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(ANSA) - ROMA, 12 LUG - Si ribadisca
"in maniera chiara e definitiva" che la
rappresentanza di architetti e ingegneri
"compete unicamente ai sindacati e alle
associazioni cui essi hanno aderito, che,
a loro volta, danno volentieri la loro
disponibilità a collaborare con Consiglio
nazionalwe degli architetti, Consiglio
nazionale degli ingegneri, Rete delle
professioni tecniche (Rpt), Fondazione
Inarcassa e Inarcassa (la Cassa
previdenziale delle due categorie
professionali), ciascuno nell'ambito dei propri ruoli e delle rispettive competenze come
sopra definite": è ciò che invocano Asso ingegneri e architetti, Inarsind e Federarchitetti, in
un documento unitario. Gli Ordini, si legge in una nota, "sono Enti pubblici sotto l'alta
vigilanza del ministero della Giustizia, il cui compito principale è quello di tutelare la
collettività e i nostri committenti con azioni volte a garantire loro prestazioni di qualità e a
vigilare che esse vengano svolte nel rispetto delle leggi e della deontologia. Nessun
Ordine, ai quali sono peraltro iscritti anche i professori universitari, i dipendenti pubblici o
privati, e persino i colleghi che non esercitano la libera professione, né tantomeno i
Consigli nazionali, o la Rpt, o la Fondazione Inarcassa hanno, quindi, lo 'status' di
organismo di rappresentanza dei professionisti iscritti agli Albi, o a Inarcassa proprio
perché l'iscrizione è obbligatoria e non volontaria, così come, ad esempio, la Camera di
Commercio non ha, né può avere la rappresentanza dei commercianti, degli industriali,
delle imprese, degli artigiani o degli agricoltori che competono invece alle sole
associazioni di categoria", evidenziano i sindacati. (ANSA).
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Martedì, 13 Luglio 2021 10:02

Lamezia, liceo Galilei partecipa al premio “Giovane
Geologo – Un geologo è per la vita”

lametino.it/Ultimora/lamezia-liceo-galilei-partecipa-al-premio-giovane-geologo-un-geologo-e-per-la-vita.html

Continuando ad utilizzare questo sito l'utente acconsente all'utilizzo dei cookie sul
browser come descritto nella nostra cookie policy, a meno che non siano stati disattivati.
È possibile modificare le impostazioni dei cookie nelle impostazioni del browser, ma parti
del sito potrebbero non funzionare correttamente. Informazioni sulla Privacy

martedì
13 luglio

Web lametino.it

Lamezia Terme - Il liceo scientifico G. Galilei, diretto dalla preside Teresa Goffredo,
partecipando al premio “Giovane Geologo – Un geologo è per la vita” - Università della
Calabria con 4 elaborati multimediali su diversi temi che riguardano le Scienze della Terra
e la Geologia si è aggiudicato 4 Menzioni e i relativi premi. La cerimonia di premiazione si
è svolta presso l’Aula Magna dell’Università della Calabria coordinata dal professore Fabio
Scarciglia (coordinatore del Corso in Scienze Geologiche), alla presenza del professore
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Francesco Scarcello e del professore Giuseppe Passarino dell’Università della Calabria),
di Arcangelo Francesco Violo (presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi) e Alfonso
Aliperta (presidente dell’Ordine Regionale dei Geologi).

Gli studenti del Liceo scientifico presenti sono stati Anna Chiara Muscimarro, Giorgio
Cappello e Greta Rega accompagnati dalla professoressa Saveria Sesto, docente di Scienze
e responsabile dei lavori. Le tematiche affrontate sono state: “Le Terme di Caronte: Il
Vulcano che non c’è”, “Una Calabria in Frana”, “Geologi di oggi”, “La Calabria Trema”. Le
motivazioni   addotte dalla commissione sono state “la rilevanza e la ricchezza degli
aspetti tecnici affrontati in riferimento al territorio locale, nonché l'originalità e
l'interattività del formato di presentazione, accompagnati da buona capacità di
comunicazione ed l’elevato interesse scientifico-culturale”.

“E’ una bella soddisfazione per il liceo scientifico e per gli studenti che hanno saputo
cogliere la sfida, lavorando duramente con la didattica a distanza, volgendo uno sguardo
al nostro territorio e affrontando con rigore scientifico tutti i temi proposti. Per le Terme
di Caronte la studentessa Greta Rega smonta l’ipotesi vulcanista  sostenuta
nell’immaginario collettivo e spiega attraverso la geotermia il riscaldamento delle acque,
Salvator Vitale sostiene l’edilizia antisismica  per la prevenzione dei terremoti, Elisabetta
Sgromo invoca rispetto del territorio  per il dissesto idrogeologico e il gruppo capitanato
da Giorgio Cappello con Giuseppe Spizzirri, Antonio Di Martino, Andrea Grandinetti  e
Anna chiara Muscimarro  ha analizzato le cause della distruzione del lungomare di Nocera
Terinese  per erosione costiera. Tutti temi che travalicano i contenuti strettamente
scolastici dei programmi e connotano di approfondita analisi e sintesi la fotografa del
nostro territorio e arricchiscono  di competenze il curriculum  degli studenti
 trasmettendo pensiero critico  e passione per la Scienza”.
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TERREMOTO Russia, VIOLENTA scossa di Magnitudo
5.3 a Petropawlowsk-Kamtschatskij. Ecco QUI i
DETTAGLI

ilmeteo.it/notizie/terremoto-petropawlowsk-kamtschatskij-13-luglio-2021-066767

Scossa di terremoto registrata a Petropawlowsk-Kamtschatskij (Russia)Il 13 Luglio 2021
ore 04:28 è stata registrata una scossa di terremoto di magnitudo 5.3 e profondità 34.88
km a Petropawlowsk-Kamtschatskij (Russia). Leggi qui per approfondire.

Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 5.3 è classificato come
terremoto "moderato"e descritto nel modo seguente: può causare gravi danni strutturali
agli edifici costruiti male in zone circoscritte. Danni minori agli edifici costruiti con
moderni criteri antisismici.
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iLMeteo.it controlla costantemente le zone colpite dai recenti terremoti e fornisce le
previsioni meteo per i comuni vicini all'epicentro, supportando per quanto possibile le
operazioni di aiuto alle popolazioni in difficoltà.

 
 
 



Valanga di fango in Giappone. Salgono a 10 i morti
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/valanga-di-fango-in-giappone-salgono-a-10-i-morti

Resta ancora massimo il livello di allerta per via delle piogge torrenziali nella zona centro
meridionale del Giappone

Dopo una settimana dalla valanga di fango che si è abbattuta sulla cittadina di Atami
nella zona centro meridionale del Giappone, scemano le speranze di ritrovare in
vita le 18 persone che risultano ancora disperse. Ieri, domenica 11 luglio intanto il
bilancio delle vittime è salito a 10 persone. Le piogge torrenziali intanto
continuano e le autorità hanno fatto evacuare dalla cittadina circa 600 persone per
evitare nuovi rischi di crolli. La cittadina ora è stata posta dalle autorità al quinto livello
d'allerta, il massimo.

La frana
 La prefettura di Shizuoka ha avvertito che l'area a monte del fiume Aizomegawa, il

punto di origine della frana, è situata a 400 metri sul livello del mare. Da quel luogo
una valanga costituita da terreno, rocce e vari detriti trasformatisi in fango, sono rotolati a
valle con un'inclinazione di 11 gradi, seppellendo dozzine di case, lungo un percorso
di oltre un chilometro, fino a raggiungere la baia di Sagami. La città di Atami, a 90 km a
sud di Tokyo, è abitata da circa 34mila residenti, ed è un luogo di villeggiatura
molto frequentato nei fine settimana per via delle sue sorgenti termali.

Red/cb

(Fonte: Ansa)
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Frana su albergo a Bolzano, verso messa in sicurezza
pendio

ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/07/12/frana-su-albergo-a-bolzano-verso-messa-in-sicurezza-pendio_b4de660f-
fcd3-4089-8688-c11e59560e1b.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
(ANSA) - BOLZANO, 12 LUG - La giunta comunale di Bolzano ha preso atto del progetto
di fattibilità tecnico-economica per la mitigazione del pericolo da caduta massi presso la
località S.Maddalena redatto dall'ufficio geologia e prove materiali della Provincia
autonoma. Lo scorso 5 gennaio una frana distrusse l'albergo Eberle, fortunatamente senza
causare vittime, perché la struttura era chiusa causa pandemia.

    Vi è da parte del Comune l'impegno a realizzare le opere necessarie a ridurre il pericolo
di natura idrogeologica da frana gravante sulla passeggiata Sant'Osvaldo e sulle abitazioni
di Santa Maddalena, opere che consentiranno anche di ridurre il grado di pericolo
definito ai sensi del Piano delle zone di pericolo. L'attuale grado di pericolo elevato,
infatti, non consentirebbe la ricostruzione dell'albergo. (ANSA). 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Superbonus, il Governo fa muro contro le estensioni nel decreto
Semplificazioni
di Giorgio Santilli

Urbanistica 13 Luglio 2021

Bocciati dalla Ragioneria tutti gli emendamenti onerosi, anche sulla procedura ritocchi molto limitati

Il governo fa muro sul Superbonus. Sia pure a un livello ancora informale, il Mef ha fatto già sapere che saranno respinte dal

governo tutte le proposte di estensione del 110%, in quanto onerose. Tutti gli emendamenti che hanno bisogno di copertura

non troveranno spazio in questo decreto. Al tempo stesso, i ministeri impegnati nell’esame del Dl 77 hanno risposto con una

serie di No alle proposte di modifica o integrazione alla procedura semplificata del Superbonus prevista dall’articolo 33. Anche

qui, potrebbero sopravvivere soltanto due o tre modifiche di peso minore.

Chi ha in programma di avviare lavori con le regole vigenti, può avviarli senza ansie. Il decreto non sarà modificato in modo

sostanziale. Viceversa, chi sperava in un’apertura per avviare lavori oggi non ammissibili, dovrà attendere il prossimo giro:

forse la legge di bilancio che sarà varata tra fine settembre e metà ottobre.

Una discussione ancora aperta sull’articolo 33 riguarda la possibilità di consentire gli interventi classificati come «edilizia

libera» dal testo unico dell’edilizia 380/2006 anche senza Cila (Comunicazione inizio lavori asseverata) semplificata, prevista

oggi per tutti gli interventi del 110%.

Anche qui, per ora, prevalgono i No ministeriali ma una sintesi dovrebbe arrivare a ore: la riunione politica che avrebbe dovuto

affrontare ieri la questione, è stata rinviata. La sostanza non cambia: il governo vuole modificare il meno possibile, ma si

valuta se sia il caso di bocciare in blocco 120 emendamenti presentati dalle forze politiche sul punto più atteso del Dl.

Sul 110% non ci sono ancora decisioni formali perché le votazioni delle commissioni Affari costituzionali e Ambiente vanno a

rilento (ieri fino all’articolo 12) e si concentrano per ora su emendamenti che non presentano problemi, accantonando quelli

più difficili. Anche le riunioni di maggioranza, per preparare il terreno, fanno pochi passi avanti sostanziali: nel tabellone dei

pareri del governo i rinvii e gli emendamenti accantonati sono per ora la maggior parte.

