogni detrazione fiscale, è sottoposto ad un visto di
conformità per lo sconto in fattura e la cessione del credito che può confermare la
possibilità di optare per le opzioni alternative oppure no, è chiaro che l'art. 1135, comma
4 impone comunque al condominio la costituzione di un fondo speciale.

Fondo speciale che nella migliore delle ipotesi dovrà avere una disponibilità pari
all'importo massimo della suddivisione in SAL (ad esempio 35%+35%+30%).

È chiaro che il problema non si pone nel caso tutti i condomini siano d'accordo con la
realizzazione degli interventi. Ma nel caso anche solo un condomino non lo sia, potrà
impugnare la delibera assembleare di approvazione degli interventi, attaccandosi
proprio sull'assenza del fondo stesso.

La conversione in legge del Decreto Semplificazioni-bis

La conversione in legge del Decreto Legge n. 77/2021 potrebbe essere un buon momento
per risolvere questa problematica prevedendo una deroga agli obblighi di costituzione
del fondo speciale di inizio lavori per gli interventi di superbonus realizzate da
condomini che hanno sotttoscritto con i fornitori un contratto che prevede lo sconto in
fattura. Anche se, in caso di mancato visto di conformità, il condominio si ritroverebbe a
dover pagare un importo per il quale non ha previsto alcun accantonamento.



16 giugno 2021

Con il Decreto-sostegni-bis torna il bonus sanificazione
lavoripubblici.it/news/bonus-sanificazione-ambienti-lavoro-sostegni-bis-26143

Previsto dall’articolo 32 rubricato “Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di
dispositivi di protezione” del 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”, un credito d’imposta del
30%, fino a un massimo di 60mila euro per ciascun beneficiario, in favore degli operatori
economici, degli enti non commerciali e delle strutture ricettive extra-alberghiere a
carattere non imprenditoriale, per l’adozione di misure dirette a contenere e contrastare
la diffusione del Covid-19. Così come previsto al comma 4 dello steso articolo 32, un
provvedimento dell’Agenzia delle entrate dovrà definirà le modalità attuative della
norma, anche al fine del rispetto del limite complessivo di spesa, fissato in 200 milioni di
euro per l’anno 2021.

Soggetti beneficiari

Destinatari della misura agevolativa, così come disposto al comma 1)  sono gli esercenti
attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali (compresi quelli del terzo
settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti) e le strutture ricettive extra-alberghiere
a carattere non imprenditoriale in possesso del prescritto codice identificativo (articolo
13-quater, comma 4, decreto-legge 30/04/2019, n. 34 convertito dalla legge
28/06/2019, n. 58); vi rientrano, pertanto, anche i privati proprietari di un immobile
utilizzato per affitti brevi (ad esempio, bed and breakfast e case vacanze).

Codice identificativo
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https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210525/Decreto-legge-25-maggio-2021-n-73-22932.html
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b8864588C-5D11-4422-8348-769ECF7E8AD4%7d&codiceOrdinamento=200001300000400&articolo=Articolo%2013%20quater


In verità la rchiesta del Codice identificativo non potrà essere esaudita in quanto i codici
identificativi previsti, appunto dal citato comma 4, avrebbero dovuto essere predisposti,
così come previst dall’ultimo periodo del comma 4 con con decreto del Ministro per i
beni e le attività culturali e per il turismo, da adottare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore della disposizione stessa; con il citato decreto avrebbero dovuto essere
stabilite le modalità di realizzazione e di gestione della banca di dati e di acquisizione dei
codici identificativi regionali nonché le modalità di accesso alle informazioni contenute.
Tal deceto nn è stato mai predisposto ed ota che il Ministro per i beni e le attività
culturali e per il turismo è stato spacchettato in due separati con il Ministero della
cultura ed il Mnistero del Turismo, occorrerà decidere chi dei due lo dovrà predisporre
non soltanto per il bonus sanificazione ma, soprattutto per rendere operatico il più volte
citato articolo 13-quater

Spese ammissibili

Al comma 2 delo stesso articolo 32 è precisato che sono comprese nel perimetro di
applicazione della disposizione, cioè tra i costi ammissibili al credito d’imposta, le spese
sostenute nei mesi di giugno, luglio e agosto 2021 per:

sanificare gli ambienti nei quali è esercitata l’attività lavorativa o istituzionale e gli
strumenti utilizzati nell’ambito di tali attività
la somministrazione di tamponi ai lavoratori impiegati nelle attività lavorative o
istituzionali
l’acquisto di detergenti e disinfettanti
l’acquisto di dispositivi di protezione individuale (mascherine, guanti, visiere,
occhiali, tute, calzari) conformi ai requisiti di sicurezza previsti dalla normativa
europea
l’acquisto di altri dispositivi di sicurezza (termometri, termoscanner, tappeti e
vaschette decontaminanti e igienizzanti) conformi ai requisiti di sicurezza previsti
dalla normativa europea, incluse le eventuali spese di installazione
l’acquisto di dispositivi per garantire la distanza di sicurezza interpersonale
(barriere e pannelli protettivi), incluse le eventuali spese di installazione. 

Entità e caratteristiche del bonus

Come disposto al comma 1, il credito d’imposta spetta, fino a un massimo di 60mila
euro per ciascun beneficiario e nel limite complessivo di spesa di 200 milioni di euro, in
misura pari al 30% delle spese ammissibili sostenute nei tre mesi su indicati.
È utilizzabile nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui la spesa è
stata sostenute (quindi, per i “contribuenti solari”, nella dichiarazione presentata nel
2022 per l’anno d’imposta 2021). In alternativa, può essere sfruttato in compensazione
tramite modello F24 (articolo 17, Dlgs n. 471/1997), senza applicazione dei limiti in
materia di utilizzo dei crediti (articolo 1, comma 53, legge n. 244/2007, e articolo 34,
legge n. 388/2000).
Non concorre alla formazione della base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e del
valore della produzione ai fini dell’Irap e non rileva ai fini del rapporto di deducibilità
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degli interessi passivi (articolo 61, Tuir) e dei componenti negativi (articolo 109, comma
5, Tuir).
I criteri e le modalità di applicazione e fruizione del credito d’imposta verranno stabiliti
con un provvedimento dell’Agenzia delle entrate, anche al fine del rispetto del tetto di
risorse messe a disposizione (200 milioni di euro).

Il precedente del 2020

Una misura analoga, finalizzata a incentivare la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di
protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli
utenti, ha già operato nel 2020, introdotta dal decreto “Rilancio” (articolo 125, Decreto-
legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77), con modalità
attuative definite dal Provvedimento 10 luglio 2020. In quell’occasione era stato previsto
un credito d’imposta, sempre nel limite di 60mila euro per beneficiario, in misura pari al
60% delle spese sostenute. Tuttavia, tenuto conto dell’ammontare complessivo dei
crediti indicati nelle comunicazioni di accesso all’agevolazione e del limite di spesa
stanziato, il bonus effettivamente spettante è stato inizialmente ridimensionato al
15,6423% di quanto richiesto (provvedimento 11 settembre 2020), percentuale poi
innalzata al 47,1617% a seguito di un sostanzioso incremento delle risorse disponibili
(provvedimento 16 dicembre 2020).
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Superbonus 110%: in arrivo la CILAS, problemi e
possibili soluzioni

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cilas-problemi-possibili-soluzioni-26138

Benché il Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis) sia immediatamente in
vigore, buon senso impone di attendere la conversione in legge onde evitare un cambio
di direzione (o addirittura un'inversione a u) in corso d'opera. Ed è così che il mondo
delle costruzioni è in attesa di un nuovo modello che con ogni probabilità sarà
ribattezzato CILAS, la comunicazione di inizio lavori asseverata per il superbonus 110%.

Superbonus 110% e Comunicazione di inizio lavori asseverata

Un modello necessario a seguito della modifica apportata dall'art. 33 del Decreto
Semplificazioni-bis che per aggirare il problema legato alle tempistiche per le verifiche di
conformità urbanistiche-edilizie, ha sostituito il comma 13-ter dell'art. 119 del Decreto
Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio).

Nella sua nuova versione, il comma 13-ter ha previsto che tutti gli interventi che
accedono alle detrazioni fiscali del 110% senza demolizione e ricostruzione possono
essere considerati manutenzione straordinaria che necessita di una particolare
Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata (CILA) in cui 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 (attestazione a
cura dell'interessato).

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cilas-problemi-possibili-soluzioni-26138


Inoltre questa nuova CILA, da noi ribattezzata CILAS (Comunicazione di Inizio
Lavori Asseverata per il Superbonus), non richiederà più l'attestazione da parte
dell'interessato sullo stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del DPR n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia). Ma soprattutto la presenza di eventuali abusi non
causerà la decadenza della detrazione fiscale come previsto dall'art. 49 del Testo Unico
Edilizia.

La perdita del Superbonus 110%

Le uniche cause che comporteranno la perdita del superbonus saranno:

mancata presentazione della CILA;
interventi realizzati in difformità dalla CILA;
assenza del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto
d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero
dell’attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1°
settembre 1967;
non corrispondenza al vero delle attestazioni previste per il superbonus dall’art.
119, comma 14 del Decreto Rilancio.

I problemi

Resta un grande e grosso problema. L'ultimo periodo del nuovo comma 13-ter prevede
che "Resta impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di
intervento". Ciò significa:

da una parte che le modifiche non avranno l'effetto condono su eventuali abusi
edilizi presenti;
dall'altra che la CILA autodenuncerà l'interessato al SUE nel caso gli elaborati
grafici rappresentino delle difformità rispetto all'ultimo titolo edilizio.

Vi è, infine, un'altra problematica relativa alla necessità di aggiornare l'agibilità e,
quindi, presentare una nuova segnalazione certificata che al suo interno, tra le altre cose,
attesta anche la conformità urbanistica-edilizia dell'immobile.

Le possibili soluzioni

A questo punto, se l'obiettivo è riqualificare energeticamente e strutturalmente gli
immobili prescindendo dalla loro conformità urbanistica-edilizia, il Governo potrebbe
seriamente pensare ad alcune deroghe a tempo (valide unicamente per gli interventi che
accedono al superbonus) per le quali:

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


1. la CILAS dovrà asseverare unicamente l'intervento e il rispetto della normativa
energetica, strutturale, impiantistica;

2. il tecnico si sostituirà a tutti gli effetti allo Sportello Unico Edilizia che di contro
non potrà più verificare (neanche a campione) le CILAS;

3. resta fermo il diritto di terzi;
4. non vi è più l'obbligo di presentare una nuova SCA.
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Superbonus, da Fondazione Inarcassa chiarimenti su
finestre, impianti e parti non riscaldate

edilportale.com/news/2021/06/risparmio-energetico/superbonus-da-fondazione-inarcassa-chiarimenti-su-finestre-
impianti-e-parti-non-riscaldate_83265_27.html

16/06/2021 – Superficie e sagoma delle finestre, impianti negli edifici e massimali di
costo. Sono alcuni degli argomenti raccolti da Fondazione Inarcassa in una serie di faq
pubblicate sul sito della Fondazione. I dubbi sui casi pratici sono stati affrontati durante
un webinar dello scorso aprile.

Superbonus, sagoma e superficie delle finestre

La sostituzione delle finestre è uno degli interventi trainati che, se realizzato
congiuntamente a quelli trainanti di isolamento e sostituzione degli impianti, può essere
agevolato con la detrazione al 110%. È tuttavia necessario il rispetto di una serie di
condizioni.

Cosa accade, infatti, se i nuovi infissi hanno sagoma e superficie diversa dai
precedenti?
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Come si legge nelle faq, l’Enea ha affermato che la sostituzione degli infissi è agevolata
con il superbonus se si mantengono la forma e le dimensioni di quelli sostituiti. È
consentita una tolleranza del 2%. L’obbligo non sussiste negli interventi di demolizione e
ricostruzione.

Superbonus e impianti termici

Una delle condizioni per accedere al Superbonus sugli interventi di efficientamento
energetico è che l’edificio sia dotato di un impianto termico fisso. I camini a legna,
presenti in molte stanze, sono idonei?

Le faq spiegano che le stufe a pellet, i caminetti e i termocamini, purchè fissi, sono
considerati impianti di riscaldamento e consentono quindi di accedere al Superbonus a
condizione che consentano il conseguimento di un risparmio energetico e che, a fine
intervento, ci sia il salto d due classi.

Superbonus e interventi sulle pareti dei vani scala

I partecipanti al webinar hanno chiesto se si può ottenere il superbonus per gli interventi
realizzati sulle parti comuni non riscaldate, nello specifico per l’installazione del cappotto
e la sostituzione degli infissi sulle pareti dei vani scala.

La risposta consiglia la massima cautela perché il superbonus rappresenta l’evoluzione
dell’ecbonus, limitato agli interventi sulle superfici disperdenti, cioè quelle che
separano uno spazio riscaldato e l’ambiente esterno non riscaldato.

Il Decreto Rilancio riconosce il superbonus agli interventi termico delle superfici opache
verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza
superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio. In base al Decreto
requisiti minimi (DM 26 giugno 2015), la superficie disperdente è quella che delimita
il volume climatizzato rispetto all’esterno, al terreno e agli ambienti non dotati di
riscaldamento.

  Allo stesso tempo, il Decreto Rilancio consente espressamente l’agevolazione per gli
interventi di coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di superficie disperdente al
solo locale sottotetto eventualmente esistente. Una faq del Ministero dell’Economia
afferma inoltre che, se nel condominio è presente un appartamento privo di impianto
termico, si può ottenere il superbonus per la coibentazione di tutto l’edificio, compreso
l’appartamento senza impianto. Questa interpretazione potrebbe portare a concludere che
si può ottenere il superbonus anche per gli interventi sui vani scala. Si tratta di una
deduzione supportata solo da una faq del Ministero e non da una norma ufficiale, per cui
la faq di Fondazione Inarcassa suggerisce di optare per il bonus ristrutturazione o il bonus
facciate o, ancora, di presentare un interpello ad-hoc.
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Superbonus, come funziona la cessione del credito
parziale

edilportale.com/news/2021/06/normativa/superbonus-come-funziona-la-cessione-del-credito-
parziale_83257_15.html

16/06/2021 – Cosa accade se il contribuente che ha realizzato i lavori incentivati con il
Superbonus esercita in ritardo l’opzione per la scelta della cessione del credito? Lo ha
spiegato l’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un quesito posto su Fisco Oggi.

Superbonus e cessione del credito, il caso

Un contribuente si è rivolto alla posta di Fisco Oggi dopo che l’Agenzia delle Entrate aveva
rigettato la richiesta di cessione del credito corrispondente alla detrazione.

La richiesta era stata rigettata perché il contribuente aveva esercitato l’opzione dopo il 15
aprile 2021, cioè la deadline per effettuare la scelta.

Superbonus e cessione del credito parziale

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che il contribuente può portare in detrazione una rata
del bonus, indicandola nel modello 730/2021, e cedere il credito corrispondente alle
restanti rate. In tal caso, l’opzione deve riferirsi a tutte le rate restanti ed è irrevocabile. 
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    Il termine per esercitare l’opzione è il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono
state sostenute le spese. Per le spese effettuate nel 2020 la scadenza è stata prorogata al 15
aprile 2021.



