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Franco (Mineconomia): risorse in più per i contributi calcolati sui dati di bilancio

Sostegni con la doppia finestra
Il 16 giugno per gli automatici, il 23 per i rimodulati

DI CRISTINA BARTELLI

L’Agenda dei soste-
gni si aggiorna. Il 
16 giugno l’Agenzia 
delle entrate aprirà 

la fi nestra sui Sostegni bis (fo-
tocopia negli importi di quel-
li chiusi al 28 maggio 2021) 
mentre il 23 giugno toccherà 
ai Sostegni con la rimodulazio-
ne dei cali di fatturato. Inoltre 
dagli indennizzi del Sostegni 1 
arrivano quasi 2 miliardi di ri-
sparmi che con ogni probabilità 
confl uiranno nel fondone per i 
Sostegni a conguaglio. Sono 
queste le indicazioni che sono 
arrivate dal ministro dell’eco-
nomia Daniele Franco interve-
nuto in audizione alla camera il 
7 giugno 2021. Il decreto legge 
73/21 vale 40 mld di euro. Di 
questi, le misure per i sostegni 
a fondo perduto alle piccole 
imprese, ai lavoratori autono-
mi e alle partite Iva valgono 
complessivamente circa 17 
miliardi. Più nel dettaglio le 
misure per l’accesso al credito e 
alla liquidità delle imprese per 
circa 9 miliardi; le misure per 
il comparto sanitario per circa 

3 miliardi; il completamento 
delle misure di sostegno per le 
lavoratrici e i lavoratori e le fa-
sce di popolazione in diffi coltà 
per quasi 5 miliardi le misure 
per gli enti territoriali per cir-
ca 1,5 miliardi; le misure per 
la scuola, i giovani e la ricerca 
(1,5 miliardi); una serie di in-
terventi di carattere settoriale, 
principalmente per il turismo, 
l’industria culturale, il settore 
dei trasporti, il settore agricolo 
(2,6 miliardi).

Contributo a fondo perdu-
to. Per il contributo replica del 
primo, quello cioè previsto dal 
decreto Sostegni 1 (indennizzi 
per tutte le partite Iva con un 
fatturato nel 2019 fi no a 10 mi-
lioni di euro che abbiano avuto 
un calo del fatturato di almeno 
il 30% tra il 2019 e il 2020)  per 
il quale le domande all’Agenzia 
delle entrate si inoltravano en-
tro il 28 maggio 2021, Franco 
evidenzia che l’Agenzia delle 
Entrate il 16 giugno prossimo 
effettuerà un pagamento a tut-
ti coloro che hanno benefi ciato 
del primo intervento, per lo 
stesso importo. 

Dal monitoraggio che sta 

chiudendo l’Agenzia emerge 
un numero di domande mino-
re delle attese. Si stimavano 3 
milioni mentre il numero delle 
domande sarà leggermente in-
feriore ai 2 milioni. Inoltre per 
i nuovi aiuti rimodulati la fi ne-
stra si aprirà il 23 giugno con i 
primi pagamenti a luglio.

Il contributo a congua-
glio. Sull’indennizzo con i dati 
di bilancio secondo il mini-
stro si potranno avere mag-
giori risorse liberate da una 
correzione di quelle iniziali 
previste per le altre forme di 
sostegni. 

Per il ministro dell’econo-
mia è importante che le risor-
se non utilizzate sia nel Dl 41 
(Sostegni 1) e nell’intervento 
che ripete il Dl 41 (nel dl 
73/21, Sostegni 2), siano poi 
utilizzate per rafforzare altri 
contributi a fondo perduto. 

I 4 miliardi attualmente 
indicati, dunque, dovrebbero 
diventare una cifra più con-
siderevole. L’altro intervento 
sarà quello di innalzare la so-
glia dei benefi ciari dai 10 mln 
ai 15 mln di fatturato. 

© Riproduzione riservata

Cartelle, i tempi si allungano e calendario fi scale da ri-
vedere. In particolare il rinvio dei termini fi scali è da 
coordinare con il pagamento dei sostegni. La strada può 
essere quella già percorsa già nel 2018 con un rinvio lun-
go al 30 di settembre degli invii e dei versamenti solo 
per i soggetti Isa. Mentre per le cartelle si riaprono le 
rifl essioni sulla concessione 
di dilazioni più ampie.
I temi sono al centro delle 
valutazioni sia del governo 
sia del Parlamento in vista 
dei lavori di conversione 
in legge del decreto legge 
73/21 all’esame della comm-
missione bilancio della ca-
mera. Intanto i lavori sul 
decreto Sostegni 2 iniziano 
a prendere forma: giovedì 
è stato fissato il termine 
per la presentazione degli 
emendamenti, senza aver 
dato un limite ai diversi 
gruppi parlamentari. Si pro-
cederà poi con i segnalati e i super segnalati inquadrando 
i macrotemi tra Parlamento e governo. «Da parte tutti è 
presente la volontà di individuare dei macrotemi negli 
emendamenti su temi importanti. I temi delle correzioni 
saranno quelli legati ai sostegni» anticipa a ItaliaOggi 
il relatore del decreto in commissione Massimo Bitonci 

(lega). 
Sul fronte fi scali gli in-

terventi possibili guarda-
no sia alla riscossione sia 
ai sostegni. 

«Il nodo legato alla sca-
denza del 10 settembre» 
spiega Bitonci, «è un pos-
sibile ritardo conseguente 
allo slittamento del termi-
ne per l’erogazione dei so-
stegni con i dati di bilancio. 
Ma in questo caso può aiu-
tare», continua il relatore, 
«quanto fatto nel 2018. Se 
i commercialisti non sono 
pronti si può pensare di 
slittare il termine fi no al 
30 settembre per i sogget-
ti Isa. Una altra strada da 
percorrere», rifl ette Biton-
ci, «è quella di fornire già 
i criteri per il calcolo del 
contributo sui dati di bilan-
cio come per gli altri contri-
buti a fondo perduto senza 
dover attendere un decreto 
attuativo riducendo così i 
termini». Un altro tema su 
cui si concentreranno le ri-
chieste di modifi ca è quello 
legato alla riscossione. Il 
governo è consapevole del 
carico e del rischio tempe-
sta perfetta che si potrà 
scatenare quando il 2 ago-
sto riprenderanno i paga-
menti dei ruoli «Il tema è 
un tema di liquidità» sotto-
linea Bitonci, «si sta valu-
tando se si riesce a indicare 
una ulteriore proroga o una 
maggiore ripartizione tem-
porale. Le cartelle, il loro 
pagamento è legato alla li-
quidità della imprese come 
le misure delle moratorie», 
conclude Bitonci. 

Cristina Bartelli
© Riproduzione riservata

Cartelle e scadenze,
allo studio nuove date

Sono 458 i virtuosi delle tasse, che non si sono avvalsi di 
una o più sospensioni dai versamenti previste dai decreti 
Cura Italia, Liquidità e Rilancio, ottenendo la menzione 
di «contribuenti solidali». Lo ha affermato Laura Castelli, 
vice ministro dell’economia e delle fi nanze, in risposta a 
un’interrogazione in cui veniva chiesto se fosse stato ef-
fettuato un monitoraggio e un’analisi degli effetti dell’ar-
ticolo 71 del dl 17 marzo 2020, n.18 (Decreto Cura Italia), 
che ha previsto forme di menzione per i contribuenti che, 
avendone data comunicazione al Ministero, non si sono 
avvalsi della sospensione dei versamenti e dei termini per 
il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e 
dei premi per l’assicurazione obbligatoria per i lavoratori 
domestici previste nel citato decreto. Il vice ministro ha ri-
cordato che con il decreto ministeriale 15 ottobre 2020, sono 
state disciplinate le modalità di presentazione dell’istanza 
per la menzione da parte dei contribuenti che abbiano ef-
fettuato i versamenti dei tributi erariali senza avvalersi 
delle sospensione previste non solo dal decreto legge n.18 
del 2020, ma anche dai dl n.23 (Decreto liquidità) e n. 34 
(Decreto Rilancio) del 2020, estendendo la misura premiale 
della menzione di contribuente solidale ad ulteriori fat-
tispecie. Castelli ha evidenziato che, ai sensi del dm 15 
ottobre 2020, è stata creata un’apposita sezione dedicata 
sul sito del Mef, dove viene illustrata la misura premiale, 
il modello di istanza, le relative istruzioni e faq e i modelli 
normativi, nonché l’elenco dei contribuenti solidali che, ad 
oggi, annovera 458 contribuenti. Il sito del Mef riporta che 
«la menzione può essere utilizzata a fi ni reputazionali an-
che dalle imprese verso i clienti e gli operatori del settore». 
Con riferimento a un’ulteriore richiesta contenuta nell’in-
terrogazione, che domandava se si intendessero individuare 
e promuovere nuovi istituti di premialità nei confronti dei 
contribuenti virtuosi che adempiono con regolarità ai propri 
obblighi tributari, il vice ministro ha ricordato l’introdu-
zione, per effetto dell’articolo 9-bis del dl 24 aprile 2017, 
n.50, degli indici sintetici di affi dabilità fi scale (Isa), per 
gli esercenti attività d’impresa, arti e professioni, eviden-
ziando come «tale strumento di compliance consta della 
previsione di rilevanti premialità per i contribuenti che, 
in conseguenza dell’applicazione degli Isa, risultino fi scal-
mente più affi dabili». 

Alessia Lorenzini
© Riproduzione riservata

 Menzione dal Mef: 
458 contribuenti solidali 

L’atto transattivo tra due eredi e un terzo soggetto, 
cointestatario fi ttizio dei beni del defunto, con cui il 
terzo riconosce l’intestazione fi ttizia e si impegna a 
pagare agli eredi l’importo corrispondente alla sua 
quota di patrimonio, sconta l’imposta proporziona-
le di registro con l’aliquota del 3%. Lo ha chiarito 
l’Agenzia delle entrate nella risposta a interpello n. 
390. Nel caso esaminato l’istante è uno degli eredi 
legittimi della zia, coniugata senza fi gli, deceduta 
senza lasciare testamento, che deve presentare la 
dichiarazione di successione. L’istante evidenzia 
che il patrimonio mobiliare della defunta è in parte 
cointestato con il marito e con un terzo soggetto 
non erede, che si dichiara disponibile a riconosce-
re la parziale intestazione fi ttizia del patrimonio 
mobiliare e rendere una dichiarazione scritta in cui 
riconosce tale intestazione fi ttizia e di pagare agli 
eredi l’importo corrispondente alla sua quota fi tti-
zia. L’istante chiede all’Agenzia quale sia la corret-
ta tassazione applicabile all’accordo in questione. 
L’Agenzia afferma che l’accordo oggetto dell’inter-
pello confi gura un’ipotesi di transazione tra gli eredi 
e il terzo, ai sensi dell’articolo 1965 del Codice ci-
vile. Infatti, nell’accordo le parti stabiliscono che il 
cointestatario, non erede, rinunci solo parzialmente 
alla titolarità di 1/3 delle somme depositate e dei 
titoli di investimento a lui cointestati, nella misura 
pari alla metà della suddetta quota, obbligandosi a 
pagarne il relativo controvalore agli eredi. 
Pertanto, tale atto rientra tra gli atti di natura 
transattiva volti ad evitare una lite attuale o po-
tenziale. Ai fi ni fi scali, ai sensi dell’art. 29 del Tur, 
che disciplina gli atti transattivi, l’Agenzia ricorda 
che solo per le transazioni da cui non derivano ob-
blighi di pagamento l’imposta è dovuta in misura 
fi ssa. In quanto l’accordo in esame «comporta un 
obbligo di pagamento a carico del terzo» si applica 
l’imposta proporzionale di registro con l’aliquota del 

3%, prevista per gli atti 
a contenuto patrimonia-
le dall’art. 9 della Tariffa, 
Parte I, allegata al Tur.

Alessia Lorenzini
© Riproduzione riservata

Accordo tra eredi e il terzo 
Imposta di registro al 3%

Massimo Bitonci

La risposta
sul sito www.
italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi
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La Camera ha votato la fi ducia sul dl Riaperture. Smart working semplifi cato fi no al 31/12

Green pass a durata variabile
Nove mesi dal vaccino, sei dalla guarigione dal Covid

Pagina a cura
DI FRANCESCO CERISANO

Green pass fin dalla 
prima dose di vaccino. 
E a durata variabile: 
nove mesi in caso di 

vaccinazione, sei mesi in caso 
di guarigione dal Covid, 48 ore 
dal test in caso di tampone mo-
lecolare negativo. La certifi ca-
zione verde che consentirà di 
viaggiare senza limitazioni in 
Italia e all’estero e di prendere 
parte alle feste legate a cerimo-
nie civili e religiose, potrà es-
sere utilizzata sin dalla prima 
dose di vaccino. Sarà valida dal 
quindicesimo giorno successi-
vo alla prima dose e fi no alla 
data prevista per il completa-
mento del ciclo vaccinale. Da 
quel momento avrà validità di 
nove mesi (e non più di sei mesi 
come originariamente previsto 
dal decreto legge Riaperture 
approvato a fi ne aprile). 

Sul testo del dl 52/2021, così 
come modificato in commis-
sione alla Camera, ieri l’aula 
di Montecitorio ha votato la 
fi ducia al governo Draghi con 
466 sì e 47 voti contrari). Il te-
sto ha assorbito al suo interno 
il dl Riaperture di maggio (dl 
65) e il dl Proroghe (dl 56) che 
dunque saranno abrogati dalla 
defi nitiva conversione in legge 
del dl 52.  Per uniformare la 
disciplina dello smart working 
semplifi cato (senza preventivo 
accordo col lavoratore), proro-
gato fi no a fi ne anno per il pub-
blico impiego dal decreto legge 
56, il dl Riaperture estende fi no 
al 31 dicembre il lavoro agile 
anche per i lavoratori del set-
tore privato. Ma le novità più 
rilevanti riguardano la certifi -
cazione verde. Vediamole. 

Il pass per vaccino 
Il green pass per avvenuta 

vaccinazione al Covid sarà rila-
sciato automaticamente (e non 
più su richiesta) al cittadino 
vaccinato in formato cartaceo 
o digitale dalla struttura sa-
nitaria o dall’operatore che ef-
fettua la vaccinazione. Il green 
pass sarà anche disponibile sul 
fascicolo sanitario elettronico. 
Come detto, avrà una validità 
di nove mesi ma, se in tale pe-
riodo il titolare verrà riscontra-
to positivo al Covid, cesserà di 
essere valido.

Il pass per guarigione 
Il green pass per guarigione 

dal Covid avrà validità di sei 
mesi dall’avvenuta guarigione. 

Sarà rilasciato, questa volta su 
richiesta dell’interessato, in for-
mato cartaceo o digitale dalla 
struttura presso cui è avvenuto 
il ricovero del paziente affetto 
da Covid o, qualora il ricovero 
non sia stato necessario, dai 
medici di medicina generale 
e dai pediatri di libera scelta, 
nonché dai dipartimenti di pre-
venzione delle Asl territorial-
mente competenti. Anche in 
questo caso, se nel periodo di 
validità, il titolare del certifi ca-
to verrà riscontrato positivo al 
Covid, il pass cesserà di essere 
valido.

Il pass per tampone
La certificazione verde da 

tampone negativo avrà vali-
dità di 48 ore dall’esecuzione 
del test e sarà rilasciata, su 
richiesta dell’interessato, in 
formato cartaceo o digitale, 
dalle strutture sanitarie pub-
bliche, private accreditate, dal-
le farmacie, dai medici di base 
e dai pediatri di libera scelta.  
Un’altra signifi cativa modifi ca 
introdotta in fase di conversio-
ne del decreto consente all’inte-

ressato di chiedere una nuova 
certificazione verde se i dati 
personali riportati nel pass non 
sono esatti o aggiornati o se la 
certifi cazione è stata smarrita. 
I dati e le informazioni conte-
nuti nel green pass dovranno 
essere riportati in formato leg-
gibile in italiano e in inglese.  

Le novità introdotte alla 
Camera 

Tra le altre novità introdotte 
dagli emendamenti parlamen-
tari va segnalata la possibilità 
per le persone ospitate presso 
strutture di lungodegenza, Rsa, 
hospice, strutture riabilitati-
ve e residenziali per anziani, 
di uscire temporaneamente, a 
condizione che siano munite di 
green pass. Dalla conversione 
in legge del decreto Riaperture, 
gli accompagnatori dei pazienti 
non affetti da Covid, che siano 
muniti di green pass, nonché gli 
accompagnatori dei pazienti in 
possesso del riconoscimento di 
grave disabilità, potranno so-
stare nelle sale di attesa dei di-
partimenti emergenze e accetta-
zione e dei pronto soccorso. Agli 

accompagnatori dei pazienti con 
disabilità grave sarà sempre 
consentito prestare assistenza, 
anche nei reparti di degenza, nel 
rispetto delle indicazioni del di-
rettore sanitario della struttura. 
 

Cosa riapre dal 15 giugno
Dopo aver disposto la riaper-

tura (in zona gialla) dei centri 
commerciali nel weekend e degli 
impianti nei comprensori sciisti-
ci a partire dal 22 maggio, il dl 
52 così come modifi cato da Mon-
tecitorio, consente ai ristoranti 
di offrire il servizio al tavolo al 
chiuso fi no allo scoccare del co-
prifuoco (e non fi no alle 18 come 
previsto nel testo originario). Le 
fi ere anticiperanno le riaperture 
al 15 giugno ma potranno svol-
gere le attività preparatorie 
che non prevedono l’affl usso di 
pubblico. Dal 15 giugno il via 
libera alle cerimonie nuziali 
al chiuso riguarderà anche le 
cerimonie organizzate tramite 
servizi di catering e banqueting. 
Sempre dal 15 giugno assieme 
ai parchi tematici e di diverti-
mento, potranno aprire i parchi 
giochi e le ludoteche. E potranno 

riprendere anche gli spettacoli 
viaggianti.

Cosa riapre dal 1° luglio
Dal 1° luglio riprendono 

i corsi di formazione pub-
blici e privati nel rispetto 
dei protocolli di sicurezza.  
Dal 1° luglio riapriranno an-
che le piscine e i centri nuoto 
al coperto, i centri benessere 
e i centri termali. Sempre dal-
la stessa data ricominceranno 
le attività dei centri culturali, 
dei centri sociali e ricreativi 
e dei circoli associativi del 
Terzo settore, così come le 
attività di sale giochi, sale 
scommesse, sale bingo e ca-
sinò, anche se svolte all’inter-
no di locali adibiti ad attività 
differente.

© Riproduzione riservata
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Tutto quello che c’è da sapere sul Green Pass

Tipologia di 
green pass Quanto dura Chi lo emette Su richiesta o 

in automatico Formato Lingua

Green pass dopo 
la prima dose di 
vaccino

A partire da 15 
giorni successivi 
a l l a  p r i m a 
dose e fino al 
completamento 
d e l  c i c l o 
vaccinale

Struttura sanitaria o 
operatore che effettua 
la vaccinazione

In automatico Cartaceo o 
digitale

Italiano e 
inglese

Green pass dopo 
il completamento 
d e l  c i c l o 
vaccinale

Nove mesi dal 
completamento 
d e l  c i c l o 
vaccinale

Struttura sanitaria o 
operatore che effettua 
la vaccinazione

In automatico Cartaceo o 
digitale

Italiano e 
inglese

Green pass da 
guar ig ione da 
Covid

S e i  m e s i 
d a l l ’a v venu t a 
guarigione

Struttura presso cui 
è avvenuto il ricovero 
del paziente af fet to 
da Covid o, qualora il 
ricovero non sia stato 
necessario, medici di 
med ic ina  genera le, 
pediatri di libera scelta, 
nonché dipar t imenti 
di prevenzione delle 
Asl  ter r i tor ia lmente 
competenti. 

Su richiesta Cartaceo o 
digitale

Italiano e 
inglese

Green pass da 
tampone 48 ore dal test

S t r u t tu re  san i t a r ie 
p u b b l i c he ,  p r i v a t e 
accreditate, farmacie, 
medici di base e pediatri 
di libera scelta.  

Su richiesta Cartaceo o 
digitale

Italiano e 
inglese

Il testo del decreto 
Riaperture sul 
sito www.italiaog-
gi.it/documenti-
italiaoggi
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Pnrr, von der Leyen: la prossima settimana la
Commissione approverà i primi piani

italiaoggi.it/news/pnrr-von-der-leyen-la-prossima-settimana-la-commissione-approvera-i-primi-piani-
202106081300474373

"Questa pandemia è costata tantissimo alle nostre societá ed economie ma ci ha aiutato
anche a mobilitarci. Ci ha presentato una sfida: trovare soluzioni straordinarie. Abbiamo
varato misure di assistenza finanziaria senza precedenti a una velocità record.
NextGenerationEu dà alla nostra Unione il potere di investire centinaia di miliardi per la
ripresa dell'intera Europa ed è questo di cui abbiamo piú bisogno. Con NextGenerationEu
trasformiamo il nostro continente, digitalizziamo le nostre economia, facciamo del Green
Deal una realtà e rendiamo le nostre società più forti e resilienti. Il Nostro piano vale 750
miliardi di euro, è il più grande progetto di ripresa in Europa dal piano Marshall". Lo ha
detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, alla plenaria del
Parlamento Ue, sottolineando che "siamo riusciti ad avere successo perchè in questa crisi
globale abbiamo capito che non avremmo dovuto ancorarci ai modelli e alle soluzioni
passate e non ci siamo divisi ma ci siamo resi conto che l'unico obiettivo da perseguire era
contrastare la pandemia come Unione europea: già la prossima settimana la
Commissione comincerà ad approvare alcuni piani perché siano adottati dal Consiglio".
"Ci abbiamo messo meno di un anno a far partire NextGenerationEu. La nostra ripresa
sta per iniziare, i piani ne sono il faro e i soldi cominceranno ad arrivare nelle prossime
settimane. A oggi abbiamo ricevuto 23 piani nazionali che lanciano un messaggio chiaro:
gli europei sono pronti per un nuovo inizio. I nostri cittadini sono pronti a vivere in modo

https://www.italiaoggi.it/news/pnrr-von-der-leyen-la-prossima-settimana-la-commissione-approvera-i-primi-piani-202106081300474373
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piú sostenibile, digitale e resiliente nel futuro", ha aggiunto. Von der Leyen ha proseguito
sottolineando che "i piani nazionali ci danno uno spaccato sul futuro dell'Europa. Parlano
di sfide strutturali, di riforme del mercato del lavoro per rafforzare le reti di sicurezza e
inclusione, di riforme fiscali e di bilancio per rendere le finanze pubbliche e le tasse piú
sostenibili. Il rafforzamento della governance migliorerá il business environment
soprattutto per le Pmi, la digitalizzazione dell'istruzione spingerá avanti l'Europa su scala
globale. Questi piani mostrano che gli europei hanno una visione molto chiara di quello
che è necessario fare per il futuro". "Per proteggere natura e clima gli Stati membri
utilizzeranno 50 miliardi, altri 50 miliardi sono contabilizzati per gli edifici, dagli alloggi
sociali agli edifici pubblici, e almeno 85 miliardi serviranno per i trasporti sostenibili", ha
spiegato, sottolineando che "trasporto ed edilizia sono tra i principali produttori di
emissioni di CO2 e deve cambiare qualcosa. Poi tutti gli Stati membri investiranno piú del
20% minimo previsto nella digitalizzazione, quindi più di quanto richieda
NextGenerationEu. Quasi tutti gli Stati investiranno di più nell'istruzione, negli asili
enell'ammodernamento dell'università". Ora è necessario attuare questi piani. 

News correlate
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Dl Sostegni bis, per l'Upb il nuovo contributo alle
imprese non elimina distorsioni e iniquità

italiaoggi.it/news/dl-sostegni-bis-per-l-upb-il-nuovo-contributo-alle-imprese-non-elimina-distorsioni-e-iniquita-
202106081647096421

"Il nuovo contributo" alle imprese commisurato alla variazione del risultato di esercizio
"se, da un lato, permette di compensare a consuntivo imprese che erano rimaste escluse
in precedenza sulla base del fatturato, dall'altro, non affronta le distorsioni e le iniquita',
piu' volte evidenziate, generate finora a causa della scelta di alcuni criteri di selettivita'
(perdita di fatturato calcolata con riferimento a un singolo mese e appartenenza a settori
con specifici codici Ateco)".

E' quanto si legge in una memoria sul decreto sostegni bis trasmessa dal presidente
dell'Ufficio parlamentare di bilancio, Giuseppe Pisauro, alla Commissione Bilancio della
Camera.

In particolare, l'Upb osserva che "l'attuale generico riferimento solo al peggioramento del
risultato d'esercizio non e' sufficiente perche' non preclude l'accesso alla misura a imprese
che pur avendo visto peggiorare il proprio risultato d'esercizio sono rimaste in utile nel
periodo di riferimento".

Per quanto riguarda il mercato del lavoro, il documento dell'Upb sottolinea che
"l'eliminazione del blocco dei licenziamenti favorira' le politiche di occupazione a favore
dei soggetti, soprattutto i giovani, in cerca di lavoro che nei mesi scorsi hanno visto venire

https://www.italiaoggi.it/news/dl-sostegni-bis-per-l-upb-il-nuovo-contributo-alle-imprese-non-elimina-distorsioni-e-iniquita-202106081647096421
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meno le opportunita' di impiego".

Inoltre, "i progressi della campagna vaccinale e la ripresa economica aiuteranno ad
affrontare, a fine ottobre, la scadenza del divieto di licenziamento per il numeroso
raggruppamento di datori di lavoro non ricadenti nel campo di applicazione della Cigo".