In breve

Qualche piccolo spiraglio, tuttavia, si apre. Sulla governance il governo è orientato ad accogliere alcune proposte di

allargamento della cabina di regia: apertura alla partecipazione dei comuni e delle province quando si affrontino «questioni di

interesse locale», ma anche alla partecipazione delle parti sociali «maggiormente rappresentative» quando si discutano

«riforme di contesto, abilitanti e di accompagnamento che hanno una ricaduta diretta o indiretta sul lavoro». Si attendono,

però, le riformulazioni ufficiali del governo.

Anche sulle maxiopere, le riformulazioni messe a punto dal Mims hanno segnato aperture sulla Tirrenica (nomina di un

commissario straordinario che finora era stato escluso per motivi tecnici collegati alla concessione) e sulla Roma-Latina.

L’affondo di Forza Italia (emendamento Prestigiacomo) sul Ponte sullo Stretto, che si vorrebbe inserire nell’allegato IV delle

opere ammesse alla corsia ultraveloce di approvazione dei progetti, per ora è in stallo. Accantonato l’emendamento, ma

l’orientamento del ministero delle Infrastrutture è di non accoglierlo: il percorso riavviato dal ministro Giovannini sul Ponte,

con il rapporto della commissione ministeriale, esclude che si possa procedere con il vecchio progetto e punta invece a un

dibattito pubblico fra diverse soluzioni tecniche che però non hanno ancora progetto di fattibilità

The Trust Project
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Sismabonus acquisti valido sugli acconti anche prima
dell’ultimazione generale
di Luca De Stefani

Urbanistica 13 Luglio 2021

Non serve che tutti gli appartamenti ricostruiti siano ultimati entro la fine del periodo agevolato

Il super sismabonus acquisti del 110% spetta anche in caso di preliminari stipulati prima del 1° luglio 2020, anche per il

pagamento di acconti e indipendentemente dall’ultimazione degli altri appartamenti.

Acconti

In caso di preliminare di acquisto registrato (anche prima del 1° luglio 2020), gli acquirenti persone fisiche degli appartamenti

(anche più di due) possono beneficiare del sismabonus acquisti del 110%, anche per gli acconti pagati (non necessariamente

con bonifico parlante), a patto che:

siano effettuati nel periodo agevolato per il 110%, compreso tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022 (al 31 dicembre 2021, se non

arriverà l’autorizzazione Ue, si veda Il Sole del 9 luglio 2021); per quelli pagati prima di luglio 2020 si applicano le percentuali

del 75-85% (risposta 17 marzo 2021, n. 190);

il preliminare “sia registrato entro la data di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire della

detrazione”;

In breve

si verifichi l’ultimazione dei lavori dell’intero fabbricato (risposte del 2 febbraio 2021, n. 70 e del 19 luglio 2019, n. 279 e

circolare 7/E/2018);

l’atto di acquisto sia stipulato entro la fine del periodo agevolato.

Fine dei lavori

Il super sismabonus acquisti, per il singolo acquirente, non è condizionato all’ultimazione dei lavori di tutti gli appartamenti

ricostruiti entro la fine del periodo agevolato ma dipende dal rispetto della normativa antisismica, asseverata dai professionisti

(che, comunque, si manifesta di solitoa fine lavori), e dall’atto di acquisto stipulato nel periodo dell’agevolazione (risposta del

18 marzo 2021, n. 191).

Anche per il super sismabonus acquisti, come per il bonus casa acquisti dell’articolo 16-bis, comma 3, del Tuir (50% del 25% del

prezzo), pertanto, la detrazione spetta anche se l’atto notarile viene stipulato prima della fine dei lavori dell’intero fabbricato

(condizione confermata per il 110% dalla risposta del 2 febbraio 2021, n. 70). Anche per il 110%, però, si ritiene che valgano le

stesse regole fornite dall’agenzia delle Entrate per il bonus casa acquisti, secondo le quali la detrazione può «essere fruita solo

dall’anno di imposta in cui detti lavori» saranno ultimati, cioè quando verrà «presentata al Comune, da parte dell’impresa, la

comunicazione di fine lavori» (risposta 19 luglio 2019, n. 279 e circolare 7/E/2018) e, per il super sismabonus acquisti, le

relative asseverazioni antisismiche.

The Trust Project

Stampa



1/2

Pa, illegittima la richiesta di restituzione dello stipendio
indebitamente riconosciuto ai dipendenti a troppa distanza
dall'erogazione
di Dario Immordino

Personale 13 Luglio 2021

La precisazione nella sentenza del Consiglio di Stato n. 5014/2021

È illegittima la richiesta di restituzione del trattamento economico corrisposto indebitamente al dipendente pubblico proposta

a considerevole distanza di tempo dalla erogazione delle somme, qualora l'esborso non dovuto sia imputabile ad un errore

interpretativo (non un mero errore di calcolo) attribuibile in via esclusiva alla Amministrazione, gli emolumenti siano stati

erogato per remunerare l'attività ordinaria del dipendente e non una prestazione effettuata una tantum e "isolata", e non siano

stati corrisposti con l'esplicita indicazione della riserva di ripetizione. 

In simili circostanze il tentativo di recuperare le somme indebitamente corrisposte viola il principio di proporzionalità previsto

dall'art. 1 del Protocollo alla Convenzione Edu, e pertanto l'esborso non dovuto resta a carico del bilancio pubblico, ferma

restando, ovviamente, l'eventuale responsabilità erariale dell'autore dell'errore.

Lo ha statuito il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5014/2021 sull'assunto che la disciplina dei pagamenti stipendiali

effettuati mediante sistemi automatizzati, di cui all'art. 9, l. n. 428 del 1985, in combinato disposto con l'art. 5, comma 4, del

Dpr n. 429 del 1986 prevede la possibilità di "ricalcolare" le somme liquidate «entro il termine di un anno dalle relative

lavorazioni)». Di conseguenza i versamenti hanno natura provvisoria e sono sottoposti ope legis alla clausola di riserva di

ripetizione solo entro il termine di un anno, motivo per cui solo entro detto preciso limite temporale le amministrazioni

possono richiedere la restituzione dei compensi indebitamente erogati senza che possa essere attribuito alcun rilievo allo stato

soggettivo del percipiente e al relativo affidamento. Tale disciplina costituisce il ricercato punto di equilibrio fra le esigenze di

certezza del lavoratore sulla propria consistenza stipendiale e il potere/dovere dell'amministrazione di presidiare l'interesse

pubblico all'irrinunciabile principio di buon andamento della Pa.

La corresponsione di emolumenti non previsti o in misure differente da quella pattuita, infatti, esorbita dal principio di

corrispettività e proporzionalità delle reciproche obbligazioni delle parti del rapporto di lavoro e legittima la ripetizione delle

somme indebitamente corrisposte, con il limite della tutela della buona fede e dell'affidamento della parte destinataria delle

somme. Quando si tratta di denaro pubblico la domanda di ripetizione di somme corrisposte sine titulo a favore di dipendente

punnlico è atto di autotutela dovuto, e non richiede neppure specifica motivazione poiché l'interesse pubblico è inre ipsa, ed

anzi il mancato recupero configura danno erariale. La doverosità ed inderogabilità dell'attività di autotutela pubblica

escludono la rilevanza della buona fede del dipendente che ha percepito le risorse pubbliche.

Di conseguenza la circostanza che l'indebita erogazione delle somme sia imputabile esclusivamente alla Pa . comporta come

unico effetto che il beneficiario non sia tenuto alla restituzione dei frutti e degli interessi (v. anche Cons. Stato, A.P., 17 ottobre

2017, n. 8).Per il resto l'unico limite al recupero delle somme indebitamente corrisposte è costituito dalla regola per cui le

modalità di ripetizione non devono essere eccessivamente onerose, in relazione alle esigenze di vita del debitore. Tale regime

normativo discende dalla supremazia dell'interesse pubblico, inteso non come superiorità a prescindere delle esigenze della

Pa, ma piuttosto quale necessaria prevalenza delle ragioni della collettività, ed è stato progressivamente adattato alla

evoluzione della concezione di Stato e dei rapporti tra autorità pubbliche e cittadini che ha improntato la disciplina dell'attività

amministrativa e del pubblico impiego.In ragione di questa travagliata evoluzione la prevalenza dell'interesse finanziario

pubblico rispetto alle posizioni giuridiche individuali è stata configurata come principio valido in termini generali, che tuttavia

non è suscettibile di applicazione in via automatica, generalizzata e indifferenziata.

In breve

Stampa
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Su questo consolidato assetto normativo e giurisprudenziale si è innestata la recente pronuncia della Cedu (sentenza 11

febbraio 2021, n. 4893/2013, Casarin contro Italia), che ha identificato l'estensione e i confini della rilevanza della buona fede

del percipiente di somme indebitamente corrisposte dalle amministrazioni pubbliche in relazione all'articolo 1 del Protocollo

n. 1 addizionale alla Convenzione, che appresta specifica tutela del diritto di proprietà individuale. Al riguardo la Corte ha

evidenziato che l'equilibrio tra la tutela del diritto di proprietà individuale e la salvaguardia dell'interesse pubblico deve essere

individuato nel principio di proporzionalità, in forza del quale gli atti espressivi dell'interesse pubblico deve risultare

ragionevolmente proporzionata rispetto al fine che il legislatore intende realizzare. Il giusto equilibrio tra mezzo e fini è

violato se la persona interessata sopporta un onere individuale eccessivo (nella cui valutazione la Corte è piuttosto severa).

In applicazione di tale principio deve ritenersi che l'erogazione di emolumenti aventi carattere retributivo non occasionale, e

dunque corrisposti da una pubblica amministrazione in modo costante e duraturo, senza riserve esplicite ingenera il legittimo

affidamento nel dipendente sulla spettanza delle somme, motivo per cui le somme indebitamente corrisposte non possono

essere ripetute, in quanto la loro ripetizione (benché dovuta ai sensi delle diposizioni nazionali, essendo stato indebitamente

corrisposto) comporterebbe la violazione. Con riferimento, invece, a voci stipendiali a carattere sporadico, quale, ad esempio,

la remunerazione del lavoro straordinario, "connotato ontologicamente da estemporaneità, si potrebbe eventualmente

giustificare, tenuto conto della sua natura occasionale e isolata, un errore da parte delle autorità per quanto riguarda l'importo

da riconoscere agli interessati".In tale contesto la disciplina sui pagamenti automatizzati sposta l'equilibrio tra interesse

pubblico e tutela della buona fede a favore delle esigenze della p.A. introducendo un ulteriore elemento rilevante nel

bilanciamento degli interessi: la limitazione temporale della autotutela pubblica.L'art. 9, l. n. 428 del 1985, in combinato

disposto con l'art. 5, comma 4, d.P.R. n. 429 del 1986 consente, infatti, l'apposizione di una generalizzata riserva di ripetizione

che consente alle pp.AA. di recuperare le somme indebitamente corrisposte nell'ambito dei rapporti di pubblico impiego a

prescindere dalla buona fede del percettore, purché nei limiti temporali prestabiliti (1 anno).

Al riguardo il Consiglio di Stato rileva che tali disposizioni normative, nonostante consentano l'esercizio dello ius poenitendi

da parte dell'amministrazione senza tener conto del legittimo affidamento del beneficiario, devono ritenersi compatibili con

l'art. 1 del Protocollo alla Convenzione, in virtù della oggettiva provvisorietà della riserva di ripetizione e della precisa

circoscrizione temporale dell'esercizio dell'autotutela pubblica.