16 giugno 2021

Progettazione, Oice: bene il mese di maggio, ma il caro
materiali fa temere il blocco

edilportale.com/news/2021/06/mercati/progettazione-oice-bene-il-mese-di-maggio-ma-il-caro-materiali-fa-temere-
il-blocco_83269_13.html

16/06/2021 – Il mercato della progettazione continua a crescere. È quanto emerge dalle
rilevazioni condotte da Oice, Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di
architettura e di consulenza tecnico-economica. Nonostante ciò, afferma il presidente
Gabriele Scicolone, non mancano gli elementi di preoccupazione, tra cui il caro materiali,
che potrebbe bloccare il mercato, e la scelta di puntare sull’appalto integrato per i progetti
finanziati dal PNRR e dal Fondo complementare.

Progettazione, i dati sulle gare

A maggio le gare di sola progettazione sono state 338, per un valore di 84,4 milioni di
euro; rispetto al precedente mese di aprile -24,7% in numero e -8,3% in valore. Il
confronto con maggio 2020 mostra però un incremento del 15,0% in numero ma un calo
del 48,7% in valore.

Negli ultimi cinque mesi le gare di progettazione fino a 140.000 sono state il 70,9% del
totale in numero e il 21,5%, in valore. Gli accordi quadro per servizi di progettazione nel
mese di maggio sono stati soltanto 3 per un valore di 2,9 milioni di euro, erano stati 19 ad

https://www.edilportale.com/news/2021/06/mercati/progettazione-oice-bene-il-mese-di-maggio-ma-il-caro-materiali-fa-temere-il-blocco_83269_13.html


aprile per 10,7 milioni di euro. Le gare pubblicate sulla gazzetta europea sono state 83, in
6 di queste, per un valore di 1,7 milioni di euro, il criterio di aggiudicazione scelto è il
massimo ribasso.

Nonostante la possibilità della scelta fiduciaria, le manifestazioni di interesse per
l’affidamento di incarichi sotto la soglia dei 75.000 euro pubblicate a maggio, sono state
143, il 42,3% del totale, con un valore stimato in 5,3 milioni di euro, pari al 6,3% del
valore totale.

Progettazione, Scicolone sugli elementi di preoccupazione

“Per il quarto mese consecutivo in mercato della progettazione si mantiene sopra gli 80
milioni di euro – ha dichiarato Gabriele Scicolone, Presidente OICE – e questo ci dà la
rappresentazione di una pubblica amministrazione che nonostante le difficoltà non si
ferma. Siamo però molto preoccupati per l’ampliamento della fascia degli affidamenti
fiduciari previsti nel decreto Recovery che oggi riguarderebbe il 70% degli avvisi emessi
fino a maggio, senza peraltro alcuna minima garanzia sulla capacità degli affidatari cui
non si chiede il rispetto di minimi di esperienza”.

    “ Per gli interventi del Pnrr e del Pnc – continua Scicolone - la scelta poi di puntare
sull’appalto integrato, partendo da un progetto di fattibilità i cui contenuti sono
certamente insufficienti, determinerà due effetti: un massacro fra imprese nel caso si
dovesse chiedere il progetto definitivo in gara e l’impossibilità di valutare la parte tecnico-
progettuale dell’offerta. Sono molti i punti sui quali intervenire, dal project management e
la governance, alla velocizzazione degli affidamenti di progettazione, all’accordo quadro.
Invitiamo infine il Governo a trovare rapida soluzione al problema del caro materiali
perché ci giunge notizia che diversi bandi di progettazione che erano pronti per l’invio alla
gazzetta ufficiale sono stati ritirati perché fanno riferimento a prezziari superati. Il rischio
è che il calo di questo mese della progettazione diventi strutturale. Si intervenga al più
presto, come chiedono anche i colleghi della filiera delle costruzioni.”



16 giugno 2021

Bonus facciate edificio incompleto? Sì solo se
l’immobile è esistente e costruito

ediltecnico.it/91090/bonus-facciate-edificio-incompleto-f4

L’esistenza dell’immobile è un requisito imprescindibile per poter godere
dell’agevolazione, ciò porta inevitabilmente ad escludere gli edifici accatastati F/3. Vale lo
stesso per quelli appartenenti alla categoria F/4?

Di

Simona Conte
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
I dubbi sull’attuazione delle agevolazioni
fiscali per l’edilizia sono all’ordine del
giorno per via delle numerose casistiche che
si possono presentare. Nello specifico
analizziamo l’applicazione del Bonus
Facciate, per quegli edifici in corso di
definizione ovvero quelli registrati al
Catasto alla categoria F/4.

Il Bonus Facciate consente di recuperare
il 90% dei costi sostenuti per il rifacimento
dei prospetti senza un limite massimo di
spesa e possono beneficiarne tutti.

Ricordiamo che la condizione importante è data dal fatto che gli immobili si trovino
nelle zone A e B (decreto ministeriale n.1444/1968) o in zone a queste assimilabili in
base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

La Zona A è il centro storico di un Comune che contiene agglomerati urbani dal carattere
storico, artistico o di particolare pregio ambientale. Rientrano in zona B (zona di
completamento) le parti di territorio totalmente o parzialmente edificate, diverse dalle
zone di tipo A.

Così come viene specificato nella Guida Bonus Facciate, a cura dell’Agenzia delle Entrate,
per poter usufruire dell’agevolazione è necessario realizzare interventi di recupero o
restauro della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale,
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compresi quelli strumentali. Tuttavia è bene fare una precisazione a proposito delle
categorie catastali rientranti nell’agevolazione, nata per abbellire gli edifici delle città
italiane, soprattutto per quanto riguarda gli edifici incompleti.

Vediamo nel dettaglio.

Quali sono le zone escluse dal Bonus Facciate?

Gli edifici che si trovano nelle zone C, D, E ed F, non sono soggetti al Bonus Facciate,
ovvero parliamo di:

Zona C: include le parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, che
risultino non edificate o nelle quali l’edificazione preesistente non raggiunge i limiti
di superficie e densità previsti alla lettera B).
Zona D: comprende le parti del territorio destinate ai nuovi insediamenti per
impianti industriali o ad essi assimilati.
Zona E: sono le parti del territorio destinate ad usi agricoli, escluse quelle in cui –
fermo restando il carattere agricolo delle stesse – il frazionamento delle proprietà
richiede insediamenti da considerare come zone C.
Zona F: include le parti del territorio destinate ad attrezzature ed impianti di
interesse generale.

Le categorie F/3 ed F/4 rientrano nel bonus facciate?

L’esistenza dell’immobile è un requisito imprescindibile per poter godere
dell’agevolazione, ciò porta inevitabilmente ad escludere una ben precisa porzione
di edifici ovvero quelli appartenenti alla categoria catastale F/3, ovvero le unità in
corso di costruzione.

Si tratta di immobili, che essendo in fase di costruzione e i cui lavori edilizi sono ancora in
corso, risultano inagibili e inabitabili e pertanto non producono reddito.

La questione cambia invece per gli immobili registrati al catasto con la categoria
F/4, unità in corso di definizione la cui costruzione è già stata conclusa, ma per i quali la
destinazione d’uso e la divisione dei vani sono ancora in fase di definizione, ovvero ma
non ancora definito funzionalmente o strutturalmente.  Questa tipologia di edifici è
“esistente” e pertanto è ammessa al bonus facciate, purché vengano rispettai
tutti i requisiti di legge.



Possiamo pertanto concludere che l’unica categoria catastale esclusa dal bonus facciate è 
la F/3, così come accade per il Superbonus. 
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Digitalizzazione delle opere pubbliche e verifica digitale
delle gare e dei permessi

ingenio-web.it/31087-digitalizzazione-delle-opere-pubbliche-e-verifica-digitale-delle-gare-e-dei-permessi

Redazione INGENIO - 15/06/2021 1799
Obbligatorietà del BIM, aggiornamento del d.m. 560/17, applicazione della 
digitalizzazione al PNRR ... per fare il punto giovedì 17 giugno si terrà un webinar 
gratuito organizzato da UNI, ANCI, POLITECNICO, FEDERCOSTRUZIONI e ANCE. 
INGENIO Media Partner dell'evento.

Recovery Plan, appalti BIM sopra il milione di euro e UNI 11337-
10: siamo pronti?

Con la predisposizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), i prossimi 
anni saranno fondamentali per la realizzazione e la gestione delle opere edili e delle 
infrastrutture italiane con notevole impulso per tutto il settore delle costruzioni. Velocità 
di realizzazione ed efficienza dei lavori di progettazione devono essere affiancati da 
strumenti idonei, come il BIM, e maggiori competenze degli operatori coinvolti.

Per fare il punto su temi tanto cruciali per il futuro del Paese e sui mezzi più adeguati per 
affrontare le sfide che ci aspettano nel settore delle costruzioni, giovedì 17 giugno si terrà 
un webinar gratuito dal titolo:

Recovery Plan, appalti BIM sopra il milione di euro e UNI 11337-
10: siamo pronti?
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Per aiutare la pubblica amministrazione e le aziende ad adattarsi ai cambiamenti e a
innovarsi con successo in un mercato globale sono necessarie regole chiare e precise.

Le norme tecniche UNI, il piano di formazione degli operatori, in particolar modo quelli
della pubblica amministrazione, le piattaforme digitali e gli ambienti di condivisione e
l’utilizzo di linguaggi aperti sono alcuni degli strumenti sui quali bisognerà confrontarsi.

L’evento, frutto della collaborazione tra diversi stakeholder del settore, ha lo scopo di
fare il punto della situazione riguardante il BIM in relazione all’esperienza consolidata in
questi anni e ai dispositivi messi in campo come il PNRR o il Superbonus.

Il webinar - che si svolgerà sulla piattaforma GoToWebinar - illustrerà il quadro
legislativo e normativo di riferimento, passando per le novità del DL Semplificazioni
sulla digitalizzazione delle costruzioni e le norme UNI sul BIM, per poi affrontare con
l'ausilio di esperienze concrete il tema delle piattaforme digitali delle costruzioni. Seguirà
una tavola rotonda tra esperti per confrontarsi su tutte le tematiche trattate e su altri
eventuali spunti che saranno emersi.

PROGRAMMA

Ore 9.45 Apertura e saluti istituzionali

Modera: Alberto Pavan, Politecnico di Milano - CCLM

Federica Brancaccio, Federcostruzioni · Stefano Capolongo, Politecnico di Milano ·
Alessandra dal Verme, Agenzia del Demanio · Ruggero Lensi, UNI ·
Rappresentante ANCI

Ore 10.20 IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

Le novità del DL Semplificazioni sulla digitalizzazione delle costruzioni: verso un
nuovo DM 560?

Rappresentante del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibile

Le regole: strumenti giuridici della digitalizzazione

Sara Valaguzza, Università degli studi di Milano - CCLM

Gli strumenti elettronici: ambienti di condivisione dei dati (ACDat/CDE) e
linguaggio aperto (IFC)

Claudio Mirarchi, Politecnico di Milano

La formazione: RUP, uffici tecnici, uffici legale, IT

Cecilia Bolognesi, Politecnico di Milano



Le norme UNI sul BIM: UNI 11337-10 per la verifica digitale delle gare e dei
permessi, E-permit e E-procurement

Marco De Gregorio, UNI

Ore 11.35 PIATTAFORME DIGITALI: ESPERIENZE A CONFRONTO

Strategie ed esperienze internazionali per una piattaforma digitale delle costruzioni

Luigi Perissich, Federcostruzioni

Strategie ed esperienze nazionali per una piattaforma digitale delle costruzioni

Massimo Angelo Deldossi, ANCE

Città metropolitana di Bari, approccio digitale ai progetti di sviluppo: la
piattaforma digitale per progetti della PA

Adriana Romano, Città Metropolitana di Bari

Antonio Cianciulli, ACCA Software

Ore 12.20 Tavola rotonda LA DIGITALIZZAZIONE DELLE COSTRUZIONI
NEGLI ANNI DEL RECOVERY: MITO O REALTÀ?

Modera: Angelo Ciribini

Federica Brancaccio, Federcostruzioni · Angelo Ciribini, Università degli studi di
Brescia - CCLM · Massimo Angelo Deldossi, ANCE · Giuseppe Galasso, ANCI ·
Fulvio Matone, Polis-Lombardia · Rappresentante MIMS, Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibile

Ore 13.00 Chiusura dei lavori



Energie rinnovabili: le novità del Decreto
Semplificazioni Bis per impianti fotovoltaici, eolici,
idroelettrici

ingenio-web.it/31088-energie-rinnovabili-le-novita-del-decreto-semplificazioni-bis-per-impianti-fotovoltaici-eolici-
idroelettrici

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 15/06/2021 2090
L’articolo 32 modifica ed integra la disciplina dell’autorizzazione unica per gli impianti
di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al fine di introdurvi talune
semplificazioni per le opere di modifica di tali impianti, che comportano un incremento
della potenza (repowering).

Ci siamo occupati di tutto, per quel che riguarda il Decreto Semplificazioni Bis
(77/2021), che però - meglio ricordarlo sempre - potrebbe essere modificato e non poco
in sede di conversione in legge (un iter che a breve partirà, con 'dead-line' entro il 30
luglio 2021)

Con l'ausilio del dossier ufficiale della Camera, vediamo alcuni, ulteriori aspetti sulla
parte dedicata alle energie rinnovabili, ovverosia l'art.32, rubricato "Semplificazione
in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili -
Semplificazione delle procedure di repowering".