News correlate



1/2

Dl Semplificazioni. Focus appalti: corsia ultraveloce per le opere
Pnrr, per il subappalto riforma in due tappe
di Giorgio Santilli

Appalti 09 Giugno 2021

L'architettura del Dl si candida a diventare il laboratorio per un nuovo modello di realizzazione delle grandi infrastrutture,
rompendo equilibri quasi trentennali

Una delle grandi scommesse del Pnrr - forse la sfida più ardua - è riuscire ad abbattere i tempi di realizzazione delle

infrastrutture in Italia da una media di 16 anni a cinque-sei anni, per stare nei tempi imposti dall'Europa di completare

collaudi e rendicontazioni del Recovery plan entro il 31 dicembre 2026, pena la perdita dei finanziamenti. Come è chiaro dalle

grandezze temporali in campo, non è un'operazione che si può fare con qualche ritocco al codice degli appalti o ad altre

legislazioni ordinarie vigenti. Anche la legislazione dei commissari straordinari lascerebbe il Pnrr esposto a rischi

clamorosi.Spetta quindi al decreto legge 77/2021, il decreto Semplificazioni varato dal governo Draghi, il compito di voltare

pagina e creare strumenti nuovi per centrare l'obiettivo. Il Dl costruisce un'architettura tutta nuova e una corsia speciale

ultraveloce esclusivamente dedicata ai progetti del Pnrr. Non è difficile capire che questa "camera di laboratorio" si candida a

costituire in futuro, se dovesse raggiungere gli obiettivi fissati, il nuovo modello di realizzazione delle grandi opere

infrastrutturale in Italia, con una rottura di equilibri quasi trentennali (la legge Merloni è del 1994).  

Gli elementi portanti che spiccano nello «schema Draghi» sono quattro: 1 una commissione speciale per la valutazione di

impatto ambientale (Via) composta di un massimo di 40 tecnici che dovrebbe risolvere il passaggio autorizzativo più critico in

termini di tempi e di incertezza procedurale (articolo 17, comma 1, lettera a) abbattendo i tempi ordinari da 270 a 130 giorni

(articolo 20); 2 la Soprintendenza speciale per il Pnrr che «svolge le funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici nei casi i

cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal Pnrr sottoposti a Via in sede statale oppure rientrino nella

competenza territoriale di almeno due uffici periferici del ministero» (articolo 29);3 il comitato speciale del Consiglio superiore

dei lavori pubblici, struttura del tutto nuova, guidata dal presidente del Cslp e composta di altri 28 membri (articolo 45), che

sarà la vera stanza di compensazione dei conflitti interministeriali e territoriali sui grandi progetti con poteri di proporre

soluzioni progettuali di mediazione nei casi di dissenso in ambito Via e in ambito di conferenza di servizi (articolo 44); 4 i

poteri sostitutivi molto ampi, affidati al presidente del Consiglio e al Consiglio dei ministri, attivati sempre dal comitato

speciale del consiglio superiore dei lavori pubblici, che possono portare a decisioni del Cdm non sottoposte al controllo

preventivo della Corte dei conti (articolo 44, comma 6). I punti 3 e 4 (Titolo III del decreto legge) si applicano solo a dieci opere,

inserite in allegato IV al decreto, ma è molto probabile che questo elenco andrà crescendo con l'esame parlamentare (che parte

oggi) e con interventi successivi.  

Anche il ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, ha fatto capire che queste corsie speciali sono destinate a sostituire

in futuro, come ruolo acceleratorio, anche le figure dei commissari straordinari.Se questa procedura speciale è il segno più

forte lasciato dal decreto 77 sul laboratorio del Pnrr, il provvedimento interviene anche sulla legislazione ordinaria in materia

di appalti, in due modi: prorogando al 30 giugno 2023 i termini degli interventi in deroga previsti dal Dl semplificazioni

76/2020; modificando alcune norme del codice degli appalti, in attesa dell'intervento organico sul codice che dovrà avvenire

con legge quadro delega entro il mese di luglio, secondo il cronoprogramma del Pnrr. Le principali proroghe del decreto 76

riguardano gli affidamenti in deroga, i termini di sei mesi per aggiudicare o individuare l'affidatario, le norme sulla

certificazione antimafia, l'elenco tassativo delle cause di sospensione dei lavori, il collegio consultivo tecnico, la responsabilità

per danno erariale, la possibilità di consegna lavori sempre in via di urgenza, le deroghe alle visite dei luoghi, l'automatismo
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per i termini procedimentali in via di urgenza, la possibilità di includere lavori fuori dei documenti di programmazione, la

conferenza di servizi accelerata.  

Il nuovo termine del 30 giugno 2023 si riferisce sempre alla data della determina a contrarre della stazione appaltante. Sugli

affidamenti diretti di servizi va anche detto che viene ampliata per i servizi di ingegneria e di architettura la soglia limite per

l'affidamento diretto da 75mila a 139mila e si dà la possibilità alle stazioni appaltanti di affidare senza consultazione di più

operatori economici. Davvero una brutta norma in termini di trasparenza e concorrenza. Sulle modifiche al codice appalti

quella di gran lunga più rilevante è la modifica al subappalto (articolo 49) che si esplica in due momenti: dall'entrata in vigore

del decreto legge al 31 ottobre 2021 si applica una disciplina transitoria che prevede un tetto del 50%, il divieto di cessione a

terzi da parte dell'appaltatore dell'intero contratto e della «prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle

categorie prevalente e dei contratti ad alta intensità di mandopera»; dal 1° novembre 2021 saranno le stazioni appaltanti a

indicare nel documento di gara le prestazioni e le lavorazioni che l'appaltatore non potrà affidare a terzi, «previa adeguata

motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere della Prefettura».La motivazione dovrà

riferirsi alla «natura» o «complessità» delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, all'esigenza di «rafforzare il controllo

delle attività di cantiere o più in generale dei luoghi di lavoro», alla necessità di «garantire una più intensa tutela delle

condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori» o ancora di «prevenire il rischio di infiltrazioni criminali». A

questo ultimo rischio si può sempre ovviare utilizzando le white list.
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Dopo il silenzio assenso un anno alla Pa per i controlli
di Gian Lorenzo Saporito

Amministratori 09 Giugno 2021

Con il decreto legge 77/2021 meno silenzi e più certezze nei rapporti con gli uffici pubblici

Il decreto legge 77/2021 rende l’amministrazione loquace: meno silenzi e più certezze nei rapporti con gli uffici pubblici,

grazie all’articolo 62. Se il privato domanda qualcosa alla pubblica amministrazione, e dimostra che gli spetta un

provvedimento favorevole, matura a suo favore un provvedimento tacito, equivalente ad un atto formale.

L’ultimo anello del procedimento, e cioè il documento formale, può essere sostituito da una dichiarazione del privato. Quindi il

privato può sostituire ad un provvedimento formale (una licenza, un permesso, un’autorizzazione) una propria dichiarazione.

Con l’articolo 62 il privato cittadino (o imprenditore), al termine di una corretta procedura, è in grado di sviluppare, come da

un negativo fotografico, il provvedimento che gli interessa. Tale “negativo fotografico” è rappresentato dalle varie fasi di un

corretto procedimento (istanza, documenti accessori, verifica dei diritti, rispetto dei tempi per la decisione), che genera un

provvedimento formale sviluppato dal privato, anche se privo di timbri e di numeri di protocollo.

Con una autodichiarazione, il cittadino potrà così costruire, aprire un negozio, e quindi anche accendere un mutuo, trovare dei

soci o rivendere l’attività appena iniziata. Superando le iniziali prevedibili diffidenze, l’innovazione sarà utile per snellire i

passaggi burocratici, perché si potranno azzerare i tempi di attesa dovuti alla materiale redazione dei provvedimenti

amministrativi ottenuti su istanza di parte.

Per giungere a tale risultato occorre una pratica correttamente impostata, tenendo d’occhio il calendario dei tempi dei singoli

uffici: allo scadere del tempo concesso all’amministrazione, la domanda si intende accolta (articolo 20, comma 1, della legge

240/1991) se l’ufficio non provvede; la prova della scadenza del termine entro il quale l’amministrazione avrebbe dovuto

provvedere, cioè la prova del formarsi del «silenzio assenso», è affidata ad una attestazione digitale che l’ufficio pubblico deve

rilasciare: se manca tale attestazione, il privato può autocertificare gli effetti del silenzio e cioè il maturarsi di un

provvedimento a sé favorevole. Queste possibilità non si applicano agli atti e procedimenti che coinvolgono l’ambiente, beni

culturali, pubblica sicurezza e salute, materie nelle quali sono sempre necessari provvedimenti amministrativi formali.

All’indomani del maturarsi di un silenzio favorevole al privato, inizia comunque un periodo di 12 mesi durante il quale

l’amministrazione (anche su stimolo di soggetti terzi) può rivedere la procedura, qualora vi siano stati errori formali

(incompletezza dei documenti) o sostanziali (dichiarazioni non veritiere del privato). In altri termini, anche dopo il maturarsi

di un silenzio accoglimento e la sostituzione del provvedimento formale con l’autodichiarazione dell’interessato, rimane il

controllo amministrazione, entro l’anno successivo. Se emergono poi false dichiarazioni o abusi, il provvedimento può essere

autoannullato dalla Pa senza limiti di tempo.
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Dl Semplificazioni. Focus appalti: tornano le gare di lavori sul
progetto preliminare
di Francesco Carnovale

Appalti 09 Giugno 2021

Due vie. Affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione possibile per le opere Pnrr. Per gli altri lavori deroga fino a
giugno 2023 

Per le procedure finanziate dal Pnrr e dal Pnc, le stazioni appaltanti potranno ricorrere all'appalto integrato sulla base del

progetto di fattibilità tecnica ed economica. Mentre in tutti gli altri casi sarà possibile comunque affidare congiuntamente

progettazione ed esecuzione dei lavori, per effetto della proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 della sospensione del

divieto di appalto integrato. Con l'entrata in vigore del Dl 77/2021 il Governo ha adottato una scelta chiara e netta in materia di

affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, prevedendo due diverse fasi: la prima contenuta all'articolo 48 comma

5 e la seconda inserita all'articolo 52 comma 1 del Dl Semplificazioni. 

Appalto sul preliminare 

Con la prima norma in esame (art 48 comma 5) l'esecutivo ha previsto che, solo per le procedure finanziate in tutto o in parte

dal Pnrr e dal Pnc, le stazioni appaltanti destinatarie delle risorse possono ricorrere allo strumento dell'appalto integrato sulla

base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Mancando però il regolamento sui contenuti dei tre livelli di

progettazione, è stato rimesso al Presidente del Consiglio Superiore dei lavori pubblici il potere di emanare con proprio

provvedimento entro la fine del mese di luglio del 2021, l'individuazione dei contenuti essenziali, dei documenti e degli

elaborati necessari all'elaborazione del progetto di fattibilità. Allo stato attuale pertanto, la norma appare di non facile

attuazione, mancando i riferimenti al contenuto minimo dei livelli progettuali, relativo allo studio di fattibilità tecnico

economico da porre a gara.  

Livelli di progettazione 

Tuttavia, la novità più importante non è quelle riferita all'ammissibilità dell'appalto integrato sul progetto di fattibilità tecnica

ed economica, quanto la previsione contenuta nel terzo periodo del comma 5 dell'articolo 48 del Dl 77/2021. Sembrerebbe che

il nuovo appalto integrato, consenta un salto del livello di progettazione, introducendo nel nostro ordinamento un

cambiamento epocale in materia di servizi di architettura ed ingegneria. La norma infatti recita testualmente: «L'affidamento

avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a

oggetto la realizzazione del progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo». L'operatore economico pertanto, dovrà

presentare un'offerta progettuale che contenga il livello di progettazione definitiva o di progettazione definitiva ed esecutiva.

L'offerta dovrà indicare sia nel caso del solo progetto definitivo che nel caso del definitivo ed esecutivo distintamente il

corrispettivo per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per l'esecuzione dei lavori. La novità normativa

appare pertanto di notevole impatto, se si considerano altri tre elementi di portata semplificatoria: il primo, che è sempre

convocata la conferenza dei servizi sul progetto di fattibilità tecnico ed economica con le modalità di cui all'articolo 14 bis della

241/1990; il secondo, che alla conferenza dei servizi partecipa anche l'affidatario che dovrà recepire le eventuali prescrizioni; il

terzo, che tutte le prescrizioni devono condurre a una revisione del progetto di fattibilità e non essere rinviate al livello di

progettazione superiore. Alcune di queste semplificazioni introdotte dal Governo Draghi erano già state oggetto di proposta

all'allora Governo Monti da parte di un gruppo di esperti italiani in materia di project management che avevano segnalato la

necessità di riallineare la nostra normativa in materia di realizzazione e costruzione delle opere pubbliche agli standard

internazionali di preliminary e final design.  
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Premialità per il Bim 

Altro aspetto importante che invece impatta sulle responsabilità del Rup è che nel caso di ricorso a tale strumento sarà il Rup a

validare ed approvare ciascuna fase progettuale, così come merita menzione il punteggio premiante attribuito all'operatore

economico che utilizzi nella progettazione metodi e strumenti Bim. Questa ultima previsione, nonostante indichi

precisamente che le piattaforme progettuali dovranno essere interoperabili e in formato aperto non proprietario, tuttavia

appare necessitare di coordinamento con il Dm n. 560 del 1 dicembre 2017, che stabilisce le modalità e i tempi di progressiva

introduzione dei metodi e degli strumenti elettronici di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture. 

Stop al divieto fino al 2023 

Se da un lato il Governo ha inteso fornire alle stazioni appaltanti destinatarie dei fondi Pnrr e Pnc una soluzione tecnica

concreta per la realizzazione delle opere pubbliche entro il 2026, dall'altro all'articolo 52 comma 1 del Dl 77/2021 non ha

dimenticato le altre stazioni appaltanti destinatarie di altre fonti di finanziamento nazionali e comunitarie, prorogando dal 31

dicembre 2021 al 30 giugno 2023 l'appalto integrato tout court. Infatti, il semplice rimando all'articolo 1 comma 1 del Dl

n.32/2019 (lo Sblocca cantieri), previsto dall'articolo 52 del Dl Semplificazioni consentirà a tutte le stazioni appaltanti di non

incorrere più nel divieto dell'articolo 59 del Dlgs 50/16, in quanto proroga la sospensione degli effetti di tale norma fino al

giugno 2023.

The Trust Project

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


1/1

Il Sole 24 ORE aderisce a 

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

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

Edilizia privata, nessun titolo necessario per il pergolato
dell'attico in centro storico
di Annarita D'Ambrosio

Urbanistica 09 Giugno 2021

Lo afferma il Tar Lazio, che definisce la struttura in legno poggiata sul pavimento «arredo da terrazzo, come tale non
richiedente il rilascio del permesso di costruire e non assoggettata al conseguente ordine di demolizione»

Non necessita di alcuna autorizzazione il pergolato costituito da « travi in legno avvitate a parete e da pilastri in legno

appoggiati sul pavimento, con copertura costituita da plastica e rampicanti, in cannicciata». La precisazione è contenuta nella

sentenza del Tar Lazio 5634/2021, che definisce la struttura «arredo da terrazzo, come tale non richiedente il rilascio del

permesso di costruire e non assoggettata al conseguente ordine di demolizione». La pronuncia afferma la non necessità di

titolo edilizio anche sulla terrazza di un appartamento nel centro della capitale e avrà riflessi sui numerosi contenziosi in atto,

fatta salva la questione civilistica del decoro architettonico. A rivolgersi al Tribunale amministrativo regionale la proprietaria

dell'appartamento in condominio cui una determinazione dirigenziale di Roma Capitale aveva intimato, insieme ad altri abusi,

l'abbattimento del pergolato, perché privo di titolo edilizio. Contestava la decisione la donna, proprietaria sin dagli anni '80

dell'appartamento con terrazzo, ampliato di 10 metri quadrati con concessione edilizia in sanatoria nel 2003, esteso

ulteriormente con l'acquisto nel 2002, di una porzione di terrazzo adiacente. Gli abusi edilizi che le erano stati contestati dalla

Polizia municipale, nel corso di un sopralluogo relativo a lavori in vecchi locali condominiali, erano dunque inesistenti, come

accertato tra l'altro dalla consulenza tecnica fatta eseguire dalla Procura di Roma. Ricorso della proprietaria in parte fondato e

meritevole di accoglimento, perciò, secondo il Tar Lazio, che definisce pienamente legittime le opere presenti compreso il

pergolato di circa 120 metri quadrati che è arredo da terrazzo. Richiamando Consiglio di Stato 5008/2018, Tar Lombardia,

Brescia 646/2018 e Tar Campania, Salerno, 851/2020, il Tar Lazio conferma che il pergolato è «una struttura realizzata al fine

di adornare e ombreggiare giardini o terrazze, costituita da un'impalcatura formata da montanti verticali ed elementi

orizzontali che li connettono ad una altezza tale da consentire il passaggio delle persone; di norma quindi, è una struttura

aperta su tre lati e nella parte superiore, e non richiede alcun titolo edilizio» a meno che sia provvisto di copertura e di

tamponature non facilmente amovibili che lo qualifichi alla stregua di una tettoia.  

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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9 giugno 2021

Il nuovo Superbonus 110% post Decreto
Semplificazioni-bis

lavoripubblici.it/news/nuovo-superbonus-110-post-decreto-semplificazioni-bis-26095

A distanza di oltre un anno dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n.
34/2020 (Decreto Rilancio) parlare delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus)
potrebbe essere semplice ma chiaramente non lo è.

Superbonus 110%: il quadro normativo

Se ti stai trovando a valutare un intervento edilizio nella speranza che questo possa
accedere al superbonus 110, allora è meglio che ti chiarisci alcune idee. Intanto, la prima
cosa da ricordare è che l'art. 119 del Decreto Rilancio è stato più volte modificato nel
corso di questi 13 mesi. In particolare, dopo la conversione in legge del Decreto Legge n.
34/2020 sono arrivate le modifiche operate:

dal Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla legge
13 ottobre 2020, n. 126;
dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);
dal Decreto-legge n. 59/2021 (ancora da convertire in legge);
dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (ancora da convertire in legge).

Oltre alla norma di rango primario, è necessario conoscere i principali provvedimenti
che hanno completato l'attuazione della disposizione:

https://www.lavoripubblici.it/news/nuovo-superbonus-110-post-decreto-semplificazioni-bis-26095
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200814/Decreto-legge-14-agosto-2020-n-104-20436.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201013/Legge-13-ottobre-2020-n-126-20806.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201230/Legge-30-dicembre-2020-n-178-21574.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210506/Decreto-legge-6-maggio-2021-n-59-22779.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210531/Decreto-legge-31-maggio-2021-n-77-22976.html
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il Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 recante "Requisiti
delle asseverazioni per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione
energetica degli edifici" - c.d. Decreto Asseverazioni (Gazzetta Ufficiale
05/10/2020, n. 246);
il Decreto Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 recante "Requisiti
tecnici per l’accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli
edifici - cd. Ecobonus" - c.d. Decreto Requisiti tecnici (Gazzetta Ufficiale
05/10/2020, n. 246);
il Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020, n. 329
recante "Modifica al D.M. 28 febbraio 2017, n. 58, recante “Sisma Bonus - Linee
guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le
modalità per l’attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli
interventi effettuati”".

Bisogna, infine, ricordare tutti i provvedimenti, le circolari e le risposte dell'Agenzia
delle Entrate, tutte accessibili nello Speciale Superbonus 110%.

Superbonus 110%: i beneficiari

Andiamo adesso a chiarire nel dettaglio chi può fruire del superbonus 110%.
Preliminarmente occorre ricordare che il superbonus 110% è una detrazione fiscale che è
stata prevista per gli immobili di natura residenziale ad esclusione di quelli appartenenti
alle seguenti categorie catastali:

A/1 - Abitazioni di tipo signorile;
A/8 - Abitazioni in ville;
A/9 - Castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici per le unità immobiliari
non aperte al pubblico.

Ciò premesso, possono fruire del superbonus 110% gli interventi realizzati da:

condomini;
persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, su
edifici plurifamiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà,
composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate;
persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni, sul
numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle
detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio;
dagli istituti autonomi case popolari (IACP);
dalle cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su
immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200806/Decreto-Ministero-dello-Sviluppo-economico-6-agosto-2020-20751.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200806/Decreto-Ministero-dello-Sviluppo-economico-6-agosto-2020-20750.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200806/Decreto-6-agosto-2020-n-329-Ministero-delle-Infrastrutture-e-dei-Trasporti-20489.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20170228/Decreto-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-28-febbraio-2017-n-58-17028.html
https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, dalle organizzazioni di
volontariato e dalle associazioni di promozione sociale;
dalle associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori
destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Superbonus 110%: l'orizzonte temporale

Sull'orizzonte temporale occorre fare delle considerazioni legate all'interferenza tra più
norme, alcune delle quali sottoposte a conferma da parte del Consiglio dell’Unione
europea. In particolare, ecco di seguito un quadro sinottico riepilogativo di quelle che
sono ad oggi le scadenze:

Tipologia Termine per il 60% dei
lavori

Scadenza
finale

Persone fisiche (edifici unifamiliari) 31/12/2021
(*)

Persone fisiche con edifici plurifamiliari da
2 a 4 unità

30/06/2022 31/12/2022

Condomini 31/12/2022

IACP 30/06/2023 31/12/2023

Altri beneficiari 31/12/2021
(*)

(*) Così come previsto al comma 66, lettera a1) dell’articolo 1 della legge 30/12/2020,
n.178 (legge di Bilancio 2021) tale data, previa approvazione del Consiglio dell’Unione
europea, traslerebbe al 30 giugno 2022.

Superbonus 110%: gli interventi trainanti

Nessuna novità per gli interventi trainanti (che accedono cioè direttamente al
superbonus) che sono quelli:

di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o inclinate che
interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25% (il c.d.
cappotto termico) compresa la coibentazione del tetto, senza limitare il concetto di
superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente;
sulle parti comuni per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
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sugli edifici unifamiliari o sulle unità immobiliari situate all'interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più
accessi autonomi dall'esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione
invernale esistenti;
di riduzione del rischio sismico di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63.

Superbonus 110%: gli interventi trainati

Qualche cambiamento sul fronte degli interventi trainati (che possono accedere al
superbonus solo se realizzati congiuntamente a quelli trainanti). Con l'ultima modifica
apportata dal Decreto Legge n. 77/2021 gli interventi per l'abbattimento delle barriere
architettoniche possono essere trainati sia da quelli di ecobonus 110% che da quelli di
sismabonus 110%. Di seguito un riepilogo di tutti gli interventi trainati.

Gli interventi trainanti di riqualificazione energetica possono trainare i seguenti
interventi:

efficientamento energetico delle unità immobiliari di cui si compone il
singolo condominio;
acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti
esistenti.

La realizzazione di uno qualsiasi degli interventi trainanti (di efficienza energetica o
riduzione del rischio sismico) consente di portare in detrazione fiscale al 110% altre
spese, sempre se effettuate congiuntamente, relative a:

abbattimento di barriere architettoniche (art. 16-bis, comma 1, lettera e),
del DPR n. 917/1986), anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a
sessantacinque anni,
installazione delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli
edifici (solo se gli interventi trainanti assicurano il doppio salto di classe
energetica);
installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica e sistemi
di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici agevolati contestuale o
successiva all’installazione degli impianti medesimi.

La realizzazione del solo intervento trainante di riduzione del rischio sismico consente
l'accesso al superbonus, a condizione che sia eseguita congiuntamente, anche alla
realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuo a fini antisismici.

Superbonus 110%: i requisiti di accesso

Per accedere al superbonus 110%, soprattutto per gli interventi di riqualificazione
energetica, è richiesto il rispetto di alcuni requisiti:
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nel caso di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali o
inclinate (c.d. cappotto termico), è necessario l'utilizzo di materiali isolanti che
rispettino i criteri ambientali minimi di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare 11 ottobre 2017;
il rispetto dei requisiti tecnici previsti dal Decreto Requisiti tecnici;
garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche o, se non è possibile, il
conseguimento della classe energetica più alta;
redigere l'attestato di prestazione energetica (APE), prima e dopo l'intervento,
rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata che
dimostri il miglioramento energetico.

Tutti gli interventi (ecobonus e sismabonus) dovranno essere asseverati da un tecnico
abilitato.

Superbonus 110%: sconto in fattura e cessione del credito

Con l'art. 121, il Decreto Rilancio ha previsto due opzioni alternative alla fruizione in
dichiarazione dei redditi del superbonus 110%. In particolare, i contribuenti possono
scegliere:

di avere uno sconto in fattura (fino a un importo massimo pari al corrispettivo)
da parte dei fornitori, che possono al loro volta cedere il credito ad altri soggetti,
compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari;
di optare per la cessione del credito complessivo (il 110% dell'intera spesa
ammissibile), con facoltà di successiva cessione ad altri soggetti, compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Superbonus 110%: manutenzione straordinaria in CILA e senza
stato legittimo

Una delle modifiche più recenti e più interessanti operate dal Decreto Legge n. 77/2021
riguarda la sostituzione del comma 13-ter dell'art. 119 del Decreto Rilancio. Con la nuova
versione, tutti gli interventi che accedono al superbonus 110%, ad esclusione di quelli
che prevedono demolizione e ricostruzione, sono considerati come manutenzione
straordinaria per la quale è necessaria solo la presentazione della comunicazione di
inizio lavori asseverata (CILA) senza la verifica dello stato legittimo previsto dall'art. 9-
bis del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).

Viene anche previsto che la decadenza del beneficio fiscale prevista dall'art. 49 del Testo
Unico Edilizia, opera solo nei seguenti casi:

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

Resta, però, impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di
intervento. Che lascia aperta la porta ad eventuali sanzioni da parte
dell'amministrazione nel caso in cui dalla CILA emerga la presenza di difformità rispetto
all'ultimo titolo abilitativo.

Per maggiori informazioni sulle detrazioni fiscali del 110% ti consigliamo di accedere al
nostro Speciale Superbonus 110%, da cui potrai leggere tutte le novità e avere un quadro
completo della normativa di riferimento.
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9 giugno 2021

Sismabonus acquisti: niente computo metrico
nell'asseverazione

lavoripubblici.it/news/sismabonus-acquisti-niente-computo-metrico-asseverazione-26096

L'art. 119, comma 4 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha previsto un
incremento al 110%(superbonus) della detrazione fiscale prevista per gli interventi di cui
ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del Decreto Legge n. 63/2013 (sismabonus).

Il sismabonus acquisti

Tra gli interventi previsti, con il comma 1-septies è prevista che la detrazione fiscale
possa essere fruita dagli acquirenti di case antisismiche realizzate da imprese di
costruzione mediante demolizione e ricostruzione con vendita entro 18 mesi dal termine
dei lavori (e comunque entro il termine di agevolazione della norma).