Secondo la sentenza «proprio la previsione di tali limiti temporali costituisce il ricercato punto di equilibrio fra le esigenze di

certezza delle proprie risorse da parte del dipendente pubblico e quelle di presidio dell'interesse pubblico».

Il meccanismo della possibilità di ripetizione delle somme indebitamente corrisposte entro il limite di un anno, costituisce,

peraltro, l'adattamento dei principi e delle regole sul bilanciamento tra interessi pubblici e privati al procedimento

meccanizzato, «connotato da maggiore celerità operativa, da parte dell'amministrazione. Il legislatore, cioè, facendosi carico

delle conseguenze giuridiche dell'affidamento della gestione delle erogazioni stipendiali a sistemi automatizzati, in qualche

modo anticipando i futuri e particolarmente attuali dibattiti sull'intelligenza artificiale e le conseguenze in termini di

responsabilità di eventuali distorsioni applicative ascrivibili alla macchina, ha cautelativamente disciplinato le conseguenze

delle correzioni dei relativi esiti, onerando l'operatore, tuttavia, di effettuare i controlli entro un termine ragionevole fissato in

un anno». 
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Superbonus, ecco come trattare l’Iva in caso di cessione
di Raffaele Rizzardi e Benedetto Santacroce

Urbanistica 12 Luglio 2021

Per la società che acquisisce il credito c’è una differenza tra valore del bonus e importodei lavori: si tratta di un
corrispettivo esente da Iva

Un dubbio sul regime Iva della cessione del credito pari alla detrazione per il 110% aleggia tra le imprese che hanno sottoscritto

i contratti: non sarà mai che il nostro volume d’affari è destinato a raddoppiare perché dobbiamo prima fatturare il lavoro e

poi la cessione del credito che ci viene attribuito? E se la seconda operazione è esente, verranno a crearsi rischi di pro-rata, da

cui la fuga nella complicata separazione di attività?

L’impresa che esegue i lavori effettua una prestazione di servizi, in quanto dipendente da un contratto d’appalto. Per le

modalità di attribuzione dello sconto del 110% al committente possiamo fare riferimento al paragrafo 7 della circolare 24/E

dell’8 agosto 2020: l’emittente della fattura calcola il corrispettivo, aggiunge l’Iva dovuta e pratica uno sconto pari a questo

totale (imponibile più Iva). La norma (l’articolo 121 del Dl Rilancio) estende la possibilità di cessione ad altri interventi

agevolati, ma in seguito facciamo riferimento al solo superbonus.

Lo sconto pari al totale della fattura consente al fornitore di acquisire un credito di importo più elevato, pari al 110%, per

consentire l’allineamento finanziario della fornitura: il committente avrebbe dovuto pagare in base agli stati di avanzamento e

comunque a fine lavori, mentre il credito per la detrazione ha tempi di recupero più lunghi.

La strada meno complessa ai fini Iva è quella – praticata da molti condomìni – di pagare il fornitore per intero, cedendo il

credito ad una società finanziaria che mette a disposizione il denaro. L’aspetto Iva è molto semplice: per il principio

nominalistico dell’articolo 1277 del Codice civile, il condominio viene finanziato per 100, mentre la società incasserà nel tempo

110. La differenza è il corrispettivo dell’operazione, esente da Iva ai sensi dell’articolo 10, primo comma, numero 1) della legge

Iva.

Nel caso dello sconto in fattura il primo finanziatore è l’impresa, nei cui confronti avviene una datio in solutum (articolo 11

legge Iva) di 110, a fronte di un debito di 100. Oltre alla fattura per i lavori, ovviamente imponibile, l’impresa deve fatturare la

differenza di 10, per maggior chiarezza, anche se l’articolo 22, primo comma, numero 6 consente la fatturazione solo se

richiesta dal cliente. Questo importo di 10 concorre al volume d’affari esente dell’impresa, ma non fa pro-rata in base al

secondo comma dell’articolo 19-bis, in quanto accessorio ad operazioni imponibili.

In breve

Arriviamo alla cessione del credito da parte dell’impresa ad un finanziatore: l’importo del credito non deve essere fatturato, in

quanto escluso oggettivamente in base all’articolo 2, terzo comma, lettera a) – cessioni di crediti in denaro (cioè diversi dai

crediti per le merci). E sarà la società finanziaria a fatturare la differenza che costituisce corrispettivo dell’operazione.

Al riguardo l’Agenzia è stata esplicita con l’interpello 369/2021, in cui afferma che «per corrispettivo deve intendersi la

commissione pattuita tra le parti per la cessione del credito (intesa come compenso per l’anticipo del credito, o come

specificato dall’istante provento pari alla differenza positiva da acquisto crediti)». La risposta prosegue individuando

l’inesistenza di un obbligo di registrazione dell’atto di cessione, in quanto avente per oggetto la riduzione o il rimborso di

imposte e tasse da chiunque dovute.
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Superbonus, l'Agenzia delle Entrate conferma: vale anche per gli
ascensori
di El. & E.

Urbanistica 12 Luglio 2021

Il chiarimento al parere chiesto da un contribuente salutato con soddisfazione dalle imprese del settore

Il superbonus al 110% può essere applicato anche alla realizzazione di ascensori e montacarichi. È quanto emerge dalla

risposta dell'Agenzia delle Entrate in relazione a una richiesta di chiarimenti avanzata da un contribuente. Una presa di

posizione salutata con soddisfazione dalle associazioni di categoria che raggruppano le imprese del settore (Consorzio per

l'Italia, Cna ed Anica) e che avevano sollecitato chiarezza sulla materia.

Secondo il parere dell'Agenzia delle Entrate l'intervento è attuabile anche in assenza all'interno dell'immobile di portatori di

handicap o over 65 in quanto come già chiarito dall'Agenzia delle Entrate gli interventi per l'abbattimento delle barriere

architettoniche rientrano fra quelli già regolamentati dalla Circolare n. 57 del 24 febbraio1998.

In sintesi, si tratta di un intervento trainato, che rientra fra gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere

architettoniche per favorire la mobilità sia interna che esterna all'abitazione a persone portatrici di handicap e può usufruire

sia della fruizione diretta Superbonus per un ammontare massimo di spesa di 96mila euro o in alternativa del così detto

sconto in fattura.

«Dopo questo ulteriore parere dell'Agenzia - ha commentato Salvatore Nasca, presidente del Consorzio per l'Italia - non

rimane che partire, è importante operare però con un'attenta ed oculata gestione amministrativa e fiscale per evitare di

incappare, data la delicatezza della materia, in anche involontari incidenti di percorso».

In breve
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DI MATTEO RIZZI

W
eb tax europea ri-
mandata a data da 
destinarsi.  Ieri  la  
commissione euro-

pea ha deciso di sospendere la 
tassa dell’Ue che servirà, in 
parte, a finanziare i 750 mi-
liardi  destinati  al  Recovery  
Fund. Bruxelles vuole ritarda-
re la proposta fino all’autunno 
a seguito delle pressioni degli 
Stati Uniti nel tentativo di au-
mentare le prospettive di un 
accordo definitivo per la rifor-
ma Ocse del fisco delle socie-
tà.

Gli  Usa  sono  fortemente  
contrari alla tassa Ue che po-
trebbe  colpire  i  giganti  del  
web Usa. Ma la commissione 
europea aveva promesso di im-
plementare il nuovo prelievo 
anche nel caso di successo dei 
negoziati Ocse. Il commissa-
rio europeo all’economia Pao-
lo Gentiloni aveva anticipa-
to che la nuova tassa sarebbe 
stata ben diversa dalla prece-
dente proposta di web tax Ue 
(o delle singole web tax nazio-
nali di Italia, Francia o Spa-
gna) che colpiscono principal-
mente i giganti Usa dell’econo-
mia digitale. Tuttavia, ancora 
una volta, la segretaria al teso-
ro degli Stati Uniti Janet Yel-
len aveva messo in guardia 
contro «le tasse discriminato-
rie nei confronti delle società 
statunitensi».

La  commissione  europea  
aveva già ritardato al 20 lu-
glio la presentazione della pro-
posta che doveva tenersi que-
sta settimana. Ma ora, «abbia-
mo deciso di sospendere il no-
stro lavoro in merito alla pro-
posta per una tassa sul digita-
le», ha detto un portavoce del-
la commissione europea. Se-
condo le fonti di Politico.eu, i 
vertici Ue avevano progettato 
una tassa dello 0,3% sui beni e 
servizi venduti online dalle so-
cietà che operano nell'Ue con 
un fatturato annuo superiore 
a 50 milioni di euro. L’imposta 
sarebbe  diventata,  quindi,  
una  tassa  sull’e-commerce  
per tutte le imprese, e non un 
prelievo sul fatturato che si ri-
volge  esclusivamente  alle  
aziende del tech, una preoccu-
pazione chiave per Washing-
ton.

L’Ue, invece, dopo la decisio-
ne di ieri, si concentrerà sull'o-
biettivo di raggiungere un ac-

cordo internazionale nel mese 
di ottobre e «per concludere 
questo processo vogliamo con-
centrare tutti i  nostri sforzi 
per  ottenere  questo  risulta-
to», ha detto il portavoce di 
Bruxelles. Tuttavia, l’Ue po-
trebbe valutare in autunno se 
continuare con la web tax eu-
ropea, ha specificato il porta-
voce. L’accordo globale Ocse 
sulla tassazione,  infatti,  do-
vrebbe chiudersi ad ottobre, 
durante l’incontro del G20 Ro-
ma. Nel fine settimana, il G20 
ha dato il suo sostegno definiti-
vo  all’accordo  raggiunto  
dall’Inclusive Framework (si 
veda ItaliaOggi dell’1/7) che 
definisce i nuovi principi inter-
nazionali del fisco per le socie-
tà. Lo scopo è di impedire alle 
grandi multinazionali di tra-
sferire i profitti nei paradisi fi-
scali attraverso una aliquota 
minima globale (ora fissata al 
15% nel secondo pilastro della 
riforma) e stabilire un siste-
ma equo per distribuire i dirit-
ti di tassazione da applicare al-
le multinazionali (primo pila-
stro). I cosiddetti paesi-merca-
to, dove le società conducono 
le operazioni, avranno diritto 
a tassare una maggiore fetta 
di profitti. Inoltre, il pilastro 
include anche la clausola per 
porre fine alle web tax unilate-
rali sui servizi digitali. L'Ocse 
stima che la proposta potreb-
be raccogliere 150 miliardi di 
dollari in più di entrate fiscali 
globali all'anno e potrebbe spo-
stare diritti di tassazione per 
oltre 100 miliardi di dollari di 
profitti in diversi paesi. L'ac-
cordo raggiunto, tuttavia, non 
ha l'appoggio di tutte i paesi 
Ue: Irlanda, Ungheria e Esto-
nia per ora rimangono fuori. 
La Yellen ha comunque speci-
ficato che «non è essenziale 
che ogni paese sia a bordo».