Comunicazioni al comune per interventi su impianti fotovoltaici,
idroelettrici e eolici

Il comma 1, lett. a) – attraverso la modifica e l’integrazione del comma 3, terzo periodo,
del decreto legislativo 28/2011:

dispone che gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici ed
idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni, dell’area
degli impianti e delle opere connesse, sono qualificabili come modifiche non
sostanziali e sottoposte a comunicazione al Comune anche se consistenti
nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata e a prescindere dalla potenza
elettrica risultante a seguito dell'intervento;
assoggetta comunque alla comunicazione al Comune gli interventi sui
progetti e sugli impianti eolici, nonché sulle relative opere connesse, che, a
prescindere dalla potenza nominale risultante dalle modifiche, sono realizzati nello
stesso sito dell’impianto eolico e che comportano una riduzione minima del
numero degli aerogeneratori rispetto a quelli già esistenti o autorizzati. Il concetto
di riduzione minima è definito nel nuovo comma 3-ter aggiunto all’art.5 del decreto
legislativo 28/2011 con la successiva lettera b).
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fissa specifiche prescrizioni per le dimensioni dei nuovi aerogeneratori,
fissando dapprima un criterio di proporzionalità con quelli esistenti (o autorizzati)
e comunque prevedendo che l’altezza dei nuovi impianti non può essere superiore
al doppio dell’aerogeneratore già esistente. I nuovi aerogeneratori, a fronte di un
incremento del loro diametro, dovranno avere un’altezza massima (altezza dal
suolo raggiungibile dalla estremità delle pale), non superiore all’altezza massima
dell’aerogeneratore già esistente moltiplicata per il rapporto fra il diametro del
rotore del nuovo aerogeneratore e il diametro dell’aerogeneratore già esistente

Impianti eolici e aerogeneratori: nuove definizioni

Collegato a quanto sopra, segnaliamo che la lett. b), introducendo due nuovi commi 3-
bis e 3-ter all'art.5 del d.lgs. 28/2011, reca la definizione di:

“sito dell’impianto eolico” (nuovo comma 3-bis), cioè:
a) nel caso di impianti su una unica direttrice, il nuovo impianto realizzato
sulla stessa direttrice, con una deviazione massima di un angolo di 10°,
utilizzando la stessa lunghezza più una tolleranza pari al 15 per cento della
lunghezza dell’impianto autorizzato, calcolata tra gli assi dei due
aerogeneratori estremi;
b) nel caso di impianti dislocati su più direttrici, la superficie planimetrica
complessiva del nuovo impianto, all’interno della superficie autorizzata,
definita dal perimetro individuato, planimetricamente, dalla linea che unisce,
formando sempre angoli convessi, i punti corrispondenti agli assi degli
aerogeneratori autorizzati più esterni, con una tolleranza complessiva del 15
per cento;



“riduzione minima del numero di aerogeneratori” (nuovo comma 3 ter),
cioè:

a) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati, quelli che hanno
un diametro (d1) inferiore o uguale a 70 metri, il numero dei nuovi
aerogeneratori non deve superare il minore fra n1*2/3 e n1*d1/(d2-d1);
b) nel caso in cui gli aerogeneratori esistenti o autorizzati abbiano un
diametro (d1) superiore a 70 metri, il numero dei nuovi aerogeneratori non
deve superare n1*d1/d2 arrotondato per eccesso, laddove:

d1: è il diametro rotori già esistenti o autorizzati;
n1: corrisponde numero aerogeneratori già esistenti o autorizzati;
d2: diametro nuovi rotori;
h1: altezza raggiungibile dalla estremità delle pale rispetto al suolo
(TIP) dell’aerogeneratore già esistente o autorizzato;

“altezza massima dei nuovi aerogeneratori” h2 raggiungibile dalla estremità
delle pale, per essa si intende il doppio dell’altezza massima dal suolo h1
raggiungibile dalla estremità delle pale dell’aerogeneratore già esistente (nuovo
comma 3-quater).
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Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 15/06/2021 1549
Analisi dell'art.35 del DL 77/2021, che novella alcune disposizioni Codice dell'ambiente
in materia di gestione dei rifiuti al fine di promuovere l'economia circolare.

L'economia circolare, l'ambiente e la gestione dei rifiuti sono al centro del DL
Semplificazioni Bis, che ha dedicato un corposo articolo, il n.35, all'argomento, toccando
alcuni tasti importanti che, peraltro, vanno ad interfacciarsi con il futuro avvento del
nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti, ovverosia il RENTRi, che dopo una
sperimentazione - appena avviata dal Ministero dell'Ambiente e della Transizione
ecologica (MITE) - sostituirà il vecchio SISTRI.

Ma andiamo per ordine, analizzando alcuni aspetti di interesse per i professionisti
tecnici e il comparto edilizia, con l'aiuto del dossier ufficiale della Camera.

Definizione dei rifiuti e applicazione disciplina: cosa cambia col
Semplificazioni Bis

Il comma 1 dell'art.35 prevede che siano apportate una serie di novelle al Testo Unico
Ambientale, al fine di consentire la corretta gestione dei rifiuti e la migliore attuazione
degli interventi previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, anche al fine di
promuovere l’attività di recupero nella gestione dei rifiuti in una visione di economia
circolare come previsto dal nuovo piano d’azione europeo per l’economia circolare
(COM/2020/98 final).

Nello specifico:

Decreto Semplificazioni Bis: le novità per definizione e
gestione dei rifiuti, responsabilità e tracciabilità

ingenio-web.it/31089-decreto-semplificazioni-bis-le-novita-per-definizione-e-gestione-dei-rifiuti-responsabilita-e-
tracciabilita
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definizione rifiuto urbano: vengono soppresse - ovunque ricorrano - le parole
“e assimilati” nella parte IV (rubricato "Norme in materia di gestione dei rifiuti e
di bonifica dei siti inquinati"), titolo I, dedicato alla gestione dei rifiuti, del Codice.
La stessa soppressione è operata con riferimento all’articolo 258, comma 7,
collocato nel Titolo VI, Capo I, in materia di sanzioni. Tali parole, nel citato titolo I
che si compone degli articoli da 177 a 216-ter, ricorrono nell'espressione "rifiuti
urbani e assimilati" (negli articoli 189, 193, 194, 196, 201 e 205). Nel testo vigente
OGGI, l'art. 184, comma 2, del TU Ambiente qualifica come "urbani" i rifiuti
tassativamente indicati dall'articolo 183, comma 1, lettera b-ter) (e relativi
allegati) del Codice medesimo. Nella disciplina vigente non si ravvisa più, quindi,
tale procedimento di assimilazione. La novella in esame mira quindi ad allineare la
disciplina in materia alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 116;
applicazione della disciplina concernente la gestione dei rifiuti: si
modifica in più punti l’articolo 185 del Codice, che reca le esclusioni dall'ambito di
applicazione della disciplina in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti
inquinati (di cui alla Parte IV).

Responsabilità della gestione e tracciabilità dei rifiuti: cosa
cambia

Le lettere c) e d) novellano gli articoli 188 e 188-bis del Codice, concernenti,
rispettivamente, la responsabilità della gestione e la tracciabilità dei rifiuti.

L'art. 188 stabilisce che il produttore iniziale - o altro detentore - di rifiuti provveda al
loro trattamento, direttamente ovvero mediante l'affidamento ad intermediario o ad altri
soggetti ivi indicati, nel rispetto delle disposizioni applicabili del Codice.

Il comma 5 di tale art. 188 stabilisce che, quando i rifiuti sono conferiti a soggetti
autorizzati alle operazioni di raggruppamento, ricondizionamento e deposito
preliminare, la responsabilità dei produttori dei rifiuti per il corretto smaltimento è
esclusa a condizione che questi ultimi abbiano ricevuto:



il formulario di identificazione (FIR, previsto dall'art. 193 del Codice) che
accompagna il trasporto di rifiuti e dal quale devono risultare i seguenti dati: nome
ed indirizzo del produttore e del detentore; origine, tipologia e quantità del rifiuto;
impianto di destinazione; data e percorso dell'istradamento; nome ed indirizzo del
destinatario;
l’attestazione di 'avvio al recupero o smaltimento', come stabilito dalla novella di
cui alla lettera c), in luogo dell'attestazione di avvenuto smaltimento che era
richiesta dal testo finora vigente.

L’articolo 188-bis, comma 4, come modificato dalla lettera d), prevede che i decreti
ministeriali chiamati a definire la disciplina inerente all'organizzazione e funzionamento
del sistema di tracciabilità dei rifiuti debbano stabilire, tra l'altro, le modalità per la
verifica e l'invio della comunicazione dell’avvio a recupero o smaltimento dei rifiuti, di
cui all'articolo 188, comma 5, nonché le responsabilità da attribuire all'intermediario.
Nel testo previgente si prevedeva (coerentemente al testo previgente dell'art. 188,
comma 5) la verifica e l'invio della comunicazione di smaltimento avvenuto.

Vigilanza e controllo: i poteri del MITE

Con la lettera g) si modifica l'art. 206-bis del Codice, recante disposizioni su vigilanza e
controllo sulla gestione dei rifiuti.

In particolare, essa modifica in più punti il comma 1 di tale art. 206-bis, il quale
attribuisce al Ministero della transizione ecologica alcuna funzioni per l'attuazione delle
norme di cui alla Parte IV del Codice.

Dal Sistri al RENTRi

Nel frattempo, come accennato sopra, il MITE ha avviato la sperimentazione del nuovo
sistema per la tracciabilità della circolazione dei rifiuti.

Nello specifico, con il supporto dell’Albo Nazionale dei Gestori Ambientali e di
Unioncamere e del sistema camerale italiano, si realizzerà un prototipo semplificato, per
verificare la funzionalità e la fruibilità di alcune delle funzioni del Registro elettronico
nazionale ed in particolare l’interoperabilità con i sistemi gestionali attualmente in uso
alle aziende.

Il prototipo consentirà alle imprese tenute all’iscrizione al Registro Elettronico Nazionale
di poter sperimentare in maniera pratica le procedure operative che con l’applicazione
della nuova disciplina diventeranno prassi quotidiana per la gestione degli adempimenti.

Il 1° giugno scorso è stata quindi pubblicata la home page del R.E.N.T.Ri ed in
particolare la sezione riservata al Laboratorio Sperimentale per la Prototipazione
Funzionale. A partire da fine giugno e per almeno quattro mesi le imprese potranno
testare le prime funzionalità, grazie al supporto fornito dalle associazioni e dalle imprese
del settore ICT, con le quali è già stata avviata una prima condivisione delle soluzioni
tecnologiche previste.

http://www.rentri.it/


Si avvia così la realizzazione di uno dei progetti che rientrano negli obiettivi del PNRR, 
strategico per la necessaria conoscenza delle quantità e della qualità dei rifiuti prodotti e 
avviate a trattamento.

https://www.ingenio-web.it/31093
https://www.ingenio-web.it/30908-saie-oltre-il-14-degli-italiani-vive-in-case-con-problemi-strutturali-o-di-umidita
https://www.ingenio-web.it/30979-gare-di-progettazione-in-calo-a-maggio-ma-in-aumento-nei-primi-cinque-mesi-del-2021-le-anticipazioni-di-oice
https://www.ingenio-web.it/31086-sostenibilita-e-progettazione-la-nuova-stazione-di-porta-romana-firmata-dal-rtp-politecnica-e-coding
https://www.ingenio-web.it/31088-energie-rinnovabili-le-novita-del-decreto-semplificazioni-bis-per-impianti-fotovoltaici-eolici-idroelettrici
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Sostegni bis, parte domani la distribuzione dei
contributi a fondo perduto

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45157__Sostegni-bis-parte-domani-distribuzione-contributi-fondo-
perduto-.html

Nel frattempo Sogei, partner tecnologico dell’Agenzia delle Entrate, sta predisponendo la
piattaforma per richiedere le altre tipologie di contributo a fondo perduto previste del DL
Sostegni bis
di Franco Metta

In arrivo domani, per imprese e professionisti, i contributi a fondo perduto automatici
previsti dal decreto Sostegni bis e uguali a quelli ottenuti con il primo decreto Sostegni.
Saranno distribuiti circa 6 miliardi di euro, 2 miliardi in meno delle previsioni. Forse per
una coincidenza la data corrisponde anche con il versamento dell’acconto Imu, anche se
va ricordato che coloro che hanno ricevuto il contributo a fondo perduto sono esentati
dalla prima rata Imu purché l’immobile oggetto di agevolazione sia quello dove viene
svolta l’attività. 

Contributo alternativo e contributo integrativo

Nel frattempo Sogei, partner tecnologico dell’Agenzia delle Entrate, sta predisponendo la
piattaforma per richiedere le altre tipologie di contributo a fondo perduto previste del DL
Sostegni bis. Ovvero il contributo alternativo (calcolato sull’intervallo di tempo che va dal
secondo trimestre 2020 al primo trimestre 2021) e il contributo integrativo, cioè a
conguaglio e basato sui dati di bilancio consuntivi, con la dichiarazione da presentare
entro il 10 settembre. Per queste tipologie l’invio delle domande online dovrebbe
cominciare il 23 giugno, con 60 giorni a disposizione. Potranno fare domanda anche
coloro che non hanno fatto la domanda la prima volta e in questo caso percepiranno un
contributo con percentuali più elevate. 

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45157__Sostegni-bis-parte-domani-distribuzione-contributi-fondo-perduto-.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45083__Sostegni-16-giugno-apre-finestra-contributi-fondo-perduto.html


Ancora non si sa di preciso come verranno reimpiegati i fondi avanzati che si stima 
possano essere in totale 4 miliardi. L’ambito però sarà sempre quello dei contributi a 
fondo perduto. Le ipotesi in campo prevedono l’allargamento della platea dei beneficiari 
anche alle attività con ricavi da 10 a 15 milioni di euro e sempre con un calo di fatturato 
medio di almeno il 30% (circa 6.000 attività), oppure ancora destinare il tutto o una parte 
al fondo che alimenta il contributo a fondo perduto a conguaglio. Per rispondere 
all’interrogativo occorre attendere la decisione del Mef.

https://bit.ly/casaeclima91
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Decreto Semplificazioni e procedure sotto-soglia:
chiarimenti sull'ammissibilità del ricorso alla procedura
negoziata

casaeclima.com/italia/appalti/ar_45156__decreto-semplificazioni-procedure-sotto-soglia-chiarimenti-ammissibilita-
ricorso-procedura-negoziata.html

Dal Ministero delle Infrastrutture il parere n. 893 del 30 marzo 2021
Con precedente parere n. 735 del 24/09/2020 (LEGGI TUTTO), il Ministero delle
Infrastrutture ha già provveduto a chiarire che: 1. la disciplina delle procedure sotto-
soglia di cui all'art. 1, L. n. 120/2020, non ha carattere facoltativo ma si sostituisce, fino al
31/12/2021, a quella contenuta all'art. 36, co. 2, D.Lgs. n. 50/2016; 2. resta ferma la
facoltà di ricorrere, in alternativa alla disciplina di cui all'art. 1, L. n. 120/2020, alle
procedure ordinarie, purché ciò non abbia un intento dilatorio.

Con un nuovo quesito, si chiede se entro i limiti di importo per i quali l'art. 1, co. 2, lett. a),
L. n. 120/2020, prevede l'affidamento diretto, rientri nella facoltà della stazione
appaltante anche il ricorso alla procedura negoziata mediante consultazione di O.E.
individuati sulla base di indagini di mercato o elenchi precostituiti. In caso positivo, si
chiede anche di voler precisare la procedura cui fare riferimento, escludendosi
l'applicabilità dell'art. 36, co. 2, lett. b), D.Lgs. n. 50/2016 (in quanto temporaneamente
derogata), anche in considerazione della previsione per i lavori di soglie di importo
precise e determinate nella disciplina stabilita all'art. 1, co. 2, lett. b), L. n. 120/2020.

LA RISPOSTA DEL MIMS NEL PARERE N. 893 DEL 30 MARZO 2021. “Con
riferimento a quanto richiesto, si è già rappresentato nel parere richiamato, che il decreto
semplificazioni, convertito con legge n. 120/2020 prescrive l’applicazione delle procedure
enucleate all’art. 1, comma 2 della richiamata Legge, derogando espressamente all’art. 36,
secondo comma del Codice. Si tratta di procedure di affidamento più snelle e
“semplificate” , temporanee ma non facoltative, introdotte nell’ottica di rilanciare gli

https://www.casaeclima.com/italia/appalti/ar_45156__decreto-semplificazioni-procedure-sotto-soglia-chiarimenti-ammissibilita-ricorso-procedura-negoziata.html
https://www.casaeclima.com/italia/appalti/ar_42962__appalti-decreto-semplificazioni-ricorso-procedure-ordinarie-parere-delmit.html


investimenti ed accelerare gli affidamenti pubblici, nell’attuale fase emergenziale. Ciò 
premesso, tenuto conto dei principi di cui all’art. 30 del Codice, qualora la SA ravvisi 
specifiche ragioni, in virtù delle quali ritenga necessario procedere tramite procedure 
maggiormente concorrenziali, ovvero avviare il confronto competitivo con un numero 
maggiore di operatori economici, si ritiene che ciò sia consentito. Con riferimento al 
secondo quesito posto, le procedure negoziate sotto-soglia sono disciplinate all’art. 1, lett. 
b) della L. 120/2020 e, dunque, seguono tali regole.