L'asseverazione tecnica

Per la fruizione delle detrazioni fiscali previste per tutti gli interventi di riduzione del
rischio sismico sono previsti una serie di adempimenti tra i quali l’attestazione, da parte
di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.

L'asseverazione tecnica è stata prevista con il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 recante "Sismabonus – Linee guida per la
classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l’attestazione,
da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati". Questo
Decreto è stato negli anni modificato fino ad arrivare alle modifiche richieste dal

https://www.lavoripubblici.it/news/sismabonus-acquisti-niente-computo-metrico-asseverazione-26096
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Superbonus 110% apportate dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti 6 agosto 2020, n. 329 che riporta i seguenti allegati (riportati di seguito in
ordine cronologico di utilizzo):

Allegato B – Asseverazione del progettista da allegare alla richiesta del titolo
edilizio;
Allegato 1 – Asseverazione del direttore dei lavori per stato di avanzamento;
Allegato B1 – Asseverazione del direttore dei lavori a fine lavori;
Allegato B2 – Asseverazione del collaudatore a fine lavori.

Il modello di asseverazione del progettista

All'interno del modello di asseverazione del progettista, da allegare al titolo edilizio entro
l'avvio del cantiere, è presente una specifica sezione in cui indicare:

il prezziario utilizzato per la stima dei lavori;
l'importo complessivo dell'intervento (comprese le spese professionali)
l'importo complessivo dei lavori.

Sismabonus acquisti e computo metrico

Si è posto il problema di cosa si dovesse indicare nel caso di sismabonus acquisti.
Problema a cui hanno fornito risposta la Commissione Consultiva per il monitoraggio
dell’applicazione del D.M. 28/02/2017, n. 58 e l'Agenzia delle Entrate.

Entrambi sono concordi nel ritenere che non è necessario redigere il computo metrico
estimativo dei lavori e non debba essere compilata la sezione del modulo che richiede
l’indicazione del costo complessivo dell’intervento. Nel caso di sismabonus acquisti,
infatti, la detrazione fiscale è determinata sulla base del prezzo della singola unità
immobiliare, risultante nell'atto pubblico di compravendita e, comunque, entro un
ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro per ciascuna unità immobiliare. Non
ha quindi relazione col “costo complessivo dell’intervento” richiesto nel modulo di
asseverazione, da indicare negli altri casi di interventi strutturali eseguiti su edifici
esistenti.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cni-aggiornamento-lavori-commissione-monitoraggio-25731#Acquisto-di-case-antisismiche-niente-computo-metrico
https://www.lavoripubblici.it/news/sisambonus-acquisti-niente-computo-metrico-congruita-costi-26020
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9 giugno 2021

Prezzi materiali da costruzione: in Gazzetta Ufficiale il
Decreto per le compensazioni

lavoripubblici.it/news/prezzi-materiali-costruzione-gazzetta-ufficiale-decreto-compensazioni-26094

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 7 giugno 2021 il Decreto
Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile 25 maggio 2021
recante "Rilevazione dei prezzi medi per l’anno 2019 e delle variazioni percentuali
annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento, relative all’anno
2020, ai fini della determinazione delle compensazioni dei singoli prezzi dei materiali
da costruzione più significativi".

Materiali da costruzione: rilevazione prezzi e variazioni

Per la determinazione delle compensazioni riguardanti i materiali da costruzione più
significativi impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nell’anno 2020, si fa riferimento:

1. ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci
per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019,
qualora l’offerta sia stata presentata negli anni 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016;

2. ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci
per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019 e
nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013, qualora l’offerta sia
stata presentata nel 2011;

https://www.lavoripubblici.it/news/prezzi-materiali-costruzione-gazzetta-ufficiale-decreto-compensazioni-26094
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3. ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci
per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019,
nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013 e nell’allegato n. 1 del
decreto ministeriale del 3 maggio 2012, qualora l’offerta sia stata presentata nel
2010;

4. ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci
per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019,
nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013 e nell’allegato n. 1 del
decreto ministeriale del 3 maggio 2012, qualora l’offerta sia stata presentata nel
2009;

5. ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci
per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019,
nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del
decreto ministeriale del 3 maggio 2012 e nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale
del 9 aprile 2010, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2008;

6. ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci
per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019,
nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del
decreto ministeriale del 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del
decreto ministeriale del 9 aprile 2010, qualora l’offerta sia stata presentata nel
2007;

7. ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci
per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019,
nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del
decreto ministeriale del 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del
decreto ministeriale del 9 aprile 2010 e nella tabella allegata al decreto ministeriale
del 24 luglio 2008, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2006;

8. ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci
per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019,
nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del
decreto ministeriale del 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del
decreto ministeriale del 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale
del 24 luglio 2008 e nella tabella allegata al decreto ministeriale del 2 gennaio
2008, qualora l’offerta sia stata presentata nel 2005;

9. ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci
per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019,
nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del
decreto ministeriale del 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del
decreto ministeriale del 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale
del 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale 2 gennaio 2008 e
nella tabella allegata al decreto ministeriale dell’11 ottobre 2006, qualora l’offerta
sia stata presentata nel 2004;
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10. ai prezzi medi e alle variazioni percentuali annuali per la parte eccedente il dieci
per cento, rilevati nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale del 20 maggio 2019,
nell’allegato n. 1 del decreto ministeriale del 3 luglio 2013, nell’allegato n. 1 del
decreto ministeriale del 3 maggio 2012, nell’allegato n. 1 e nell’allegato n. 2 del
decreto ministeriale del 9 aprile 2010, nella tabella allegata al decreto ministeriale
del 24 luglio 2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale del 2 gennaio
2008, nella tabella allegata al decreto ministeriale dell’11 ottobre 2006 e nella
tabella allegata al decreto ministeriale del 30 giugno 2005, qualora l’offerta sia
stata presentata nel 2003 o anteriormente.

In allegato il Decreto del MiMS.
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9 giugno 2021

Gazzetta ufficiale: Programma per l’adattamento ai
cambiamenti climatici

lavoripubblici.it/news/mite-80-milioni-euro-cambiamenti-climatici-26097

Sulla Gazzetta ufficiale n. 135 dell’8 giugno 2021 è stato pubblicato il Decreto
Direttoriale 15 aprile 2021, n. 117 recante “Programma sperimentale di interventi
per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito urbano”.

Il Programma, con un finanziamento di 80 milioni di euro, è finalizzato ad aumentare la
resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi generati dai cambiamenti climatici, con
particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di
siccità attraverso la realizzazione di interventi riconducibili alle tipologie di cui
all’Allegato 1 del Decreto stesso.

L’iniziativa è stata prediposta in stretta collaborazione con l’ANCI e con il contributo
scientifico dell’ISPRA ed è finalizzato ad aumentare la resilienza dei centri urbani ai
rischi generati dai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle ondate di
calore e ai fenomeni di precipitazioni estreme e di siccità.

I progetti possono essere presentati da singoli Comuni con popolazione uguale o
superiore ai 60.000 abitanti, risultanti dai dati ISTAT riferiti all’anno 2019.

Domanda di ammissione

La domanda di ammissione a finanziamento deve essere trasmessa, esclusivamente per
via telematica, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata
adattamentoclimatico@pec.minambiente.it entro e non oltre lunedì 06
settembre 2021.

https://www.lavoripubblici.it/news/mite-80-milioni-euro-cambiamenti-climatici-26097
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210415/Decreto-Ministero-della-Transizione-Ecologica-15-aprile-2021-23013.html
mailto:adattamentoclimatico@pec.minambiente.it


Il provvedimeto contiene, anche, i seguenti 3 allegati:

Allegato 1- Specifiche tecniche degli interventi ai fini dell’ammissibilità a
finanziamento
Allegato 2 - Elenco dei Comuni destinatari del Programma e ripartizione delle
risorse
Allegato 3 - Modulistica per la presentazione della Scheda Progetto (S.P.)

Programma sperimentale

Si tratta di un Programma sperimentale, il primo a porsi questi obiettivi a livello
nazionale, per ora destinato ai Comuni con popolazione superiore ai 60.000 abitanti,
teso a favorire la pianificazione a livello locale per l’adattamento e la sperimentazione di
misure pilota e concrete da attuare nelle aree urbane, con il coinvolgimento di
amministrazioni e cittadini, per fronteggiare in modo più efficace le conseguenze del
global warming, riducendo la vulnerabilità delle città.

80 milioni di euro per interventi green e blue

In particolare, il Programma destina circa 80 milioni di euro alla realizzazione di
interventi green e blue, - come ad esempio la realizzazione di forestazione periurbana, di
edilizia climatica, di tetti e pareti verdi, boschi verticali e barriere alberate ombreggianti,
di coibentazione e ventilazione naturale o finalizzati al riciclo e riutilizzo delle acque
reflue depurate – e di interventi grey - quali la creazione di piazze, percorsi, giardini ecc.,
con la rimozione della pavimentazione esistente e il ripristino della permeabilità del
suolo o di  soluzioni per il drenaggio urbano sostenibile, intese in chiave di rigenerazione
urbana.

Rafforzamento della capacità adattiva

Il Programma prevede inoltre una serie di misure di rafforzamento della capacità
adattiva, finalizzate a migliorare la conoscenza a livello locale, la redazione di strumenti
di pianificazione comunale di adattamento ai cambiamenti climatici e di
sensibilizzazione, formazione, partecipazione per gli operatori del settore e per la rete
dei portatori di interesse. 
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8 giugno 2021

La libera concorrenza nel sotto soglia dopo le
semplificazioni

lavoripubblici.it/news/libera-concorrenza-sotto-soglia-dopo-semplificazioni-26089

Dal 1° giugno scorso ha piena efficacia il Decreto Legge n. 77 del 31 maggio 2021
(Gazzetta Ufficiale 31/05/2021, n. 129 - Ed. Straordinaria), che ha introdotto le
ennesime modifiche alla materia di appalti pubblici in vista dell’attuazione del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza.

La libera concorrenza negli appalti sotto la soglia comunitaria

Vorrei fare alcune riflessioni su un aspetto particolare, ossia quale sia l’attuale livello
di libera concorrenza effettivamente garantita nell’ambito dei contratti
sotto soglia comunitaria alla luce dei vari interventi di progressiva modifica del
Codice degli Appalti che si sono succeduti fino ad oggi.

Si ricorda che il principio di libera concorrenza è previsto per tutti gli affidamenti
pubblici dall’articolo 30 del D.Lgs. 50/2016 che non solo è ancora pienamente operante
ma viene richiamato espressamente anche dall’ultimo Decreto Semplificazioni proprio
per gli affidamenti sotto soglia (“fermo restando il rispetto dei principi di cui all'articolo
30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”).

Peraltro il principio di concorrenza ha una doppia valenza poiché non è posto solo a
tutela delle piccole imprese ma è volto anche a garantire l’acquisizione dei migliori beni e
servizi possibili alla Pubblica Amministrazione.

https://www.lavoripubblici.it/news/libera-concorrenza-sotto-soglia-dopo-semplificazioni-26089
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Il quadro degli affidamenti sotto soglia

Dal combinato disposto della Legge 120/2020 e del recente D.L. 31/2021, il quadro per
gli affidamenti sotto soglia attualmente risulta il seguente:

AFFIDAMENTI DIRETTI

LAVORI Fino a 150 mila euro anche senza consultazione di più
operatori economici

SERVIZI E
FORNITURE

Fino a 139 mila euro

PROCEDURE NEGOZIATE SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO

LAVORI Fino a 1 milione di
euro

Invito di almeno 5 operatori economici

Tra 1 milione e
5.350.000 euro

Invito di almeno 10 operatori economici

SERVIZI E
FORNITURE

Tra 139 mila e 214
mila euro

Invito di almeno 5 operatori economici

Pertanto sono stati ancora ridotti gli inviti previsti per le negoziate di lavori,
portati a soli 10 fino alla soglia comunitaria, ed è stata alzata nuovamente la soglia
degli affidamenti diretti di servizi e forniture.

Senza invito o affidamento diretto MPMI escluse

In sostanza senza un invito o un affidamento diretto una MPMI (micro, piccola e media
impresa) non può avere alcun accesso al mercato degli appalti pubblici sotto soglia
comunitaria, ovvero non ha la possibilità di candidarsi volontariamente alla
partecipazione ad alcun affidamento pubblico. Si consideri che proprio la fetta di
mercato del sotto soglia è quello di principale interesse per le MPMI. Più in generale se
gli affidamenti sotto soglia non sono maggioritari in termini di importi da aggiudicare lo

https://www.lavoripubblici.it/speciale/codice-appalti
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erano sicuramente per numeri totali di gare bandite: ovvero se le gare sopra soglia
valgono complessivamente di più, le gare sotto soglia erano numericamente maggiori
rispetto alle altre.

In particolare, nel settore dei servizi e delle forniture, gli affidamenti diretti si
“mangiano” i 2/3 del sotto soglia, relegando al solo intervallo 139-214 mila le negoziate
senza bando con 5 inviti: tradotto concorrenza quasi totalmente eliminata.

Per capire il solco che si è creato rispetto alla precedente impostazione codicistica, basti
pensare che fino a soli due anni fa gli affidamenti diretti per servizi, forniture e lavori
non potevano superare i 40 mila euro e che per i lavori sopra 1 milione di euro era
obbligatoria la procedura aperta.

Procedure e spese accelerate?

Vi è poi da chiedersi se a fronte di tale evidente ed importante arretramento dei livelli di
concorrenza nel sotto soglia si riscontri almeno, di contro, una forte accelerazione di
spesa: ebbene anche da questo punto di vista dovranno essere analizzati attentamente i
dati concreti.

Dal mio piccolo punto di osservazione operativo, già in questo primo anno di DL
Semplificazioni, ho notato non pochi casi di perplessità da parte della Pubblica
Amministrazione su come individuare concretamente il fornitore per gli affidamenti
diretti portati a cifre così alte da rendere impensabile di non effettuare una, seppur
minima, comparazione di mercato.

Procedure "semplificate" tra dubbi e contenziosi

In concreto l’eliminazione totale di regole per una fascia molto alta di affidamenti,
ovvero 150 mila euro (che oggettivamente non possono considerarsi importi di modica
entità, specie in periodi di crisi economica come quelli attuali), ha creato non pochi
momenti di dubbio nei RUP tra affidamenti puri, mini negoziate, applicazione o meno
dei criteri di selezione, ecc. Tutto ciò ha poi ovviamente generato molto contenzioso, con
pronunce anche in contraddizione tra loro, lasciando pochi riferimenti chiari a tutt’oggi.

La domanda che ci poniamo è se non sia più semplice, ma anche più celere, avere delle
regole certe e prefissate invece di limitarsi alle parole “affidamento diretto” per
disciplinare una fascia molto ampia di importi che non potranno evidentemente essere
trattati tutti allo stesso modo e con le stesse modalità, generando inevitabilmente
disomogeneità di applicazione.

In ultimo si vuole ricordare che, proprio in vista delle Semplificazione del PNRR,
l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato intervenne con nota
ufficiale chiedendo al Governo di allinearsi alle norme europee in materia di subappalto
proprio in quanto di ostacolo all’acceso al mercato degli appalti pubblici per le piccole e
medie imprese.
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Ci chiediamo se oggi, alla luce della drastica e direi quasi totale esclusione di accesso
volontario delle MPMI al mercato degli appalti sotto soglia, l’AGCM sarà altrettanto
solerte nel suo intervento a loro tutela.
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9 giugno 2021

Superbonus, in arrivo il modello CILA aggiornato
edilportale.com/news/2021/06/risparmio-energetico/superbonus-in-arrivo-il-modello-cila-

aggiornato_83141_27.html

09/06/2021 – Il modello per la presentazione della CILA sta per cambiare. L’obiettivo è
l’adeguamento alle norme che regolano il Superbonus e l’Associazione nazionali comuni
italiani (Anci) è al lavoro con il Dipartimento della Funzione Pubblica.

Superbonus, interventi con CILA

Il Decreto Semplificazioni ha stabilito che gli interventi agevolati con il Superbonus,
tranne quelli che implicano la demolizione e ricostruzione dell’edificio, sono considerati
manutenzioni straordinarie e possono essere realizzati previa presentazione della
Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

La CILA deve attestare alternativamente:
 - gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile;

 - gli estremi del provvedimento che ha consentito la legittimazione dell’immobile, come il
titolo abilitativo in sanatoria;

 - che la costruzione dell’edificio è stata ultimata prima del 1° settembre 1967.

https://www.edilportale.com/news/2021/06/risparmio-energetico/superbonus-in-arrivo-il-modello-cila-aggiornato_83141_27.html
https://www.edilportale.com/news/2021/05/normativa/superbonus-lavori-con-cila-e-senza-obbligo-di-asseverare-lo-stato-legittimo-degli-immobili_82992_15.html
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Come spiegato da Anci in una nota di commento al Decreto Semplificazioni, non è
richiesto lo stato legittimo degli immobili, cioè la documentazione, rilasciata da un
tecnico abilitato, da cui risulti la regolarità dell’immobile e l’assenza di violazioni
urbanistiche.

Superbonus, la responsabilità dei professionisti

È quindi necessario un aggiornamento e una standardizzazione dei modelli per
eliminare qualunque dubbio sulla necessità che il professionista asseveri la regolarità
dello stato di fatto dell’immobile, cioè la regolarità degli interventi eventualmente
realizzati dopo la sua costruzione.

L’Anci specifica che questa semplificazione vale solo ai fini dell’agevolazione fiscale.
Gli abusi, eventualmente presenti, “potranno comunque essere segnalati e puniti, ma non
sarà il tecnico a doverli accertare preventivamente”.

  Questo limita le responsabilità dei professionisti, che non potranno essere chiamati in
causa se il superbonus viene revocato per la presenza di un abuso realizzato dopo la
costruzione dell’immobile.
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Infrastrutture, Ministro Giovannini: ‘nuovi commissari
per sbloccare 40 opere’

edilportale.com/news/2021/06/lavori-pubblici/infrastrutture-ministro-giovannini-nuovi-commissari-per-sbloccare-40-
opere_83140_11.html

09/06/2021 - Sarà presentato nei prossimi giorni dal Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibili (MIMS) un nuovo elenco di 40 opere infrastrutturali, per un
valore complessivo di circa 13 miliardi di euro, da realizzare con l’aiuto di commissari
straordinari.

Lo ha annunciato il Ministro Enrico Giovannini in una intervista rilasciata a ‘Il
Messaggero’ nella quale ha anticipato anche la imminente istituzione di una specifica
Unità di contatto del Ministero che darà supporto ai commissari per la preparazione dei
bandi di gara e il dialogo con i territori, proponendo le pratiche migliori, nel rispetto dei
principi della sostenibilità.

Delle 40 opere da commissariare, Giovannini ha indicato le 4 principali:
- alcuni interventi legati alle Olimpiadi Milano-Cortina;
- le tranvie della Capitale;

 - interventi ferroviari in Lombardia;
- l’Aurelia bis in Liguria.

https://www.edilportale.com/news/2021/06/lavori-pubblici/infrastrutture-ministro-giovannini-nuovi-commissari-per-sbloccare-40-opere_83140_11.html
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Ricordiamo che le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 sono già state destinatarie
di un miliardo di euro per il miglioramento delle dotazioni infrastrutturali, stanziato
con la Legge di Bilancio del 2020 e assegnato dal Ministero nei mesi successivi. 

L’elenco che sta per essere presentato si aggiungerà a quello di 58 opere prioritarie
presentato a gennaio 2021, per le quali, in aprile, sono stati nominati 29
Commissari e pubblicate sul sito del MIMS le schede di dettaglio e i cronoprogrammi.

  È ancora allo studio un altro elenco di opere annunciato a marzo, sul quale il
Senato ha avanzato le sue proposte. Quando gli elenchi ufficiali saranno resi noti dal
Ministero avremo contezza delle infrastrutture che saranno effettivamente cantierizzate.

https://www.edilportale.com/news/2019/12/lavori-pubblici/olimpiadi-invernali-milano-cortina-2026-stanziato-un-ulteriore-miliardo-di-euro_73902_11.html
https://www.edilportale.com/news/2020/11/lavori-pubblici/olimpiadi-milano-cortina-2026-un-miliardo-per-le-infrastrutture_79447_11.html
https://www.edilportale.com/news/2021/01/lavori-pubblici/sblocca-cantieri-ecco-l-elenco-delle-opere-prioritarie_80630_11.html
https://www.edilportale.com/news/2021/04/lavori-pubblici/opere-strategiche-al-via-a-breve-i-cantieri-per-83-miliardi-di-euro_82179_11.html
https://www.edilportale.com/news/2021/03/lavori-pubblici/sblocca-cantieri-in-arrivo-un-secondo-elenco-di-opere-prioritarie_81394_11.html
https://www.edilportale.com/news/2021/03/lavori-pubblici/sblocca-cantieri-prende-forma-il-secondo-elenco-di-opere-prioritarie_81576_11.html
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Superbonus e edifici nZEB: quando i requisiti sono
obbligatori?

ediltecnico.it/90720/superbonus-e-edifici-nzeb

Nel caso del solo Superbonus i requisiti da assegnare per la classificazione di edificio
nZEB sono richiesti quando l'intervento insiste sulla totalità della superficie disperdente

Di

Enrico Ninarello
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dal 1° gennaio 2021 gli edifici di nuova
costruzione, sia pubblici che privati,
dovranno essere a energia quasi zero.

La norma definisce l’edificio a consumo
energetico quasi zero (nearly Zero Emission
Buildings – nZEB) come «edificio ad
altissima prestazione energetica,
calcolata conformemente alle disposizioni
del presente decreto (Dlgs 192/2005, nda),
che rispetta i requisiti definiti al decreto di
cui all’articolo 4, comma 1. Il fabbisogno energetico molto basso o quasi nullo è coperto
in misura significativa da energia da fonti rinnovabili, prodotta in situ»:

>> Superbonus fotovoltaico: le risposte ai dubbi su potenziamento e spese detraibili

Lo stesso Dlgs 192/2005, con successive modiche e integrazioni fino al dlgs 48/2020,
dispone all’art.4-bis, comma 1 che “A partire dal 31 dicembre 2018, gli edifici di
nuova costruzione occupati da pubbliche amministrazioni e di proprietà di queste
ultime, ivi compresi gli edifici scolastici, devono essere edifici a energia quasi zero. Dal
1° gennaio 2021 la predetta disposizione è estesa a tutti gli edifici di nuova
costruzione.”

Per quanto riguarda il Superbonus combinato col Sismabonus c’è la chiara evidenza che
in caso di demolizione e ricostruzione, intervento a tutti gli effetti assimilabile a nuova
costruzione, c’è l’obbligo di far classificare l’edificio come nZEB.

Tutto molto chiaro, no? Eppure in rete tra i termotecnici divampano i dubbi se anche in
caso di ristrutturazione sia da soddisfare tale requisito.

Da dove nasce tale dilemma? Vediamo meglio.

https://www.ediltecnico.it/90720/superbonus-e-edifici-nzeb/
https://www.ediltecnico.it/author/enriconinarello/
https://www.ediltecnico.it/86629/superbonus-fotovoltaico-risposte-ai-dubbi-potenziamento-e-spese-detraibili/


Vorresti sapere di più sugli edifici a energia zero?

Ti consigliamo questa guida pratica alla progettazione

Cosa prevede il Decreto Requisiti Minimi?

Tutto è da ricondurre all’allegato 1 del DM 26/6/2015 “Requisiti Minimi”, decreto
attuativo del Dgls 192/2005, che al paragrafo 3 introduce «Requisiti e prescrizioni
specifici per gli edifici di nuova costruzione o soggetti a ristrutturazioni importanti di
primo livello. Requisiti degli edifici a energia quasi zero».

Dal titolo sembrerebbe infatti che i requisiti degli edifici di nuova costruzione o soggetti a
ristrutturazione importante di primo livello siano da assimilare ai requisiti degli edifici a
energia quasi zero. In realtà leggendo il paragrafo si capisce meglio che gli edifici a
energia quasi zero hanno un trattamento a parte e se ne definisce esclusivamente
la classificazione, al punto 3.4.1:

>>Ecobonus 110%, come intervenire sul cappotto termico

Sono “edifici a energia quasi zero” tutti gli edifici, siano essi di nuova costruzione o
esistenti, per cui sono contemporaneamente rispettati:

a) tutti i requisiti previsti dalla lettera b), del comma 2, del paragrafo 3.3, determinati
con i

 valori vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e dal 1° gennaio 2021 per tutti
gli

 altri edifici;

b) gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di
cui

 all’Allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

>> Vuoi rimanere aggiornato sulle notizie? Ricevi le nostre news!

Quando un edificio può essere classificato nZEB?

Tradotto, devono rispettare, per ottenere la classificazione di nZEB,
contemporaneamente:

1) tutti i requisiti verificati con i limiti vigenti dal 1° gennaio 2019 per gli edifici pubblici e
dal 1° gennaio 2021 per tutti gli altri edifici:

H’
A  /A 
EP  , EP , EP
ɳ  , ɳ , ɳ

T

sol,est sup utile

H,nd C,nd 

H W C

https://www.maggiolieditore.it/progettare-edifici-a-energia-zero-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-e-edifici-nzeb&utm_term=8891646859&utm_content=url
https://www.ediltecnico.it/78547/ecobonus-110-per-cento-cappotto-termico/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/


2) gli obblighi di integrazione delle fonti rinnovabili nel rispetto dei principi minimi di cui
all’Allegato 3, paragrafo 1, lettera c), del DLgs 28/11.

E’ ovvio che il requisiti richiesti di cui al punto 1 sono da rispettare sempre nel caso
di ristrutturazione di primo livello (oltreché, come detto, per nuova costruzione),
ma quando sono da rispettare anche gli obblighi anche di cui al punto 2?

>> Cappotto esterno e interno. Come evitare la condensa, superficiale e interstiziale?

La risposta sta ovviamente nel DLgs 28/11 che dispone tale obbligo per ogni edificio
sottoposto a ristrutturazione rilevante, ovvero un qualsiasi edificio che ricade in
una delle seguenti categorie:

1. edificio esistente avente superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, soggetto a
ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro;

2. edificio esistente soggetto a demolizione e ricostruzione anche in manutenzione
straordinaria.