Privacy: niente cookie automatici
Illegittimi i banner troppo invasivi 

DI ANTONIO CICCIA MESSINA
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N
iente cookie automatici. Al primo 
collegamento a un sito internet, il 
titolare non deve piazzare sul com-
puter dell’utente il codice che lo 

marchia e lo traccia. Illegittimi i cookie wall 
e troppo invasivi i banner ripetitivi. Per ac-
cettare i cookie di profilazione (quelli pubbli-
citari), poi, nel banner sul sito ci può essere 
un comando in blocco per tutti i cookie e lo 
scroll del cursore da solo non vale consenso. 
L’utente, però, non sempre sarà pienamen-
te consapevole, visto che manca una distin-
ta  rappresentazione  internazionale  stan-
dard dei cookie più invadenti (quelli che 
schedano le persone) rispetto a quelli tecnici 
(che agevolano la navigazione). Sono i tratti 
salienti  del  provvedimento  231  del  
10/6/2021 (in G.U. del 9/7/2021 n. 163), con 
cui il Garante della privacy ha aggiornato, 
al  Regolamento  Ue  n.  
2016/679 o Gdpr, le prece-
denti  Linee  Guida  del  
2014. I titolari dei siti han-
no 6 mesi di tempo per rego-
larizzarsi.

Cookie. Sono paragona-
bili a marchi che rendono ri-
conoscibile un computer e 
la persona che lo usa. Se i 
cookie sono solo «tecnici», 
si tratta di codici che agevo-
lano  la  connessione  e  la  
fruizione dei servizi in rete. Ma se si installa-
no cookie che registrano tutto ciò che si fa, di-
ventano uno strumento di possibile condizio-
namento delle persone, poiché possono man-
dare pubblicità e messaggi mirati tali da mi-
nare le scelte individuali (di acquisto, del 
consenso elettorale e così via). I cookie han-
no, poi, un connotato di clandestinità: chi na-
viga in rete il più delle volte non se ne accor-
ge nemmeno e, anzi, pur di leggere un artico-
lo e di vedere un video accetta al buio tutti i 
cookie.

No automatismi. Per impostazione pre-
definita, al momento del primo accesso ad 
un sito web, nessun cookie o simile deve esse-
re  posizionato  all’interno  del  dispositivo  
dell’utente, né deve essere utilizzata altra 
tecnica di tracciamento attiva (come i cookie 
di terze parti) o passiva (come il fingerprin-
ting).

Informativa. Gli utenti devono sapere 
gli eventuali altri destinatari dei dati e i tem-
pi di conservazione delle informazioni. An-
che su più canali e con diverse modalità (ad 

esempio, con pop up, video, interazioni voca-
li). Per i cookie tecnici c’è l’obbligo della sola 
informativa (senza necessità di consenso), 
anche inserita in una informativa generale. 
Il Garante raccomanda che i cookie analiti-
ci, usati per valutare l’efficacia di un servi-
zio, siano utilizzati solo a scopi statistici.

Profilazione. Per i cookie di profilazione 
(che etichettano e tracciano le persone) ci 
vuole un banner per chiedere il consenso. Il 
banner deve essere ben chiaro sulla pagina 
web e gli utenti devono avere la possibilità 
di proseguire la navigazione senza essere 
tracciati, ad esempio chiudendo il banner 
cliccando sulla X da inserire in alto a destra.

Banner.  Stando al  provvedimento nel  
banner ci deve essere un comando per accon-
sentire in blocco a tutti i cookie. Non è, inve-
ce, nominato un comando per il rifiuto in 

blocco.

Scrolling.  Muovere  il  
cursore sulla pagina del si-
to non vale come consen-
so. A meno che lo scrolling 
non generi un evento infor-
matico  (non definito  nel  
provvedimento), registra-
bile e documentabile sul 
server del sito. 

Cookie wall. Il cookie 
wall è un muro che non ti 

consente di andare avanti se non hai dato il 
consenso ai cookie. Per il Garante è illegitti-
mo, a meno che, caso per caso, il titolare del 
sito consenta comunque agli utenti l’accesso 
a contenuti o servizi equivalenti senza ri-
chiesta di consenso all’uso dei cookie o di al-
tri tracciatori. 

Banner ripetitivi. È invasiva la ripre-
sentazione del banner ad ogni nuovo acces-
so per la richiesta di consenso agli utenti che 
in precedenza l’abbiano negato. Il “no” deve 
essere registrato. Il banner va riproposto se 
mutano significativamente le condizioni del 
trattamento, se sia impossibile sapere se un 
cookie sia già memorizzato nel dispositivo o 
se siano trascorsi almeno 6 mesi. Gli utenti 
hanno comunque il diritto di revocare in 
qualsiasi momento il consenso precedente-
mente prestato.

Il testo del provvedimento su 
www.italiaoggi.it/documenti-ita-
liaoggi 

Janet Yellen 

La Commissione vuole un’intesa con gli Usa, stop alla tassa da 750 mld per il Recovery Fund 

Web tax Ue a data da destinarsi 
Il rinvio in cambio di un accordo sul fisco delle società 
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P
roroga della sospensio-
ne delle cartelle esatto-
riali  e  nuovi  termini  
per versamenti da rot-

tamazione e saldo e stralcio: il 
decreto sostegni bis approvato 
in commissione bilancio alla 
Camera contiene un interven-
to unitario conglobando anche 
le disposizioni del dl  99 del  
2021. Ancora una volta, però, 
viene perduta l’occasione per 
intervenire in modo più strut-
turale su quello che si rivelerà 
comunque un elemento di diffi-
cile gestione e cioè la disponibi-
lità di liquidità per provvede-
re al pagamento dei debiti so-
spesi. Il riferimento normati-
vo di base sul quale il decreto 
in quella che dovrebbe essere 
la sua formulazione definitiva 
post  conversione  interviene,  
continua ad essere l’art. 68 del 
dl 18/ 2020. Nel comma 1 del ri-
chiamato art.  68 si  prevede 
ora la sospensione dei termini 
di  pagamento  derivanti,  in  
particolare da cartelle esatto-
riali, sino a tutto il prossimo 
31 agosto 2021. I versamenti 
oggetto di sospensione devono 
essere effettuati in unica solu-
zione entro il mese successivo 
al termine del periodo di so-
spensione. Va sottolineato co-
me già l’art. 9 del dl 73 contene-
va una previsione legata alla 
prosecuzione della sospensio-
ne dei termini versamento si-

no a tutto il 30 giugno 2021, 
modificata poi dal dl 99 del 
2021 il cui termine del 31 ago-
sto viene ora «attratto» in sede 
di conversione del decreto so-
stegni bis. Come già osserva-
to,  seppure  la  misura  ha
l’obiettivo di  dare respiro ai 
contribuenti  interessati  da
queste situazioni, ormai il nu-
mero delle rate potenzialmen-
te sospese è decisamente ele-
vato considerato che il momen-
to iniziale previsto dalla nor-
ma è quello del 8 marzo 2020. 
Conseguentemente, il nume-
ro di rate sospese, complessi-
vamente, potrebbe essere pari 
a 18, somme che, come visto, 
dovrebbero essere versate in 
unica soluzione entro la fine 
del mese successivo a quello 
nel quale opera la sospensione 
prevista dalla legge. Ciò posto 
è di tutta evidenza che laddo-
ve il problema sia quello della 
liquidità  a  disposizione  dei  
contribuenti, il fatto che si deb-
ba  procedere  al  pagamento  
con le modalità previste dalla 
legge non lo risolve di certo. 
Con tutta probabilità il proble-
ma in questione potrebbe por-
si in maniera ancora più strin-
gente tenendo conto che per la 
decadenza dalla rateazione si 
verifica nel caso di mancato pa-
gamento di dieci rate anche 
non consecutive. Quindi, nel 
caso in cui non si dovessero pa-
gare al termine della sospen-
sione almeno 9 delle rate inte-
ressate dal dl 18 del 2020, si de-

cadrebbe dal beneficio della ra-
teazione e, da un punto di vi-
sta letterale, la nuova ratea-
zione potrebbe essere ottenu-
ta solo versando, comunque, 
quanto non pagato. Ciò a diffe-
renza di coloro che invece era-
no già  decaduti  dai  benefici  
della  rateazione  alla  data
dell’8 marzo 2020. In sede di 
conversione del decreto legge 
viene  altresì  cumulato  nel
provvedimento normativo un 
intervento in merito alle date 
di pagamento delle somme do-
vute in base alle procedure del-
la rottamazione e del saldo e 
stralcio.  Il  nuovo calendario  

viene modulato in relazione al-
la scadenza delle rate prece-
denti differenziando il nuovo 
termine. La norma afferma co-
me il versamento delle rate da 
corrispondere nell’anno 2020 
e di quelle da corrispondere il 
28 febbraio, il 31 marzo, il 31 
maggio e il 31 luglio 2021 ai fi-
ni delle definizioni agevolate è 
considerato tempestivo e non 
determina  l’inefficacia  delle  
stesse definizioni se effettuato 
integralmente, con applicazio-
ne delle disposizioni dell’arti-
colo 3, comma 14-bis, del dl 
118 del 2019 e quindi con l’ap-
plicazione del periodo di tolle-

ranza di cinque giorni: 
a) entro il 31 luglio 2021, re-

lativamente alle rate in sca-
denza il 28 febbraio 2020 e il 
31 marzo 2020; 

b) entro il 31 agosto 2021, re-
lativamente alla rata in sca-
denza il 31 maggio 2020;

c) entro  il  30  settembre
2021, relativamente alla rata 
in scadenza il 31 luglio 2020; 

d) entro il 31 ottobre 2021,
relativamente alla rata in sca-
denza il 30 novembre 2020; 

e) entro  il  30  novembre
2021, relativamente alle rate 
in scadenza il 28 febbraio, il 31 
marzo, il 31 maggio e il 31 lu-
glio 2021. 

Come  osservato,  resta  la  
sensazione che il problema le-
gato alla riscossione dei credi-
ti tributari non possa essere 
gestito solo attraverso un mec-
canismo di sospensione e di 
rinvii che, naturalmente, può 
essere utile nel breve periodo 
ma non può divenire una sorta 
di misura strutturale. E resta 
ferma la problematica legata 
alla massa più generale degli 
atti notificati dall’amministra-
zione finanziaria e che sono in 
corso di pagamento ma che so-
no  differenti  dalle  cartelle
esattoriali. 