Nel caso di utilizzo della procedura di cui all’art. 1, comma 2 lett. b) della L. 120/2020 in 
luogo dell’affidamento diretto ex art. 1. comma 2 lett.a ), si consiglia di dar conto di tale 
scelta nella motivazione. Si ritiene, inoltre, che la stazione appaltante sarà comunque 
tenuta al rispetto dei termini scanditi dal dl semplificazioni legati alla fascia di importo 
dell’affidamento (due mesi nel caso di affidamenti di lavori importo inferiore a 150.000 
euro e. per servizi e forniture di importo inferiore a 75.00), nel rispetto della ratio sottesa 
alla L. 120/2020 che impone il rispetto di precise tempistiche.”

https://www.casaeclima.com/italia/appalti/ar_42962__appalti-decreto-semplificazioni-ricorso-procedure-ordinarie-parere-delmit.html
https://www.hager-bocchiotti.it/news/focus/ecobonus-110?utm_source=commercioelettrico&utm_medium=banner&utm_campaign=ecobonus110
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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La NATO e il cambiamento climatico: una “svolta”
obbligatoria

greenreport.it/news/clima/la-nato-e-il-cambiamento-climatico-una-svolta-obbligatoria

Clima | Energia | Geopolitica | Risorse

Dopo il negazionismo di Donald Trump, aumentano le preoccupazioni per la sicurezza
globale dovute al cambiamento climatico

[16 Giugno 2021]

C’è una crescente consapevolezza delle sfide che il cambiamento climatico può porre alla
sicurezza del mondo. Il cambiamento climatico è legato a un aumento di eventi
meteorologici estremi come ondate di cado, inondazioni e siccità, che spesso richiedono
assistenza umanitaria e possono causare sfollamenti di massa. Gli esperti avvertono da
tempo – prove alla mano – che i cambiamenti ambientali causati dal cambiamento
climatico possono anche agire come moltiplicatori di minacce, intensificando le tensioni
esistenti sulla scarsità di risorse o innescando destabilizzazione e conflitti regionali.

https://www.greenreport.it/news/clima/la-nato-e-il-cambiamento-climatico-una-svolta-obbligatoria/
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/06/NATO-e-il-cambiamento-climatico.jpg


L’United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) ha dimostrato che gli
eventi meteorologici stanno già costringendo a fuggire dalle loro case in media circa 20
milioni di persone all’anno.

Nell’ottobre 2020, il Gruppo della sinistra al Parlamento europeo (GUE/NGL) ha
commissionato al Conflict and Environment Observatory (CEOBS) e aScientists for
Global Responsibility (SGR) un’ampia analisi dell’impronta di carbonio delle forze armate
dell’Ue, comprese sia le forze armate nazionali che l’industria militare con base in Europa.
Ne è venuto fuori lo studio “Under the radar –  The carbon footprint of Europe’s military
sector”  che ha anche esaminato le politiche militari per ridurre le emissioni di CO2 e dal
quale è emerso che può essere difficile misurare con precisione quanto sia grande il loro
impatto ambientale, visto che i militari spesso sono esentati dal dover segnalare
pubblicamente le loro reali emissioni di gas serra.

Il rapporto CEOBS/SGR ha individuato una serie di azioni prioritarie. In particolare,
«Dovrebbe essere effettuata una revisione urgente delle strategie di sicurezza nazionali e
internazionali per esaminare il potenziale per ridurre il dispiegamento delle forze armate
– e quindi ridurre le emissioni di gas serra in modi non ancora seriamente presi in
considerazione  dai governi nell’Ue (o altrove). Tale revisione dovrebbe includere una
forte attenzione agli obiettivi di “sicurezza umana”, in particolare tenendo presente, ad
esempio, che la recente negligenza rispetto alle priorità sanitarie e ambientali ha portato a
enormi costi per la società mentre lotta per affrontare la pandemia di Covid-19 e
l’emergenza climatica».

Il rapporto sostiene anche che «Tutte le nazioni dell’Ue dovrebbero pubblicare dati
nazionali sulle emissioni di gas serra delle loro forze armate e industrie della tecnologia
militare come pratica standard e i rapporti dovrebbero essere trasparenti, coerenti e
comparativi. Dovrebbero inoltre essere fissati obiettivi ambiziosi per la riduzione delle
emissioni militari di gas serra, coerenti con il livello di 1,5  C specificato nell’accordo di
Parigi. Questo potrebbe includere obiettivi per il passaggio all’energia rinnovabile dalle
reti nazionali e investimenti nelle energie rinnovabili in loco, nonché obiettivi di riduzione
specifici per l’industria della tecnologia militare. Tuttavia, queste misure non dovrebbero
essere utilizzate come un modo per evitare cambiamenti nelle politiche generali di
sicurezza e militari».

Inoltre, dato che le forze armate dell’Ue sono il più grande proprietario terriero in Europa,
«Anche i terreni di proprietà militare dovrebbero essere gestiti meglio sia per migliorare il
sequestro del carbonio che la biodiversità, sia per essere utilizzati per produrre energia
rinnovabile in loco, se del caso. Con le campagne per #BuildBackBetter in seguito alla
pandemia di Covid-19, dovrebbe esserci una pressione molto maggiore sui militari per
garantire che le loro attività siano coerenti con gli obiettivi climatici delle Nazioni Unite e
gli obiettivi sulla biodiversità».

Uno studio pubblicato nel 2019 rivelava che, se l’esercito degli Stati Uniti fosse un Paese,
si classificherebbe come il 47esimo più grande emettitore al mondo solo per il consumo di
carburante. Ma questo non è un problema esclusivamente statunitense. Nel suo The
World Climate and Security Report 2021”, l’International Military Council on

o

https://ceobs.org/wp-content/uploads/2021/02/Under-the-radar_the-carbon-footprint-of-the-EUs-military-sectors.pdf
https://imccs.org/the-world-climate-and-security-report-2021/


Climate and Security (IMCCS) – un team di militari di alto grado in pensione – afferma
che «La difesa rimane il singolo più grande consumatore di idrocarburi – come
carburante e gas – nel mondo». L’IMCCS, sottolinea che la lunga durata di vita delle
attrezzature militari, come le navi da guerra, significa che la difesa sarà prigioniera dei
 combustibili fossili per molti anni a venire e che «Questo è il motivo per cui è imperativo
iniziare ora investendo massicciamente nella ricerca e nello sviluppo di combustibili a
emissioni zero e sistemi di propulsione per veicoli militari su terra, mare e aria»,
sottolineando che «Eventuali progressi tecnologici potrebbero vantaggi anche per  settori
civili, come l’aviazione».

Il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg, ex ministro dell’ambiente della
Norvegia ed ex inviato speciale Onu per i cambiamenti climatici, da tempo sta
 sollecitando pubblicamente la NATO a dare maggiore priorità ai cambiamenti climatici e,
in un intervento apparso sulla stampa nel settembre 2020 scriveva: «Mentre il pianeta si
riscalda, il nostro clima diventa più selvaggio, più caldo, più ventoso e più umido,
mettendo le comunità sotto pressione, poiché le fonti di cibo, acqua dolce ed energia sono
minacciate. Lo possiamo vedere oggi nella regione africana del Sahel, dove il
cambiamento climatico sta guidando la migrazione. Nell’Artico, dove mentre il ghiaccio si
scioglie, le tensioni geopolitiche si surriscaldano. O qui in Europa, dove le inondazioni e
gli incendi da record aumentano di anno in anno».

Stoltenberg ha trovato in questo il più potente alleato che poteva augurarsi di incontrare:
il presidente Usa Joe Biden che è il più grande contribuente della NATO e che ha
impresso sul cambiamento climatico una svolta radicale rispetto al suo predecessore
Donald Trump, che era apertamente scettico anche sul  sostegno degli Stati Uniti alla
NATO.

E’ da questo preoccupante quadro e da queste sollecitazioni che prende spunto il pur
bellicoso comunicato finale del vertice della NATO tenutosi a Bruxelles e che, tra gli
avvertimenti a Russia e Cina e il vorrei manon posso sulla non proliferazione nucleare,
segna una svolta su NATO e cambiamento climatico. I capi di stato e di governo
affrontano il tema dei rischi climatici per la sicurezza nel punto G della dichiarazione
comune: «Puntare a fare in modo che la NATO diventi la principale organizzazione
internazionale quando si tratta di comprendere e adattarsi all’impatto dei cambiamenti
climatici sulla sicurezza. Accettiamo di ridurre significativamente le emissioni di gas serra
dalle attività e dalle installazioni militari senza compromettere la sicurezza del personale,
l’efficacia operativa e la nostra posizione di deterrenza e difesa. Invitiamo il Segretario
Generale a formulare un obiettivo realistico, ambizioso e concreto per la riduzione delle
emissioni di gas serra da parte delle strutture e strutture politiche e militari della NATO e
valutare la fattibilità di raggiungere le emissioni net zero entro il 2050. Inizieremo inoltre
un regolare dialogo a livello di clima e sicurezza per scambiare opinioni e coordinare
ulteriori azioni».

Concetti esplicitati meglio ai punti 58 (dedicato al clima), e 59 (energia) del comunicato:



58. Il cambiamento climatico è una delle sfide che definiscono i nostri tempi. E’ un
moltiplicatore di minacce che ha un impatto sulla sicurezza degli Alleati, sia nell’area
euro-atlantica che nel più ampio vicinato dell’Alleanza. Il cambiamento climatico mette
alla prova la nostra resilienza e preparazione civile, influenza la nostra pianificazione e la
resilienza delle nostre installazioni militari e infrastrutture critiche e può creare
condizioni più dure per le nostre operazioni. Oggi abbiamo approvato un piano d’azione
per attuare la nostra agenda della NATO sui cambiamenti climatici e la sicurezza, che
aumenta i nostri sforzi di consapevolezza, adattamento, mitigazione e sensibilizzazione,
garantendo al contempo una deterrenza credibile e una posizione di difesa e sostenendo le
priorità della sicurezza del personale militare e efficacia operativa ed economica. Per
aumentare la consapevolezza, La NATO condurrà valutazioni annuali dell’impatto del
cambiamento climatico sul suo ambiente strategico, nonché su missioni e operazioni. Per
adattarsi al cambiamento climatico, la NATO incorporerà considerazioni sul
cambiamento climatico nel suo intero spettro di lavoro, che va dalla pianificazione della
difesa e sviluppo delle capacità alla preparazione civile e alle esercitazioni. Per contribuire
alla mitigazione del cambiamento climatico, attingendo alle migliori pratiche degli alleati
e tenendo conto delle loro diverse circostanze nazionali.

la NATO svilupperà una metodologia di mappatura per aiutare gli alleati a misurare le
emissioni di gas serra dalle attività e dalle installazioni militari, chepotrebbe contribuire a
formulare obiettivi volontari per ridurre tali emissioni. La NATO rafforzerà inoltre gli
scambi con i paesi partner e con le organizzazioni internazionali e regionali attive in
materia di cambiamento climatico e questioni di sicurezza.

59. La sicurezza energetica svolge un ruolo importante nella nostra sicurezza comune. Un
approvvigionamento energetico stabile e affidabile, la diversificazione delle rotte, dei
fornitori e delle risorse energetiche, compresa l’integrazione di fonti energetiche
sostenibili e l’interconnettività delle reti energetiche, sono tutti di fondamentale
importanza e aumentano la nostra resilienza alle pressioni politiche ed economiche. E’
essenziale garantire che i membri dell’Alleanza non siano vulnerabili alla manipolazione
politica o coercitiva dell’energia, che costituisce una potenziale minaccia. Gli alleati
continueranno quindi a cercare ulteriormentediversificazione dei loro
approvvigionamenti energetici, in linea con le loro esigenze e condizioni. Sebbene queste
questioni siano principalmente di competenza delle autorità nazionali, gli sviluppi
energetici possono avere implicazioni politiche e di sicurezza significative per gli alleati e
interessare anche i nostri partner. Di conseguenza, continueremo a rafforzare la nostra
consapevolezza strategica, anche attraverso regolari consultazioni alleate e condivisione di
informazioni, e rafforzeremo i nostri legami con le organizzazioni internazionali
competenti. Svilupperemo ulteriormente la capacità della NATO di supportare le autorità
nazionali nella protezione delle infrastrutture critiche, anche contro attività ibride e
cibernetiche dannose. Garantiremo forniture energetiche affidabili alle nostre forze
militari.



15 giugno 2021

Sustainable Development Report 2021: per la prima
volta peggiora l’indice degli Obiettivi di sviluppo
sostenibile

greenreport.it/news/economia-ecologica/sustainable-development-report-2021-per-la-prima-volta-peggiora-lindice-
degli-obiettivi-di-sviluppo-sostenibile

Aree protette e biodiversità | Clima | Economia ecologica | Risorse

Gli SDGs e le Sei Trasformazioni necessarie per raggiungerli rappresentano un
riferimento importante per una ricostruzione resiliente, sostenibile ed inclusiva post
pandemia

Prime Finlandia, Svezia e Danimarca, ultimi Venezuela, Tuvalu e Brasile. Italia 26esima

[15 Giugno 2021]

Il nuovo Sustainable Development Report (SDR), che comprende il SDG Index e
Dashboard, pubblicato dalla Cambridge University Press e  realizzato da un team di
esperti indipendenti guidato da  Jeffrey Sachs, presidente del Sustainable Development
Solutions Network (SDSN) dell’Onu, oltre ad analizzare lo stato di avanzamento a livello

https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/sustainable-development-report-2021-per-la-prima-volta-peggiora-lindice-degli-obiettivi-di-sviluppo-sostenibile/
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/06/Sustainable-Development-Report-2021-1024x735.jpg
https://s3.amazonaws.com/sustainabledevelopment.report/2021/2021-sustainable-development-report.pdf


globale degli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) evidenzia gli impatti a breve termine
del Covid-19 su ciascun SDG, descrivendo come possano favorire il processo di
ricostruzione post-pandemia.

SSecondo SDN Italia, la principale novità dell’edizione 2021 è una più attenta riflessione
sulle Sei Trasformazioni – Educazione, genere e disuguaglianza; Salute, benessere e
demografia; Decarbonizzazione energetica e industria sostenibile; Cibo, terra, acqua e
oceani sostenibili; Città e comunità Sostenibili; Rivoluzione digitale per lo sviluppo
sostenibile –  e le principali misure politiche ritenute indispensabili per monitorare la loro
implementazione a livello nazionale.

Dal rapporto emerge che: Nel 2020, per la prima volta dall’adozione dei 17 Obiettivi di
Sviluppo Sostenibile (2015), il punteggio medio del Global SDG Index è diminuito: una
flessione dovuta in ampia misura all’aumento, dopo la propagazione del virus, dei tassi di
povertà e di disoccupazione a livello mondiale.