Anche qui, quasi ricorsivamente, nessun dubbio sugli edifici sottoposti a demolizione e
ricostruzione. Ma quali sono i casi in cui, contemporaneamente, si abbia un edificio
esistente con superficie utile maggiore di 1000 metri quadrati e soggetto a
ristrutturazione integrale degli elementi edilizi costituenti l’involucro? Di seguito la
risposta.

Leggi anche: Ristrutturazione con demolizione ricostruzione: sì anche all’ampliamento

Quando si parla di ristrutturazione integrale?

I Condomini spesso hanno superficie maggiore di 1000 metri quadrati, ma il dubbio è
quando considerare che siano soggetti anche a ristrutturazione integrale.

A sciogliere tale dubbio, dunque al netto dei 1000 metri quadrati, è il Ministero dello
Sviluppo Economico nelle FAQ pubblicate ad agosto 2016:

D1. Che cosa si intende per ristrutturazione integrale degli elementi edilizi
costituenti l’involucro? C’è una percentuale con la quale si può definire quando la
ristrutturazione degli elementi edilizi è integrale, eliminando la discrezionalità
dei vari casi?

R1. Per “integrale” si intende la totalità. Pertanto si intende ristrutturazione
contestuale di tutti gli elementi dell’involucro edilizio, per la totalità della
superficie disperdente dell’edificio, e in maniera tale da modificarne la
prestazione energetica (ad esempio la semplice tinteggiatura dell’edificio non
ricade in questa fattispecie).

https://www.ediltecnico.it/87360/cappotto-esterno-e-interno-come-evitare-la-condensa/
https://www.ediltecnico.it/83360/ristrutturazione-demolizione-ricostruzione-ampliamento-circolare-mit/


D2. L’involucro è inteso come involucro disperdente (verso l’esterno e verso
locali non climatizzati)?

R2. Per involucro disperdente si intende la somma delle superfici
di separazione tra i volumi climatizzati e l’ambiente esterno (aria
esterna, ambienti non climatizzati, terreno, ambienti climatizzati ad
una temperatura differente).

D3. Nel caso in cui, ad esempio, si intervenga sulle pareti, sulla copertura e sui
serramenti, ma non sul solaio disperdente contro terra, si rientra nel caso di
ristrutturazione integrale dell’involucro?

R3. No, poiché il solaio contro terra costituisce anch’esso parte dell’involucro
e ciò comporta, nel caso in cui non si intervenga su di esso, il mancato
raggiungimento dell’integralità dell’involucro.

Sei interessato al Bonus Ristrutturazioni?

Qui trovi tutte le notizie sul tema

Superbonus e nZEB: facciamo chiarezza

Veniamo quindi al Superbonus ed all’obbligo presunto degli Edifici ad Energia Quasi
Zero. Si è visto che nZEB è una definizione da attribuire agli edifici che rispettano
determinati requisiti. Si è visto, inoltre, che tali requisiti sono obbligatori nel caso di
nuova costruzione e demolizione e ricostruzione (Superbonus combinato al
Sismabonus).

Nel caso del solo Superbonus, invece, i requisiti tali da assegnare la classificazione di
edificio nZEB sono richiesti allorquando l’intervento insiste sulla totalità della
superficie disperdente, intesa sia come superficie verso l’esterno che verso ambienti
non climatizzati, il terreno e ambienti climatizzati ad una temperatura differente, ad
all’impianto di climatizzazione, inteso come insieme dei sotto-impianti di generazione,
distribuzione, erogazione e regolazione.

Ti consigliamo

https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/bonus-ristrutturazioni/
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Superbonus 110% in condominio ordinario e minimo: documenti e
modalità operative per l'accesso
 Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO  09/06/2021  743

Dopo le novità apportate in materia di Superbonus 110% da parte del decreto-legge 77/2021, riepiloghiamo la 'lista della spesa'
dei documenti e delle certificazioni che servono per ottenere l'agevolazione.

Superbonus 110%, quali documenti presentare: la lista della spesa

Cosa serve per chi vive in un condominio - sia esso ordinario o minimo, cioè fino a 8 unità -, oggi, per 'prendere' il Superbonus
110%, sia esso SuperEcobonus che SuperSismabonus?

Dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Semplificazioni 2021, è meglio riepilogare la documentazione necessaria
per poter accedere alla maxi-detrazione in riferimento alla sua singola abitazione, oppure in riferimento alla sua 'parte' se si tratta
di parte comune.

Bisogna, fondamentalmente, attestare la proprietà o la detenzione dell'immobile, poi dimostrare - tramite asseverazioni varie dei
tecnici - che i lavori edilizi apportati siano quelli 'giusti' ovverosia quelli che possono portare al 110%, coi massimali di spesa
corretti ecc. La lista (più o meno esaustiva), quindi, è questa:

atto di proprietà/disponibilità dell'immobile: visura/certificato catastale (per il proprietario), contratto di locazione o di
comodato (per il locatario/comodatario), stato di famiglia per familiari conviventi;
CILA/permesso di costruire/altre abilitazioni: qui scatta il primo vero cambiamento 'figlio' del nuovo comma 13-ter del DL
34/2020, modificato appunto dal DL Semplificazioni Bis. Dal 1° giugno 2021 per tutti i lavori edilizi che 'portano' al
Superbonus, se si eccettuano quelli di demolizione e ricostruzione, è sufficiente la CILA (comunicazione di inizio lavori
asseverata). Questo tipo di lavori è infatti considerato come 'manutenzione straordinaria'. La CILA deve ovviamente
contenere:

gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dellʼimmobile oggetto dʼintervento;
che la costruzione/edificio è stato completato prima del 1° settembre 1967;

delibera dell'assemblea condominiale che autorizza i lavori in questione (questo documento, ovviamente, è specifico per
i condomini, nelle abitazioni singole non serve);
asseverazione tecnica del progettista (per il SuperSismabonus) che attesta la classe di rischio sismico dell'edificio;
relazione energetica del progetto (per il SuperEcobonus);
comunicazione preventiva ai lavori all'ASL, con segnalazione certificata di agibilità (SCA) alla fine dei lavori;
APE pre e post intervento per 'misurare' il miglioramento della classe energetica (per il SuperEcobonus), con analisi di
fattibilità (serve un miglioramento di 2 classi). Per consentire ai tecnici di redigere l A̓PE convenzionale è necessario che i
condomini aprano le loro porte per la valutazione dello stato energetico della loro singola unità, che farà parte dellʼ APE
convenzionale dellʼ edificio;
fatture varie (giustificativi di spesa) e preventivi con i computi-metrici delle quantità realizzate, nel caso di lavori
'frammentati' questa documentazione va presentata per SAL (stati di avanzamento lavori);
copia dei bonifici bancari/postali effettuati;
ricevuta ENEA di trasmissione della scheda descrittiva (Modelli C e D – Decreto “Requisiti-Ecobonus”), solo per gli
interventi di efficienza energetica;
asseverazione dei requisiti tecnici e attestazione della congruità delle spese sostenute con ricevuta di trasmissione
allʼEnea (SuperEcobonus) o di presentazione allo sportello unico (SuperSismabonus). L̓asseverazione va rilasciata al
termine dei lavori o anche per stati di avanzamento lavori, al 30% e/o al 60% (SAL);
polizza assicurativa RC del tecnico asseveratore, con massimale non inferiore a 500.000 euro e comunque adeguato al
numero delle asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi
eventuale consenso del cessionario/fornitore alla cessione del credito o allo sconto in fattura;
dichiarazioni sostitutive (qui meglio 'abbondare') su:

rispetto del limite massimo di spesa ammissibile;
presenza o meno di altri contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese agevolate sono state calcolate al netto di tali
eventuali altri contributi;
attestazione che l'immobile oggetto di intervento non è utilizzato nellʼambito di attività d'impresa o professionale;
attestazione della presenza di reddito imponibile;
attestazione che gli interventi consistano/non consistano nella mera prosecuzione di interventi iniziati in anni
precedenti;
attestazione che tutte le spese sostenute saranno a proprio carico.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/28071-superbonus-per-cappotto-termico-la-lista-dei-38-documenti-da-presentare-alla-banca-per-la-cessione-del-credito
https://www.ingenio-web.it/tag/decreto-sempiificazioni
https://www.ingenio-web.it/30914-decreto-semplificazioni-e-recovery-le-novita-del-superbonus-110
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Prima, durante, dopo: quando presentare i documenti

Ma non è finita qui.

Ovviamente, alcuni documenti andranno presentati 'prima di iniziare i lavori', altri eventualmente al SAL del 30% (stato di
avanzamento lavori), come la documentazione fotografica che 'spiega' la storia dei lavori, e magari anche una scheda descrittiva
di tutti gli interventi realizzati, altri alla fine, come ad esempio il certificato di agibilità dell'edificio. La maggior parte dei documenti
li deve produrre il professionista/tecnico.

Per cui, riepiloghiamo la 'consecutio temporum' della presentazione edi documenti tecnici, suddivisi in:

inizio lavori:
�. autodichiarazione dove si attesta se si è usufruito di bonus per interventi simili negli ultimi 10 anni;
�. visura catastale;
�. Ape stato iniziale;
�. analisi preventiva e fattibilità (salto 2 classi);
�. relazione tecnica ai sensi della legge 10/1991;
�. dichiarazione di conformità edilizia e urbanistica;
�. pratica edilizia (CILA se non demo-ricostruzione, NOVITA' DL SEMPLIFICAZIONI BIS);
�. prospetti in dwg;
�. preventivi e/o computi metrici;
��. dati e trasmittanza serramenti sostituiti;
��. documentazione fotografica intervento;
��. certificazioni serramenti nuovi;
��. dati e certificati nuovi oscuranti;
��. schede tecniche materiali acquistati e dichiarazione di corretta posa;

avanzamento lavori dopo almeno il 30%:
�. comunicazione inizio lavori;
�. preventivi e/o computi metrici;
�. fatture SAL e computi metrici quantità realizzate;
�. documentazione fotografica e Sal;
�. asseverazione modulo allegato 2 comma 13 dellʼarticolo;
�. scheda descrittiva dellʼintervento;
�. ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda;

fine lavori:
�. preventivi e/o computi metrici;
�. dichiarazione di fine lavori;
�. Ape stato finale;
�. fatture e computi metrici quantità realizzate;
�. documentazione fotografica a fine lavori;
�. asseverazione modulo allegato 1 comma 13 articolo 119 DL 34/2020
�. SCA - segnalazione certificata di agibilità;
�. scheda descrittiva dell'intervento;
�. ricevuta informatica con il codice identificativo della domanda.

E le parti comuni? Fa tutto l'amministratore: cosa deve conservare
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Sappiamo ormai benissimo che il Superbonus 110% spetta anche per i lavori fatti sulle parti comuni dellʼedificio condominiale. In
questo caso il beneficio compete ai singoli condomìni che hanno partecipato alla spesa in base ai millesimi di proprietà. L'Agenzia
delle Entrate, perlatro, con decine di risposte a interpelli ha fornito chiarimenti in materia.

Tornando all'oggetto di questo articolo, cioè la documentazione, se si tratta di parti comuni ovviamente:

i lavori devono essere approvati con delibera condominiale (con quorum leggero);
tutti gli adempimenti del caso (vedi sopra) devono essere effettuati dallʼamministrazione di condominio (o dal condomino
delegato, nel caso di condominio minimo senza amministratore);

E' chiaro che, per sua responsabilità e per eventuali controlli fiscali, egli dovrà conservare:

le fatture di spesa (intestate al condominio) con copia del bonifico parlante;
la delibera assembleare di autorizzazione dei lavori sulle parti comuni;
la tabella millesimale della proprietà dei singoli condomìni;
l'asseverazione del tecnico abilitato, in caso di lavori aventi ad oggetto il miglioramento dellʼefficienza energetica o le misure
antisismiche;
la ricevuta di avvenuta comunicazione dellʼasseverazione allʼENEA in caso di lavori di miglioramento energetico
(SuperEcobonus);
la ricevuta di avvenuto deposito dellʼasseverazione allo sportello unico in caso di lavori di miglioramento sismico
(SuperSismabonus);
copia della certificazione rilasciata ai singoli condomìni ed attestante lʼammontare delle spese sostenute e su cui spetta il
Superbonus 110%;
CILA/altri titoli richiesti/dichiarazione sostitutiva di atto notorio se edilizia libera.

Lavori per Superbonus in condominio minimo: un esempio

L'ENEA, nel suo vademecum, 'immagina' un progetto per la riqualificazione di un piccolo condominio mimino (6 unità), con
coibentazione e cambio centrale termica e infissi in tutte le unità. Salto di due classi energetiche. Opere agevolabili dal 110%
recuperabili in 5 anni.

L'investimento totale è di 180.000 euro, cui corrisponde un Superbonus di 198.000 euro (33.000 euro a condomino, con spesa di
30.000 euro).

La detrazione sarà di 6.600 euro annui per il singolo condomino. L̓ inflazione riduce il valore reale del bonus a 32.346 euro nel
2026 (a fronte di un esborso iniziale per condomino di 30.000 euro).

Il condominio decide allʼunanimità di cedere il credito alla banca con contestuale finanziamento dei lavori: la differenza tra prezzo
di cessione e costo del prestito si traduce in un esborso effettivo di 300 euro per singolo condomino (più oneri non detraibili e
costi accessori).
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DL Sostegni Bis: vademecum agevolazioni fiscali
acquisto prima casa per gli Under 36
Redazione INGENIO -  08/06/2021  532

Il Consiglio del Notariato fornisce otto risposte ad altrettante domande sulla norma di cui ai
commi 6-11 dell'articolo 64 del DL 73/2021 - Sostegni Bis

Segnaliamo l'interessante vademecum del Consiglio del Notariato sulle agevolazioni fiscali per
lʼacquisto prima casa per i giovani sotto i 36 anni, introdotte dal decreto-legge Sostegni bis
(73/2021), che su Ingenio avevamo già approfondito.

Si tratta di 8 risposte 'secche' a 8 domande che potremmo definire come principali dubbi in
merito alla misura ex art.64 commi 6-11 DL 73/2021.

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

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

3. Chi ha diritto alle agevolazioni fiscali?
Le agevolazioni fiscali previste dal decreto Sostegni bis sono esclusivamente a favore di soggetti
che non abbiano ancora compiuto trentasei anni di età nellʼanno in cui lʼatto è rogitato e che
abbiano un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) non superiore a
40.000 euro annui.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
https://www.ingenio-web.it/30981-nuovi-bonus-fiscaii-prima-casa-il-dl-sostegni-bis-invoglia-gli-under-36
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4. Cosa succede per chi acquista da impresa?
La norma riconosce agli acquirenti un credito d'imposta di ammontare pari allʼIVA corrisposta
allʼimpresa in relazione allʼacquisto. Il credito dʼimposta può essere portato in diminuzione dalle
imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle
denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in
diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da
presentare successivamente alla data dellʼacquisto; può altresì essere utilizzato in
compensazione ma in ogni caso non dà luogo a rimborsi.

5. Lʼesenzione fiscale vale anche per i mutui?
La norma dispone lʼesenzione dallʼimposta sostitutiva, che sarebbe dovuta nella misura dello
0,25% per i finanziamenti erogati per lʼacquisto, costruzione e ristrutturazione di immobili ad uso
abitativo relativi alle abitazioni prima casa. La sussistenza dei requisiti per godere delle
agevolazioni fiscali deve essere dichiarata dal mutuatario.

6.Quando entra in vigore la norma e fino quando sarà possibile usufruire delle
agevolazioni?
Le misure contenute nel decreto Sostegni bis si applicano agli atti stipulati dalla data di entrata in
vigore del decreto legge, il 26 maggio 2021, fino al 30 giugno 2022.

7.Quando si decade dai benefici prima casa? Cosa succede in questo caso?
Si decade dall'agevolazione prima casa per dichiarazione mendace, alienazione dellʼabitazione
prima di 5 anni non seguita dal riacquisto entro lʼanno, mancata alienazione entro lʼanno
dallʼacquisto della precedente prima casa. In queste ipotesi, venendo meno i presupposti per
godere delle agevolazioni "prima casa", lʼimposta di registro dovrà essere pagata nella misura del
9%, le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di 50 euro ciascuna, oltre allʼapplicazione
di interessi e sanzioni. L̓ imposta sostitutiva sul finanziamento sarà applicata nella misura del 2%.

8. Cosa succede se non si rispettano i requisiti di età e di reddito previsti dalla legge?
Laddove l A̓genzia delle Entrate riscontri lʼinsussistenza degli altri requisiti previsti come lʼetà, il
valore ISEE o il periodo temporale di validità delle agevolazioni, dovranno essere corrisposte le
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imposte dovute maggiorate di sanzioni e interessi. Non essendo venuti meno i requisiti e le
condizioni per lʼapplicazione dellʼagevolazione ‘prima casa ,̓ lʼimposta di registro sarà pagata
nella misura del 2% e lʼimposta sostitutiva per il finanziamento nella misura ordinaria dello
0,25%.

FONTE: CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO
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Martedì 8 Giugno 2021

Sicurezza antincendio: il punto sulla proroga delle
scadenze

casaeclima.com/italia/professione/ar_45078__sicurezza-antincendio-punto-sulla-proroga-delle-scadenze.html

Cni: il 29 ottobre 2021 è la nuova data di scadenza dei quinquenni di riferimento per
l’aggiornamento obbligatorio dei professionisti antincendio (in scadenza naturale tra il 31
gennaio 2020 ed il 31 luglio 2021). Non potranno beneficiare della proroga i quinquenni di
riferimento con scadenza naturale successiva al 31 luglio 2021
Con la circolare n.750 del 7 giugno 2021, il Consiglio nazionale degli Ingegneri fa il punto
sulla proroga delle scadenze in materia di sicurezza antincendio, alla luce dell'ulteriore
proroga al 31 luglio 2021 della scadenza dello stato di emergenza epidemiologica
COVID-19, decisa con delibera del Consiglio dei ministri del 21 aprile 2021.

“Tutti i certificati, attestati permessi, concessioni, autorizzazioni, attestati di rinnovo
periodico di conformità antincendio e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra
il 31 gennaio 2020 e la data di cessazione dello stato di emergenza, conservano la loro
validità per i novanta giorni successivi alla data della dichiarazione di cessazione dello
stato di emergenza.

Sono comprese le scadenze dei quinquenni di riferimento per l’aggiornamento
obbligatorio dei professionisti antincendio (in scadenza naturale tra il 31 gennaio
2020 ed il 31 luglio 2021), la cui durata può essere differita a novanta giorni

https://www.casaeclima.com/italia/professione/ar_45078__sicurezza-antincendio-punto-sulla-proroga-delle-scadenze.html
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successivi alla data di cessazione dello stato di emergenza, quindi al 29 ottobre 
2021.

Suddetta nuova data di scadenza dei quinquenni di riferimento sarà applicata d’ufficio 
dalle segreterie degli Ordini, indipendentemente dall’assolvimento degli obblighi formativi 
dei singoli professionisti antincendio.

Non potranno quindi beneficiare della proroga i quinquenni di riferimento con scadenza 
naturale successiva al 31 luglio 2021”.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Prevenzione incendi" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

https://www.techem.it/techem-smart-building/concept.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


1/3

Martedì 8 Giugno 2021

Conferimento interno dell’incarico di direttore dei
lavori: indicazioni dall'ANAC

casaeclima.com/ar_45074__conferimento-interno-incarico-direttore-lavori-indicazioni-anac.html

Attraverso una lettura sistematica delle disposizioni del Codice Appalti, l'Autorità fornisce
indicazioni operative alle stazioni appaltanti per supportarle qualora le stesse decidano di
affidare al proprio interno le attività di direzione dei lavori
Con il comunicato del Presidente Busia del 26 maggio scorso l’Autorità Nazionale
Anticorruzione, attraverso una lettura sistematica delle disposizioni del decreto legislativo
n. 50/2016, ha fornito indicazioni operative alle stazioni appaltanti per supportarle qualora
le stesse decidano di affidare al proprio interno le attività di direzione dei lavori.

Riportiamo il testo completo del comunicato.

"Nell’esercizio dell’attività istituzionale di competenza dell’Autorità è emersa l’esigenza di
fornire indicazioni operative alle stazioni appaltanti in merito al conferimento interno
dell’incarico di direttore dei lavori.

Al riguardo si chiarisce che la materia degli incarichi di progettazione e di direzione dei
lavori, funzionali alla realizzazione di lavori pubblici, è disciplinata dal decreto legislativo
n. 50/2016 (di seguito anche Codice), che ne prevede l’attribuzione o all’interno delle
stazioni appalti o all’esterno. In particolare, per quanto qui rileva, l’articolo 24 del Codice,
rubricato “Progettazione interna e esterna alle amministrazioni aggiudicatrici in materia di
lavori pubblici”, stabilisce che le prestazioni relative alla progettazione di fattibilità tecnica
ed economica, definitiva ed esecutiva di lavori, al collaudo, al coordinamento della
sicurezza della progettazione nonché alla direzione dei lavori e agli incarichi di supporto
tecnico-amministrativo alle attività del responsabile del procedimento e del dirigente
competente alla programmazione dei lavori pubblici sono espletate:

https://www.casaeclima.com/ar_45074__conferimento-interno-incarico-direttore-lavori-indicazioni-anac.html
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a) dagli uffici tecnici delle stazioni appaltanti;

b) dagli uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi
consorzi e unioni, le Comunità montane, le aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di
industrializzazione e gli enti di bonifica possono costituire;

c) dagli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole stazioni appaltanti
possono avvalersi per legge;

d) dai soggetti di cui all’articolo 46.

Il successivo articolo 101, rubricato “Soggetti delle stazioni appaltanti”, impone alle
stazioni appaltanti di individuare, prima dell’avvio delle procedure per l’affidamento, su
proposta del responsabile unico del procedimento, un direttore dei lavori che può essere
coadiuvato, in relazione alla complessità dell’intervento, da uno o più direttori operativi e
da ispettori di cantiere (comma 2). La medesima disposizione, inoltre, individua sia i
compiti e le attività del direttore dei lavori sia le responsabilità di quest’ultimo (comma 3).

L’articolo 111, rubricato “Controllo tecnico, contabile e amministrativo”, precisa che se le
amministrazioni aggiudicatrici non possano espletare l’attività di direzione dei lavori,
l’affidano nell’ordine, ad altre amministrazioni pubbliche, previo apposito accordo ai sensi
dell’articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, o intesa o convenzione di cui all’articolo
30 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; al progettista incaricato; ad altri
soggetti scelti con le procedure previste dal presente codice per l’affidamento degli
incarichi di progettazione (comma 1).

Una lettura sistematica delle disposizioni sopra ricordate consente di ritenere che qualora
le stazioni appaltanti intendano affidare al proprio interno le attività di direzione dei lavori,
le stesse debbano individuare, prima dell’avvio della procedura, il direttore dei lavori,
specificandone il nominativo. In tal caso il direttore dei lavori, in possesso dei requisiti
prescritti dal legislatore per lo svolgimento dell’incarico in esame, deve essere scelto tra i
dipendenti: a) dei propri uffici tecnici; b) degli uffici consortili di progettazione e di
direzione dei lavori che i Comuni, i rispettivi consorzi e unioni, le Comunità montane, le
aziende sanitarie locali, i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica
possono costituire; c) degli organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole
stazioni appaltanti possono avvalersi per legge.

Tale interpretazione è corroborata dal principio della personalità dell’incarico, desumibile
dallo specifico regime di responsabilità delineato dall’articolo 101, comma 3, del Codice
in virtù del quale: “Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della
supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via
esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto. Il
direttore dei lavori ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base
anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle
caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le
costruzioni vigenti”. Depone, inoltre, nel senso sopra prospettato sia la disciplina
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generale dei conflitti di interesse di cui all’articolo 42 del Codice sia lo specifico regime di
incompatibilità sancito dall’articolo 26 del Codice, secondo cui lo svolgimento dell’attività
di verifica è incompatibile con lo svolgimento, per il medesimo progetto, dell’attività di
progettazione, del coordinamento della sicurezza della stessa, della direzione lavori e del
collaudo (comma 7). È evidente, infatti, che per controllare se sussista o meno in una
fattispecie concreta una situazione di conflitto di interessi ovvero di incompatibilità a
svolgere l’incarico di direzione dei lavori è necessario che sia individuato
nominativamente il soggetto titolare dell’incarico." 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Appalti pubblici" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!

https://shop.quine.it/dettaglio.asp?idprodotto=10
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Martedì 8 Giugno 2021

Transizione 4.0: ecco le risorse del PNRR per lo
sviluppo industriale

casaeclima.com/italia/mercato/ar_45071__Transizione-4.0-ecco-le-risorse-del-PNRR-per-lo-sviluppo-
industriale.html

Oltre allo studio di 45 piani di sviluppo per le filiere produttive, in cantiere anche progetti
su cloud, microelettronica, idrogeno, salute, materie prime e cybersecurity
di Franco Metta

Transizione 4.0 è il nome che nel
2020 ha sostituito quello di
Industria 4.0, ma non si tratta solo
di un cambio di etichetta. Sono
cambiate infatti le modalità che
permettono di usufruire del
beneficio fiscale per le imprese che
effettuano investimenti in beni
4.0 e che oggi passano
sostanzialmente attraverso la
formula del credito d’imposta da
portare in compensazione. 

E proprio alla Transizione 4.0 sono destinate la maggior parte delle risorse messa a
disposizione con la prima missione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ovvero
13,5 miliardi di euro sui circa 50 miliardi complessivi per investimenti che permettano di
compiere progressi reali nel percorso di digitalizzazione del paese. 

Il governo, nel presentare il piano, ha fornito anche le stime del numero di aziende che
potrebbero beneficiare dei crediti d’imposta finanziati con il piano: almeno 91 mila
imprese fino al 2022 e di queste 68.400 effettueranno investimenti agevolati in beni
strumentali 4.0 (1/3 circa in hardware e 2/3 in software), 20.600 finanzieranno
investimenti in ricerca, innovazione e design e una parte residuale di 2.000 imprese in
attività di formazione 4.0. 

Lo schema delle aliquote è piuttosto articolato e tende a favorire chi effettua investimenti
già nel 2021 piuttosto che nel 2022. Per esempio il credito di imposta per beni strumentali
materiali è del 50% nel 2021 ma scende al 40% nel 2022. Anche per i beni strumentali
tradizionali (quelli finanziati a deficit e non con le risorse del PNRR perché hanno impatti
potenzialmente negativi sull’ambiente) l’aliquota nel 2021 è del 10% e si abbassa al 6%
nel 2022. 