Il testo del decreto 
su www.italiaog-
gi.it/documenti-ita-
liaoggi 

DI DUILIO LIBURDI

E MASSIMILIANO SIRONI

La conversione del decreto sostegni bis congloba le disposizioni previste dal dl 99 del 2021

Pensionati esteri con agevolazione
Può beneficiare del regime per 
l’applicazione dell’imposta sosti-
tutiva dell’Irpef il pensionato fin-
landese che ha trasferito la sua 
residenza fiscale in Italia, anche 
se  beneficiario  della  pensione  
mediante adesione allo schema 
pensionistico collettivo del pro-
prio datore di lavoro tramite la 
polizza stipulata tra il datore di 
lavoro e la società di assicurazio-
ne. È la risposta a interpello del-
le Entrate n. 462/2021. Nel caso 
in esame l’istante è un cittadino 
finlandese, residente fiscalmen-
te in Finlandia fino al 2020 che 
da  novembre  2018  percepisce  
una pensione corrisposta da un 
ente finlandese privato. Egli in-
tende  esercitare  l’opzione  per  
l’applicazione del regime opzio-
nale di cui all’art. 24-ter del Tuir 
a partire dal suo primo anno di 
residenza fiscale in Italia, stabili-
ta in un comune abruzzese con 
meno di 20 mila abitanti. Il regi-
me in questione prevede la possi-
bilità per le persone fisiche tito-
lari di redditi da pensione eroga-
ti da soggetti esteri di optare per 
l’assoggettamento  dei  redditi
esteri a un’imposta sostitutiva, 
calcolata in via forfettaria, con 
l’aliquota del  7% per ciascuno 

dei periodi di imposta di validità 
dell’opzione. L’Agenzia eviden-
zia che l’istante è beneficiario di 
una polizza assicurativa, stipula-
ta dal datore di lavoro secondo il 
regime  previdenziale  previsto  
dalla Finlandia, che ha «la fun-
zione di consentire all'assicura-
to di integrare la pensione obbli-
gatoria, una volta maturato il re-
quisito anagrafico richiesto per 
l'accesso  alla  prestazione.»
L’Agenzia ritiene che, considera-
ta la finalità previdenziale della 
prestazione che è volta a garanti-
re al lavoratore dipendente una 
pensione integrativa nella for-
ma di rendita e/o di capitale del-
la pensione obbligatoria, le pre-
stazioni possono essere ricondu-
cibili nell’ambito dei redditi di 
cui all’art. 49, comma 2, lettera a) 
del Tuir (che equipara ai redditi 
di lavoro dipendente “le pensio-
ni di ogni genere e gli assegni ad 
esse  equiparati”).  Pertanto,
l’Agenzia afferma che l’Istante, 
dall’anno di trasferimento della 
propria residenza fiscale in Ita-
lia, potrà accedere al regime di 
favore  previsto  dall’art.  24-ter  
del Tuir.

Alessia Lorenzini
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Il calendario fiscale si aggiorna
Proroga sospensione cartelle e nuovi termini per i versamenti
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Vignetta di Claudio Cadei 

Calcolo fatturato contributo Covid
Incluse le vendite fuori campo Iva

Una società immobiliare che 
ha venduto dei terreni agri-
coli che concedeva in affitto 
emettendo fatture elettroni-
che fuori campo Iva, deve in-
cludere  le  relative  somme  
nella nozione di fatturato ai 
fini del  contributo a fondo 
perduto Covid-19 del decreto 
sostegni 1 (dl n. 41/2021). Lo 
ha chiarito l’Agenzia delle en-
trate nella risposta a inter-
pello n. 472/2021. L’Agenzia 
ha ricordato che con la circo-
lare n.22/E del 2021 è stato 
precisato che «ai fini della ri-
duzione del fatturato di cui 
al comma 4 dell’articolo 25, è 
necessario considerare tutte 
le somme che costituiscono il 
"fatturato" del periodo di rife-
rimento [...], purché le stesse 
rappresentino ricavi dell'im-
presa di cui all'articolo 85 del 
Tuir (o compensi  derivanti 
dall'esercizio di arti o profes-
sioni,  di  cui  all'articolo 54,  
del medesimo Tuir)» che, a 
causa del non perfetto alli-
neamento tra la data di effet-
tuazione  dell'operazione  di  
cessione dei beni o di presta-

zione dei servizi individuata, 
rispettivamente, ai sensi del 
dpr 26 ottobre 1972, n. 633 e 
del Tuir, sono antecedenti o 
successivi alla data di fattu-
razione. L’Agenzia ha poi evi-
denziato che, come indicato 
nel paragrafo 3 della circola-
re n.5/E del 2021, tale princi-
pio riguarda anche le somme 
che costituiscono altri com-
ponenti di reddito e non deve 
esser riferito solo ai ricavi di 
cui all’articolo 85 del  Tuir.  
Pertanto, con riferimento al 
caso in esame, anche se le  
operazioni non sono state og-
getto di fatturazione in appli-
cazione  delle  disposizioni
Iva, le relative somme vanno 
incluse nella nozione di fattu-
rato di cui al comma 4, dell’ar-
ticolo 1 del decreto sostegni, 
ai fini del calcolo del contri-
buto di cui allo stesso decre-
to.

Alessia Lorenzini

I testi dei documenti su 
www.italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi 
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DI FABRIZIO G. POGGIANI

P
er  la  fruizione  del
110%, in presenza di la-
vori di efficientamento 
trainanti sulle parti co-

muni e trainati sulle singole uni-
tà abitative, è necessario consi-
derare sia l’intervento eseguito 
sulla  parte  condominiale  sia  
quelli  effettuati  sulle  singole  
unità per valutare il  salto  di  
classe energetica. Per ottenere 
il via libera ai lavori sulle parti 
comuni è richiesto che la delibe-
razione sia adottata con la mag-
gioranza degli intervenuti e di 
almeno  un  terzo  del  valore  
dell’edificio.

Così  alcune  precisazioni
dell’Agenzia delle entrate, forni-
te nel corso dei recenti forum 
sul tema della detrazione mag-
giorata del 110%, di cui all’art. 
119 del dl 34/2020, convertito 
con  modifiche  nella  legge
77/2020. 

Preliminarmente, è utile ri-
cordare che, ai sensi del comma 
1 dell'art. 1123 cc, i criteri di ri-
partizione delle spese necessa-
rie per la conservazione e per il 

godimento delle  parti  comuni 
dell'edificio, per la prestazione 
dei servizi nell'interesse comu-
ne e per le innovazioni decise, so-
no sostenute dai condòmini in 
misura proporzionale al valore 
della proprietà di ciascuno, sal-
vo diversa convenzione; il crite-
rio ordinario per la ripartizione 
delle spese è, pertanto, quello 
della ripartizione proporziona-
le su base millesimale, ma nulla 
vieta ai condòmini di accordarsi 
diversamente. 

Sul tema, l’Agenzia delle en-
trate è intervenuta recentemen-
te chiarendo, innanzitutto e nel 
caso in cui nell’edificio oggetto 
di interventi che fruiscono della 
detrazione  maggiorata  del
110% vi siano categorie escluse 
dall’agevolazione  (A/1,  A/8  e  
A/9, queste ultime se non aper-
te al pubblico), che ai fini del cal-
colo della superficie complessi-
va delle unità immobiliari, de-
stinato alla verifica della preva-
lenza residenziale, devono esse-
re considerate tutte le unità im-
mobiliari  abitative  formanti
l’edificio, comprese quelle rien-
tranti nelle citate categorie cata-

stali escluse.
Con riferimento al condomi-

nio che realizza un intervento 
trainante, che consente ai singo-
li condòmini detentori delle sin-
gole unità immobiliari di traina-
re anche gli interventi di effi-
cientamento energetico, di cui 
all’art. 14 del dl 63/2013 (ecobo-
nus), era emersa la criticità del-
la  verifica  del  miglioramento  
delle due classi energetiche, di 
cui al comma 3 del citato art. 
119, stante il fatto che l’attesta-
zione per la prestazione energe-
tica (Ape) è riferita all’intero edi-
ficio.

Per l’Agenzia delle entrate, 
ai fini della fruizione del 110%, 
è necessario che gli interventi 
di efficientamento energetico in-
dicati, di cui all’art. 14 del dl 
63/2013, in quanto trainati, sia-
no  effettuati  congiuntamente  
con almeno uno degli interventi 
trainanti eseguiti sulle parti co-
muni del condominio e che «nel 
loro complesso» assicurino il mi-
glioramento di almeno due clas-
si energetiche dell’edificio o, se 
non possibile, la classe più alta 
raggiungibile,  come  attestato  

dal  certificato  di  prestazione  
energetica prima e dopo l’inter-
vento.

Sul  punto,  però,  sottolinea  
l’agenzia, è necessario conside-
rare  sia  l’intervento  eseguito  
sulle parti comuni sia quelli sul-
le singole unità, al fine della ve-
rifica del miglioramento delle 
classi energetiche.

La seconda, quanto ricorren-
te, criticità, soprattutto in pre-
senza di condomini formati da 
numerose unità singole, riguar-
da la possibilità di  fruire del  
110% in presenza di proprietari 
che,  in  qualità  di  condòmini,  
non sono d’accordo sull’esecuzio-
ne degli interventi agevolati.

Posta la valutazione dei van-
taggi nel miglioramento dell’ef-
ficienza  energetica,  l’Agenzia  
delle entrate evidenzia che, pro-
prio per gli edifici in condomi-
nio, il legislatore, al fine di sem-
plificare l’avvio dei lavori, ha 
previsto,  con  il  comma  9-bis  
dell’art.  119  in  commento,  la  
possibilità che le deliberazioni 
dell’assemblea  di  condominio  
siano adottate con un numero 
di voti che rappresenti la mag-

gioranza degli intervenuti e al-
meno  un  terzo  del  valore
dell’edificio; con la medesima as-
semblea, peraltro, è possibile de-
liberare l’imputazione dell’inte-
ra  spesa  sostenuta,  riferita
all’intervento deliberato, a uno 
o più  condomini,  sempre  che
questi ultimi esprimano il pare-
re favorevole e che le spese, per
gli interventi trainati, risultino
sostenute nell'intervallo di tem-
po individuato dalla data di ini-
zio e dalla data di fine dei lavori 
per la realizzazione degli inter-
venti trainanti (Agenzia delle
entrate,  circolare 24/E/2020 §
2.2).

Di conseguenza,  il  condòm-
ino o i condòmini che hanno par-
ticolare interesse alla realizza-
zione degli interventi anche su 
parti comuni ammessi alla de-
trazione del 110%, possono ma-
nifestare in assemblea l’inten-
zione di accollarsi l’intera spesa 
riferita a tutto l’intervento, es-
sendo certi di beneficiare delle 
relative agevolazioni fiscali, seb-
bene  rispondendo  totalmente  
per la non corretta fruizione del 
superbonus. 

COME ORGANIZZARSI AI FINI 
DEI CONTROLLI SUL SUPERBONUS
Quesito
L'assemblea di un condominio composto 

da trentacinque immobili ha deliberato in-
terventi qualificati ai fini dell’agevolazio-
ne da superbonus 110, da realizzarsi tanto 
sulle parti comuni, quanto sulle singole uni-
tà immobiliari.

In particolare, i lavori prevedono la rea-
lizzazione sia di lavori trainanti quali il co-
siddetto cappotto  termico  sulla  facciata  
dell’edificio ed i pannelli solari, sia di lavo-
ri trainati da realizzare sulle singole unità 
immobiliari, quali la sostituzione di infissi 
e di condizionatori. 

Sulla base di tali informazioni prelimi-
nari, si richiede di sciogliere i seguenti 
dubbi: 

1) Come avvengono le verifiche da
parte dell’Agenzia delle entrate? In par-
ticolare, l'accertamento e quindi la ri-
chiesta di esibire la documentazione è 
indirizzata al singolo condomino op-
pure al condominio?

2) E’ corretto richiedere all'ammini-
stratore, sin dal momento dell’effettua-
zione dei lavori, di ricevere copia di tut-
ta la documentazione che da diritto alla 
maxi-detrazione?

3) Il miglioramento di due classi energe-
tiche richiesto dalla normativa in materia 
di superbonus fa riferimento all’intero edi-
ficio ovvero alla singola unità immobilia-
re? 