La conferma arriva direttamente da  Sachs: « Per la prima volta dall’adozione degli OSS
nel 2015, il mondo ha indietreggiato sugli Obiettivi di sviluppo sostenibile nel 2020. La
pandemia da Covid-19 non solo ha innescato un’emergenza sanitaria globale, ma anche
una crisi nel percorso verso lo sviluppo sostenibile. Per ripristinare i progressi raggiunti
finora, i paesi in via di sviluppo necessitano di una riforma fiscale globale e di un
ampliamento del finanziamento da parte delle banche multilaterali di sviluppo. Le spese
fiscali dovrebbero sostenere le Sei Trasformazioni chiave per gli SDGs: educazione di
qualità per tutti, copertura sanitaria universale, energia pulita e industria, agricoltura
sostenibile e utilizzo del territorio, infrastrutture urbane sostenibili e accesso universale
alle tecnologie digitali».

L’Asia Orientale e Meridionale è la regione che registra maggiori progressi in assoluto sia
dal 2010 che dal 2015. I tre singoli Stati con il punteggio più alto sull’SDG Index 2021 a
partire dal 2015 sono il Bangladesh, la Costa d’Avorio e l’Afghanistan. I tre Paesi con il
punteggio più basso sono: Venezuela, Tuvalu e Brasile.

Come negli anni precedenti, nella classifica di 165 Paesi, ai primi posti ci sono Finlandia,
Svezia e Danimarca. Secondo i dati del sondaggio presi dal Gallup World Poll e pubblicati
a marzo dal World Happiness Report, la Finlandia ha anche conquistato il primo posto
come Paese più felice del mondo. «Tuttavia – avverte l’ SDR – anche la Finlandia e i paesi
nordici si trovano di fronte a importanti problemi relativi ai diversi SDG e sono in ritardo
nel raggiungimento di tutti gli SDG entro il 2030».

SDSN Italia, ospitato dalla Fondazione Eni Enrico Mattei e dal Santa Chiara Lab
dell’università di Siena, evidenzia che «L’Italia, i cui dati si focalizzano principalmente sul
periodo pre-pandemico, si classifica al 26esimo posto. Nonostante il miglioramento della
posizione in classifica rispetto all’anno precedente, la situazione del nostro Paese non
evidenzia variazioni significative in termini di raggiungimento degli SDG. Miglioramenti
rispetto allo scorso anno sono visibili per il Goal 6 (Acqua e servizi igienico-sanitari) ed il
Goal 7 (Energia pulita e accessibile). Perdurano i maggiori ritardi per il Goal 9 (Imprese,
innovazioni e infrastrutture), il Goal 13 (Lotta contro il cambiamento climatico) e il Goal



14 (Vita sott’acqua). Peggiora, inoltre, il trend del Goal 15 (Vita sulla terra), mentre
sembra migliorare quello del Goal 3 (Salute e benessere) nonostante sia atteso un suo
peggioramento causato dal periodo pandemico.

Sempre per quanto riguarda l’Italia, dal rapporto emerge il permanere di «Una discreta
discrepanza tra il sostegno politico espresso a favore degli SDG e l’integrazione dei 17
Obiettivi nei processi strategici di politica pubblica».

L’indagine condotta quest’anno da SDSN sugli sforzi del governo per implementare gli
SDG a livello nazionale rivela che «Meno della metà dei Paesi intervistati (20 su 48)
menziona gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile o utilizza termini ad essi correlati nel
rispettivo ultimo documento di bilancio ufficiale.  A distanza di oltre cinque anni
dall’adozione degli SDGs, sussistono notevoli lacune nelle statistiche ufficiali che non
consentono di ottenere, per diversi Obiettivi, dati tempestivi in molte aree geografiche;
questo accade, in particolar modo, per l’SDG 4 (Istruzione di qualità), SDG 5
(Uguaglianza di genere), SDG 12 (Consumo e produzione responsabili), SDG 13 (Azione
per il clima) ed SDG 14 (Vita sott’acqua)».

Infine, il Sustainable Development Reportdimostra che i Paesi ad alto reddito ed i Paesi
dell’Ocse sono «responsabili dei maggiori impatti negativi sugli altri Paesi, in particolare a
causa di catene di approvvigionamento insostenibili, dell’erosione della base imponibile e
del trasferimento degli utili. Raggiungere gli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile è, infatti,
una responsabilità globale: le strategie interne adottate per implementare gli SDGs non
devono generare esternalità – o “spillover” – su altri Stati. Gli spillover devono essere
compresi, controllati, misurati e accuratamente gestiti.

Il rapporto rammenta che «I Paesi in via di sviluppo a basso reddito (LIDCs) non
dispongono dello spazio fiscale per finanziare la risposta alle emergenze e i piani di
ripresa basati sugli investimenti in linea con gli OSS. Il Covid-19 ha messo in luce la
limitata capacità dei LIDCs di attingere ai finanziamenti del mercato. Mentre i governi dei
paesi ad alto reddito si sono largamente indebitati in risposta alla pandemia, i LIDCs non
hanno potuto farlo a causa della loro minore solvibilità di mercato. La principale
implicazione nel breve termine del diverso spazio fiscale tra i paesi ad alto e basso reddito
è la probabilità che i Paesi ricchi si riprendano dalla pandemia più rapidamente dei Paesi
poveri». Il rapporto identifica quattro modi per aumentare lo spazio fiscale dei LIDCs: 1)
Migliore gestione monetaria globale, in particolare maggiore liquidità per i LIDCs.  2)
Migliore riscossione delle imposte sostenuta da diverse riforme fiscali globali. 3) Maggiore
intermediazione finanziaria da parte delle banche multilaterali di sviluppo (MDBs) per
sostenere il finanziamento dello sviluppo a lungo termine. 4) Riduzione del debito».
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Il programma italiano per la transizione ecologica è già
in ritardo

greenreport.it/news/economia-ecologica/il-programma-italiano-per-la-transizione-ecologica-e-gia-in-ritardo

Economia ecologica | Energia | Rifiuti e bonifiche

Nel frattempo continua a crescere la confusione sul fronte dell’economia circolare, con
percezioni distorte (a partire dal ministro) sugli obiettivi Ue di gestione rifiuti e filiera
impiantistica conseguente

[15 Giugno 2021]

di
 Luca Aterini

A poche settimane dall’insediamento del Governo Draghi, con l’arrivo di Roberto
Cingolani alla guida del dicastero della Transizione ecologica (Mite), il ministro aveva
indicato quattro priorità al Sistema nazionale per la protezione dell’ambiente (Snpa):
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«Far comprendere cos’è la transizione ecologica, mettere a punto il Recovery plan,
presentare il programma per la transizione ecologica entro fine maggio, dare vita al
ministero della Transizione ecologica», fino ad allora ministero dell’Ambiente.

Di questi quattro obiettivi, almeno la metà sembra ancora in alto mare. Il Recovery plan
(ovvero il Piano nazionale di ripresa e resilienza, Pnrr) è stato inviato alla Commissione
europea entro i tempi previsti, e il nuovo dicastero sta nascendo a partire dalla
riorganizzazione delle direzioni generali. Ma del programma per la transizione ecologica
non c’è traccia (a metà marzo sono state semplicemente illustrate in Parlamento le linee
programmatiche del ministero) e soprattutto lo stesso ministro sembra ancora molto
confuso su come comunicare e “far comprendere cos’è la transizione ecologica”, come
mostra l’intervista andata ieri in onda su Radio24.

La premessa è che il ministro nonostante tutto sembra muoversi con le migliori
intenzioni. Rispondendo a una domanda volta a capire come superare le sindromi Nimby
e Nimto che bloccano ovunque lo sviluppo delle fonti rinnovabili, Cingolani è stato molto
franco spiegando l’importanza di una buona comunicazione e informazione ambientale:
«Più che gestire il dissenso penso che bisogna creare un po’ di consapevolezza, quando c’è
da gestire il dissenso vuol dire che non è stato spiegato quello che bisogna fare. Qual è
stato lo sforzo che abbiamo fatto, che facciamo e che faremo per spiegare a tutti quanti
quali sono i vantaggi e i costi di quest’operazione? La prima responsabilità è quella di far
capire e di spiegare».

Spiegando però anche, sottolinea sempre il ministro, l’ineluttabilità di un robusto
incremento nella diffusione degli impianti necessari per catturare il sole, il vento o la
geotermia: «Non abbiamo un’altra soluzione come non ce l’hanno gli altri Paesi. Il Paese
ha fatto delle scelte molto precise in fatto di energia, quindi quello che possiamo fare in
questo momento è essenzialmente solare, eolico, un po’ di geotermico dove possibile e con
questo nei prossimi nove anni dobbiamo arrivare a produrre il 70% di energia elettrica.
Quindi o stiamo nell’Accordo di Tokyo (in realtà l’Accordo è quello di Parigi, ndr) e lo
facciamo o ci prendiamo la responsabilità di uscire».

Lo stesso Cingolani, pochi minuti dopo, non tiene però fede al suo impegno di “far
comprendere cos’è la transizione ecologica” quando parla di economia circolare.

«Il nostro – argomenta il ministro – è un Paese che continua ad essere uno dei migliori al
mondo nell’economia circolare. Noi abbiamo all’ordine del giorno nel Recovery plan la
composizione magica della filiera del rifiuto, che è 65-10-25: il 65% del rifiuto deve essere
riciclato, il 10% va in discarica e il 25% è l’umido che può essere riutilizzato in altri modi».

Si tratta di un errore marchiano: il riferimento è ai target europei recepiti lo scorso agosto
dal Governo italiano, che indicano – per i rifiuti urbani – di portare il riciclo ad almeno il
55% entro il 2025, al 60% entro il 2030 e al 65% entro il 2035. In parallelo, sempre per i
soli rifiuti urbani, è prevista la diminuzione dell’uso delle discariche, dove entro il 2035
dovrà essere conferito al massimo il 10% dei rifiuti urbani prodotti. Il che significa al
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contempo che per la rimanente quota del 25% c’è il recupero energetico, che non c’entra
niente con i rifiuti organici se non nella misura in cui da questi è possibile ricavare biogas
e dunque energia.

Se queste sono le premesse, è ovvio che anche la successiva domanda posta al ministro –
sulla necessità o meno di realizzare nuovi termovalorizzatori in Italia – porti a una
risposta sballata: «I termovalorizzatori hanno in questo 65-10-25 una parziale
utilizzazione (ce ne sono anche in Italia che funzionano) e fanno parte della filiera. Finché
non avremo risolto il problema del Sud quelli che ci sono  bastano (ovvero 37 in tutto il
Paese, sebbene il 70,7% dei rifiuti urbani viene incenerito al nord mostrando ampie
disparità impiantistiche, ndr), è ovvio che se la scelta dopo è portare migliaia di camion
che portano a centinaia di km di distanza l’immondizia… ci sono ben altri problemi alla
base che dobbiamo risolvere».

Quali non è dato sapere. Anche perché dovrebbe essere il Programma nazionale per la
gestione dei rifiuti, richiamato anche all’interno del Pnrr e da redigere entro marzo 2022 a
indicare se costruire nuovi termovalorizzatori ed eventualmente dove, come per tutto il
resto dell’impiantistica a servizio della gestione rifiuti. Ma il ministro Cingolani sembra
averlo dimenticato, e lo stesso vale per i rifiuti speciali di cui non parla mai (nemmeno nel
Pnrr): peccato siano oltre il quintuplo dei rifiuti urbani e soffrano anch’essi di ampi deficit
impiantistici.
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Giornata mondiale del vento: l’energia eolica e la
transizione ecologica in Italia
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Troppi ostacoli burocratici alla decarbonizzazione: «E’ necessario liberare l’energia
eolica»

[15 Giugno 2021]

Dal convegno dellaGiornata Mondiale del Vento organizzato dall’Associazione nazionale
energia del vento (Anev) sul tema del ruolo dell’energia eolica nella transizione ecologica e
tenutosi oggi per via telematica, è venuta la conferma che «L’energia eolica, chiamata
nell’attuale fase di transizione ecologica a dare il proprio contributo per la lotta ai
cambiamenti climatici e per favorire la decarbonizzazione, incontra troppo spesso sul
proprio cammino ostacoli burocratici che ne bloccano lo sviluppo. E’ necessario quindi
“liberare l’energia eolica”».

L’evento ha ricevuto la medaglia del Presidente della Repubblica e i patrocini della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Ministero della Transizione Ecologica.
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E’ da qui che  nasce lo slogan della campagna straordinaria di comunicazione “Libera
l’energia, segui il vento” lanciata dall’Anev per il 2021 e che sottolinea «Il tema della
linearità e trasparenza dei processi autorizzativi è centrale nelle battaglie
dell’Associazione, che chiede da anni di ricondurre le tempistiche medie degli iter per la
realizzazione degli impianti eolici, oggi pari a oltre 5 anni, ai 6 mesi previsti dalla
normativa. I pareri discordanti tra i decisori hanno infatti troppo spesso portato al blocco
delle iniziative e il superamento di questi contrasti potrebbe avvenire con regole chiare e
indicazione preventiva delle mitigazioni».

Secondo Anev, «Nel quadro istituzionale attuale la nascita del ministero della transizione
ecologica e del Cite, Comitato Interministeriale per la Transizione Ecologica, rappresenta
un importante passo verso il corretto funzionamento dei meccanismi autorizzativi e
quindi verso il raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione posti dall’Ue al 2030.

Nel suo intervento, il presidente Anev, Simone Togni, ha ricordato che «Nel Piano
nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) inviato a Bruxelles dall’Italia, il tema della
semplificazione è posto tra le riforme necessarie che il nostro Governo ha giustamente
individuato come indispensabili al fine di dare una svolta in termini di tempi e procedure
al Paese” ha commentato “La transizione ecologica è un’opera immane che ha a che fare
con la semplificazione profonda delle procedure burocratiche di cui si parla nel PNRR e
per la quale è necessaria una chiara individuazione di obiettivi e di strumenti necessari a
raggiungerli, per proseguire con una sensibilizzazione della popolazione attraverso una
campagna di informazione chiara che spieghi i motivi per i quali un percorso così
importante sia necessario e soprattutto conveniente. È quello che l’ANEV sta facendo con
la Campagna di Comunicazione Libera l’energia, segui il vento, ma è anche ciò che ci
aspettiamo che il Governo Draghi e il Ministero per la Transizione Ecologica facciano,
imprimendo una vera svolta allo sviluppo delle rinnovabili nel nostro Paese».