È stata bloccata in extremis la proposta di cessione dei crediti 4.0, che a parere della
Ragioneria di Stato non avrebbe avuto sufficiente copertura finanziaria. La misura
avrebbe dato un ulteriore impulso agli investimenti dal momento che il credito d’imposta

https://www.casaeclima.com/italia/mercato/ar_45071__Transizione-4.0-ecco-le-risorse-del-PNRR-per-lo-sviluppo-industriale.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_44712__Cessione-dei-crediti--4.0-bocciata-dalla-Ragioneria-dello-Stato-.html
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sarebbe stato subito esigibile per esempio cedendo il credito a una banca, piuttosto che
procedere con la compensazione in un anno o in tre anni, a seconda dell’ammontare
dell’investimento. A tal proposito è stato però alzato il tetto degli investimenti, da 5 a 10
milioni di euro, entro cui il credito di imposta può essere portato in compensazione in
un’unica quota annuale, ma anche questo vale solo per il 2021. Motivo in più per investire
nell’anno in corso.  

Contratti di sviluppo per filiere produttive 

Il PNRR destina inoltre 750 milioni di euro per le filiere produttive che dovrebbero attivare
1,5 miliardi di investimenti privati. Stando alle prime indicazioni dovrebbero essere
finanziati 45 progetti di sviluppo, ognuno dei quali dovrebbe contare su 15-16 milioni di
risorse pubbliche e più del doppio per investimenti da parte di privati. La platea di
imprese coinvolte in questo caso sarebbe più ampia: circa 390 mila per 12 filiere
strategiche, dall’automotive al turismo, dalla biofarmaceutica all’economia green della
transizione energetica. Per esempio tra i piani Ipcei (important projects of european
common interest) che ha riscosso molto interesse da parte dei privati c’è quello sulle
batterie. In cantiere anche progetti su cloud, microelettronica, idrogeno, salute, materie
prime e cybersecurity. Una parte dei contratti di sviluppo sarà gestita da Invitalia, in
particolare quelli che mirano a favorire l’industrializzazione dei risultati di ricerca. I
progetti legati al recovery plan andranno ultimati dopo tre anni dalla concessione delle
agevolazioni ed entro il 2026: questo significa che per definire le procedure dei contratti
di sviluppo ci sono poco più di due anni a disposizione.

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Transizione 4.0" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Martedì 8 Giugno 2021

Qualità dell’aria indoor e Covid: il ruolo dei sistemi di
filtraggio

casaeclima.com/eventi/convegni/ar_45070__aria-indoor-covid-sistemi-filtraggio.html

Come si gestiscono i sistemi di climatizzazione in sicurezza negli ambienti affollati? Se ne
parlerà nel prossimo webinar dei “Lunedì di Mixer”, online dal 14 giugno
Con la riapertura di bar e ristoranti e, in generale, la ripresa delle attività economiche
interrotte o rallentate dalla pandemia, torna di attualità la corretta gestione degli impianti
di climatizzazione e ventilazione per minimizzare il rischio di contagio all’interno degli
ambienti confinati. 

Di recente, anche l’Istituto Superiore di Sanità, nell’ultimo aggiornamento delle proprie
“Raccomandazioni ad interim sulla sanificazione di strutture non sanitarie”, ha
riconosciuto che il rischio maggiore è costituito dalla trasmissione per via aerea, mentre
la possibilità di contagio tramite contatto con superfici infette è molto rara. 

Per questo diventa fondamentale una corretta gestione degli impianti, specialmente
all’interno dei locali pubblici, garantendo il rinnovo dell’aria e investendo in sistemi di
filtraggio adeguati. 

Di tutto questo si parlerà durante l'appuntamento de “I lunedì di Mixer”, organizzato
in collaborazione con Casa&Clima e con la partnership di Vortice. Il webinar, gratuito, si
intitola “A tavola senza mascherina? Come purificare l’aria interna e come gestire i
sistemi di climatizzazione in sicurezza” e sarà disponibile in streaming a partire dal
prossimo lunedì 14 giugno. 

I relatori dell'incontro saranno:

https://www.casaeclima.com/eventi/convegni/ar_45070__aria-indoor-covid-sistemi-filtraggio.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45039__raccomandazioni-iss-sanificazione-ventilazione.html
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Ing. Michele Vio – Studio Associato Vio, Venezia 
Aldo Fumi, Marketing Director Vortice

 Per maggiori informazioni, visita la pagina facebook o il sito di Mixer

https://www.facebook.com/Mixer-Planet-835676163114197
https://www.mixerplanet.com/tavola-senza-mascherina-il-webinar-per-gestire-sistemi-di-climatizzazione-sicurezza_187971/
https://www.idemaclima.it/index.php/it/
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Prezzo dei materiali da costruzione più significativi
nell'anno 2020: in Gazzetta il decreto

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45067__prezzo-materiali-costruzione-piusignificativi-duemila-venti-
gazzetta-decreto.html

Rispetto al 2019, il prezzo non ha subito variazioni percentuali, in aumento o in
diminuzione, superiori al 10%
“Ai sensi del combinato disposto di cui all'art. 133 del decreto legislativo n. 163 del 12
aprile 2006, e successive modificazioni ed integrazioni, nonche' di cui all'art. 216, commi
1 e 27-ter del decreto legislativo n. 50 del 18 aprile 2016, si rileva che il prezzo dei
materiali da costruzione piu' significativi nell'anno 2020, rispetto all'anno 2019, non ha
subito variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci per cento”.

È quanto si legge all'articolo 1 del decreto 25 maggio 2021 del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili, recante “Rilevazione dei prezzi medi per l'anno
2019 e delle variazioni percentuali annuali, in aumento o in diminuzione, superiori al dieci
per cento, relative all'anno 2020, ai fini della determinazione delle compensazioni dei
singoli prezzi dei materiali da costruzione piu' significativi”.

Questo decreto – IN ALLEGATO - è pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n.134 di ieri 7
giugno.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45067__prezzo-materiali-costruzione-piusignificativi-duemila-venti-gazzetta-decreto.html
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Adattamento ai cambiamenti climatici in ambito
urbano: al via il primo Programma sperimentale di
interventi

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45069__adattamento-cambiamenti-climatici-ambito-urbano-alvia-primo-
programma-sperimentale-interventi.html

Il Programma mira ad aumentare la resilienza dei sistemi insediativi soggetti ai rischi
generati dai cambiamenti climatici, con particolare riferimento alle ondate di calore, alle
precipitazioni estreme e alla siccità. Il decreto è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale
È stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 135 di oggi 08/06/2021 il
Decreto Direttoriale n. 117 del 15 aprile 2021, di istituzione del “Programma
sperimentale di interventi per l’adattamento ai cambiamenti climatici in ambito
urbano”.

L’iniziativa, del Ministero della Transizione Ecologica – Direzione per il Clima, l’Energia e
l’Aria - in stretta collaborazione con l’ANCI e con il contributo scientifico dell’ISPRA, è
finalizzata ad aumentare la resilienza dei centri urbani ai rischi generati dai cambiamenti
climatici, con particolare riferimento alle ondate di calore e ai fenomeni di precipitazioni
estreme e di siccità.

Si tratta di un Programma sperimentale, il primo a porsi questi obiettivi a livello nazionale,
per ora destinato ai Comuni con popolazione superiore ai 60.000 abitanti, teso a favorire
la pianificazione a livello locale per l’adattamento e la sperimentazione di misure pilota e
concrete da attuare nelle aree urbane, con il coinvolgimento di amministrazioni e cittadini,
per fronteggiare in modo più efficace le conseguenze del global warming, riducendo la
vulnerabilità delle città.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45069__adattamento-cambiamenti-climatici-ambito-urbano-alvia-primo-programma-sperimentale-interventi.html


In particolare, il Programma destina circa 80 milioni di euro alla realizzazione di interventi
green e blue, - come ad esempio la realizzazione di forestazione periurbana, di edilizia
climatica, di tetti e pareti verdi, boschi verticali e barriere alberate ombreggianti, di
coibentazione e ventilazione naturale o finalizzati al riciclo e riutilizzo delle acque reflue
depurate – e di interventi grey - quali la creazione di piazze, percorsi, giardini ecc., con la
rimozione della pavimentazione esistente e il ripristino della permeabilità del suolo o di
soluzioni per il drenaggio urbano sostenibile, intese in chiave di rigenerazione urbana.

Il Programma prevede inoltre una serie di misure di rafforzamento della capacità adattiva,
finalizzate a migliorare la conoscenza a livello locale, la redazione di strumenti di
pianificazione comunale di adattamento ai cambiamenti climatici e di sensibilizzazione,
formazione, partecipazione per gli operatori del settore e per la rete dei portatori di
interesse.

La domanda di ammissione a finanziamento deve essere trasmessa, esclusivamente per
via telematica, all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata
adattamentoclimatico@pec.minambiente.it entro e non oltre lunedì 06 settembre 2021.

https://www.minambiente.it/pagina/adattamento-climatico 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Cambiamenti climatici" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Senza un’azione climatica più ambiziosa, i Paesi del G7
potrebbero perdere l’8,5% del Pil all’anno entro il 2050
E quella messa peggio è l’Italia. L'impatto umano ed economico sui Paesi a basso reddito sarà molto
peggiore
[8 Giugno 2021]

Nonostante gli impegni presi anche dall’ultimo vertice del G/ a Londra, un rapporto realizzato dallo Swiss Re
Institute per Oxfam denuncia che, – se i leader non intraprendono azioni più ambiziose per affrontare il
cambiamento climatico, «Le economie delle nazioni del G7 potrebbero vedere una perdita media dell’8,5% annuo
entro il 2050,  equivalente a 4,8 trilioni di dollari».

Da questo rapporto l’Italia risulta quella messa peggio (anche più dei dati di precedenti stime e rapporti), tra i
Paesi del G7: meno 11,4% del PIL e ancora nessun nuovo impegno nazionale dichiarato nonostante che il nuovo
obiettivo dell’Unione europea sia di un taglio delle emissioni del 55% entro il 2030 rispetto ai livelli del 1990. Il
Regno Unito perderà “solo” il 6,5% del PIL, il Canada il 6,9%, Gli Usa il 7,2%, la Germania l’8,3%, il Giappone il
9,1%, la Francia il 10%

Qualcosa che dovrebbe preoccuparci parecchio, visto che Oxfam ha scoperto che «Questa perdita di PIL è il
doppio di quella della pandemia di coronavirus, che ha causato una contrazione delle economie delle stesse sette
nazioni in media del 4,2%, con una conseguente sbalorditiva perdita di posti di lavoro e alcuni dei più grandi
pacchetti di incentivi economici mai visti. Ma mentre si prevede che le economie si riprenderanno dagli effetti a
breve termine della pandemia, gli effetti del cambiamento climatico si vedranno ogni anno».

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/06/Paesi-del-G7-e-clima-1024x551.jpg
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/la-crisi-climatica-e-piu-grave-della-pandemia-e-litalia-e-particolarmente-vulnerabile/
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Se si continuerà con il business as usual, entro la metà del secolo l’economia del Regno Unito perderà fino al
6,5% del suo valore, rispetto a solo il 2,4% se riuscirà a spingere altre nazioni a ridurre le emissioni abbastanza
velocemente da raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.

Swiss Re ha modellato il modo in cui il cambiamento climatico potrebbe influenzare le economie attraverso rischi
climatici graduali e cronici come lo stress da caldo, gli impatti sulla salute, l’innalzamento del livello del mare e la
produttività agricola e  prevede che tutte le 48 nazioni indagate nello studio vedranno una contrazione economica,
con molti Paesi che saranno colpiti molto peggio di quelli del G7. Ad esempio, entro il 2050: l’India, che è invitata al
vertice del G7, perderà il 27% dalla sua economia, l’Australia il 12,5%, il Sudafrica il 17,8% e la Corea del sud il
9,7%. Le Filippine dovrebbero perdere addirittura il 35% del loro PIL e la Colombia il 16,7%

Oxfam ha avvertito che «Per i paesi a basso reddito, le conseguenze del cambiamento climatico potrebbero
essere molto maggiori». Secondo un recente studio della Banca mondiale, entro il 2030 tra i 32 e i 132 milioni di
persone in più saranno spinte in condizioni di estrema povertà a causa del cambiamento climatico.

Danny Sriskandarajah, CEO di Oxfam UK, ha ricordato che «La crisi climatica sta già devastando le vite dei Paesi
più poveri, ma le economie più sviluppate del mondo non ne sono immuni. Il governo del Regno Unito ha
l’opportunità irripetibile di guidare il mondo verso un pianeta più sicuro e più vivibile per tutti noi. Dovrebbe mettere
a dura prova ogni nervo diplomatico per garantire il miglior risultato possibile al G7 e alla COP26 e dare l’esempio
trasformando le promesse in azioni e invertendo decisioni autodistruttive come la proposta di miniera di carbone in
Cumbria e i tagli agli aiuti all’estero».

Tutti i governi del G7 si sono impegnati a raggiungere nuovi obiettivi climatici in vista del vertice della 26esima
Conferenza delle parti dell’Unfccc che si terrà a Glasgow a novembre, ma la maggior parte non è all’altezza di
quanto necessario per limitare il riscaldamento globale al di sotto degli 1,5° C. Dato che i Paesi del G7 sono tra i
maggiori emettitori storici del mondo (responsabili di un terzo di tutte le emissioni di CO2 dal 1990), dovrebbero
dare l’esempio in questo anno cruciale.

Inoltre, Oxfam fa notare che «I governi del G7 non riescono collettivamente a mantenere l’impegno di lunga data
dei Paesi sviluppati di fornire 100 miliardi di dollari all’anno per aiutare i Paesi poveri a rispondere ai cambiamenti
climatici. Solo due Paesi del G7, il Regno Unito e gli Stati Uniti, hanno affermato che aumenteranno i finanziamenti
per il clima rispetto ai livelli attuali. La Francia ha deciso di mantenere l’attuale livello di finanziamento climatico
mentre Canada, Germania, Giappone e Italia devono ancora dichiarare le loro intenzioni».

Oxfam stima che gli impegni attuali del G7 ammontino a 36 miliardi di dollari di finanziamenti pubblici per il clima
entro il 2025, di cui solo un quarto (8-10 miliardi di dollari) per l’adattamento.

Il governo del Regno Unito, che ha ospita il recente vertice del G7 e che co-organizza con l’Italia la COP26 Unfccc,
ha l’opportunità di guidare il mondo verso un futuro più sicuro e vivibile. Ma per oxfam «Questo sarà possibile solo
se riuscirà a esercitare pressioni su altri governi affinché riducano le emissioni più rapidamente e per mantenere il
riscaldamento globale al di sotto degli 1,5° C, pur mantenendo i propri impegni. E’ anche fondamentale che nei
prossimi quattro anni tutti i governi del G7 aumentino drasticamente i finanziamenti per il clima, in particolare per
l’adattamento».

Max Lawson, Head of Inequality Policy di Oxfam, ha concluso: «L’opportunità economica per l’azione climatica è
chiara: ora abbiamo bisogno che i governi del G7 agiscano in modo eccezionale nei prossimi 9 anni per ridurre le
emissioni e aumentare i finanziamenti per il clima. Le turbolenze economiche proiettate nei ricchi Paesi del G7
sono solo la punta dell’iceberg: molte parti più povere del mondo vedranno aumentare i morti, la fame e la povertà
a causa delle condizioni meteorologiche estreme. Quest’anno potrebbe essere un punto di svolta se i governi
coglieranno la sfida di creare un pianeta più sicuro e più vivibile per tutti».
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Il peggioramento dell’inquinamento del suolo minaccia la
produzione alimentare e gli ecosistemi
Rapporto Fao – Unep: l'inquinamento del suolo è una delle principali sfide mondiali per il ripristino degli
ecosistemi
[8 Giugno 2021]

«il peggioramento dell’inquinamento del suolo e la proliferazione dei rifiuti minacciano il futuro della produzione
alimentare globale, della salute umana e dell’ambiente e richiedono una risposta globale urgente. L’inquinamento
del suolo attraversa tutti i confini e compromette il cibo che mangiamo, l’acqua che beviamo e l’aria che
respiriamo». A lanciare questo forte allarme è il rapporto congiunto “Global Assessment of Soil Pollution” di Food
and agriculture organization of the United Nations (Fao) e United Nations environment programme (Unep) che ha
evidenziato che «Il diffuso degrado ambientale causato dall’inquinamento del suolo, dovuto alle crescenti esigenze
dei sistemi agroalimentari e industriali e all’aumento della popolazione mondiale, sta peggiorando ed è una delle
principali sfide mondiali per il ripristino degli ecosistemi».

Le principali fonti di inquinamento del suolo sono state identificate nelle attività industriali e minerarie, nei rifiuti
urbani e industriali mal gestiti, nell’estrazione e nella lavorazione di combustibili fossili, ma anche in pratiche
agricole e trasporti non sostenibili.

Il “Global Assessment of Soil Pollution”  ha rilevato che «L’inquinamento del suolo ha gravi implicazioni per i
sistemi agroalimentari e la salute umana a causa del loro impatto a lungo termine sull’ambiente» e in particolare
ricorda che,  tra il 2000 e il 2017, l’uso di pesticidi è aumentato del 75% con circa 109 milioni di tonnellate di
fertilizzanti a base di azoto sintetici applicati in tutto il mondo nel 2018. Negli ultimi decenni, l’uso della plastica in
agricoltura è aumentato in modo significativo, con 708.000 tonnellate di plastica non da imballaggio consumate in
agricoltura solo nell’Ue nel 2019. Dall’inizio del XXI secolo, la produzione annua mondiale di prodotti chimici

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/06/inquinamento-del-suolo-.jpg
https://doi.org/10.4060/cb4894en
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industriali è raddoppiato a circa 2,3 miliardi di tonnellate e si prevedeche aumenterà dell’85% entro il 2030. E’ in
aumento anche la produzione di rifiuti: il mondo attualmente produce 2 miliardi di tonnellate di rifiuti all’anno e si
prevede che, a causa della crescita della popolazione e dell’urbanizzazione, saliranno a 3,4 miliardi di tonnellate
entro il 2050.

Presentando il rapporto il direttore generale della Fao, QU Dongyu ha sottolineato «La necessità di una risposta
coordinata per affrontare l’inquinamento del suolo e migliorare la salute del suolo per raggiungere gli Obiettivi di
sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite. La protezione del suolo è della massima importanza per garantire il
successo dei nostri sistemi agroalimentari futuri, il ripristino degli ecosistemi e tutte le vite sulla terra. La nostra
società vuole cibi più nutrienti e sicuri, privi di contaminanti e agenti patogeni. Questo si riflette nel nostro lavoro su
come trasformare i nostri sistemi agroalimentari per una produzione migliore, una nutrizione migliore, un ambiente
migliore e una vita migliore, senza lasciare indietro nessuno».

La direttrice esecutiva dell’Unep, Inge Andersen, ha ricordato l’opportunità di cambiamento frappresentata
dall’United Nations  Decade on Ecosystem Restoration (2021-2030), guidato congiuntamente da Unep e Fao, e
ha anche chiesto «Una maggiore applicazione delle convenzioni globali sull’ambiente, nonché un monitoraggio a
lungo termine per fermare l’inquinamento industriale e pratiche sostenibili in agricoltura che hanno sostenuto l’uso
di pesticidi rispettosi dell’ambiente».

La Global Soil Partnership della Fao lavorerà insieme all’Unep per attuare le raccomandazioni del rapporto che
non è solo fondamentale per il successo dell’United Nations  Decade on Ecosystem Restoration, ma contribuirà
anche alla stesura del prossimo Post-2020 Global Biodiversity Framework,  alle conferene oNu su clima,
biodiversità e desertificazione  all’United Nations Food Systems Summit e all’approccio globale One Health.

Secondo il rapporto Fao – Unep,  se non ci sarà un cambiamento nei modelli di produzione e consumo e un più
forte impegno politico per sostenere la gestione sostenibile dei suoli e per rispettare pienamente la natura,
l’inquinamento del suolo e dell’ambiente continuerà a crescere. Anche la pandemia di Covid-19 ha aumentato la
pressione sull’ambiente, facendo aumentare i rifiuti.

Inoltre, «E’ necessaria una maggiore ricerca per determinare l’entità dell’inquinamento del suolo»,  anche di fronte 
alla crescente preoccupazione per la proliferazione di contaminanti organici e altri come prodotti farmaceutici,
antimicrobici (che portano a batteri più resistenti), prodotti chimici industriali e residui di plastica.

Il “Global Assessment of Soil Pollution”  fa notare che «La bonifica dei suoli inquinati è complessa e costosa» e
 «La necessità di prevenzione per prevenire un peggioramento della situazione». Per questo chiede  «L’istituzione
di un sistema globale di informazione e monitoraggio dell’inquinamento del suolo, quadri legali più forti per
prevenire e bonificare i suoli inquinati e iniziative per promuovere la cooperazione tecnica e lo sviluppo delle
capacità».

Ma, forse, a riassumere meglio di tutti la situazione è stato David Choquehuanca, vicepresidente dello Stato
Plurinazionale della Bolivia, che ha detto: «La terra è sull’orlo del collasso perché gli esseri umani hanno
saccheggiato la natura. Esorto le persone di tutto il mondo a ripensare il loro rapporto con la terra, per ristabilire
l’equilibrio e proteggerlo per le generazioni future».

https://www.decadeonrestoration.org/
http://www.fao.org/global-soil-partnership/en/
https://www.decadeonrestoration.org/
http://www.fao.org/forestry/48209-0cb7240cc9f200dcf507a40e71c39a591.pdf
https://www.un.org/en/food-systems-summit
http://www.fao.org/one-health/en/
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La finanza “sostenibile” europea è inquinata da
un’ondata di greenwashing
Intanto le banche etiche danno più credito a famiglie e imprese e battono la finanza tradizionale
[8 Giugno 2021]

Il “Piano d’Azione sulla Finanza Sostenibile della Commissione Europea“, pubblicato nel 2018, è lo strumento
normativo che dovrebbe rendere la finanza europea più sostenibile, trasparente, inclusiva, eco-compatibile allo
scopo di contrastare i cambiamenti climatici. Con l’entrata in vigore del regolamento Ue 2019/2088 Sustainable
finance disclosure regulation (SFDR) sull’informativa di sostenibilità dei servizi finanziari, il 10 marzo è stato fatto il
primo passo formale dell’Action Plan. Ma Fondazione Finanza Etica ricorda che «Il quadro normativo è in continuo
divenire. Non si è ancora trovato un accordo su quali settori produttivi potranno essere considerati davvero
“sostenibili”. La decisione è stata rinviata a dopo l’estate del 2021, principalmente a causa dello scontro con alcuni
Stati membri sull’accettazione o meno del gas naturale e dell’energia nucleare».

I fondi di investimento sostenibili che selezionano i titoli su cui investire secondo criteri ambientali, sociali e di
governance (ESG) esistono da almeno 20 anni ma sono sempre stati una nicchia. In Italia, nel 2020,
rappresentavano circa il 3,3% del totale investito tramite fondi.

I fondi etici si distinguono da quelli sostenibili perché escludono a priori investimenti in interi settori controversi
come fonti fossili, armamenti, coltivazioni intensive e selezionano le aziende e gli Stati su cui investire in base a
una rigorosa analisi degli impatti sociali e ambientali. Con l’Action Plan dell’Unione Europea sembra che
improvvisamente un’ampissima quota di nuovi fondi di investimento possano definirsi sostenibili.

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/06/greenwashing-e-finanza-etica-1024x555.jpg
https://valori.it/finanza-sostenibile-ue-dossier-action-plan/
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Il quarto rapporto “La finanza etica e sostenibile in Europa” di Fondazione Finanza Etica rivela come «alcune delle
principali società di gestione del risparmio con sede in Italia e Spagna sarebbero corse a dichiarare “sostenibili” o
“parzialmente sostenibili” una percentuale significativa dei propri fondi, dal 20% al 50%. Perché la sostenibilità
attira nuovi clienti».

Secondo i dati della società internazionale indipendente Morningstar, «Sarebbero proprio le nuove regole varate
dalla UE a far raddoppiare le dimensioni del mercato dei fondi che si definiscono sostenibili». L’European Funds
and Asset Management Association (EFMA), rivela che «Il denaro gestito in totale in Europa a fine 2020
ammonterebbe a circa 25mila miliardi di euro» e l’analisi l’analisi di Zeb Consulting basata su dati Morningstar
porta questa cifra a circa 34mila miliardi di euro secondo. «Quindi – riassume Fondazione Finanza Etica  – il peso
dei fondi sostenibili sul totale dei fondi gestiti in Europa, in termini di patrimonio, sarebbe pari al 4-5%, 1.332
miliardi di euro, con gli occhiali di Morningstar e al 7%-10%, circa 2.500 miliardi di euro, mettendosi gli occhiali
SFDR dell’Unione Europea».

Il rapporto “La finanza etica e sostenibile in Europa” analizza i fondi delle prime tre società di gestione del
risparmio italiane (Generali, Gruppo Intesa-Sanpaolo e Amundi): con riferimento ai dati al 31 dicembre 2020 ne
emerge che «Anche tra i fondi proposti come rispettosi dei criteri ESG (totalmente o in parte) appaiono società
controverse, sia petrolifere sia produttrici di armi». Un’analisi confermata anche da una recente inchiesta
dell’Economist che ha fatto i conti con i numeri dei 20 maggiori fondi venduti come ESG del mondo. Svelando
che «Mediamente ciascuno di loro detiene investimenti in 17 produttori di combustibili fossili, a partire dalle note
multinazionali Exxon Mobil e Saudi Aramco».

Il Rapporto di Fondazione Finanza Etica analizza anche il complesso tema degli impatti della finanza sulle
perduranti violazioni dei diritti umani nel mondo ed evidenzia che «Nonostante la difficoltà a reperire informazioni a
causa dell’opacità degli istituti finanziari, esistono Ong come BankTrack che da anni lavorano per scoprire e
misurare gli impatti delle attività delle banche sui diritti umani. Dal lavoro di un team di ricercatori dell’Università di
Pisa, realizzato con il contributo di Fondazione Finanza Etica ed Etica Sgr, è nato un nuovo indicatore, il Banks
HUMAN RIGHTS Index. Sulla base di questo indice, tra le banche più coinvolte in violazioni dei diritti umani
figurerebbero Standard Chartered Bank, BNP Paribas, Wells-Fargo, BlackRock, Morgan Stanley. Circa un quarto
di esse (47 banche pari al 26% del campione) sarebbero  state coinvolte – in modo diretto o a causa di operazioni
commerciali e industriali che hanno finanziato – in almeno un evento di violazione dei diritti umani, per un totale di
180 violazioni nel periodo 2000-2015».