Dott. G. L.
Risposta
Come evidenziato nell’ambito della circolare 

24/E/2020, l'Agenzia delle entrate, nell'ambito 
dell'ordinaria attività di controllo procede, in ba-
se a criteri selettivi e tenendo anche conto della ca-
pacità operativa degli uffici, alla verifica docu-
mentale della sussistenza dei presupposti  che 

danno diritto alla detrazione. Qualora sia accer-
tata la mancata integrazione, anche parziale, dei 
requisiti che danno diritto alla detrazione d'im-
posta, l'Agenzia provvede al recupero dell'impor-
to corrispondente alla detrazione non spettante 
nei confronti del soggetto che ha esercitato l’opzio-
ne, maggiorato degli interessi di cui all'articolo 
20 del decreto del presidente della Repubblica 29 
settembre 1973, n. 602, e delle sanzioni di cui 
all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 

46 1997, n. 471. Il recupero dell'importo della de-
trazione non spettante è effettuato nei confronti 
del soggetto beneficiario fermo restando, in pre-
senza di concorso nella violazione, oltre all'appli-
cazione delle sanzioni di cui all'articolo 9, com-
ma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 
472, anche la responsabilità in solido del fornito-
re che ha applicato lo sconto e dei cessionari per il 
pagamento dell'importo di cui al comma 5 e dei 
relativi interessi.

In proposito, la circolare dell’Agenzia delle en-
trate 30/E/2020 ha chiarito che, per la configura-

bilità del concorso di persone, anche ai fini del re-
cupero della somma detratta e degli interessi, val-
gono i criteri generali in materia sanzionatoria, 
come illustrati dalla circolare n. 180/E del 10 lu-
glio 1998, secondo cui «elementi costitutivi della 
fattispecie concorsuale sono: 1) una pluralità di 
soggetti agenti; 2) la realizzazione di una fattispe-
cie di reato; 3) il contributo di ciascun concorren-
te alla realizzazione del reato; 4) l'elemento sog-
gettivo».

È assolutamente necessario richiedere e conser-
vare tutta la documentazione utile a dimostrare 
sia la sussistenza dei requisiti ai fini dell’applica-
zione dell’agevolazione da superbonus, sia l’avve-
nuta effettuazione di ogni adempimento specifica-
mente previsto dalla normativa di riferimento. 

In proposito, si segnala che, al fine di agevolare 
il beneficiario della detrazione nella raccolta do-

cumentale finalizzata alla conservazione del-
la stessa ed alla ulteriore ed eventuale produ-
zione in sede di futuri controlli, l’Enea ha de-
bitamente provveduto a pubblicare, nella se-
zione «Approfondimenti» del proprio sito in-
ternet ufficiale, un elenco chiaro e dettaglia-
to della documentazione in questione. 

Come evidenziato dal Governo nelle diver-
se faq in tema di superbonus, la verifica del 
cosiddetto «doppio salto di classe energetica» 

va effettuata distinguendo a seconda che l’in-
tervento interessi tutte le unità immobiliari ri-

scaldate che compongono l’edificio, ovvero la sin-
gola unità immobiliare. Nel primo caso, la verifi-
ca sarà effettuata considerando l’edificio nella 
sua interezza; nel secondo caso avrà ad oggetto 
esclusivamente la singola unità immobiliare e 
l’asseverazione sarà predisposta dal tecnico abili-
tato utilizzando la procedura prevista per le uni-
tà immobiliari funzionalmente indipendenti. 

Risposte a cura di Loconte&Partners

EFFICIENTAMENTO/Le Entrate hanno illustrato le condizioni per ottenere il salto di classe 

Un doppio requisito per il 110% 
Calcoli svolti sulla parte condominiale e sulle singole unità 
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Necessario chiedere e conservare ogni documentazione utile 
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Superbonus 110%, oggi la decisione sulle proroghe per
le unifamiliari?

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-oggi-decisione-proroghe-unifamiliari-26313

Superbonus 110% anche per le unifamiliari fino al 30 giugno 2022 alle decisioni finali.
Come anticipato nei giorni scorsi si riunirà oggi la Commissione UE per valutare la
proposta del Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa
e la resilienza dell'Italia (PNRR) e alle proroghe previste per le detrazioni fiscali del
110%.

Superbonus 110%: perché serve l'approvazione della
Commissione UE

Parlare di superbonus 110% porta inevitabilmente ad affrontare quello che è ormai stato
definito il "problema" dell'orizzonte temporale di riferimento. La fruizione delle
detrazioni fiscali del 110% e le relative opzioni alternative (sconto in fattura e cessione
del credito) sono state oggetto di modifiche nel corso dell'ultimo anno, soprattutto per
quel che attiene il periodo nel quale si devono sostenere le spese di riqualificazione
energetica e riduzione del rischio sismico.

L'orizzonte temporale di fruizione del superbonus è stato, infatti, modificato già due
volte dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio):

dalla Legge di Bilancio 2021 (legge n. 178/2020);
dal Decreto Legge n. 59/2021 convertito dalla Legge n. 101/2021.
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Ma mentre le ultime modifiche di cui al D.L. n. 59/2021 sono entrate immediatamente in
vigore con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, le proroghe previste dalla Legge di
Bilancio 2021 hanno richiesto l'intervento della Commissione UE che avrebbe dovuto
prima approvarle.

In particolare, senza le proroghe della Legge di Bilancio, l'orizzonte temporale di
fruizione del bonus 110% è il seguente:

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 74 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%: la proposta del Consiglio UE

Come detto, è in calendario per oggi la valutazione della proposta della Commissione UE
inviata lo scorso 22 giugno al Consiglio relativa all'approvazione della valutazione del
piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia. Una proposta che all'interno riporta le
proposte per il rafforzamento del superbonus 110% con specifico riferimento alle
proroghe inserite nella legge di Bilancio 2021.

Riportiamo di seguito la proposta completa.

La misura del Superbonus finanzia l'efficientamento energetico e sismico degli edifici
residenziali, compresa l'edilizia residenziale pubblica, come specificato all'articolo 119
del cosiddetto "Decreto Rilancio" adottato per affrontare gli effetti economici e sociali
negativi della pandemia.

L'obiettivo è duplice:
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contribuire in misura significativa agli obiettivi di risparmio energetico e di
riduzione delle emissioni fissati dal piano nazionale integrato per l'energia e il
clima (PNIEC) dell'Italia per il 2030;
fornire un sostegno anticiclico al settore delle costruzioni e alla domanda privata
per compensare gli effetti della flessione dell'economia.

Il sostegno è erogato sotto forma di detrazione fiscale nell'arco di cinque anni. È previsto
che i beneficiari, in alternativa allo strumento di detrazione fiscale, possano scegliere di
utilizzare strumenti finanziari ("cessione del credito" e "sconti in fattura"), anziché
ricorrere direttamente alla detrazione per affrontare gli ingenti costi di investimento
iniziale. Questi strumenti alternativi prevedono che la detrazione fiscale spettante al
beneficiario sia effettuata per un importo uguale in:

un contributo sotto forma di sconto diretto in fattura praticato dal fornitore (ad
esempio, imprese edili, progettisti o dall'appaltatore generale) sul prezzo di
pagamento anticipato, e recuperato sotto forma di credito d'imposta che riduce il
costo dell'investimento iniziale;
un credito d'imposta da cedere a un istituto finanziario, che pagherà
anticipatamente il capitale necessario.

Questo meccanismo compensa il possibile disincentivo a non effettuare la
ristrutturazione a causa degli elevati costi di investimento iniziali. La scelta
dell'appaltatore generale o dell'istituto finanziario sarà lasciata al beneficiario.

I condomini, gli edifici monofamiliari, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa, le
organizzazioni senza scopo di lucro e le associazioni di volontariato, le associazioni
sportive e i club amatoriali e l'edilizia residenziale pubblica possono beneficiare di
questo incentivo fiscale. Per essere ammissibile, la ristrutturazione deve essere
classificata come "ristrutturazione profonda" (ossia una ristrutturazione media ai sensi
della raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione), che implica quindi un
miglioramento di almeno due classi energetiche (corrispondenti in media a un risparmio
di energia primaria del 40%).

La portata degli interventi ammissibili coperti dalla presente misura è piuttosto ampia e
comprende, ad esempio, interventi trainanti, interventi trainati, isolamento termico di
superfici opache, interventi sui sistemi di condizionamento dell'aria (caldaie a
condensazione; pompe di calore; connessione a reti di teleriscaldamento efficienti in
condizioni specifiche; energia solare termica; caldaie a biomassa in condizioni
specifiche), sistemi fotovoltaici con relativi sistemi di stoccaggio o infrastrutture di
ricarica dei veicoli elettrici. Anche gli interventi volti a ridurre il rischio sismico degli
edifici fanno parte di questo strumento; ci si aspetta che rappresentino il 14 % circa della
dotazione di bilancio assegnata.

Due decreti ministeriali del 6 agosto 2020 hanno già definito i requisiti tecnici degli
interventi e le procedure per la certificazione della conformità agli specifici requisiti e
costi massimi.
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Il Superbonus è già attivo dal 1º luglio 2020 e resta in vigore fino al 30 giugno 2022 (per
l'edilizia residenziale pubblica fino al 31 dicembre 2022). L'accesso all'agevolazione può
essere richiesto per un ulteriore periodo di sei mesi, nel caso di lavori su condomini o
edilizia residenziale pubblica, se almeno il 60 % dei lavori è stato eseguito prima delle
date sopra indicate. Per dare più tempo a interventi più complessi si prevede di
prorogare l'applicazione della misura per i condomini fino al 31 dicembre 2022 e per
l'edilizia residenziale pubblica fino al 30 giugno 2023, indipendentemente dal
completamento di almeno il 60 % dei lavori (queste ultime due proroghe sono cambiate
con la conversione in legge del D.L. n. 59/2021).

La valutazione della Commissione

Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi
ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della
descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano
per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del
principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, il costo
dell'installazione di caldaie a condensazione a gas deve rappresentare una piccola parte
del costo complessivo del programma di ristrutturazione e l'installazione deve avvenire
per sostituire le caldaie alimentate a olio combustibile. L'installazione di caldaie a gas
naturale deve inoltre essere conforme alle condizioni stabilite negli orientamenti tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo".

Conclusioni

A meno di colpi di scena, le proroghe per unifamiliari al 30 giugno 2022 dovrebbero
ormai essere alle battute finali.
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Superbonus 110% e altri bonus edilizi: come
funzionano le opzioni alternative?

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-altri-bonus-edilizi-come-funzionano-opzioni-alternative-26309

Quando si parla delle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) messe a punto dal Decreto
Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) è sempre implicito trattare il tema delle opzioni
alternative.

Sconto in fattura e cessione del credito: cosa sono e come
funzionano

Un tema fondamentale che riguarda la possibilità di beneficiare di una agevolazione
fiscale senza necessariamente avere un reddito. Qualsiasi detrazione fiscale, infatti, non
ha alcun valore se il soggetto che ne vuole beneficiare ha un reddito così basso da non
poter diminuire in alcun modo l'imponibile. E proprio per questo, le disposizioni di cui
all'art. 121 del Decreto Rilancio sono quelle che più di tutte hanno acceso finalmente il
faro sopra le detrazioni fiscali previste per il settore dell'edilizia.