La sottosegretaria alla Sottosegretario alla transizione ecologica, Ilaria Fontana, ha
concluso: «La potenza che sprigiona il vento alimenta una delle forme di
approvvigionamento più sostenibili e “green” in circolazione che, si spera, nei prossimi
decenni possa permettere l’utilizzo di un’energia sempre più pulita ed accessibile. Non vi è
dubbio che lo sviluppo delle fonti rinnovabili rappresenti una priorità per l’UE per far
fronte alla crisi climatica e consentire all’Italia, anche come Stato membro della Ue, di
contribuire al raggiungimento degli obiettivi energetico-ambientali, con particolare
riferimento alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra previsti al 2030, e, in
prospettiva al 2050, per una completa decarbonizzazione della produzione di energia. Il
2019 è stato un anno davvero importante per la crescita dell’energia eolica. Secondo le
statistiche presentate ad aprile dalla World Wind Energy Association (WWEA), la
capacità di generazione elettrica da eolico installata nel mondo ha raggiunto i 651 GW” ha
commentato il “Tanta strada resta ancora da fare per realizzare un nuovo modello
energetico più sostenibile basato, sempre di più, sull’utilizzo dell’energia rinnovabile. Per
questo faremo di tutto per dialogare con i soggetti interessati come ANEV per poter aprire
la strada ad un futuro pienamente sostenibile, per uno sviluppo più rispettoso



dell’ambiente e a misura d’uomo. Nel decreto governance inseriamo una semplificazione
atta a snellire l’iter burocratico autorizzativo e sono certa che il Parlamento la migliorerà
ulteriormente».
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Il Sud del mondo ha bisogno di qualcosa di più della
vuota retorica del G7 sulla finanza climatica
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«Gli impegni del G7 per eliminare gradualmente i combustibili fossili sembrano
formaggio svizzero: pieni di buchi»

[15 Giugno 2021]

Al recente summit del G7, i leader di Canada, Francia, Germania, Giappone, Gran
Bretagna, Italia e Usa hanno riaffermato il loro precedente impegno di stanziare 100
miliardi di dollari all’anno in finanziamenti climatici, diverse ONG, compresa ActionAid,
chiedono ai Paesi più ricchi del mondo di impegnarsi in sovvenzioni, non in prestiti, per
sostenere i Paesi vulnerabili.

Per Teresa Anderson, coordinatrice della politica climatica di ActionAid International,
«La riaffermazione del precedente obiettivo di 100 miliardi di dollari l’anno da parte del
G7 non si avvicina nemmeno all’affrontare l’urgenza e la portata della crisi. Quando si
tratta di finanziamenti per il clima, la retorica vuota non pagherà le bollette né fornirà le
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azioni necessarie per evitare la catastrofe climatica. Le comunità che nel Sud del mondo
vivono in prima linea nella crisi climatica hanno bisogno di specifici impegni di sostegno
finanziario che consentano loro di adattarsi e riprendersi dai disastri climatici. Finora i
Paesi ricchi non sono riusciti a mantenere gli impegni finanziari per il clima e la maggior
parte di ciò che è stato fornito finora è stato dato sotto forma di prestiti, che stanno
spingendo ulteriormente i Paesi vulnerabili nel debito e nella povertà. Il G7 deve
annunciare finanziamenti reali attraverso sovvenzioni e smettere di chiudere un occhio
mentre i più poveri ed emarginati del mondo, comprese le donne e le ragazze nel Sud del
mondo, sono colpiti più duramente da devastanti cicloni, inondazioni e innalzamento del
livello del mare».

Anche Laurence Tubiana, la ex negoziatrice climatica del governo francese – una
protagonista chiave per il successo della Conferenza sul clima di Parigi nel 2015 – e oggi
CEO dell’European Climate Foundation (ECF), non è tenera con il G7:  «Di fronte a una
tempesta perfetta di crisi planetarie, le democrazie più ricche del mondo hanno risposto
con un piano per fare un piano. E ad aumentare ulteriormente la sfida c’è il fatto scomodo
che 20 anni fa i Paesi ricchi del G7 potevano davvero determinare il destino del clima. Ora
dovremmo aggiungere l’India alla lista. E Indonesia, Brasile, Turchia, Nigeria e
Sudafrica. Oh sì, e la Cina. Tutti questi giganti risvegliatisi  saranno più pronti ad agire se
possono vedere le loro controparti ricche mettere le loro finanze dove ora ci sono solo le
loro parole».

In un comunicato congiunto, Sierra Club e Friends of the Earth Usa prendono atto che il
vertice del G7ha concordato  di eliminare gradualmente i nuovi sostegni ai combustibili
fossili e ricordano che si tratta di annunci importanti perché «Tra il 2017 e il 2019, i Paesi
del G7 hanno fornito una media di 86 miliardi di dollari delle finanze pubbliche per i
combustibili fossili, più di tre volte il loro sostegno all’energia pulita nello stesso periodo,
con gli Stati Uniti tra i peggiori attori». Ma  le due associazioni ambientaliste fanno notare
che il comunicato finale del G7 include anche una vaga dichiarazione sul ruolo delle
comunità più colpite ma meno consultate sulla crisi climatica, affermando che «Insieme
accogliamo con favore il ruolo attivo e la partecipazione delle comunità vulnerabili, dei
gruppi sottorappresentati e lavoreremo per raggiungere l’uguaglianza».

In vista del vertice del G7, Sierra Club e Friends of the Earth USA hanno ospitato il
Global Grassroots Leaders Climate Summit  che ha riunito leader di base in
rappresentanza di 30 organizzazioni di 17 Paesi. Durante il contro-vertice, i leader
ambientalisti hanno sottolineato la richiesta di «Una transizione giusta verso
un’economia dell’energia pulita che abbia al centro  le comunità più vulnerabili» e hanno
anche discusso degli impatti dei progetti energetici finanziati dagli Usa all’estero e dei
problemi climatici che vivono le loro comunità, condividendo le loro richieste con
l’amministrazione Biden, in particolare con l’inviato speciale per il clima, John Kerry, la
Development Finance Corporation, il Dipartimento del tesoro Usa e la US Export-Import
Bank.

In molti hanno chiesto di bloccare immediatamente il finanziamento Usa dei combustibili
fossili all’estero, di chiudere con il carbone e di incoraggiare il finanziamento delle energie
rinnovabili e per una transizione giusta.

https://www.sierraclub.org/global-grassroots-leaders-climate-summit


Secondo Cherelle Blazer, direttrice clima e politiche internazionali di Sierra Club, «E’ un
segno positivo che gli Stati Uniti stiano collaborando con altri Paesi del G7 per
riconoscere la necessità di una transizione globale al di fuori dal carbone e per avviare
l’eliminazione graduale dei combustibili fossili. Tuttavia, la mancanza di impegno per una
fine immediata dei finanziamenti per i progetti sui combustibili fossili accompagnata da
troppo pochi investimenti nelle nuove energie rinnovabili è una gara a fare troppo poco e
troppo tardi. Se il mondo vuole raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul clima,
dobbiamo compiere i passi coraggiosi necessari per limitare il riscaldamento globale a 1,5
gradi. Non possiamo pretendere di contrastare gli effetti in corso – e sempre più terribili
– della crisi climatica mentre contemporaneamente si prolunga la vita dei combustibili
che li causano. La scorsa settimana ha portato notizie gradite, ma continuerà ad essere
solo retorica verde a meno che gli investimenti per affrontare la crisi climatica non
crescano in modo significativo».

Ancora più dura la international policy campaigner di Friends of the Earth Usa, Luisa
Galvao, che ha concluso: «Gli impegni del G7 per eliminare gradualmente i combustibili
fossili sembrano formaggio svizzero: pieni di buchi. Sebbene sia positivo che i Paesi del
G7 abbiano finalmente accettato di porre fine al sostegno pubblico al carbone, come da
tempo richiesto dalle comunità di tutto il mondo, il G7 avrebbe dovuto cogliere questa
opportunità per porre fine al sostegno a tutti i combustibili fossili, come richiedono
scienza e giustizia. Invece, il silenzio del G7 su petrolio e gas continuerà a sottoporre le
comunità a una transizione ingiusta».



15 giugno 2021

Il respiro dei fiumi: emettono anidride carbonica
nell’aria

greenreport.it/news/clima/il-respiro-dei-fiumi-emettono-anidride-carbonica-nellaria

Acqua | Clima | Inquinamenti | Scienze e ricerca

Università di Torino e del Piemonte Orientale: interagiscono fattori climatici, latitudinali,
ambientali ed ecologici

[15 Giugno 2021]

Dopo che un recente studio ha dimostrato che i laghi stanno perdendo rapidamente
ossigeno a causa del riscaldamento globale, il nuovo studio “Carbon dioxide fluxes
increase from day to night across European streams” pubblicato su Communications
Earth & Environment da un  team internazionale di ricercatori al quale hanno partecipato
l’università di Torino e del Piemonte Orientale, rivela  per la prima volta, il ruolo dei fiumi
nel ciclo dell’anidride carbonica. Lo studio, frutto del progetto di ricerca internazionale
Assessing CO2 Fluxes from European Running Waters (EURORUN), rivela come «la
produzione di anidride carbonica nei sistemi d’acqua corrente segua un pattern
complesso in cui interagiscono fattori climatici, latitudinali, ambientali ed ecologici».

https://www.greenreport.it/news/clima/il-respiro-dei-fiumi-emettono-anidride-carbonica-nellaria/
https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/06/Il-respiro-dei-fiumi.jpg
https://www.greenreport.it/news/clima/i-laghi-del-mondo-perdono-rapidamente-ossigeno-mentre-il-pianeta-si-riscalda-video/
https://doi.org/10.1038/s43247-021-00192-w


All’università di Torino ricordano che «Ritenere che gli elementi naturali siano dotati di
vita propria è un aspetto ricorrente in moltissime culture tradizionali. Nelle credenze
animistiche si pensava che il vento, le montagne, le radure e i boschi avessero una propria
personalità e volontà, comportandosi spesso come veri e propri esseri viventi. In questo
contesto, fiumi e torrenti hanno sempre ed ovunque ricevuto una particolare attenzione:
l’acqua perpetuamente in movimento, capace di rumoreggiare, muovere tronchi e massi,
scavare le sponde, benefica ma anche spaventosa, era ritenuta un elemento animato e vivo
in moltissime culture. Ormai l’animismo permane in poche ed isolate popolazioni e va
scomparendo rapidamente: i cinefili ricorderanno Dersu Uzala, cacciatore siberiano
immortalato nel bellissimo film di Akira Kurosawa, che vedeva òmini, cioè esseri
senzienti, nel fuoco e negli elementi naturali della sua sconfinata taiga».

E il nuovo studio lega in qualche modo queste antiche suggestioni a uno dei più attuali e
pressanti problemi ambientali, il riscaldamento climatico globale.

I ricercatori si sono chiesti: «Nel XXI secolo si può, scientificamente parlando,
considerare un fiume come un essere vivente?» E rispondono «In un certo senso sì, basti
infatti pensare che un fiume respira, cioè emette ciclicamente anidride carbonica».

EURORUN ha coinvolto 16 team di 11 Paesi europei e il gruppo italiano era costituito da
Stefano Fenoglio del Dipartimento di scienze della vita e biologia dei sistemi
dell’università di Torino e da Alberto Doretto del Dipartimento di scienze e innovazione
tecnologica  dell’università del Piemonte Orientale, entrambi del Centro per lo Studio dei
Fiumi Alpini (ALPSTREAM) che punta a promuovere una maggiore sostenibilità
ambientale, con particolare attenzione ai fiumi alpini ed alle risorse idriche, ponendosi
anche come struttura di riferimento scientifico e didattico all’interno del
consorzio UNITA (Universitas Montium).

Secondo Fenoglio, «L’aspetto più affascinante di questo progetto è che una ricerca così
mirata e peculiare, come analizzare quanto ‘respira’ un determinato tratto fluviale, ci apre
un enorme orizzonte non solo di ricerca ma anche di riflessione. Un fiume, come ogni
sistema ecologico, è molto più della somma dei suoi organismi e delle sue particolarità
ambientali, e ha una funzionalità che deriva dalla interazione, e non dall’addizione, delle
sue parti. Ad ogni livello di complessità ecologica emergono proprietà interamente nuove,
come la “capacità di respirare” che non si possono neppure ipotizzare se osserviamo i
singoli componenti del sistema».

Doretto aggiunge che «Negli ultimi anni l’attenzione del mondo della ricerca verso i
meccanismi che regolano i livelli di anidride carbonica nell’atmosfera è cresciuta
enormemente, per la loro importanza come gas a effetto serra responsabili dell’aumento
globale delle temperature. L’anidride carbonica segue un ciclo complesso, venendo
scambiata in diverse forme tra organismi viventi e ambiente fisico ma nulla si sapeva del
ruolo svolto dai fiumi in questo ambito. All’interno del progetto, ogni gruppo di ricerca è
stato dotato di una camera flottante per la registrazione dell’anidride carbonica emessa
dal fiume. La rilevazione avveniva con due modalità, con la camera ancorata oppure con
la camera flottante, cioè trasportata dalla corrente lungo il fiume. Le analisi sono state



realizzate per un anno, nelle diverse stagioni, sia durante il giorno che durante la notte, in
una serie di finestre temporali in cui tutti i gruppi europei hanno lavorato negli stessi
giorni».

Analizzando l’enorme mole di dati raccolti, i ricercatori hanno evidenziato come tutti i
fiumi emettano anidride carbonica, pur con modalità e tempistiche ben differenti. «Ad
esempio – concludono all’università di Torino – , l’emissione è risultata mediamente
maggiore durante la notte rispetto alle ore diurne ed inoltre i fiumi che solcano aree
coltivate e antropizzate hanno un’emissione maggiore rispetto ai fiumi che scorrono in
bacini forestali. La produzione di CO2 e la sua variazione nel tempo sono legati a fattori
che agiscono a diverse scale, come la latitudine, la turbolenza dell’acqua, la stagione, l’ora
del giorno e anche le caratteristiche ecologiche del sistema. Gli effetti dell’attività
fotosintetica e della respirazione si integrano con le differenze di pressione parziale tra
atmosfera ed idrosfera, la fotomineralizzazione ed altri elementi a tracciare un quadro
complesso ed interessante».



Ricerca: anche i fiumi emettono anidride carbonica
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/ricerca-anche-i-fiumi-emettono-anidride-carbonica

L'emissione è risultata mediamente maggiore durante la notte rispetto alle ore diurne ed
inoltre i fiumi che solcano aree coltivate e antropizzate hanno un'emissione maggiore
rispetto a quelli che scorrono in bacini forestali

Anche i fiumi “respirano”, cioè emettono ciclicamente anidride carbonica. È questa la
scoperta emersa da uno studio appena pubblicato su Communications Earth &
Environment, una rivista del gruppo Nature. Il progetto di ricerca internazionale
Eurorun (Assessing CO2 Fluxes from European Running Waters), che ha coinvolto 16
gruppi di 11 nazioni europee, tra cui ci sono anche due ricercatori italiani,
Stefano Fenoglio (Università di Torino) e Alberto Doretto (Università del Piemonte
Orientale), rivela come la produzione di anidride carbonica nei sistemi d'acqua corrente
segua un pattern complesso in cui interagiscono fattori climatici, latitudinali, ambientali
ed ecologici.

Il metodo
 "Negli ultimi anni l'attenzione del mondo della ricerca verso i meccanismi che regolano i

livelli di anidride carbonica nell'atmosfera è cresciuta enormemente, per la loro
importanza come gas a effetto serra responsabili dell'aumento globale delle temperature.
L'anidride carbonica segue un ciclo complesso, venendo scambiata in diverse forme tra
organismi viventi e ambiente fisico ma nulla si sapeva del ruolo svolto dai fiumi in questo
ambito. All'interno del progetto, ogni gruppo di ricerca è stato dotato di una camera
flottante per la registrazione dell'anidride carbonica emessa dal fiume. La
rilevazione avveniva con due modalità, con la camera ancorata oppure con la camera
flottante, cioè trasportata dalla corrente lungo il fiume. Le analisi sono state
realizzate per un anno, nelle diverse stagioni, sia durante il giorno che durante la
notte, in una serie di finestre temporali in cui tutti i gruppi europei hanno lavorato
negli stessi giorni" spiega Alberto Doretto, ricercatore del Dipartimento di Scienze e
Innovazione Tecnologica (DISIT) di Vercelli dell'Università del Piemonte Orientale.