La ricerca di Fondazione Finanza Etica e l’inchiesta dell’Economist rafforzano la determinazione del Gruppo Banca
Etica a lavorare in rete con le altre banche etiche europee per far riconoscere il modello unico della finanza
etica, sviluppato in 30 anni di attività e decisamente più radicale e incisivo negli impatti socio-ambientali rispetto a
quello della finanza sostenibile così come regolamentata dall’Ue. Come riporta l’analisi del rapporto di Fondazione
Finanza Etica, «Anche durante la pandemia da Covid-19 che ha colpito duramente anche le organizzazioni
dell’economia sociale, le piccole imprese e i lavoratori autonomi  il mondo della finanza etica e solidale si è
mobilitato per dare risposte alla crisi alle categorie più fragili, sostenendo i progetti con maggiori criticità in Italia,
Spagna, Grecia, Francia, Belgio, Polonia e Portogallo. Dimostrando ancora una volta le potenzialità di una finanza
realmente etica e inclusiva per sostenere una ripresa economica sana ed equa».

Di fronte al diffuso greenwashing della finanza “sostenibile”, le banche etiche europee mettono sempre più il
credito al centro della loro attività, riuscendo a sostenere l’economia sociale e solidale anche durante la pandemia.
Nel 2019 il 76,44% del totale degli attivi delle banche etiche europee ha riguardato l’erogazione di credito a
famiglie e imprese. Le banche tradizionali hanno invece incentrato la propria attività sugli investimenti finanziari, la
vendita di titoli, l’acquisto di quote di società: per loro l’attività creditizia corrisponde appena al 38,7%. Si
distinguono anche le banche cooperative in cui l’attività di credito rappresenta quasi il 60% delle attività totali.

Negli ultimi dieci anni le banche etiche sono cresciute molto di più rispetto al sistema bancario europeo nel suo
complesso, mentre le banche cooperative si sono collocate a un livello di crescita intermedia e comunque

https://finanzaetica.info/wp-content/uploads/2021/06/Quarto-Rapporto-sulla-finanza-etica-e-sostenibile-in-Europa.pdf
https://www.economist.com/leaders/2021/05/22/sustainable-finance-is-rife-with-greenwash-time-for-more-disclosure
https://www.banktrack.org/
https://www.bancaetica.it/finanzaetica
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sensibilmente superiore a quella del sistema bancario. L’analisi dei ricercatori di Fondazione Finanza Etica rivela
che per le banche etiche sono cresciuti in modo straordinario i prestiti e i depositi: rispettivamente del +10,16% e
del +10,84% in media l’anno dal 2009 al 2019.
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Giustizia climatica: «Basta bruciare i nostri diritti!»
Amnesty International denuncia la connivenza tra governi e industria dei combustibili fossili
[8 Giugno 2021]

A pochi giorni dal vertice del G7 in programma dall’11 al 13 giugno, con il rapporto “Basta bruciare i nostri diritti!”,
Amnesty International denuncia che «I governi più ricchi del mondo stanno di fatto condannando milioni di persone
alla fame, alla siccità e allo sfollamento attraverso il proprio ininterrotto sostegno all’industria dei combustibili
fossili».

Il nuovo rapporto di Amnesty International dà un giudizio durissimo sui «fallimenti globali relativi alla protezione dei
diritti umani rispetto al cambiamento climatico» e sottolinea che «Il diritto dei diritti umani può offrire un contributo
per far sì che governi e aziende si assumano le responsabilità del proprio operato».

Il rapporto evidenzia come «I Paesi membri del G7 stiano ancora finanziando l’industria del carbone, del petrolio e
del gas e come non abbiano alcun programma credibile per dare il via in modo significativo all’eliminazione
progressiva di tutti i combustibili fossili nel corso di questo decennio. Tutti i membri del G7 si sono impegnati a
raggiungere il livello di zero emissioni nette di carbonio entro il 2050, ma nessuno ha presentato una strategia
appropriata per ridurre le emissioni entro il 2030, anno entro il quale le emissioni mondiali dovranno essere
dimezzate per evitare Il peggiore scenario climatico possibile».

Presentando il rapporto, Chiara Liguori, consulente per diritti umani e ambiente di Amnesty International, ha detto
che «I timidi programmi sul clima presentati dai membri del G7 costituiscono una violazione dei diritti umani di
miliardi di persone. Non si tratta di fallimenti amministrativi ma di un devastante e collettivo attacco ai diritti umani. I

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/06/giustizia-climatica-Amnesty.jpg
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paesi del G7, unitamente ad altri paesi ricchi industrializzati, sono storicamente responsabili delle emissioni della
maggior parte del carbonio e sono i maggiori responsabili dell’attuale crisi climatica. Inoltre, sono loro a possedere
la maggior parte delle risorse per affrontare tale crisi. Tuttavia, le loro strategie, finora, sono state del tutto
inadeguate e il sostegno offerto agli altri paesi è stato scarso. In occasione del l’incontro dei leader del G7, i
governi devono impegnarsi a eliminare tutti i combustili fossili in maniera incondizionata, con la massima
tempestività rispetto al 2030, dal momento che è tecnicamente possibile. Devono introdurre normative severe che
impongano alle aziende di passare alle energie rinnovabili e devono smettere di utilizzare le nostre tasse per
finanziare la letale industria dei combustibili fossili».

Per questo, Amnesty International chiede a tutti i governi di «Adottare e attuare piani climatici nazionali ambiziosi
che riflettano i propri livelli individuali di responsabilità e capacità. I paesi ricchi industrializzati, compresi tutti i
membri del G7, devono raggiungere zero emissioni di carbonio quanto prima rispetto al 2030. I paesi a reddito
medio con capacità maggiori, tra cui Cina e Sudafrica, devono puntare al dimezzamento delle emissioni entro il
2030, o quanto prima dopo tale anno, per arrivare a zero emissioni entro il 2050.

Tutti gli stati devono anche assicurare una transizione equa per lavoratori e comunità colpite dal cambiamento
climatico e dal processo di decarbonizzazione, intraprendendo azioni per ridurre la povertà e per arginare le
disuguaglianze esistenti nel godimento dei diritti umani. Inoltre, è necessario dare priorità agli investimenti sulle
energie rinnovabili prodotte in maniera responsabile e sulla protezione sociale, sostenendo al contempo la
creazione di nuovi posti di lavoro, dignitosi e rispettosi dell’ambiente.

“Basta bruciare i nostri diritti!” fornisce un ampio panorama giuridico ed etico delle azioni che Stati e aziende
devono intraprendere per affrontare la crisi climatica, aiutare le persone colpite nella fase di adattamento e
assicurare rimedio per i danni causati e dimostra come «il diritto dei diritti umani può fare da guida per governi,
aziende e attivisti nella battaglia contro la crisi climatica. In tutto il mondo, si fa sempre più ricorso al diritto dei diritti
umani per chiamare a rispondere governi e aziende dei propri errori nell’affrontare il cambiamento climatico. In
base alle norme internazionali sui diritti umani, tutti gli stati hanno il dovere di fare tutto ciò che è in loro potere per
ridurre le emissioni quanto più tempestivamente possibile».

Ma il rapporto di Amnesty mostra anche numerosi esempi di governi che non rispettano questo obbligo: «Ad
esempio, solo 7 fra i paesi del G20, responsabili complessivamente di quasi l’80% delle emissioni globali di gas
serra, hanno presentato alle Nazioni Unite degli obiettivi per la riduzione delle emissioni entro il 2030: si tratta di un
numero attualmente non sufficiente a contenere l’aumento di temperatura al di sotto di 1,5 gradi».

L’ONG che difende i diritti umani denuncia che «In realtà il sostegno all’industria di combustibili fossili è proseguito
quasi ininterrottamente dopo l’entrata in vigore dell’Accordo di Parigi. Durante la pandemia, molti paesi del G20
hanno offerto incentivi economici incondizionati alle imprese del settore dei combustibili fossili e dell’aviazione,
nonostante fossero pienamente consapevoli che finanziando queste industrie avrebbero causato danni a milioni di
persone. Gli stati hanno l’obbligo di assistere i paesi a più basso reddito, anche attraverso un’adeguata assistenza
finanziaria a sostegno del cambiamento verso le energie rinnovabili, aiutando le persone che hanno subito danni a
causa del clima e fornendo rimedi per perdite e danni. Anche in questo caso, hanno fallito. Finora, almeno tre
quarti dei finanziamenti internazionali in materia di clima sono stati forniti sotto forma di prestiti invece che di fondi.
Ciò significa che i paesi a più basso reddito devono utilizzare le loro stesse risorse per coprire costi legati al clima
causati da altri paesi, il che è in contrasto con gli obblighi di assistenza internazionale».

Il rapporto di Amnesty International sottolinea anche l’importanza di una transizione equa che protegga i diritti
umani e segnala che «Troppi governi cercano di servirsi di scorciatoie che inaspriranno le disuguaglianze,
basandosi in maniera eccessiva su tecnologie non adeguatamente dimostrate o su meccanismi di scambio delle
quote delle emissioni, alcuni de quali possono avere effetti catastrofici sui diritti umani. Ad esempio, le coltivazioni
di biocarburanti su vasta scala per eliminare la quota di carbonio dall’atmosfera e alcuni progetti di conservazione
nei paesi del sud del mondo per compensare le emissioni dei paesi ricchi possono avere conseguenze sulla
sicurezza alimentare, sui mezzi di sostentamento e l’accesso alla terra di milioni di persone. La decarbonizzazione
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dell’economia è fondamentale ma senza protezioni adeguate in materia di diritti umani le misure di mitigazione
rischiano di provocare ulteriori danni a gruppi già vittime di discriminazioni e marginalizzazione. Inoltre, la maggior
parte delle tecnologie non sono attualmente in grado di produrre emissioni negative considerevoli e affidarsi a un
loro futuro sviluppo costituisce una pericolosa scommessa».

La Liguori conclude: «I gruppi svantaggiati non devono pagare il prezzo delle mancate azioni dei paesi ricchi e
della loro connivenza con l’industria dei combustibili fossili. Non esistono scorciatoie per salvare il pianeta e
l’umanità. L’unica possibilità è mettere fine in maniera rapida all’era dei combustibili fossili. Possiamo avere i diritti
umani o i combustibili fossili, ma non possiamo averli entrambi».
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Giornata mondiale degli oceani, Wwf: «Effetto clima sul
Mediterraneo»
E’ necessario che il 30% del Mediterraneo sia protetto efficacemente entro il 2030
[8 Giugno 2021]

Con l’aumento delle temperature del 20% più veloce della media globale e l’innalzamento del livello del mare che
dovrebbe superare il metro entro il 2100, il Mediterraneo sta diventando il mare con il riscaldamento più rapido e il
più salato del nostro pianeta.

È questo l’allarme lanciato dal Wwf in occasione della Giornata mondiale degli oceani, con il rapporto “Gli effetti
del cambiamento climatico nel Mediterraneo – Sei storie da un mare sempre più caldo”,  che mostra come il
cambiamento climatico abbia già trasformato, a volte in modo irreversibile, alcuni dei più importanti ecosistemi
marini del Mediterraneo, con conseguenze per settori economici come la pesca e il turismo, e cambiamenti nel
nostro consumo di pesce. Secondo gli ambientalisti «è necessaria un’azione urgente per mitigare ulteriori
emissioni di gas serra e per adattarsi alla nuova realtà di un mare destinato a riscaldarsi».

In occasione della Giornata mondiale degli oceani, il Wwf International ha pubblicato anche il rapporto ” Blueprint
for a Living Planet: Four Principles for Integrated Ocean-Climate Strategies (2021)”, un documento dettagliato sulle
politiche Oceano-Clima che delinea 4 principi per un’azione integrata oceano-clima per guidare le discussioni che
confluiranno nella COP 15 della Convenzione sulla Diversità Biologica, nella COP26 della Convenzione Quadro
delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico e nella COP22 della Convenzione di Barcellona che si svolgeranno

https://www.greenreport.it/wp-content/uploads/2021/06/Giornata-mondiale-degli-oceani-WWf-1024x679.jpg
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https://wwfeu.awsassets.panda.org/downloads/wwf_blueprint_for_a_living_planet_2021.pdf


durante la seconda metà del 2021. Il Wwf chiede ai leader globali e mediterranei di garantire che quest’anno
vengano concordate azioni e meccanismi finanziari più forti per la biodiversità e il clima.

Il nuovo rapporto del Wwf sul Mediterraneo mostra i 6 principali impatti che il cambiamento climatico ha su tutta la
biodiversità marina e l’entità dei mutamenti risultanti nelle principali specie ittiche e habitat con conseguenze sulla
sussistenza delle comunità locali. Il Wwf sottolinea «La pericolosa relazione tra l’impatto climatico e le attuali
pressioni umane sulla vita marina, come la pesca eccessiva, l’inquinamento, lo sviluppo antropico costiero e la
navigazione che hanno già drasticamente ridotto la resilienza ecologica del nostro mare, ovvero, la sua capacità di
rigenerarsi».

Le conseguenze sono concrete e visibili: Quasi 1.000 specie aliene si sono già adattate a vivere nelle calde acque
del Mar Mediterraneo e stanno sostituendo le specie endemiche. In tutto il Mediterraneo si stanno verificando
cambiamenti negli habitat e nelle popolazioni ittiche: «I molluschi autoctoni sono diminuiti di quasi il 90% nelle
acque israeliane, specie invasive come il pesce coniglio costituiscono l’80% delle catture di pesce in Turchia e
specie meridionali come barracuda e cernie brune sono diventate osservazioni comuni nelle acque settentrionali
della Liguria». Le comunità costiere hanno iniziato ad adattarsi alla nuova realtà, imparando a catturare e cucinare
nuove specie come pesci coniglio, meduse e altri esemplari alieni come nuove prelibatezze di mare, installando
reti intorno alle spiagge per tenere fuori le meduse che potrebbero anche essere utilizzate nel settore cosmetico.

Le temperature più calde e le tempeste stanno trasformando anche i fondali delle acque profonde: «Praterie
endemiche di Posidonia, gorgonie e Pinna nobilis sono diminuite in tutta la regione, fino ad estinguersi
completamente in alcune aree. La perdita di queste specie avrebbe un impatto drammatico sull’intero ecosistema
marino poiché forniscono habitat vitali per molte specie, producono benefici nella lotta al cambiamento climatico
poiché alcune di esse funzionano come serbatoi naturali di carbonio e anche per la nostra economia poiché
spesso attirano subacquei e turisti. Le aree marine protette ben gestite possono fare molto per ridurre il più
possibile lo stress sulle restanti popolazioni».

Per questo il Wwf chiede che il 30% del Mediterraneo sia protetto efficacemente entro il 2030: «Esistono forti prove
scientifiche che confermano che aumentando la protezione in aree chiave del Mediterraneo, gli habitat marini
potrebbero riprendersi, gli stock ittici chiave potrebbero essere ricostituiti e noi potremmo combattere al meglio
l’impatto del cambiamento climatico».

I casi citati nel rapporto mostrano chiaramente ilforte nesso tra clima e oceanoe la necessità di una migliore
protezione marina per ripristinare la biodiversità e gli stock ittici e ricostruire la resilienza del nostro mare e la
presidente del Wwf Italia, Donatella Bianchi, sottolinea che «Dagli scenari degli esperti sul futuro del Mediterraneo,
come l’accelerazione dell’aumento delle temperature e l’ingresso di numerose specie aliene, il Mare Nostrum
rischia di cambiare volto in tempi rapidissimi con inevitabili conseguenze per le comunità. Ora più che mai è
necessario puntare sulla superficie di mare protetto, almeno il 30% entro il 2030 così come prevede anche la
nuova Strategia sulla Biodiversità Ue. Le Aree marine protette, infatti, sono uno strumento essenziale per la
resilienza dei nostri mari e degli ecosistemi che li rendono unici. La migliore cura è investire sulla Natura e aiutarla
a rigenerarsi».

Quello dell’effetto della crisi climatica è solo il primo dei temi proposti dalla Campagna GenerAzioneMare del
WWF Italia che vedrà per tutta l’estate volontari, ricercatori, velisti, sub e apneisti impegnati nella difesa collettiva
del nostro Capitale Blu.

Giulia Prato, responsabile mare Wwf Italia, conclude: «Il Mediterraneo di oggi non è più quello di una volta. La sua
tropicalizzazione è già avanzata. Il cambiamento climatico non è un tema del futuro, è una realtà che oggi
scienziati, pescatori, subacquei, comunità costiere e turisti stanno già vivendo. La posta in gioco è molto alta
tenendo conto dei benefici che il Mar Mediterraneo potrebbe offrire. Se vogliamo invertire questa tendenza
dobbiamo ridurre la pressione umana e costruire la resilienza. Ecosistemi sani e una fiorente biodiversità sono le
nostre migliori difese naturali contro gli impatti climatici».

http://generazioneclima.wwf.it/


  

Il progetto ha l'obiettivo di colmare il divario tra afflussi generati
da un territorio profondamente trasformato rispetto all’epoca di
costruzione del canale

Non c’è dubbio che il Canale dei Mulini di Castel Bolognese, Lugo e

Fusignano sia una delle opere che più impreziosiscono il territorio

della bassa pianura ravennate. Basti pensare ai numerosi manufatti e

fabbricati di interesse storico che si incontrano lungo il tracciato del

canale, dalla diga leonardesca nel torrente Senio all’origine, al Molino

Scodellino recentemente oggetto di un’importante attività di

valorizzazione, fino ai cosiddetti chiaviconi della Canalina in

corrispondenza di quella che era l’antica foce in Reno. Non sono di

minore interesse gli elementi naturalistici quali, ad esempio, l’area di

riequilibrio ecologico del podere Gagliardi a monte di Lugo e la zona

protetta nel tratto terminale, ora privo di funzione idraulica, compreso

tra il Canale di bonifica in destra di Reno e il fiume Reno in Comune di

Alfonsine. 

Canale dei Mulini in Emilia

Romagna: cassa d'espansione dal

valore di 3,3 milioni di euro
Martedi 8 Giugno 2021, 17:00
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Un'opera artificiale ormai storica 

Queste caratteristiche di pregio non devono però far dimenticare che il

Canale dei Mulini è un’opera idraulica artificiale che, come tale,

necessita di un’accurata manutenzione quotidiana affidata all’ente

gestore Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale. All’originaria

preminente funzione di vettore d’acqua utilizzata per generare energia

motrice a servizio dei mulini è subentrata, nel corso del tempo, una

funzione di adduzione dell’acqua distribuita a uso irriguo, nonché di

scolo delle acque di pioggia. In particolare, quest’ultima funzione ha

fatto emergere già da alcuni anni criticità legate alle trasformazioni

territoriali avvenute nel dopo guerra del secolo scorso. L’ampliamento

del bacino scolante del canale e l’aumento vertiginoso all’interno dello

stesso bacino di superfici impermeabili in sostituzione di terreni agricoli

hanno, infatti, determinato un sovraccarico idraulico che, a sua volta, è

la causa principale dei problemi che nel corso del tempo si sono

verificati soprattutto nel tratto compreso tra gli abitati di Castel

Bolognese e Solarolo. Numerosi sono gli episodi di tracimazioni e

fontanazzi in occasione di eventi di pioggia intensa, sempre più

frequenti negli ultimi anni. È evidente che la soluzione del problema

non passa dalla manutenzione ordinaria dell’opera. Si tratta, infatti, di

colmare il divario tra afflussi generati da un territorio

profondamente trasformato, per non dire stravolto rispetto all’epoca

di costruzione del canale, e la portata di progetto dell’opera. A tal

riguardo, la soluzione di un ridimensionamento del canale lungo i quasi

40 km dall’origine alla foce non è praticabile per evidenti ragioni

tecnico-economiche. Pertanto, l’unica infrastruttura che concretamente

può attenuare il grado di rischio idraulico nella zona interessata è la

cassa d’espansione, vale a dire un invaso capace di contenere le

portate in eccesso affluenti al canale e di restituirle al reticolo di

bonifica a emergenza cessata. 
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Quattro milioni di euro per gli interventi 

Per queste ragioni, il Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale

già da tempo ha inserito la cassa d’espansione delle piene del

Canale dei Mulini nelle proprie schede di programmazione di lavori

pubblici. In base all’esperienza degli episodi critici verificatisi nel corso

degli anni, l’ubicazione dell’opera è stata individuata tra Castel

Bolognese e Solarolo. L’importo complessivo del progetto ammonta a

4 milioni di euro. Trattandosi di opera non connotabile come

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/planimetriad_progetto_1-wdtr.jpg


manutenzione ordinaria, il relativo costo non può che essere a carico

della finanza pubblica. Finalmente, con l’approvazione da parte dello

Stato del “piano nazionale per la mitigazione del rischio idrogeologico,

è stato concesso al Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale,

per il tramite della Regione Emilia-Romagna, un finanziamento

dell’importo di 2.775.000 euro per la realizzazione di un primo stralcio.

A questo finanziamento se ne aggiunge un altro dell’importo di 600.000

euro tramite il canale della legge di contrasto agli effetti della

subsidenza. Sono, quindi, disponibili complessivamente 3.375.000

euro per una soluzione efficace, seppure ancora parziale, dei problemi

di carattere idraulico evidenziatisi nel corso degli anni. In sintesi il

progetto del Consorzio prevede la realizzazione di un volume d’invaso

della capacità di 143.000 metri cubi su una superficie di 6,5 ettari, alle

spalle della vasca di accumulo della centrale di pompaggio irrigua

Santerno-Senio 3, in località Savoie del Comune di Castel Bolognese.

L’altezza utile dell’invaso è di 3,2 metri. Sono inoltre previsti: il

risezionamento dello scolo Rivalone, affluente del Canale dei Mulini, la

realizzazione di un manufatto di regolazione, di uno sfioratore in destra

idraulica del Rivalone, di uno scarico di fondo della cassa nello scolo

Prati di Solarolo, di un manufatto sottopassante il Rivalone per il

collegamento allo stesso scolo Prati e di un nuovo tracciato di

quest’ultimo. 

Coniugare sicurezza e interessi naturalistici 

In pratica, il regolatore lungo il Canale dei Mulini serve a limitare la

portata fluente a valle nel valore, calcolato di sicurezza, di 4 metri cubi

al secondo. Le portate in eccesso rispetto a tale valore che si possono

generare in occasione di eventi di pioggia vengono così dirottate lungo

il Rivalone, appositamente risezionato, per poi essere immesse tramite

lo sfioratore nell’invaso. A emergenza cessata, l’acqua invasata viene

restituita al reticolo di bonifica tramite lo scarico a gravità nello scolo

Prati di Solarolo. Come è avvenuto per le altre casse d’espansione

progettate e realizzate dal Consorzio di bonifica della Romagna

Occidentale, è prevista anche un’azione di rinaturalizzazione all’interno

dell’invaso, per attribuire all’opera una funzione accessoria in aggiunta

a quella preminente idraulica. Verranno quindi realizzate zone umide

permanenti per favorire l’insediamento di fauna selvatica e ricostituire

elementi tipici del paesaggio testimoniati dalla cartografia storica,

nonché piantumazioni di alberi accuratamente selezionati. A seguito di

gara d’appalto, il Consorzio di bonifica ha già aggiudicato i lavori di

realizzazione dell’opera all’impresa esecutrice. È in via di

ultimazione l’intervento preliminare di bonifica degli ordini bellici,

mentre l’inizio dei lavori principali è previsto per il prossimo mese di

luglio. “Con questa opera, il territorio oltre a ricevere un consistente

beneficio sotto il profilo della sicurezza idraulica si arricchirà di un

ulteriore elemento di interesse naturalistico – affermano i

rappresentanti del Consorzio di bonifica della Romagna Occidentale –

È un intervento perfettamente coerente con gli scopi istituzionali

dell’ente, da sempre impegnato nel creare le condizioni di uno sviluppo

sostenibile nel comprensorio di propria competenza”. 

red/gp 

(Fonte: Ufficio stampa Consorzio di bonifica della Romagna

Occidentale)
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Giornata degli Oceani, minacciati da plastica e
riscaldamento
L'8 giugno campagna "30x30" per 30% aree protette al 2030

E' la Giornata Mondiale degli Oceani. L'evento è organizzato dal 1992 da The Ocean
Project e dal World Ocean Network, ed è riconosciuto dall'Onu dal 2008. 

Quest'anno il tema è "Oceano: vita e sostentamento", per sottolineare il ruolo dei mari
per la produzione di ossigeno e cibo e per l'assorbimento della CO2. La Giornata del
2021 vuole anche sostenere il movimento globale "30x30", sostenuto da scienziati e
ambientalisti di tutto il mondo, che vuole arrivare a far dichiarare area protetta nel 2030
almeno il 30% della superficie terrestre (terre e acque). 

Centinaia di organizzazioni in tutto il mondo sono mobilitate per celebrare la Giornata,
con avvenimenti in presenza e virtuali. A guidare la manifestazione è il Consiglio
consultivo giovanile della Giornata mondiale degli oceani, formato da 25 membri dai 16
ai 23 anni da 20 diversi paesi. 



Le due grandi minacce della nostra epoca per gli oceani sono l'inquinamento da
plastiche e il riscaldamento globale. Si calcola che in media ogni anno 8 milioni di
tonnellate di plastica finiscano in mare, e che al momento ce ne siano oltre 150 milioni
di tonnellate. Arrivano soprattutto dai grandi fiumi di Asia sudorientale, Africa e America
Latina, dove i paesi hanno sistemi di smaltimento dei rifiuti insufficienti. Secondo una
ricerca del World Economic Forum, di questo passo nel 2050 negli oceani il peso
complessivo della plastica supererà quello degli animali marini.

L'altra grande minaccia per i mari è il riscaldamento globale, che provoca il fenomeno
della "acidificazione".