Nell'attesa che il Consiglio UE approvi le proroghe previste per il superbonus e le opzioni
alternative dalla Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021), il Sottosegretario al
Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) Claudio Durigon ha risposto ad una
interrogazione (la n. 5-06307) presentata in commissione Finanze da Patrizia Terzoni
(M5S) per conoscere le modalità per la scelta delle opzioni alternative alla fruizione delle
detrazioni fiscali prevista all'art. 121 del Decreto Rilancio.
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Ricordiamo, infatti, che l'art. 121 del D.L. n. 34/2020 ha previsto che i contribuenti
possano optare, in alternativa alla fruizione del beneficio in dichiarazione dei redditi,
per:

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

Lo stesso articolo 121 ha previsto:

che queste opzioni possano essere esercitate per le spese sostenute negli anni 2020
e 2021 per gli interventi di superbonus e per alcune altre detrazioni indicate nel
comma 2 dello stesso articolo (ecobonus, sismabonus, bonus ristrutturazioni,
fotovoltaico,...);
che le opzioni possono essere esercitate sia a fine lavori che a stato di
avanzamento;
che per gli interventi di superbonus gli stati di avanzamento dei lavori non possono
essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato di
avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento;
che per gli interventi di superbonus le opzioni possono essere esercitate anche per
le spese sostenute nell'anno 2022 (proroga inserita nella Legge di Bilancio 2021, in
attesa di conferma).

Sconto in fattura e cessione del credito: l'interrogazione

L'interpello presentato in Commissione Finanze ha chiesto di sapere se queste opzioni
debbano essere esercitate per stato di avanzamento lavori (SAL), come previsto per il
superbonus, anche per gli altri bonus edilizi. In particolare, viene chiesto se qualora si
tratti di detrazioni ordinarie per le quali non siano stati previsti SAL, il contribuente ha
facoltà di eseguire la scelta delle opzioni alternative in qualsiasi momento, senza dover
tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi.

La risposta del Sottosegretario

Per rispondere alla domanda si è prima rappresentato il quadro normativo di
riferimento e ricordato che il comma 1-bis del citato articolo 121 stabilisce che:
«L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di
avanzamento dei lavori. Ai fini del presente comma, per gli interventi di cui all'articolo
119 gli stati di avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun
intervento complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30
per cento del medesimo intervento».
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Secondo il sottosegretario, il tenore letterario della norma non precluderebbe la
possibilità di esercitare comunque l'opzione qualora non siano previsti stati di
avanzamento dei lavori. "Nel caso in cui si intenda optare per la cessione e/o per lo
sconto in fattura della detrazione relativa agli interventi indicati nell'articolo 121 e
diversi da quelli che danno diritto al Superbonus per i quali non siano stati previsti
SAL, il contribuente ha la facoltà di esercitare l'opzione senza dover tenere conto dello
stato di avanzamento degli interventi".

Conclusioni

In conclusione "qualora per l'effettuazione di un determinato intervento (ad esempio, la
sostituzione della caldaia per il quale spetta la detrazione di cui all'articolo 14 del
decreto-legge n. 63 del 2013) non siano previsti SAL, può essere esercitata l'opzione per
la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in
fattura, facendo riferimento alla data dell'effettivo pagamento, ferma restando la
necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano effettivamente realizzati".
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Versamenti dichiarazioni dei redditi: Proroga al 15
settembre

lavoripubblici.it/news/decreto-legge-sostegni-bis-proroga-versamenti-dichiarazioni-fiscali-26314

Prosegue oggi alla Camera dei Deputati l'esame del disegno di legge di conversione del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da
Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali, cosiddetto
"Sostegni bis".

Nuovo articolo 9-ter sulle proroghe dei versamenti

Nel testo approvato dalla V (Bilancio) Commissione ed, oggi, all’esame dell’Assemblea è
stato, anche, inserito l’articolo 9-ter rubricato “Proroga dei versamenti connessi agli
indici sintetici di affidabilità fiscale” con cui è è precisato, al comma 1, che per i soggetti
che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di
affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al
limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro
dell’economia e delle finanze, i termini dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei
redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e da quelle
dell’imposta sul valore aggiunto che scadono dal 30 giugno al 31 agosto 2021 sono
prorogati al 15 settembre 2021 senza alcuna maggiorazione.

Dopo l'approvazione alla Camera deve passare al Senato

Il provvedimento dovrebbe essere approvato dalla Camera dei deputati entro giovedì 15
luglio per poi passare al Senato per la definitiva approvazione che dovrebbe avvenire
entro il 24 luglio 2021, data di scadenza del decreto-legge stesso.
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Seconda proroga con scadenza traslata dal 20 luglio al 15
settembre

Ricordiamo che il citato articolo 9-ter inserito all’interno dell’articolato del cosiddetto
decreto “Sostegni-bis” fa seguito ad una prima proroga verificatasi con la pubblicazione
sulla Gazzetta ufficiale del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 giugno
2021 recante “Differimento, per l’anno 2021, dei termini di effettuazione dei versamenti
risultanti dalle dichiarazioni fiscali, ai sensi dell’articolo 12, comma 5, del decreto
legislativo 9 luglio 1997, n. 241" che aveva traslato, in maniera ufficiale, che “I soggetti
che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di
affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al
limite stabilito, per ciascun indice, dal relativo decreto di approvazione del Ministro
dell’economia e delle finanze, tenuti entro il 30 giugno 2021 ai versamenti risultanti
dalle dichiarazioni dei redditi e da quelle in materia di imposta regionale sulle attività
produttive e dell’imposta sul valore aggiunto, effettuano i predetti versamenti entro il
20 luglio 2021 senza maggiorazione” aggiungendo poi, sempre nello stesso articolo 1 ma
al comma 2 che i versamenti vengono prorogati  anche per i cosiddetti aderenti al regime
forfetario.

Con la conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, la data di scadenza
sarà, ulteriormente, prorogata dal 20 luglio 2021 al 15 settembre 2021 senza alcuna
maggiorazione che scatterà, invece, dalla data del 15 settembre 2021.

Testo integrale dell'articolo 9-ter

In allegato il testo integrale dell’articolo 9-ter introdotto dalla V Commissione della
Camera dei Deputati e che, salvo colpi di scena, dovrebbe essere approvato entro giovedì
prossimo dall’Aula.
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Rincaro materie prime edili, chi tutela il mercato
privato?

lavoripubblici.it/news/rincaro-materie-prime-edili-chi-tutela-mercato-privato-26310

"Il rincaro delle materie prime edili è diventato un serio problema perché danneggia un
settore trainante per la nostra economia e rischia di vanificare i benefici di misure di
rilancio come il Superbonus. Il balzo dei costi di acciaio (+60%), alluminio (+80,4%) e
rame (+130%), a dati dell’Ufficio Studi Anima di Confindustria monitorati
dall’Università di Brescia, è preoccupante e ha richiesto un intervento eccezionale del
governo". Queste le parola di Erica Mazzetti, Deputata di Forza Italia, a seguito
dell'approvazione di un emendamento al Decreto Sostegni-bis (approvato in
commissione) che ha lo scopo di affrontare il problema del forte aumento dei materiali
da costruzione.

Caro prezzi materiali da costruzione

"Dopo le tante richieste d’intervento dalle categorie economiche quali ANCE, OICE e
ASSITAL, dopo l’interpellanza urgente alla Camera, ho presentato un emendamento al
DL Sostegni Bis che è stato approvato in commissione. Ho richiesto e ottenuto – ha
spiegato Erica Mazzetti – che per i contratti derivanti da procedure i cui bandi o
avvisi siano stati pubblicati prima e dopo dell’entrata in vigore del decreto legislativo
18 aprile 2016 n.50 saranno previste compensazioni determinate applicando alle
quantità dei singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori nell’anno 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione dei
relativi prezzi, rilevate dai decreti ministeriali con riferimento alla data dell’offerta,
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eccedenti l’otto per cento se riferite esclusivamente all’anno 2020, ed eccedenti il 10 per
cento complessivo, in caso di offerte antecedenti al 2020. Una compensazione per
salvaguardare un settore strategico”.

Le stime dell'ANCE

Secondo delle stime elaborate dall'ANCE l'aumento dei prezzi dei materiali da
costruzione toccherebbe punte molto preoccupanti, soprattutto per i materiali necessari
all'avvio dei cantieri che riguardano i recenti bonus fiscali previsti per il settore
dell'Edilizia. Di seguito alcuni dei principali rincari:

il ferro - acciaio tondo per cemento armato (nov. 2020-giu. 2021) +230%;
il polietilene HDPE (nov. 2020-mag. 2021) +123,4;
il polietilene LDPE (nov. 2020-mag. 2021) +146,5;
il polipropilene (nov. 2020-mag. 2021) +120,3;
il PVC (nov. 2020-mag. 2021) +71,7;
il polistirene (nov. 2020-mag. 2021) +111,1;
il rame (nov. 2020-mag. 2021) +47,4;
il petrolio (nov. 2020-mag. 2021) +57,9;
il bitume (nov. 2020-apr. 2021) +21,9;
il cemento (dic. 2020-gen. 2021) +10;
il legname di conifere (nov. 2020-mag. 2021) +39,5;
il gas naturale (nov. 2020-mag. 2021) +94,8;
l’energia elettrica (nov. 2020-mag. 2021) +43,4.

Meccanismo di compensazione solo per i lavori pubblici

Il meccanismo di compensazione, però, non avrebbe alcun effetto sui cantieri privati su
cui si sta basando il progetto di riqualificazione del Paese e che attendono un intervento
risolutivo che eviti una paralisi che potrebbe seriamente mettere a rischio anche i
progetti previsti dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).
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Architetti e Ingegneri, i Sindacati sul potere di
rappresentanza

lavoripubblici.it/news/architetti-ingegneri-sindacati-potere-rappresentanza-26312

"Venga ribadito in maniera chiara e definitiva che la rappresentanza dei colleghi
architetti e ingegneri compete unicamente ai Sindacati e alle associazioni cui essi
hanno aderito".

Architetti e Ingegneri, il potere di rappresentanza

È questa la richiesta che arriva in un comunicato congiunto di Inarsind, Asso Ing
Arch e Federarchitetti che rimarca il ruolo delle associazioni sindacali nelle scelte
delle amministrazioni che riguardano la categoria dei liberi professionisti.

Una nota che arriva all'indomani della discussione del progetto di legge sull'equo
compenso che, anche se non risolverà le distorsioni nei pagamenti ai liberi professionisti,
porta in dote alcune importanti disposizioni che coinvolgono gli ordini professionali e i
relativi consigli nazionali.

Tra le misure del progetto di legge "Disposizioni in materia di equo compenso delle
prestazioni professionali" ne sono state, infatti, inserite due che non possono passare
inosservate:

il parere di congruità con efficacia di titolo esecutivo;
la cosiddetta azione di classe.
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Equo compenso e parere di congruità

Dopo aver provato a definire l'equo compenso, la norma conferma che il parere di
congruità emesso dall’ordine o dal collegio professionale sul compenso o sugli onorari
richiesti dal professionista costituisce titolo esecutivo, anche per tutte le spese sostenute
e documentate, se rilasciato nel rispetto della procedura di cui alla legge 7 agosto 1990,
n. 241, e se il debitore non propone opposizione innanzi all’autorità giudiziaria entro
quaranta giorni dalla notificazione del parere stesso a cura del professionista. Tra l'altro,
il giudizio di opposizione si svolge davanti al giudice competente per materia e per valore
del luogo nel cui circondario ha sede l’ordine o il collegio professionale che ha emesso il
parere.