I dati raccolti
 Analizzando l'enorme mole di dati raccolti, i ricercatori hanno evidenziato come tutti i

fiumi emettano anidride carbonica, pur con modalità e tempistiche ben differenti.
Ad esempio, l'emissione è risultata mediamente maggiore durante la notte rispetto
alle ore diurne ed inoltre i fiumi che solcano aree coltivate e antropizzate hanno
un'emissione maggiore rispetto ai fiumi che scorrono in bacini forestali. La

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/ricerca-anche-i-fiumi-emettono-anidride-carbonica
https://www.nature.com/articles/s43247-021-00192-w


produzione di CO2 e la sua variazione nel tempo sono legati a fattori che agiscono a 
diverse scale, come la latitudine, la turbolenza dell'acqua, la stagione, l'ora del 
giorno e anche le caratteristiche ecologiche del sistema.

Red/cb
(Fonte: Dire)



Cambiamenti climatici nel Delta del Po: i workshop
della regione del Veneto

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/cambiamenti-climatici-nel-delta-del-po-i-workshop-della-regione-del-
veneto

I due workshop sono stati organizzati dalla Regione del Veneto nell'ambito del progetto
internazionale Change We Care - e tratteranno di temi ambientali ed economici

Cambiamenti climatici nel Delta del Po: criticità, proposte e priorità è il tema
di due workshop on line organizzati dalla Regione del Veneto, tramite l’Assessorato
all’Ambiente, nell’ambito del progetto internazionale Change We Care.

Eventi ambientali ed economici
 Il primo evento si terrà il 17 giugno prossimo e sarà dedicato al dibattito con gli attori

economici, le associazioni ambientaliste, le associazioni di categoria e i portatori di
interesse a livello locale. Il secondo il 18 giugno e prevede un meeting con gli enti
pubblici. Gli eventi si terranno entrambi su piattaforma google meet (allegato programma
e scheda degli eventi) dalle 9.45. “Il delta del Po – sottolinea l’assessore regionale
all’Ambiente e Clima, Gian Paolo Bottacin - è un ambiente dalle molteplici peculiarità.
È caratterizzato da una realtà economica, ambientale, strutturale ed infrastrutturale tanto
complessa quanto delicata, che richiede l’individuazione di buone prassi e strategie
adattative per uno sviluppo sostenibile”. Il progetto Change We Care – nell’ambito
della progettazione europea Interreg Italia Croazia - ha l’obiettivo di accrescere la
conoscenza degli ambienti costieri e di transizione dell’area adriatica. In seguito allo
sviluppo dell’analisi dello stato attuale e all’individuazione di possibili scenari futuri,
infatti, è necessario stabilire linee d’indirizzo per un Piano di adattamento ai cambiamenti
climatici per quanto riguarda l’area del Delta del Po. 

L'evento del 17 giugno
 Per ricevere il link per partecipare al Workshop è necessario compilare la scheda

d’iscrizione cliccando qui. 

9:45 – 10:00 Accesso alla piattaforma
10:00 – 10:15 Presentazione del progetto Change We Care. Davide Bonaldo – CNR
– ISMAR
10:15–10:30 La Strategia Nazionale ed il Piano Nazionale di Adattamento ai
Cambiamenti Climatici. Federica Fiorani – Regione del Veneto, Direzione Ambiente

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/cambiamenti-climatici-nel-delta-del-po-i-workshop-della-regione-del-veneto
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeFpSl0NsxAgo8R2CIwZ1qNsdkc8LzLg1hGGzTcrqut4lUuBA/viewform?usp=send_form


10:30 – 10:45 Il sito pilota Delta del Po: proposte per la definizione di linee di
intervento in relazione ai Cambiamenti Climatici. Marina Aurighi – Regione del
Veneto, Direzione Ambiente
10:45-11:00 Dal monitoraggio dei trend evolutivi in ambito costiero
all’individuazione di interventi di difesa e adattamento nell'area del delta del Po.
Guido Selvi – Genio Civile di Rovigo
11:00-12:15 Confronto con i portatori di interesse: individuazione delle criticità e
soluzioni possibili.“General public”: Associazioni di categoria, Cooperative e
Consorzi, Associazioni ambientaliste, Associazioni di professionisti, ecc.)
12:15-12:30 Conclusioni

L'evento del 18 giugno
Per ricevere il link per partecipare al Workshop è necessario compilare la scheda
d’iscrizione cliccando qui. 

9:45 – 10:00 Accesso alla piattaforma
10:00 – 10:15 Presentazione del progetto Change We Care. Davide Bonaldo – CNR
– ISMAR
10:15–10:30 La Strategia Nazionale ed il Piano Nazionale di Adattamento ai
Cambiamenti Climatici. Federica Fiorani – Regione del Veneto, Direzione Ambiente
10:30 – 10:45 Il sito pilota Delta del Po: proposte per la definizione di linee di
intervento in relazione ai Cambiamenti Climatici. Marina Aurighi – Regione del
Veneto, Direzione Ambiente
10:45-11:00 Dal monitoraggio dei trend evolutivi in ambito costiero
all’individuazione di interventi di difesa e adattamento nell'area del delta del Po.
Guido Selvi – Genio Civile di Rovigo
11:00-12:15 Confronto con i portatori di interesse pubblici: individuazione delle
criticità e soluzioni possibili. (Enti pubblici)
12:15-12:30 Conclusioni

red/gp

(Fonte: Regione Veneto)
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Al via la campagna estiva antincendio boschivo
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/al-via-la-campagna-estiva-antincendio-boschivo

La flotta aerea dello Stato nel periodo di massimo impegno potrà contare su 30 mezzi aerei

Si apre oggi la campagna estiva antincendio boschivo come stabilito dalle
raccomandazioni del Presidente del Consiglio dei Ministri - rivolte a Regioni,
Province Autonome e ai Ministeri interessati - consultabili sul sito del Dipartimento della
Protezione Civile. 

Fondamentale adottare ogni precauzione necessaria
 La passata campagna antincendio boschiva estiva 2020 ha impegnato il sistema in tutte le

sue componenti sia regionali sia nazionali senza determinare criticità nella capacità di
risposta operativa. Le raccomandazioni sottolineano che "come dimostrato dagli eventi
incendiari dello scorso anno, gli incendi boschivi continueranno a caratterizzare
il nostro Paese indipendentemente dalla concomitante emergenza pandemica. È
pertanto opportuno predisporre per tempo tutte le azioni necessarie per non vanificare gli
sforzi fatti dal sistema antincendio boschivo nel nostro Paese negli ultimi anni".

Preparazione su territorio nazionale e internazionale
 Il documento richiama integralmente le specifiche raccomandazioni operative pubblicate

sulla Gazzetta Ufficiale n. 126 del 28 maggio 2021 e trasmesse a tutte le amministrazioni
coinvolte a vario titolo nelle attività di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli
incendi boschivi, al fine di favorire maggiormente l'azione sinergica delle componenti
regionali e statuali e di individuare puntualmente le priorità di azione. Per la stagione
estiva 2021, la flotta nazionale nel periodo di massimo impegno potrà contare su 30
mezzi aerei - di cui 23 del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (15 Canadair, 5 elicotteri
Erickson S64F e altri 3 AB-412) e 7 della Difesa (5 elicotteri delle Forze Armate e 2
elicotteri dei Carabinieri). Nell'ambito del progetto europeo "RescEU-IT", due
Canadair dislocati sul territorio italiano, se non impiegati per le necessità nazionali,
saranno attivati, su richiesta di Bruxelles, in uno degli altri Paesi dell'Unione che
dovessero trovarsi in situazioni di criticità. Il progetto unionale assicura risorse aggiuntive
a sostegno dei Paesi impegnati a rispondere a catastrofi di particolare entità, anche al di
fuori dell'Unione Europea. L'impiego della flotta nazionale sarà come sempre coordinato
dal Centro Operativo Aereo Unificato (COAU) del Dipartimento della Protezione Civile.
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Osservazione delle coste da remoto, nuovo studio
multidisciplinare

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/osservazione-delle-coste-da-remoto-nuovo-studio-multidisciplinare

Per studiare le spiagge e queste formazioni naturali, i ricercatori hanno elaborato una grande
quantità di dati rilevati da sensori montati su aereo e a terra

Nuove tecnologie per studiare i fondali marini e contribuire alla mitigazione degli
effetti dell'erosione costiera aiutando anche il settore turistico. È il frutto di una
ricerca che ha visto lavorare fianco a fianco un team multidisciplinare composto da
ricercatori Enea, Ispra, Cnr e Iuss su un tratto del litorale del Parco Nazionale
del Circeo tra Latina e Sabaudia, nel Lazio. Uno studio poi pubblicato sulla rivista
internazionale Remote Sensing

Come avviene il monitoraggio
 L'innovativa tecnologia impiegata per l'osservazione della costa da remoto combina

tecniche di telerilevamento con sensori aerei ad alta risoluzione (LiDAR - Light
Detection and Ranging) e misure in situ per la calibrazione e la verifica dei dati
acquisiti. “Il LiDAR ci ha consentito di guardare il fondale fino a 18 metri di
profondità e di individuare i tratti in cui sono presenti le barre di sabbia che possono
alimentare la spiaggia emersa e mitigare gli effetti dell’erosione costiera, con una
significativa ricaduta applicativa per l’economia del mare. Inoltre, grazie a queste
tecnologie, possono essere valutate e monitorate l’efficacia e la sostenibilità di
queste strategie di intervento”, spiega Sergio Cappucci, ricercatore Enea del
laboratorio Tecnologie per la dinamica delle strutture e la prevenzione del rischio sismico
e idrogeologico.

Obiettivo
 Per studiare le spiagge e queste formazioni naturali, i ricercatori hanno elaborato una

grande quantità di dati rilevati da sensori montati su aereo e a terra, utilizzando un
metodo implementato dallo stesso team. Si chiama FHyL e ottimizza l’integrazione
delle conoscenze geofisiche ed ecologiche con quelle legate alle tecnologie di
automatizzazione e di intelligenza artificiale. Il risultato ottenuto dall’applicazione
del metodo FHyL è stato una "fotografia ad alta risoluzione" della costa, dove sono
stati individuati i tratti più a rischio su cui intervenire per pianificare la salvaguardia
delle spiagge e la protezione delle infrastrutture. “In Italia, solo negli ultimi 50 anni,
sono andati persi circa 23 metri di profondità di arenile su 1.750 km di litorale,

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/osservazione-delle-coste-da-remoto-nuovo-studio-multidisciplinare
https://www.mdpi.com/2072-4292/12/7/1053


per un totale di circa 40 milioni di km2 di spiagge. Ed è per questo che il progetto si 
candida ad avere una ampia applicazione anche sulle tante aree costiere italiane, e non 
solo, a rischio erosione”, aggiunge Cappucci.

Una visione di insieme
“Le analisi di dati geospaziali - eseguite grazie all’utilizzo di software G.I.S. (Geographic 
Information System) - permettono di caratterizzare e studiare tratti di litorale più estesi, 
consentendo di confrontare la variazione delle forme di fondo rilevate, indotta da diverse 
condizioni meteo marine e idrodinamiche. In questo modo, riusciamo a ridurre 
tempi e costi rispetto ai rilievi condotti con metodi tradizionali”, sottolineano 
Lorenzo Rossi e Iolanda Lisi di Ispra. Per Emiliana Valentini del Cnr “la visione 
d’insieme del sistema spiaggia sommersa ed emersa è la vera opportunità che ci 
offrono questi rilievi da remoto. Lo studio ha messo in luce la complementarità strutturale 
e funzionale delle barre sabbiose sommerse, della spiaggia e delle dune, consentendo una 
valutazione della capacità di questo tratto di costa di rispondere al rischio di erosione”.
“L’Italia è l'unico paese europeo ad aver fatto un enorme investimento 
nazionale sull'utilizzo dei dati e dei servizi operativi basati su rilievi aerei e 
satellitari per l'analisi del territorio attraverso il Mirror Copernicus. Infatti, la ricaduta 
economica dei rilievi e delle analisi dei dati esaminati in questo studio appare 
promettente anche per la riduzione dei costi del monitoraggio e controllo 
ambientale”, conclude Andrea Taramelli dell’Istituto Universitario di Studi Superiori di 
Pavia (IUSS) e delegato nazionale Copernicus della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
presso l’Unione europea.

red/cb
(Fonte: Enea)



15 giugno 2021

EQUO COMPENSO. EPPUR SI MUOVE
mondoprofessionisti.it/primo-piano/equo-compenso-eppur-si-muove

Attraverso Fratelli d’Italia torna in discussione in Parlamento, il prossimo 28 Giugno, la
delicata questione dell’equo compenso per i professionisti.

15 Giugno 2021
Primo Piano
Luigi Pio Berliri

Dopo essere stata normata a livello regionale e dopo molti rinvi alla Camera, ora la
proposta arriva finalmente in Parlamento. Quella dell’equo compenso è una questione da
tempo al vaglio delle Commissioni lavoro e giustizia delle Camere. Stiamo parlando delle
modifiche alla riforma della legge entrata in vigore nel decreto fiscale del 2017 (decreto
legge 148/2017), che era intervenuto per modificare le conseguenze apportate dalle
cosiddette “lenzuolate” del ministro Bersani nel 2006, grazie alle quali – per garantire la
massima liberalizzazione del mercato – erano state tolte le minime tariffe per i
professionisti.

Questa norma del 2006, che aveva una sua logica all’interno di un percorso di
liberalizzazione del mercato, con il tempo però aveva prodotto storture e danni, sia per i
professionisti che per i clienti, sia dal punto di vista della professionalità del servizio sia
per la qualità dello stesso. La disciplina del 2017 aveva come obiettivo proprio quello di
correggere inefficienze e problematiche che la legge Bersani-Visco aveva prodotto. Ma la

https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/equo-compenso-eppur-si-muove/
https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/


legge non ha risolto tutti i problemi – per esempio la pubblica amministrazione è stata
esclusa in gran parte dalla norma, rendendo quindi non insoliti episodi di compensi
simbolici per i professionisti tenuti ad offrire la propria opera con la PA.

Clamoroso esempio è il caso di un professionista, come da sentenza del 3 Ottobre del 2017
del Consiglio di Stato, pagato un euro dal Comune di Catanzaro per la redazione del
nuovo regolamento urbanistico comunale.

Ma casi come questo se ne verificano a centinaia, come denunciato da tutti i principali
ordini professionali.

Cosa prevede la proposta di FdI sull’equo compenso ai professionisti

Con approvazione dell’emendamento 137 del Dl Ristori del 2020 è scattato obbligo di
equo compenso per i professionisti coinvolti nelle pratiche per il superbonus edilizio del
110%.

Ora con la proposta di legge di cui è prima firmataria l’onorevole Giorgia Meloni si vuole
allargare la platea a tutti i professionisti, proponendo l’abrogazione del Dl di Bersani nella
parte che abolì l’obbligatorietà delle tariffe minime per i professionisti.

“Il nostro obiettivo è quello di assicurare che gli importi per i professionisti non possano
essere inferiori ai parametri e alle tariffe stabilite dai singoli ordini. È legittimo e doveroso
che due milioni di persone che rappresentano questa categoria vengano pagate il giusto.
Una storica battaglia che FdI porta avanti da tempo e sulla quale auspichiamo si possa
trovare la più ampia convergenza possibile in Parlamento”, ha dichiarato il capogruppo di
Fratelli d’Italia alla Camera Francesco Lollobrigida.