L'aumento della CO2 in atmosfera fa aumentare questa anche nelle acque: 1/4
dell'anidride carbonica atmosferica finisce disciolta nelle acque. La CO2 in acqua si
trasforma in acido carbonico, aumentando l'acidità. Questo impedisce ai gusci e alle
conchiglie di formarsi, mettendo a rischio plancton, molluschi bivalvi, coralli, e tutta la
catena alimentare che parte da loro, compresi pesci e crostacei mangiati dall'uomo.

Il riscaldamento delle acque poi fa morire i coralli (il fenomeno dello sbiancamento),
modifica gli habitat degli animali marini, mettendo alcune specie a rischio, e fa
sciogliere i ghiacci dei territori polari, facendo aumentare il livello degli oceani e
minacciando le zone costiere abitate dall'uomo.

Ispra, Mediterraneo inquinato e sfruttato. Specie aliene di nuova introduzione, stock
ittici sovra sfruttati, rifiuti in grande quantità: è un Mar Mediterraneo in sofferenza quello
raccontato dall'ISPRA, l'istituto di ricerca del Ministero della Transizione ecologica, in
occasione della Giornata mondiale degli oceani, che si celebra l'8 giugno.

Sono 243 le specie aliene identificate nei mari italiani, di cui il 68 % è ormai stabile
lungo le nostre coste. Le aree a maggior rischio di introduzione sono i porti e gli
impianti di acquacultura: in queste zone sono 47 le specie aliene rilevate negli ultimi
anni, delle quali 24 di recente introduzione.

II 75 % degli stock ittici nel Mediterraneo sono sovra sfruttati, ma 6 anni fa eravamo
all'88%: le azioni di sostenibilità stanno dando i loro frutti.

Con una media di 400 rifiuti ogni 100 metri, le nostre spiagge sono diventate delle
piccole discariche. I rifiuti più abbondanti (60%) sono borse per la spesa, cotton fioc,
posate usa e getta, cannucce, bottiglie. In alcune aree, specie nell'Adriatico, sono
molto abbondanti le reti per la pesca e l'acquacoltura.

Sui fondali italiani si deposita più del 70% dei rifiuti marini, dei quali il 77% è plastica. In
alcune aree dell'Adriatico si trovano più di 300 oggetti per chilometro quadrato, e la
plastica rappresenta più del 80%. È stato stimato che un pescatore di Chioggia può
arrivare a pescare fino a 8 tonnellate di rifiuti in un anno, ovvero 9 kg di rifiuti ogni 100
kg di pesce.

Nel Mediterraneo più del 63% di tartarughe marine ha ingerito plastica. Nel Mar Tirreno
più del 50% di alcuni pesci analizzati e il 70% di alcuni squali che vivono in profondità
avevano plastiche nello stomaco. Le reti da pesca abbandonate intrappolano,
danneggiano e sradicano gli organismi che vivono sui fondali profondi, come spugne,
gorgonie, coralli neri.



Greenpeace, nel Tirreno la plastica è aumentata. Nelle acque del Mar Tirreno
centro-settentrionale e nelle specie marine che lo popolano è stata trovata una diffusa
presenza di microplastiche e microfibre, con picchi di contaminazione nelle acque
superficiali del Canale di Corsica. La concentrazione di questi inquinanti a dieci metri di
profondità è fino a cento volte più elevata rispetto alla superfice. È quanto emerge dalle
indagini effettuate nel corso dell'estate 2020 da CNR-IAS di Genova, Università
Politecnica delle Marche, Università di Genova e Greenpeace. Gli esiti vengono diffusi
oggi, alla vigilia della Giornata mondiale degli oceani.

Nonostante il lockdown dovuto alla pandemia di Covid-19, i risultati mostrano che nel
tratto di mare investigato la presenza di microplastiche e microfibre non è diminuita
rispetto agli anni precedenti. Al contrario si registra un aumento della contaminazione
nelle acque, in particolare nel Canale di Corsica fino a Capraia, con concentrazioni
superiori al milione e mezzo di particelle per chilometro quadrato, paragonabili a quelle
presenti nei grandi vortici oceanici.

"I risultati indicano che le microplastiche e, soprattutto, le microfibre si accumulano
anche in zone teoricamente lontane da sorgenti di inquinamento", dichiara Francesca
Garaventa, referente per CNR-IAS della ricerca. "Le indagini preliminari a differenti
profondità nella colonna d'acqua confermano che la presenza di microplastiche e
microfibre è molto più elevata a 10 metri rispetto alla superfice".

"I dati raccolti confermano una volta di più che il nostro mare è malato a causa
dell'inquinamento da plastica - dichiara Giuseppe Ungherese, responsabile campagna
inquinamento di Greenpeace -. Una situazione destinata ad aggravarsi, visto che stime
recenti indicano come la produzione di plastica triplicherà nei prossimi decenni. È
inaccettabile che ancora oggi, nonostante sempre più evidenze, aziende e governi non
affrontino concretamente il problema".

M5S, ripartito l'iter della Legge Salvamare. L'iter per l'approvazione del disegno di
legge Salvamare, avviato dall'ex ministro dell'Ambiente pentastellato Sergio Costa, "è
finalmente ripartito, e ora urge calendarizzarlo in Commissione. Bastano poche ore di
lavoro per votare questa norma importantissima, che punta non solo sul recupero di
rifiuti in mare e nelle acque interne, ma avvierà un nuovo modello di economia
circolare, volto al recupero dei materiali plastici". Così i senatori del MoVimento 5 Stelle
in Commissione Ambiente di Palazzo Madama, alla vigilia della Giornata Mondiale
degli Oceani.

WWF, il Mediterraneo si sta tropicalizzando. Con l'aumento delle temperature del
20% più veloce della media globale e l'innalzamento del livello del mare che dovrebbe
superare il metro entro il 2100, il Mediterraneo si sta tropicalizzando, diventando il
mare con il riscaldamento più rapido e il più salato del nostro pianeta. Lo sostiene il
nuovo rapporto del WWF "L'effetto del cambiamento climatico nel Mar Mediterraneo",
diffuso in occasione della Giornata Mondiale degli Oceani. 
Centinaia di specie aliene si sono già adattate a vivere nel Mediterraneo, secondo la
ricerca. I molluschi autoctoni sono diminuiti di quasi il 90% nelle acque israeliane,
specie invasive come il pesce coniglio costituiscono l'80% delle catture di pesce in
Turchia e specie meridionali come barracuda e cernie brune sono diventate
osservazioni comuni nelle acque settentrionali della Liguria. 
Le temperature più calde e le tempeste stanno trasformando anche i fondali delle



acque profonde. Praterie endemiche di Posidonia, gorgonie e Pinna nobilis sono
diminuite in tutta la regione, fino ad estinguersi completamente in alcune aree. La
perdita di queste specie avrebbe un impatto drammatico sull'intero ecosistema marino,
poiché forniscono habitat vitali per molte specie e producono benefici nella lotta al
cambiamento climatico come serbatoi naturali di carbonio. 
Per Giulia Prato, responsabile Mare del WWF Italia, “la tropicalizzazione del
Mediterraneo è già avanzata. Il cambiamento climatico non è un tema del futuro, è una
realtà che oggi scienziati, pescatori, subacquei, comunità costiere e turisti stanno già
vivendo. Se vogliamo invertire questa tendenza, dobbiamo ridurre la pressione umana
e costruire la resilienza".
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Salgono in continuazione, nonostante gli sforzi annunciati e quelli fatti. I livelli di
emissioni di anidride carbonica in atmosfera continuano ad essere estremamente
preoccupanti. Veniamo da oltre un anno di misure di lockdown legate alla pandemia da
Covid-19, di limitazioni agli spostamenti, di restrizioni per le industrie, di diminuzione
del traffico veicolare, di cambiamenti a livello di produttività: eppure le emissioni
crescono e, come raccontano gli ultimi dati dell'osservatorio Mauna Loa alle Hawaii, a
maggio hanno raggiunto un picco per il 2021, con una media mensile di 419 parti per
milione (ppm), il livello medio più alto da quando le misurazioni sono iniziate 63 anni fa.

Il summit

Clima, la vera sfida del G7: Paesi ricchi in aiuto ai più poveri

di Luca Fraioli 08 Giugno 2021

Ad aprile, inoltre, sono state toccate punte giornaliere con record
che hanno superato le 420 ppm. Per dare una idea: negli anni
Sessanta, quando entrava nel vivo un periodo di forte crescita
industriale dopo gli anni della seconda guerra mondiale, i livelli
erano intorno alle 320 ppm. Da allora la crescita delle emissioni, che
insieme ai gas serra contribuiscono agli effetti della crisi climatica
globale surriscaldando il Pianeta, non si è mai fermata, come ricordano gli scienziati del
Noaa e dello Scripps Institution of Oceanography che continuano a monitorare i valori.
Emergenza climatica

Decarbonizzazione: i ministri del G7 pronti a fermare i combustibili fossili

di Luca Fraioli 24 Maggio 2021

Le prime misurazioni delle emissioni di CO  raccolte costantemente
nel tempo risalgono, nella stazione di Mauna Loa, al 1958 grazie
all'opera dello scienziato Charles David Keeling dello Scripps
Institution. Questo istituto, insieme al Noaa e ad altri enti di ricerca,
ha calcolato per maggio una media mensile di 418,92 ppm (mentre il
Noaa stima 419,13 ppm), valori altissimi e superiori a quelli del
maggio 2020, in cui era ancora in corso la prima fase di grande lockdown legato al Covid:
allora le parti per milione erano 417.

PUBBLICITÀ

Nonostante il Covid e la lotta ai combustibili fossili guidata dall'Europa, inoltre, nel 2021
per ben due volte i livelli giornalieri hanno superato le 420 parti per milione.

Energia

2

8 giugno 2021

Le emissioni continuano a salire. Gli esperti: "Subito
addio al fossile, o non le fermeremo"

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/06/08/news/g7_la_vera_scommessa_se_i_paesi_ricchi_aiuteranno_i_piu_poveri-304827578/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/06/08/news/g7_la_vera_scommessa_se_i_paesi_ricchi_aiuteranno_i_piu_poveri-304827578/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/05/24/news/emergenza_climatica_i_ministri_del_g7_pronti_a_fermare_i_combustibili_fossili-302512484/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/05/24/news/emergenza_climatica_i_ministri_del_g7_pronti_a_fermare_i_combustibili_fossili-302512484/


Altro che svolta green, è boom del carbone (+4,5%)

di Mariella Bussolati 07 Giugno 2021

Secondo il geochimico Ralph Keeling dello Scripps Institution of
Oceanography "abbiamo ancora molta strada da fare per fermare
l'aumento, poiché ogni anno si accumula più CO  nell'atmosfera. In
definitiva, abbiamo bisogno di tagli molto più grandi e sostenuti e
che durino più a lungo rispetto alle chiusure legate al Covid del
2020". Con lui, altri scienziati, come Pieter Tans del NOAA,
sostengono che "se vogliamo evitare cambiamenti climatici catastrofici la massima
priorità deve essere ridurre a zero l'inquinamento da CO2 il prima possibile".
 
 La causa principale degli enormi quantitativi di CO  che andiamo ad aggiungere in

atmosfera sono soprattutto quelle azioni che sulla Terra hanno a che fare con lo
sfruttamento di combustibili fossili a base di carbonio, da quelli usati per i trasporti sino
all'energia elettrica, per produrre cemento, per l'agricoltura intensiva e diverse altre
pratiche. Più si accumula CO , più il calore in uscita dalla superficie del Pianeta rimane
intrappolato, provocando un costante riscaldamento dell'atmosfera.

L'editoriale

Quel che resta del mondo

di Fabio Bogo 02 Giugno 2021

Secondo gli esperti il fatto che nemmeno durante una sorta di stop
globale legato alla pandemia da coronavirus siamo riusciti a
diminuire le emissioni dovrebbe preoccuparci seriamente per il
futuro. Ci sono fluttuazioni stagionali dei livelli di CO , per esempio
legati al ruolo delle piante e al loro assorbimento, ma i dati registrati
nel 2020 e a inizio 2021 non portano nessuna indicazione positiva.
Sembra infatti che nonostante gli accordi di Parigi, il Green Deal, i preparativi in vista del
Cop26 e i tanti impegni presi a livello globale, l'umanità non faccia abbastanza né per
ridurre i livelli di CO  , né per aiutare il ruolo fondamentale di oceani e foreste che
assorbono la gran parte dell'anidride carbonica.

Dopo pochi mesi dai primi lockdown, c'erano stati segnali incoraggianti, con il mondo che
nel 2020 aveva emesso il 5,8% in meno di CO  rispetto al 2019, un calo che appariva
significativo ma che oggi fa pochissima differenza sul totale di anidride carbonica
accumulata in atmosfera.

 "Finché continuiamo a emettere anidride carbonica continuerà ad accumularsi
nell'atmosfera" ricorda Ralph Keeling, che è figlio di quel Charles D. Keeling che per
primo iniziò le rilevazioni di CO  sul vulcano Mauna Loa.
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Dunque, sebbene siano state fatte diverse previsioni e stime sulle percentuali di emissioni
da diminuire, gli scienziati che osservano i livelli in atmosfera avvertono che c'è un solo
modo per impedire alla CO  di crescere: azzerare le emissioni nette annuali, dicendo
addio ai combustibili fossili e passando a tecnologie pulite, come eolico o solare. Servono
cambiamenti drastici: non costruire più centrali a carbone, dismettere quelle presenti,
vietare la vendita di veicoli a diesel e benzina (entro il 2035), installare ovunque sistemi di
energie rinnovabili. Forse, solo così facendo, limiteremo il surriscaldamento. Ci
riusciremo?

Le previsioni, secondo quello che attualmente si sta facendo nel mondo, dicono di no: le
emissioni totali annue tenderanno ad aumentare a un ritmo ancor più veloce mentre i
Paesi usciranno dalla pandemia ed è prevista una  combustione globale del carbone che si
avvicina al suo massimo storico per via di una nuova ondata di attività industriale,
soprattutto in Asia.
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I rischi finanziari di un clima che cambia
repubblica.it/green-and-blue/2021/06/08/news/i_rischi_finanziari_di_un_clima_che_cambia-303777596

Nei primi mesi di presidenza, Biden ha imposto un cambio radicale alla politica
statunitense sul clima. L’ultimo degli executive orders è stato firmato il 20 maggio, e
riguarda l’obbligo di divulgazione degli impatti climatici dell’economia americana, e lo
sviluppo di una nuova strategia federale di gestione dei rischi climatici finanziari. Perché
questa decisione, e cosa comporterà?

Economia

La svolta Usa: "Le operazioni finanzarie dichiarino l'impatto ambientale"

di Eugenio Occorsio 24 Maggio 2021

Gli impatti economici del cambiamento climatico. Gli impatti del
riscaldamento globale generato da gas serra è tema ormai
quotidiano. L’immaginazione corre ad eventi metereologici estremi,
scioglimento dei ghiacciai, innalzamento dei mari, ed altre
catastrofi. Si pensa di meno alle conseguenze per lo sviluppo
economico e la coesione sociale. Eppure, il tutto è collegato. Gli
impatti fisici di aumento delle temperature e cambiamento delle
precipitazioni si ripercuotono sul sistema produttivo agricolo e industriale, e sul
benessere delle famiglie. Il risultato è che il clima cambia e con esso l’economia. Le stime
sulla mancata crescita economica sono complesse, e temi di infiniti dibattiti accademici.
Negli ultimi anni, però, si è accumulata evidenzia che il cambiamento climatico -a
seconda anche di quanto continueremo ad emettere - rallenterà lo sviluppo economico
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mondiale, anche in modo significativo. A soffrirne di più saranno i Paesi più caldi, che -
ahimé - sono anche quelli più poveri, e a forte espansione demografica. Questo avrà forti
conseguenze di politica internazionale, ma oltre a questo paesi come il nostro subiranno
danni domestici ingenti. Le stime danno un conto di diversi punti di Pil persi nei prossimi
decenni, e un aumento delle disuguaglianze all’interno del nostro già diseguale Paese.

Stati Uniti

La sfida 'verde' di Biden: “Ricominciamo dalle comunità indigene”

di Francesco Semprini 12 Maggio 2021

Dall’economia reale alla finanza, e ritorno. Ciò che è emerso
più di recente, anche in un contributo su una rivista di Nature con
colleghi, è che gli impatti climatici non si fermano all’economia
reale. Nelle economie moderne il legame fra economia e finanza è
molto forte, ed eventi di instabilità finanziaria non sono rari. Ciò che
abbiamo mostrato è che ad impatti climatici sulla produttività del
lavoro e del capitale si associa un notevole rischio finanziario,
dovuto alla aumentata frequenza di crisi bancarie. Questo secondo meccanismo di
propagazione di rischi porta ad un aumento del debito pubblico destinato alle banche
insolventi. L’effetto finale è quello di instabilità e di costi pubblici di bail out, e pertanto di
ulteriore rallentamento dello sviluppo economico.

Il commento

Usa, il ritorno della scienza dopo il negazionismo di Trump

di Marco Tedesco 24 Maggio 2021

La risposta di policy.In questo contesto si colloca l’intervento del
presidente statunitense. Esso prevede lo sviluppo di un approccio di
valutazione governativa di questi rischi, ed incoraggia i regolatori
finanziari a valutare I rischi legati al clima. L’ordine esecutivo ha
implicazioni per il settore privato, aumentando le pressioni sulle
aziende per una divulgazione chiara dei rischi sia di impatto, che di
transizione. Questi ultimi si riferiscono ai rischi inerenti la strategia
di decarbonizzazione dell’economia americana, anch’essa voluta da Biden.

L’intervento dell’amministrazione si colloca in continuità con alcune iniziative volontarie
e allineano gli Stati Uniti e l’Europa. L’Europa lavora da anni alla regolamentazione dei
rischi climatici, e dopo un intenso dibattito ha pubblicato di recente una tassonomia di
finanza sostenibile per definire i criteri di individuazione degli investimenti verdi. La
vicenda è complessa, come dimostra la battaglia sulla classificazione del gas naturale, e la
strada lunga. Ma il passo di Biden è importante e sperabilmente darà un impulso a una
gestione del clima che guardi al sistema finanziario dal di dentro.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/05/12/news/la_sfida_verde_di_biden_ricominciamo_dalle_comunita_indigene_-300623259/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/05/12/news/la_sfida_verde_di_biden_ricominciamo_dalle_comunita_indigene_-300623259/
https://www.nature.com/articles/s41558-019-0607-5
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/05/24/news/usa_il_ritorno_della_scienza_dopo_il_negazionismo_di_trump-302598244/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/05/24/news/usa_il_ritorno_della_scienza_dopo_il_negazionismo_di_trump-302598244/
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L'autore è professore ordinario di economia del clima al Politecnico di Milano, e
direttore dello European Institute on Economics and the Environment.

http://eiee.org/


Il segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres (ansa)

Lo ha ricordato ai leader Occidentali che stanno per incontrarsi l’11 giugno a Carbis Bay,
450 chilometri a sudovest di Londra, il Segretario generale delle Nazioni UniteAntonio
Guterres: "Il G7 sarà un momento cruciale nel quale i Paesi ricchi dovrebbero almeno
raddoppiare i loro ultimi impegni sul clima"

08 Giugno 2021 1 minuti di lettura

Mancano ormai pochi giorni al G7 che si terrà in Cornovaglia sotto la presidenza
britannica. E sul tavolo intorno al quale siederanno i capi di Stato e di governo dei Sette
Grandi (Usa, Giappone, Germania, Francia, Regno Unito, Canada e Italia) il dossier
sull’emergenza climatica sarà uno dei più voluminosi. Lo ha ricordato ai leader
Occidentali che stanno per incontrarsi l’11 giugno a Carbis Bay, 450 chilometri a sudovest
di Londra, il Segretario generale delle Nazioni Unite Antonio Guterres: "Il G7 sarà un
momento cruciale nel quale i Paesi ricchi dovrebbero almeno raddoppiare i loro ultimi
impegni sul clima".

8 giugno 2021

Clima, la vera sfida del G7: Paesi ricchi in aiuto ai più
poveri



Il perché lo spiega il Washington Post: "Sui sette leader occidentali stanno crescendo le
pressioni perché mantengano una promessa che gli Stati Uniti e altri non hanno finora
rispettato: mobilitare almeno 100 miliardi di dollari all'anno per aiutare i Paesi in via di
sviluppo a costruire economie più verdi e ad affrontare le crescenti catastrofi causate dal
clima modificare".

La ricerca

Un terzo dei decessi dal caldo in 43 Paesi provocati dal clima

di Enrico Franceschini 01 Giugno 2021

Il timore, infatti, è che tutte le misure e la comunicazione del G7 si
concentri sui tagli alle emissioni da parte dei ricchi, dimenticando
che la partita climatica non si può vincere abbandonando al suo
destino il Sud del mondo che, pur avendo inquinato infinitamente
meno del Nord, finirà per pagare il prezzo più alto al riscaldamento
globale.

L'allarme

Riscaldamento globale, difficile rispettare la soglia di 1,5°. "Potremmo superarla
entro il 2025"

di Sandro Iannaccone 27 Maggio 2021

Alcuni giorni fa, in un pre-vertice tra i ministri dell’Ambiente del G7,
si è deciso di non sostenere più economicamente l’estrazione di
combustibili fossili nei Paesi in via di sviluppo. La preoccupazione
evidente dell’Onu e delle ong è che questa misura si traduca in un
drastico taglio agli aiuti, proprio mentre ce ne sarebbe più bisogno. 

Riscaldamento globale

António Guterres
@antonioguterres

The G7 has taken an important step by committing to a
global minimum corporate tax of at least 15%.

This is an unprecedented decision that will go a long way to
increase the availability of resources urgently needed to
respond to the #COVID19 pandemic and recover better.
7�26 PM · 7 giu 2021

498 Leggi le ultime informazioni in materia di COVID-19 su T…

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/06/01/news/gran_bretagna_un_terzo_decessi_dal_caldo_provocati_dal_cambo_climatico-303746615/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/06/01/news/gran_bretagna_un_terzo_decessi_dal_caldo_provocati_dal_cambo_climatico-303746615/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/05/27/news/riscaldamento_globale_la_soglia_di_1_5_potrebbe_essere_superata_prima_del_previsto-303047755/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/05/27/news/riscaldamento_globale_la_soglia_di_1_5_potrebbe_essere_superata_prima_del_previsto-303047755/
https://twitter.com/antonioguterres?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1401953796989722625%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fgreen-and-blue%2F2021%2F06%2F08%2Fnews%2Fg7_la_vera_scommessa_se_i_paesi_ricchi_aiuteranno_i_piu_poveri-304827578%2F
https://twitter.com/antonioguterres?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1401953796989722625%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fgreen-and-blue%2F2021%2F06%2F08%2Fnews%2Fg7_la_vera_scommessa_se_i_paesi_ricchi_aiuteranno_i_piu_poveri-304827578%2F
https://twitter.com/antonioguterres/status/1401953796989722625?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1401953796989722625%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fgreen-and-blue%2F2021%2F06%2F08%2Fnews%2Fg7_la_vera_scommessa_se_i_paesi_ricchi_aiuteranno_i_piu_poveri-304827578%2F
https://twitter.com/hashtag/COVID19?src=hashtag_click
https://twitter.com/antonioguterres/status/1401953796989722625?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1401953796989722625%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fgreen-and-blue%2F2021%2F06%2F08%2Fnews%2Fg7_la_vera_scommessa_se_i_paesi_ricchi_aiuteranno_i_piu_poveri-304827578%2F
https://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1401953796989722625%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fgreen-and-blue%2F2021%2F06%2F08%2Fnews%2Fg7_la_vera_scommessa_se_i_paesi_ricchi_aiuteranno_i_piu_poveri-304827578%2F&tweet_id=1401953796989722625
https://twitter.com/explore/tabs/covid-19?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1401953796989722625%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.repubblica.it%2Fgreen-and-blue%2F2021%2F06%2F08%2Fnews%2Fg7_la_vera_scommessa_se_i_paesi_ricchi_aiuteranno_i_piu_poveri-304827578%2F


Il buon esempio di Glasgow: 18 milioni di alberi in dieci anni

di Antonello Guerrera 03 Giugno 2021

“I Paesi sviluppati si erano impegnati più di un decennio fa a iniziare
a raccogliere 100 miliardi di dollari all'anno entro il 2020 per aiutare
le nazioni più indifese ad affrontare le conseguenze sempre più gravi
dell'innalzamento del livello del mare, delle ondate di calore e di
altri effetti del riscaldamento”, ricorda il Washington Post. “Ma
giovedì scorso l’organizzazione umanitaria Care International ha
pubblicato un'analisi secondo si tratterebbe in gran parte "impegni
vuoti". I Paesi sviluppati non sono sulla buona strada per fornire i 100 miliardi di dollari
promessi all'anno e molte nazioni ricche devono ancora dettagliare come aumenteranno
tale sostegno”.

Emergenza climatica

Decarbonizzazione: i ministri del G7 pronti a fermare i combustibili fossili

di Luca Fraioli 24 Maggio 2021

Il G7 che prenderà il via venerdì sarà fondamentale per capire quale
ruolo giocherà l’Occidente nei prossimi anni nello scenario
internazionale. Come fa notare il Financial Times, Nord America,
Europa e Giappone, hanno l’opportunità di assumere la leadership
del processo di cambiamento, proprio mentre la Cina si candida a
guidare il mondo “orfano” dell’Occidente. Una sfida geopolitica che
si giocherà soprattutto sull’emergenza climatica. E sul sostegno ai
Paesi in via di sviluppo.

Argomenti

clima
riscaldamento globale

Salute

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/06/03/news/glasgow_18_milioni_di_alberi_in_dieci_anni-303978845/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/06/03/news/glasgow_18_milioni_di_alberi_in_dieci_anni-303978845/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/05/24/news/emergenza_climatica_i_ministri_del_g7_pronti_a_fermare_i_combustibili_fossili-302512484/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/05/24/news/emergenza_climatica_i_ministri_del_g7_pronti_a_fermare_i_combustibili_fossili-302512484/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/argomenti/clima
https://www.repubblica.it/green-and-blue/argomenti/riscaldamento_globale
https://www.repubblica.it/salute
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Gare di progettazione, il 2021 è iniziato molto bene
teknoring.com/news/lavoro/gare-di-progettazione-il-2021-e-iniziato-molto-bene

Continua a crescere il mercato pubblico delle gare di progettazione. Stando
alle anticipazioni dell’Osservatorio OICE/Informatel, nei primi cinque mesi del 2021
il settore raggiunge i 1.921 bandi con un valore di 390,3 milioni di euro. Un trend
sicuramente positivo: +29,8% in numero e +6,7% in valore rispetto allo stesso
periodo del 2020. Ad influire in maniera determinante sul risultato sono soprattutto le
gare sotto soglia che crescono del 77,5%. I bandi sopra soglia, invece, calano dell’8%. Una
performance di tutto rispetto, dunque. Nonostante la flessione di maggio: lo scorso
mese, infatti, le gare di sola progettazione pubblicate sono state 338, per un valore di 84,4
milioni di euro. Rispetto ad aprile vuole dire un 24,7% in meno numero e -8,3% in valore.

Vediamo, ora, tutti i dati forniti dall’Osservatorio OICE/Informatel.

OICE: incarichi sopra e sotto soglia

Il confronto con maggio 2020 è piuttosto contrastante: se da un lato vi è un incremento
del 15% in numero, dall’altro va registrato un calo, vistoso, del 48,7% in valore. Le
gare sopra soglia UE sono state 83. Ebbene, in 6 di queste, per un valore di 1,7 milioni di
euro, il criterio di aggiudicazione scelto è stato quello del massimo ribasso. Ad aprile
erano state 8. Altro indice: lo scorso maggio sono stati soltanto tre i bandi per accordi

https://www.teknoring.com/news/lavoro/gare-di-progettazione-il-2021-e-iniziato-molto-bene/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/gare-di-progettazione-rialzo-marzo-2021/
https://www.oice.it/703496/comunicato-stampa-anticipazioni-osservatorio-oice-informatel-di-maggio-2021-calano-le-gare-di-progettazione-a-maggio-24-7-in-numero-e-8-3-in-valore-su-aprile-ma-i-primi-cinque-mesi-del-2021-29-8-in-numero-e-6-7-in-valore-sul-2020
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quadro relativi a servizi di progettazione. In totale, un valore di 2,9 milioni di euro. In
netto calo rispetto ad aprile, quando erano stati 19 per 10,7 milioni di euro. 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.

Appalti integrati triplicati nel 2020: i dati Oice sullo stato di salute della progettazione
Pnrr e gare di progettazione: l'obiettivo è scegliere bene i professionisti tecnici

Maggio difficile

Maggio difficile anche per il mercato di tutti i servizi di architettura e ingegneria. Il
rallentamento c’è: le gare sono state 601, con un valore di 239 milioni di euro.
Rispetto ad aprile, ecco un incremento del 4,7% nel numero ma un calo del 7,9% nel
valore. Il confronto con maggio 2020 vede il numero crescere del 4,7%; il valore, invece,
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 – rileva OICE –
il risultato su maggio 2020 sarebbe ancora più negativo: -1,2% nel numero e -27,2% nel
valore”.

Un 2021 positivo

Continuano a crescere, invece, i dati aggregati dell’anno. Nei primi cinque mesi 3.272
gare per un valore di 1.015,3 milioni di euro, con una crescita del 20% nel numero
e del 7,7% nel valore. Da notare che i bandi sotto soglia (+22,3% nel numero e
+79,8% nel valore), mantengono percentuali di crescita a doppia cifra. Quelli sopra
soglia aumentano nel numero, +12,4%, ma calano nel valore, -5,9%.

Altro capitolo, i bandi per appalti integrati. Nel mese di maggio sono stati 83, con
valore complessivo dei lavori di 830,7 milioni di euro e con un importo dei servizi stimato
in 31,9 milioni di euro. Rispetto allo stesso periodo del 2020, il numero è cresciuto
dell’88,6% e il valore del 129,5%. Degli 83 bandi, 67 hanno riguardato i settori
ordinari, per 26,9 milioni di euro di servizi, e 16 i settori speciali, per 5 milioni di euro di
servizi.

https://www.teknoring.com/news/lavoro/appalti-integrati-triplicati-oice-progettazione/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/gare-di-progettazione-obiettivo-pnrr/
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Tornano a crescere i consumi di energia. E anche le
emissioni

teknoring.com/news/inquinamento/consumi-di-energia-emissioni

Dopo il calo record del 2020 provocato dalla pandemia (-10%), i consumi di energia
tornano a crescere. Grazie alla forte crescita di marzo (+15%), nel I trimestre 2021
la domanda segna un +1,5% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, nonostante i
cali di gennaio e febbraio (-4% ciascuno). Sono comunque ancora lontani i numeri pre-
covid. Anche se nel periodo aprile-giugno è ipotizzabile una crescita a due cifre, per il
2021 si stima infatti un recupero di solo un terzo dei consumi ‘persi’ nel 2020.

ISPRED in peggioramento

I dati arrivano dall’ultimo numero dell’Analisi trimestrale del sistema energetico
nazionale dell’ENEA. Da cui emerge anche il netto peggioramento (-18% nel I
trimestre 2021 rispetto al IV trimestre del 2020) dell’indice della transizione energetica
ISPRED che monitora sicurezza, prezzi e decarbonizzazione.

Aumentano i consumi di energia e quindi anche le emissioni di
CO2

https://www.teknoring.com/news/inquinamento/consumi-di-energia-emissioni/
https://www.teknoring.com/news/inquinamento/enea-2020-calo-consumi-emissioni/
https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/ispred-conseguenze-pandemia-sistema-energetico/
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“Le cause del peggioramento congiunturale dell’ISPRED sono la ripresa dei consumi,
l’innalzamento degli obiettivi europei per la salvaguardia del clima, ma anche i segnali
di una ripresa delle emissioni di CO2 (+0,2% nel primo trimestre). Tutto ciò
comporta un sostanziale allontanamento della traiettoria di decarbonizzazione del
sistema”, spiega Francesco Gracceva, il ricercatore ENEA che coordina l’Analisi.

“Un altro segnale negativo si registra sul fronte sicurezza, dove permangono la forte
criticità nel settore della raffinazione e gli alti costi per la gestione in
sicurezza del sistema elettrico. Sul lato prezzi, invece, si conferma la positiva
riduzione della forbice fra l’Italia e il resto d’Europa per l’elettricità e per il gas naturale,
sia all’ingrosso che al dettaglio”, aggiunge Gracceva.

Italia in grave ritardo sul low carbon

Ma il peggioramento dell’indice ISPRED non è l’unico elemento di allarme che emerge
dall’Analisi. I dati più recenti evidenziano che l’Italia sta accumulando ritardi sul
fronte delle tecnologie low carbon rispetto a grandi Paesi come Germania, Francia e
Spagna. Ma anche rispetto a quelli di dimensioni più ridotte come Danimarca, Olanda,
Austria, Svezia e Belgio.

“Ad esempio, Germania, Francia, Austria e Svezia si stanno sempre più specializzando
nel campo delle batterie e della mobilità elettrica, comparto nel quale abbiamo un indice
di specializzazione dello 0,6, rispetto all’1,4 della Germania e dell’1,8 di Giappone e
Corea. L’unico settore ad alta specializzazione del nostro Paese è il solare
termico”, sottolinea Gracceva.

Consumi energetici, il segno più dell'idroelettrico secondo ENEA ENEA pubblica il
vademecum sulle comunità energetiche

Consumi di energia trainati dalla ripresa della produzione
industriale

Più in dettaglio, l’Analisi rimarca che, nonostante la variazione negativa del PIL nel primo
trimestre (-1,4% su base annua), i consumi di energia sono cresciuti tendenzialmente per
due motivi. Da un lato per la  forte ripresa della produzione industriale (+8%) e in
particolare dei beni più energivori. E dall’altro per il clima più rigido di gennaio e
febbraio.

“Per l’insieme del 2021, si prevede un rimbalzo non molto inferiore rispetto a quello del
PIL (+4,5% secondo il DEF di aprile 2021). Ma l’incremento potrebbe essere
maggiore con una ripresa della mobilità e, quindi dei consumi petroliferi, più
prossima ai valori pre-crisi”, afferma Gracceva.

Il calo dei trasporti compensato da industria, civile e usi non
energetici

https://www.teknoring.com/news/energie-rinnovabili/consumi-energetici-il-segno-piu-dellidroelettrico-secondo-enea/
https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/enea-pubblica-il-vademecum-sulle-comunita-energetiche/
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In termini di fonti di energia primaria, a fronte del calo dei consumi di petrolio (-9%
tendenziale) sono in aumento tutte le altre. Ovvero: gas naturale (+5%), rinnovabili
(+5%), importazioni nette di elettricità (+6%) e anche il carbone (+17%, dati parziali,
comunque ben al di sotto del I trimestre 2019).

Inoltre, la minore domanda di energia nei trasporti (-9%), che resta su valori molto
inferiori a quelli pre-pandemia, è stata più che compensata dai maggiori consumi di
industria (+7%), civile (+3%) e usi non energetici (+22%).

Analisi trimestrale del sistema energetico italiano, I trimestre 2021

https://www.pubblicazioni.enea.it/component/jdownloads/?task=download.send&id=430&catid=4&m=0&Itemid=101
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Dl Semplificazioni, quali disposizioni per l’ambiente?
teknoring.com/news/tutela-del-territorio/dl-semplificazioni-ambiente

Il PNRR, il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, non è soltanto il tema caldo del
momento, e nelle pagine di Teknoring abbiamo già parlato delle sue molteplici sfumature;
è anche il tema caldo per le stagioni a venire, perché senza una ripresa resiliente sarà
difficile ipotizzare un futuro all’insegna delle sostenibilità, prima fra tutte – ma non unica
– quella ambientale. Il “Dl Semplificazioni” – emanato ad un mese esatto dall’invio del
PNRR a Bruxelles, e che dello stesso costituisce una prima applicazione pratica – tocca,
fra le altre, alcune importanti tematiche ambientali. Vediamo le principali novità del Dl
Semplificazioni e ambiente.

La “struttura ambientale” del DL semplificazioni
 Le semplificazioni e le accelerazioni nelle procedure di valutazione

L’interpello ambientale
 Le semplificazioni in materia di fonti rinnovabili di energia

I rifiuti e la bonifica dei siti contaminati

La “struttura ambientale” del DL semplificazioni

https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/dl-semplificazioni-ambiente/
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/recovery-plan-via-libera-definitivo-pnrr/
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Il “DL semplificazioni” (decreto legge 31 maggio 2021 n 77: “Governance del piano
nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”) è costituito da 67
articoli e 4 allegati.

 La parte prima (artt. 1-16) è dedicata alla “governance per il PNRR”, mentre quella
successiva riguarda le disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure
amministrative: fra queste, gli artt. 17-37 si occupano di quelle relative al settore
ambientale.

Parte
II

Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di
rafforzamento della capacità amministrativa

Titolo I  – Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento
ambientale e paesaggistico

Capo I – Valutazione di impatto ambientale di competenza statale (17-22)

Capo II – Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale (23-24)

Capo III – Competenza in materia di VIA, monitoraggio e interpello ambientale
(25-27)

Capo IV – Valutazione ambientale strategica (28)

Capo V – Disposizioni in materia paesaggistica (29)

Capo VI – Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili (30-31)

Capo VII – Efficientamento energetico (33)

 Capo VIII – Semplificazione per la promozione dell’economia circolare e il
contrasto al dissesto idrogeologico (34-37)

Le semplificazioni e le accelerazioni nelle procedure di
valutazione

Le valutazioni preventive hanno sempre rappresentato un anello debole del “sistema
Italia”; un anello che è strettamente collegato ad un altro “fiore all’occhiello”
dell’inefficienza del nostro Paese: la mancanza di fatto dei controlli ex post.

Morale: tanta burocrazia prima, che ha generato – che ha contribuito a generare – una
strisciante corruzione, e pochi controlli dopo. Mancanza che ha generato – e continua
a farlo – situazioni che, nella migliore delle ipotesi, hanno prodotto inefficienza. E nella
peggiore delle stragi (quella del Ponte Morandi non è neanche l’ultima…).
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In un recente webinar, ripreso da Teknoring, il Ministro Cingolani ha parlato di questa
situazione di stallo patologico che viviamo nel nostro Paese, sintetizzando il concetto
in “un approccio troppo leguleio alla materia ambientale, e non solo, che porta ad
avere grande attenzione agli appalti e ai controlli ex ante, senza poi avere un track
record del risultato”.

 Che, tradotto, vuol dire proprio che ci si mette una vita per autorizzare. E, nel momento
in cui occorrerebbe controllare (i controlli ex post), non succede nulla. E i risultati sono
quelli che tutti conosciamo.

Valutazioni ambientali, cosa cambia

Il “DL semplificazioni” prova a dare un “seguito operativo” alle indicazioni che, in tal
senso, erano già state date dal PNRR, a partire dal settore delle valutazioni
ambientali. Attraverso:

la riduzione dei (molti e differenziati per singola fase) tempi previsti per la
valutazione di impatto ambientale dei progetti che rientrano nel Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza. E di quelli finanziati dal fondo complementare e
dei progetti attuativi del PNIEC (Piano nazionale integrato per l’energia e il clima);
l’istituzione di una Commissione speciale tecnica per la VIA, che dovrà
lavorare a pino ritmo per garantire efficienza e capacità produttiva;
la previsione del potere sostitutivo nel caso di inerzia della commissione;
la creazione di una Soprintendenza speciale per la tutela dei beni culturali
e paesaggistici interessati dagli interventi previsti nel PNRR;
l’indicazione che le opere, gli impianti e le infrastrutture necessari alla realizzazione
dei progetti strategici per la transizione energetica del Paese inclusi nel PNRR e
necessari al raggiungimento degli obiettivi fissati dal PNIEC, nonché le opere ad essi
connesse, costituiscono interventi di pubblica utilità, indifferibili e urgenti.

In materia di “Provvedimento Unico Ambientale” è stata inserita la facoltà, per il
proponente, di richiedere l’esclusione dal procedimento dell’acquisizione di
autorizzazioni, intese, concessioni, licenze, pareri, concerti, nulla osta e assensi
comunque denominati, nel caso in cui le relative normative di settore richiedano, per
consentire una compiuta istruttoria tecnico-amministrativa, un livello di progettazione
esecutivo”.

L’interpello ambientale

Fra i principi generali del testo Unico Ambientale è stato inserito l’interpello in
materia ambientale. Un’istanza di ordine generale sull’applicazione della normativa
statale in materia ambientale che può essere presentata al MiTE dalle regioni, dalle
Province autonome di Trento e Bolzano, dalle province, dalle città metropolitane, dai
Comuni, dalle associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale
dell’economia e del lavoro e dalle associazioni di protezione ambientale a carattere
nazionale. E da quelle presenti in almeno cinque regioni (o nelle province autonome di
Trento e Bolzano).

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/presto-e-bene-la-roadmap-operativa-del-mite-per-la-transizione-ecologica-e-burocratica/
https://www.sistemasicurezzambiente.it/documents/2021/05/20/il-pnrr-un-cambiamento-epocale-per-una-ripresa-sostenibile
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/d-l-semplificazioni-novita-su-rifiuti-via-e-vas/
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Si tratta di una nuova forma di partecipazione, che comunque non ha effetto sulle
scadenze previste dalle norme ambientali, né sulla decorrenza dei termini di decadenza. E
non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

Le semplificazioni in materia di fonti rinnovabili di energia

Per accelerare il raggiungimento degli obiettivi nazionali di decarbonizzazione
sono semplificate le procedure autorizzative che riguardano:

gli interventi localizzati in aree contermini a quelle sottoposte a tutela
paesaggistica. (Nei provvedimenti di autorizzazione il Ministero della cultura si
esprime nell’ambito della conferenza di servizi con parere obbligatorio non
vincolante: decorso inutilmente il termine per l’espressione di tale parere,
l’amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di
autorizzazione);
gli impianti di accumulo (esclusione, a specifiche condizioni, dalla verifica di
assoggettabilità e di VIA per gli impianti di accumulo elettrochimico di tipo “stand-
alone” e le relative connessioni alla rete elettrica) e fotovoltaici (di potenza sino a 10
MW connessi alla rete elettrica di media tensione e localizzati in area a destinazione
industriale, per i quali è prevista la possibilità di presentare una autodichiarazione
che l’impianto non si trova “all’interno di aree fra quelle specificamente elencate e
individuate dall’Allegato 3, lettera f), al decreto del MiSE 10 settembre 2010”, grazie
alla quale sarà quindi possibile procedere con l’edificazione diretta degli impianti
fotovoltaici anche qualora la pianificazione urbanistica richieda piani attuativi per
l’edificazione);
il repowering degli impianti esistenti (non sono considerati sostanziali e sono
sottoposti alla comunicazione relativa alle attività in edilizia libera gli interventi da
realizzare sui progetti e sugli impianti fotovoltaici ed idroelettrici che, anche se
consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata, non comportano
variazioni delle dimensioni fisiche degli apparecchi, della volumetria delle strutture
e dell’area destinata ad ospitare gli impianti stessi, né delle opere connesse a
prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento).

I rifiuti e la bonifica dei siti contaminati

In materia di End of waste, il “DL semplificazioni” prevede che, in mancanza degli
specifici criteri stabiliti per tipologia di sostanza, “le autorizzazioni di cui agli articoli 208,
209 e 211 e di cui al titolo III-bis della parte seconda” del D.Lgs n. 152/2006, per lo
svolgimento di operazioni di recupero, “sono rilasciate o rinnovate nel rispetto
delle condizioni […] e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell’ambito dei medesimi
procedimenti autorizzatori “previo parere obbligatorio e vincolante dell’ISPRA o
dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente”.
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Una modifica che non sembra sufficiente per superare le perplessità create dal
“controllo a campione”, di cui all’art. 184-ter, comma 3-ter, del Testo Unico
ambientale (anzi, è stato abrogato il termine entro il quale il procedimento di controllo si
sarebbe dovuto concludere…).

Le novità degli articoli 35 e 37

Le restanti modifiche, in materia di rifiuti e di bonifica dei siti contaminati, sono
racchiuse negli articoli 35 e 37. Articoli non semplice lettura, a causa dei continui rimandi
– frammentati e confusionari – a commi di articoli di leggi differenti fra di loro. E da
un’indentazione (formale e sostanziale) che ha visto tempi migliori.
Fra le più significative quelle che riguardano:

le esclusioni ex art. 185 del TUA (nella lettera che già escludeva il suolo non
contaminato e altro materiale allo stato naturale escavato nel corso di attività di
costruzione, ove sia certo che esso verrà riutilizzato a fini di costruzione allo stato
naturale e nello stesso sito in cui è stato escavato, il “DL semplificazioni” ha
aggiunto le “ceneri vulcaniche, laddove riutilizzate in sostituzione di materie prime
all’interno di cicli produttivi, mediante processi o metodi che non danneggiano
l’ambiente né mettono in pericolo la salute umana”);
il luogo di produzione dei rifiuti provenienti da assistenza sanitaria
“svolta al di fuori delle strutture sanitarie di riferimento”. Che – ai fini del trasporto
e del deposito, “si considerano prodotti presso l’unità locale, sede o domicilio
dell’operatore che svolge tali attività”);
la nuova “attestazione di avvio al recupero o smaltimento” che ha
sostituito “l’attestazione di avvenuto smaltimento”. Con la quale si è chiarito che
tale attestazione debba essere rilasciata dall’impianto intermedio di smaltimento;
le misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali, che
prevedono puntuali integrazioni della disciplina dettata dal TUA in materia di
bonifica dei siti contaminati. Fra le quali spicca la precisazione che il trattamento
delle acque emunte, che deve garantire un’effettiva riduzione della massa delle
sostanze inquinanti scaricate in corpo ricettore, al fine di evitare il mero
trasferimento della contaminazione presente nelle acque sotterranee ai corpi idrici
superficiali, deve effettuarsi anche in caso di utilizzazione nei cicli produttivi in
esercizio nel sito. A tal fine, per garantire la tempestività degli interventi di messa in
sicurezza di emergenza e di prevenzione, i termini per il rilascio dell’autorizzazione
allo scarico sono dimezzati.
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8 giugno 2021

Sostegni bis, Confprofessioni: bene il contributo a
fondo perduto

teknoring.com/news/previdenza/sostegni-bis-confprofessioni-contributo-a-fondo-perduto

Non abbassare la guardia ma continuare ad aiutare il sistema produttivo e professionale
“proprio adesso che arrivano i primi spiragli di ripresa”. Così Gaetano Stella, presidente
di Confprofessioni, è intervenuto lo scorso 3 giugno in audizione presso la
Commissione Bilancio della Camera sul decreto Sostegni bis. Un provvedimento giudicato
in maniera positiva, in quanto elimina “alcune distorsioni che avevano
penalizzato soprattutto professionisti e lavoratori autonomi”. Tra queste,
l’esclusione dal contributo a fondo perduto e i criteri selettivi dei codici Ateco. Plauso
anche alla scelta del doppio indennizzo calcolato sulle perdite di fatturato e sul risultato
economico annuo.

Restano sul tavolo interventi da predisporre in tempi rapidi, come il
“rafforzamento dell’equo compenso e l’estensione della disciplina sulla malattia
del professionista, a oggi limitata alla sola malattia da Covid-19”. Ecco le
tematiche principali trattate da Confprofessioni nel corso dell’audizione.

Confprofessioni e contributo a fondo perduto

https://www.teknoring.com/news/previdenza/sostegni-bis-confprofessioni-contributo-a-fondo-perduto/
https://www.teknoring.com/news/finanziamenti/decreto-sostegni-bis-nuovi-aiuti-professionisti-imprese/
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La prima tematica affrontata nel corso dell’audizione concerne il rinnovo del
contributo a fondo perduto a favore di imprese, commercianti e
professionisti che abbiano subito perdite economiche nella crisi pandemica. Il Decreto
Sostegni bis introduce il contributo perequativo, che assume a indice delle perdite non il
fatturato ma il risultato economico ottenuto nell’anno 2020 rispetto a quello ottenuto nel
2019. Uno strumento importante che integra, per il ristoro dei professionisti, il contributo
automatico. Una scelta, quella di affiancare i due contributi, che “corrisponde
alle aspettative dei liberi professionisti”, sostiene Confprofessioni.
Apprezzamento anche per l’intervento correttivo (art. 37) che estende le indennità dei
bonus “600 euro” anche ai professionisti percettori di un emolumento a integrazione del
reddito a titolo di invalidità erogato dalle Casse private di previdenza.

Cartelle esattoriali

Altra questione, la proroga di altri due mesi (fino al 30 giugno 2021) delle attività
dell’Agenzia delle Entrate. La sospensione della riscossione di cartelle di
pagamento e della notifica di nuovi avvisi, oltre ai pignoramenti, è considerata
“opportuna”. “Desta preoccupazione – sostiene Gaetano Stella – il suo imminente
esaurimento, che il Governo dovrebbe fronteggiare con misure volte a prevenire effetti
dannosi sulla fragilissima ripresa economica”.

Tra gli interventi da adottare, a titolo d’esempio, “un ampliamento delle possibilità di
diluizione dei piani di rientro. Ricordiamo, infatti, che lo stralcio delle cartelle di
pagamento previsto dall’art. 4 del Decreto-legge n. 41/2021, ha riguardato le sole cartelle
di valore compreso fino a 5.000 euro ed i soli soggetti con redditi inferiori ai 30.000”.

In vigore il decreto “Sostegni bis” Decreto Sostegni bis, bonus per partite Iva e mutui
agevolati

Il credito d’imposta

Il decreto rinnova il credito d’imposta per spese sostenute per canoni di
locazione degli immobili ad uso non abitativo nel periodo gennaio-maggio 2021
(art. 4) e per la sanificazione degli ambienti e l’acquisto di dispositivi di protezione (art.
32). Una strategia, quella del credito d’imposta, che “non ha affatto alleviato
le difficoltà. I bassissimi fatturati hanno spesso impedito lo sfruttamento dei crediti
d’imposta, mentre i locatori hanno sovente rifiutato rinegoziazioni dei canoni”. Sarebbe
stata necessaria una previsione che “imponesse la cessione del credito ai
locatori a fronte di un corrispondente abbassamento del canone, ma è
mancato il coraggio”, dice il presidente Stella.

Liquidità delle imprese

Spazio poi agli strumenti di sostegno e incremento della liquidità delle imprese,
azionando leve già utilizzate nei primi decreti di contrasto alla pandemia. Gli interventi
degli artt. 12 e 13 sono complessivamente destinati a prolungare la durata dei

https://www.teknoring.com/news/finanziamenti/decreto-sostegni-bis-nuovo-contributo-a-fondo-perduto-partite-iva/
https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/in-vigore-il-decreto-sostegni-bis/
https://www.teknoring.com/news/finanziamenti/decreto-sostegni-bis-partite-iva-mutui-agevolati/
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finanziamenti, concessi tramite garanzia del Fondo di Garanzia per le PMI. Si tratta di
misure “utili per sostenere la ripresa economica a favore di imprese in crisi e
di newco. Nell’attuale fase di propensione del sistema bancario alla concessione dei
crediti, il principale rischio per le imprese è rappresentato dalla durata dei piani di
ammortamento”. Per le newco, in particolare, i 6 anni imposti dalla normativa vigente
possono “risultare molto stretti”. In tal senso “il prolungamento, anche in rinegoziazione
dei mutui già contratti, a 10 anni è salutare. Altrettanto opportuna è la previsione dell’art.
16, che proroga a tutto il 2021 la moratoria sui finanziamenti contratti dalle PMI”.

Welfare ed equo compenso

Secondo Confprofessioni, in chiusura di audizione, occorre cominciare a tracciare con
precisione lo scenario futuro. Imprescindibile, a causa della sofferenza in cui versa il
sistema sociale ed economico, dar vita urgentemente alla “riforma del welfare,
valorizzando la sua estensione universalistica e rafforzando le politiche attive per il
lavoro”. Il presidente Stella, riferendosi al lavoro libero-professionale, ha ribadito la
necessità di “interventi di rafforzamento dell’equo compenso e l’estensione
della disciplina recentemente introdotta in tema di malattia del
professionista, ad oggi limitata alla sola malattia da Covid-19. Sono progetti di
legge già all’esame delle Camere, su cui le forze politiche possono raggiungere accordi
condivisi per consentirne l’approvazione in tempi rapidi”.
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