Nel dettaglio, la proposta di legge vorrebbe allargare le disposizioni inerenti la pratica
forense inserire nell’articolo 2233 del codice civile (articolo che determina i compensi dei
professionisti) anche ad altre categorie professionali.

Inoltre, la proposta di Fdi aggiunge due commi al suddetto articolo, che riguardano in
particolare:

la dichiarazione di nullità della pattuizioni che prevedano un compenso considerato
sproporzionato rispetto al lavoro svolto o al servizio reso dal professionista, e cioè quello
inferiore alle tariffe minime stabilite con decreto ministeriale;

la possibilità di richiesta da parte del professionista di acconti per il lavoro svolto, a
copertura di spese da sostenere per lo svolgimento del suo lavoro.

Unanime la soddisfazione da parte delle principali categorie professionali.
Confprofessioni, durante la sua audizione in Commissione giustizia, ha ricordato come
“l’attuale impianto normativo del diritto all’equo compenso sia del tutto inefficiente” e
“disperso in una pluralità di fonti, si applica solo alle grandi imprese, escludendo



numerosi rapporti contrattuali; è privo di un meccanismo di tipo preventivo e, nei 
rapporti con la PA, risulta poco stringente, ammettendo pratiche come le prestazioni a 
titolo gratuito”.

La Commissione giustizia sta vagliando altre due proposte di riforma oltre a quella della 
Meloni, quella del leghista Jacopo Morrone e del forzista Andrea Mandelli, in attesa di 
ricevere calendarizzazione della discussione in aula.



Doppio Cfp senza calo fatturato: niente resa se in zona
sismica

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/doppio-cfp-senza-calo-fatturato-niente-resa-se-zona-sismica

Normativa e prassi

15 Giugno 2021

Il nuovo sussidio, previsto dal decreto legge “Ristori”, rimanda
espressamente agli stessi presupposti stabiliti, riguardo al calcolo del
contributo, dalla prima disposizione di emergenza

L’associazione  sportiva dilettantistica con sede in un comune colpito da eventi
calamitosi, che ha ricevuto il primo contributo a fondo perduto (quello regolato
dall’articolo 25 del Dl “Rilancio”) e che automaticamente ha incassato anche il secondo
(quello di cui all’articolo 1, comma 5 del decreto “Ristori”) non deve restituire nulla anche
se non ha subìto alcun calo di fatturato.

 Questo perché, come scritto a chiare lettere nella circolare n. 5/E dello scorso 14 maggio,
che ha precisato molteplici aspetti del nuovo aiuto previsto dall’articolo 1 del Dl “Ristori”,
sia per coloro che hanno già beneficiato del contributo introdotto dall’articolo 25 del
decreto “Rilancio”, sia per quelli che invece non ne hanno goduto, l’ultimo sussidio è
determinato “come quota del valore calcolato sulla base dei dati presenti nell'istanza
trasmessa e dei criteri stabiliti dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 25 del decreto-legge n. 34
del 2020”.

 “Tale previsione, rinviando espressamente al comma 4 senza alcuna deroga, determina
la necessità di riproporre le modalità di calcolo semplificato per i soggetti che hanno
iniziato l'attività a partire dal 1° gennaio 2019 e che hanno il domicilio fiscale o la sede
operativa nel territorio di comuni che già versavano in uno stato di emergenza per
eventi calamitosi alla data di insorgenza dell'emergenza COVID-19, anche ai fini del CFP
COVID-19 decreto ristori”.

  Con la risposta n. 405 del 15 giugno 2021, l’Agenzia delle entrate solleva l’Asd istante dal
prospettato onere di dover restituire quanto percepito grazie al decreto “Ristori”, se in
possesso dei requisiti previsti dalla norma di riferimento, richiamando le chiare e semplici
disposizioni sull’argomento.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/doppio-cfp-senza-calo-fatturato-niente-resa-se-zona-sismica
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https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7bE9001ED2-F9F3-48F0-9439-378E9675BD02%7d&codiceOrdinamento=200002500000000&idAttoNormativo=%7b83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7d
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_405_15.06.2021.pdf/c563c991-b459-106d-1635-cf78cef5d829
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Computo metrico e congruità dei prezzi, l’ennesimo
grattacapo per il Superbonus?

teknoring.com/news/ristrutturazioni/computo-metrico-congruita-prezzi-grattacapo-superbonus

Congruità dei prezzi. Il professionista che, malauguratamente, si accinge
all’applicazione del Superbonus deve fare i conti con la congruità. Si fa presto a dire
congruità, sulla carta sembra semplice ma semplice non è. Procediamo per gradi: se da un
lato, il mercato dell’edilizia ha subito un sussulto ed un risveglio, dall’altro occorre fare i
conti con la realtà. Ebbene sì. La tanto ambita proroga dello strumento Superbonus
pare non sia un miraggio, ma il 2023 è domani.

Non è pessimismo, ma sconforto. C’è la possibilità di mettere mano al costruito, di corsa,
ma c’è questa opportunità. Tentennamenti, telefonate ad ogni ora e continui confronti con
i colleghi sulle interpretazioni della legge calata nella realtà progettuale di intervento.
Sicuramente, questo Superbonus ha creato rete tra i professionisti ma dall’altro li mette di
fronte ad una sfida le cui scelte non dipendono esclusivamente da chi firma ad esempio
l’asseverazione, il Sal, il collaudo, il controllo dei materiali in ingresso in
cantiere.

I materiali e le forniture: primo nodo cruciale

Non è una novità, forse una legge di Murphy, ma i prezzi delle materie prime stanno
sensibilmente aumentando. I tempi di fornitura si stanno allungando ed i cantieri
stanno partendo. Non vuole essere un interrogativo alla Cassandra, ma se i lavori non
terminano nei tempi previsti a causa, ad esempio, dei tempi dilatati di produzione e
consegna delle forniture, chi ne risponde?

https://www.teknoring.com/news/ristrutturazioni/computo-metrico-congruita-prezzi-grattacapo-superbonus/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/rincaro-delle-materie-prime-crisi-piccole-imprese/


Secondo aspetto: appariva “chiaro” che i riferimenti contabili per la stesura del
computo metrico fossero:

prezzari regionali / province autonome
Listini ufficiali o listini delle CCIA
Prezzari Dei

Nella nota di chiarimento “Computo metrico” (aggiornamento del 18/02/2021)
pubblicata da Enea e prodotta dal Dipartimento Unità per l’Efficienza Energetica (DUEE)
e dal Laboratorio Supporto Attività Programmatiche (SPS – SAP), compare la seguente
frase, relativamente ai lavori iniziati dopo il 6/10/2020:

“È fondamentale ricordare che i prezzi contenuti nei prezzari non sono quelli da applicare,
ma sono quelli massimi applicabili e che non è la regola applicare sempre questi prezzi.
Pertanto occorre produrre le documentazioni del caso, quali elenco prezzi e computo, e una
volta compilati, verificare che i costi della ditta siano inferiori a quelli presenti nei prezzari
regionali o DEI presi a riferimento. Si può indifferentemente utilizzare uno dei due prezzari
(ovvero regionali o DEI)“

Sorrido, ma c’è da piangere. I prezzi stanno lievitando ed, ovviamente in itinere, si stanno
mobilitando sottocommissioni regionali per la revisione dei prezzari regionali, ma nel
frattempo i cantieri che stanno partendo o che sono già partiti, come si
devono comportare?

Arriva la risposta: il probabile prossimo decreto, il “Decreto edilizia” che interverrà per
smorzare gli effetti del caro materiali degli appalti pubblici. E’ atteso ma arriverà in
itinere, nel frattempo è tassativo proseguire, perché la scadenza dei benefici è
domani.

Sismabonus acquisti, niente computo metrico nell'asseverazione Il computo metrico
estimativo: l’elaborato di progetto cardine per la contabilità dei lavori e le nuove
procedure nell’era del BIM

Computo metrico: chiarimento Enea

La nota  di chiarimento Enea supporta in modo analitico la stesura del computo metrico.

Data inizio
lavori

Prima del
01/07/2020

Tra 01/07/2020 e
5/10/2020

A partire dal
6/10/2020

Requisiti
tecnici

Requisiti DM 19 02 2007 e s.m.i.
Legge di riferimento art 119 e 121

Requisiti: d.m.
06/08/2020
Legge di riferimento
art 119 e 121

https://www.efficienzaenergetica.enea.it/images/detrazioni/Documenti/COMPUTO_METRICO.pdf
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-acquisti-niente-computo-metrico-asseverazione/
https://www.teknoring.com/news/materiali-e-soluzioni/computo-metrico-estimativo-contabilita-bim/


Spese
sostenute

Per le spese sostenute prima del
 01/07/2020: aliquota Ecobonus

 “ordinario” (ex legge 296/2006)Per le spese
sostenute a partire

 dal 01 07 2020 110

110%

Prezzari di
riferimento

Prezzari regionali / province autonome
Listini ufficiali o listini CCIAA

Prezzi correnti (in difetto) di mercato in base al
luogo di effettuazione degli interventi

Prezzari regionali o
DEI secondo la

 procedura di cui all’
allegato A, punto

 13 DM 06 08 2020

Contenuti del Computo metrico: allegato essenziale per il portale
Superbonus

Premesso che tutti i costi sono comprensivi di IVA, quando questa rappresenta un costo
per il beneficiario, i contenuti che devono comparire nel computo corrispondono a:

1. Le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti comuni condominiali.
2. Le voci relative ai costi reali degli interventi sulle parti private (costi relativi

a ciascuna unità immobiliare presente nell’edificio condominiale).
3. Le spese professionali per la realizzazione dell’intervento (a titolo di

esempio attestati di prestazione energetica, progettazione, direzione lavori, spese
per il rilascio del visto di conformità, relazione tecnica ai sensi dell’art 8 comma 1
d lgs 192 05 “ex legge 10 91 elaborati grafici e tutto ciò che è tecnicamente necessario
per la realizzazione dell’intervento).  Le spese professionali devono risultare
inferiori ai valori massimi previsti dal d.m. 17 giugno 2016.

4. Le spese sostenute per la documentazione da presentare presso gli
enti competenti.

Giustificazione dei prezzi

Il Decreto Interministeriale del 6 agosto 2020 richiede la giustificazione dei 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 inserire nel Computo Metrico:

installazione degli impianti fotovoltaici e relativi sistemi di accumulo (commi 5 e 6
art 119);
colonnine di ricarica per i veicoli elettrici (comma 8 art 119).

Per suddetti costi, il Portale SuperEcobonus effettua la verifica per i relativi limiti di
spesa massimi ammissibili e 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.

Costo complessivo previsto in progetto dei lavori



“Si intende il costo totale previsto per la realizzazione dell’intervento,
giustificato attraverso il computo metrico e che deve corrispondere all’importo delle fatture
a fine lavori“.

Costo dei lavori realizzati

“Si intende il costo per la realizzazione degli interventi fino a quel momento sostenuto e
corrispondente alle fatture emesse A fine lavori, tale voce deve essere uguale alla voce
«costo complessivo previsto in progetto dei lavori»”

Fasi operative preparatorie

1. Rilievo del fabbricato.
2. Cronoprogramma delle lavorazioni con individuazione teorica dei Sal.
3. Suddivisione delle voci di computo in macro voci, ad esempio la suddivisione per

tipologia di intervento e sua relativa localizzazione
4. Elenco prezzi unitari di riferimento per il computo.



Google, nel 2022 su Android disponibile il sistema
“allerta terremoti”

timgate.it/news/tecnologia/android-dal-2022-integrato-sistema-allerta-terremoti-come-funziona.vum

News Tecnologia

- Credit: Pixabay
tecnologia 16 giugno 2021

di Federico Bandirali

Già attivo in Paesi ad alto rischio sismico, può segnare una svolta
nella previsione delle scosse telluriche. Ecco come

Google da qualche mese ha introdotto, per dispositivi Android, un sistema di allerta per i
terremoti integrato direttamente nel sistema operativo mobile, che nel 2022 sarà lanciato
su scala globale come comunicato da Big-G.

Sul finire dello scorso aprile, il servizio è diventato fruibile in due Paesi (Grecia e Nuova
Zelanda) ma, contestualmente all’annuncio inerente il lancio globale del 15 giugno 2021, è
stato esteso anche alle Filippine e ad alcuni Paesi asiatici (Turchia, Kazakistan,
Kirghizistan, Tagikistan, Turkmenistan e Uzbekistan).
Evidente come le nazioni selezionate da Google per introdurre in una prima fase l’allerta
terremoti riguardi Paesi che, per conformazione delle zolle tettoniche e del sottosuolo,
sono soggetti più spesso a scosse telluriche.

Molto banalmente, Big-G ha opportunamente deciso di dare priorità a queste nazioni,
senza guardare troppo alla base utenti o ad altri interessi che non riguardino il bene
comune. La funzionalità è integrata nei Google Play Service, e sfrutta i sensori già presenti
negli smartphone (accelerometri, barometri, giroscopi e via dicendo).

https://timgate.it/news/tecnologia/android-dal-2022-integrato-sistema-allerta-terremoti-come-funziona.vum#!
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Il colosso di Mountain View, infatti, ha messo a punto un algoritmo che, con precisione
quasi perfetta, consente di rilevare usando appunto i sensori le scosse “di avvertimento” –
note come onde P – che precedono i terremoti, elaborando i dati ricevuti in forma
anonima da una specifica area geografica di più device.

Qualora il sistema ritenga vi sia un rischio di terremoto imminente, in automatico inoltra
a tutti i dispositivi Android presenti nell’area in questione una notifica apposita con tanto
di volume quasi stereofonico, nella quale sono incluse informazioni come il potenziale
epicentro e la scala stimata delle scosse sismiche.

Google, prima di procedere con la novità, ha rilevato come abitualmente prima delle onde
S – quelle che provocano i terremoti ma sono rilevabili tempo - si registino le "scosse di
avvertimento" (onde P).

L’avviso offre anche consigli rispetto a quale sia il modo migliore per proteggere la propria
persona in casi di terremoti: gettarsi per terra, mettersi sotto ad un tavolo o aggrapparsi a
qualcosa.

I test, manco a dirlo, sono iniziati in California nell’estate 2020, zona dove la famigerata
faglia di Sant’Andrea – che si estende per 1.200 chilometri tra placca nordamericana e
pacifica – ha causato terremoti devastanti e, ma ormai le previsioni non hanno più senso,
avrebbe dovuto radere al suolo o quasi la baia di San Francisco e Los Angeles.

Google, andando oltre al territorio dove ha la sua sede centrale, intende creare la rete più
imponente al mondo per rilevare i terremoti. Tuttavia, perché ciò possa accadere, è
innanzitutto necessaria la collaborazione consapevole degli utenti Android, per ora.

Difatti, benché integrata nel sistema operativo, l’adesione al progetto resta discrezionale
per ovvi motivi di privacy e geolocalizzazione, con la possibilità di revocarla benché
preimpostata entrando nel menù “impostazioni” e selezionando poi, nell’ordine,
“posizione”, “avanzate” e “Allerta Terremoti”.
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