L'azione di classe

Altra importante disposizione è contenuta negli articoli 7 e 8 del progetto di legge:

articolo 7 - Azione di classe
articolo 8 - Osservatorio nazionale sull’equo compenso

Con i due articoli viene, di fatto, riconosciuto un potere di rappresentanza dei Consigli
Nazionali degli ordini professionali. Con il primo articolo è stabilito che i diritti
individuali dei professionisti possano essere tutelati anche attraverso l’azione di classe
(art. 140-bis del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) e che, ferma restando la
legittimazione di ciascun professionista, l’azione di classe può essere proposta dal
Consiglio nazionale dell’ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle
associazioni maggiormente rappresentative, individuate dai rispettivi ordini.

In buona sostanza, da una parte i Consigli Nazionali diventano organismi di
rappresentanza a tutela delle professioni e dall'altra solo le associazioni " maggiormente
rappresentative individuate dai rispettivi ordini" potranno esercitare l'azione di classe.

L'Osservatorio nazionale sull’equo compenso

Altra importante disposizione è stata inserita con l'art. 8 del progetto di legge che
prevede l'istituzione di un osservatorio nazionale sull’equo compenso composto
da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli ordini professionali e
presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato.

Osservatorio a cui viene dato il compito di:

esprimere pareri, ove richiesto, sugli schemi di atti normativi che riguardano i
criteri di determinazione dell’equo compenso e la disciplina delle convenzioni
formulare proposte nelle materie di atti normativi sull'equo compenso;
segnalare al Ministro della giustizia eventuali condotte o prassi applicative o
interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di
tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.
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La nota di Inarsind, Asso Ing Arch e Federarchitetti

Nella nota inviata, le 3 sigle sindacali (Inarsind, Asso Ing Arch e Federarchitetti)
denunciano l'auto-investitura a organismi di rappresentanza che negli anni ha reso
protagonista l'azione di Ordini, Consigli Nazionali ed altri enti.

Auto-investitura che deriverebbe dall'ambiguità nata negli ultimi anni sul ruolo degli
ordini professionali che, come ricordato dalle 3 associazioni sindacali, resterebbero degli
Enti pubblici sotto la vigilanza del Ministero di Grazia e Giustizia il cui compito
principale è quello di "tutelare la collettività e i nostri committenti con azioni volte a
garantire loro prestazioni di qualità e vigilare che esse vengano svolte nel rispetto delle
leggi e della deontologia. L'Ordine è quindi un Ente Pubblico al quale tutti i
professionisti che vogliono esercitare la professione sono obbligati a iscriversi, e
l'obbligatorietà dell'iscrizione è la negazione di un fondamento democratico della
rappresentanza, ovvero la volontarietà di adesione".

"Nessun Ordine - continuano Inarsind, Asso Ing Arch e Federarchitetti - ai quali sono
peraltro iscritti anche i professori universitari, i dipendenti pubblici o privati, e persino
i colleghi che non esercitano la libera professione, né tantomeno i Consigli nazionali, o
la Rpt, o la Fondazione Inarcassa hanno, quindi, lo status di Organismo di
rappresentanza dei professionisti iscritti agli Albi, o a Inarcassa proprio perché
l'iscrizione è obbligatoria e non volontaria, così come, ad esempio, la Camera di
Commercio non ha, né può avere la rappresentanza dei commercianti, degli
industriali, delle imprese, degli artigiani o degli agricoltori che competono invece alle
sole associazioni di categoria".

Le 3 sigle sindacali chiedono dunque che vanga ribadito il loro ruolo di rappresentanza
nell'ambito dei loro ruoli e competenze.
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Sconto in fattura e cessione del credito senza SAL,
ecco quando è possibile

edilportale.com/news/2021/07/ristrutturazione/sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-senza-sal-ecco-quando-e-
possibile_83747_21.html

13/07/2021 – Se si realizzano interventi incentivati con ecobonus, sismabonus, bonus
ristrutturazioni e bonus facciate, è possibile optare per lo sconto in fattura o la cessione
del credito anche senza certificati sullo stato di avanzamento lavori (SAL).

Lo ha affermato il Sottosegretario di Stato all’Economia e Finanze, Claudio Durigon,
rispondendo ad un’interrogazione proposta dagli onorevoli M5S Luca Sut e Vita
Martinciglio.

Sconto in fattura e cessione del credito per le detrazioni diverse
dal Superbonus

Gli interroganti hanno sottolineato che, sulla base della circolare 30/E/2020, per i bonus
diversi dal Superbonus 110% non sono previste attestazioni per l’esecuzione o per la fine
dei lavori.
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Lo scorso maggio, nel videoforum Italia Oggi, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che
“l’opzione per la cessione e/o sconto, alternativa alla detrazione diretta, resta
condizionata dall'avanzamento dei lavori (Sal) limitatamente agli interventi che fruiscono
del 110%”. Per le altre detrazioni, per cui la normativa non prevede Sal, il contribuente
può esercitare l’opzione in qualunque momento, senza tenere conto dello stato di
avanzamento dei lavori.

Sconto in fattura e cessione del credito senza SAL, ecco quando

Il Sottosegretario Durigon ha confermato che, “nel caso in cui si intenda optare per la
cessione e/o per lo sconto in fattura della detrazione relativa agli interventi indicati
nell'articolo 121 del Decreto Rilancio e diversi da quelli che danno diritto
al Superbonus per i quali non siano stati previsti SAL, il contribuente ha la facoltà di
esercitare l'opzione senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi”.

      Il Sottosegretario ha concluso con un esempio: “qualora per l'effettuazione di un
determinato intervento (ad esempio, la sostituzione della caldaia per il quale spetta la
detrazione di cui all'articolo 14 del decreto-legge n. 63 del 2013) non siano previsti SAL,
può essere esercitata l'opzione per la cessione del credito corrispondente alla detrazione o
per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data dell'effettivo pagamento,
ferma restando la necessità che gli interventi oggetto dell'agevolazione siano
effettivamente realizzati”.
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SAL cessione crediti e sconto in fattura. Si per
superbonus no per altri bonus edilizi

ediltecnico.it/92104/sal-cessione-crediti-e-sconto-in-fattura-si-superbonus-no-per-altri-bonus-edilizi

Home Bonus Edilizia SAL cessione crediti e sconto in fattura. Si per superbonus no per...
Per gli interventi soggetti a Ecobonus, Bonus Facciate, Sisma Bonus non esistono vincoli,
quindi è possibile cedere anche meno del 30% dell’intervento o effettuare più di due SAL

Di

Simona Conte
-
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Per i bonus edilizi il contribuente può
optare per la cessione e/o sconto in
fattura in qualsiasi momento, senza
essere condizionato dallo stato di
avanzamento dei lavori. Tale possibilità,
tuttavia, non è applicabile per la super
detrazione 110%.

Il tema è stato oggetto di chiarimento
dell’interrogazione in commissione Finanze
alla Camera del 7 luglio 2021, durante la
quale è emerso che la cessione crediti e/o sconto in fattura senza SAL è valida
per tutti i bonus eccetto per il Superbonus 110%.

Prima di analizzare la questione è necessaria una premessa per fare una panoramica delle
opzioni a disposizione dei contribuenti e per capire il meccanismo degli stati di
avanzamento lavori (SAL) ai quali e legato il Superbonus 110%.

SAL – cessione crediti – sconto in fattura

Come ricorda e chiarisce la Circolare delle Entrate N.7/E del 25 giugno 2021, esistono
alternative alla fruizione diretta della detrazione, ovvero la cessione del credito o il
contributo sotto forma di sconto.

Per le spese sostenute nel 2020 e nel 2021 i beneficiari dei bonus casa possono, così
come stabilito dal Decreto Rilancio, procedere con l’utilizzo diretto della detrazione
oppure scegliere:
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per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto fino a un
importo massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dal fornitore che ha
effettuato gli interventi e da quest’ultimo recuperato sotto forma di credito
d’imposta, con facoltà di successiva cessione del credito ad altri soggetti, ivi inclusi
gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari (c.d. sconto in fattura);
per la cessione di un credito d’imposta di importo corrispondente alla
detrazione ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari
con facoltà di successiva cessione (Circolare 8 agosto 2020 n. 24/E e Circolare 22
dicembre 2020 n. 30/E).

Gli interventi interessati sono:

recupero del patrimonio edilizio – art. 16-bis, comma 1, lett. a) e b), del TUIR;
installazione di impianti fotovoltaici – art. 16-bis, comma 1, lett. h), del TUIR,
compresi quelli che danno diritto al Superbonus.

Nella circolare riassuntiva delle Entrate N.7/E viene inoltre ricordato che la possibilità di
optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura interessa tutti i potenziali
beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non potrebbero fruirne
in quanto non sono tenuti al versamento dell’imposta.

Le operazioni di cessione e/o sconto in fattura, per gli interventi rientranti nel
Superbonus, sono legate ai SAL così come stabilito dal comma 1-bis dell’articolo 121
che prevede, inoltre, massimo due SAL per ciascun intervento complessivo e che ciascuno
stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento.

Come fare per tutti quegli altri interventi che non prevedono i SAL, soggetti ai
bonus edilizi? Di seguito la risposta.

Come fare per gli interventi che non prevedono i SAL, soggetti ai
bonus edilizi?

La risposta è che per gli interventi soggetti a Ecobonus, Bonus Facciate, Sisma Bonus non
esistono vincoli, quindi è possibile cedere anche meno del 30% dell’intervento o
effettuare più di due SAL in caso di altre detrazioni.

Il chiarimento arriva dal sottosegretario all’Economia Claudio Durigon nella risposta
scritta, pubblicata Mercoledì 7 luglio 2021 nell’allegato al bollettino in Commissione VI
(Finanze) 5-06307, a un quesito posto da Patrizia Terzoni che ha riportato i dubbi posti
dai contribuenti sulla possibilità di cedere il credito di imposta o ottenere lo sconto in
fattura a lavori non ancora avviati con il rischio di eventuali conseguenze per coloro
che agiscono in buona fede, nel caso in cui l’intervento sia stato completato e siano stati
rispettati tutti gli adempimenti previsti dalle specifiche discipline (ad esempio
comunicazione Enea, leggi qui per saperne di più >>>Controllo ENEA sull’asseverazione,
attenzione allo stato avanzamento lavori).
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Durigion ha citato l’articolo 121, ricordando che: “l’esercizio dell’opzione può essere
effettuato anche in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Trattasi,
tuttavia, di una facoltà disciplinata dalla norma che non impedisce la possibilità di
esercitare comunque l’opzione qualora non siano previsti stati di avanzamento dei
lavori”.

Pertanto la conclusione è che nel caso in cui si intenda optare per la cessione e/o per lo
sconto in fattura della detrazione relativa agli interventi indicati nell’articolo 121 e diversi
da quelli che danno diritto al Superbonus per i quali non siano stati previsti SAL, il
contribuente può esercitare l’opzione senza dover tenere conto dello stato di
avanzamento degli interventi.

Quindi nel caso in cui per la realizzazione di un determinato intervento non siano previsti
SAL, può essere esercitata l’opzione per la cessione del credito corrispondente alla
detrazione o per il cosiddetto sconto in fattura, facendo riferimento alla data
dell’effettivo pagamento, con l’ovvia necessità che gli interventi oggetto
dell’agevolazione siano effettivamente realizzati.

 
 
Foto:iStock.com/marchmeena29

 

 
 



1/3

13 luglio 2021

Rincaro materie prime, contro l’aumento dei prezzi
arriva un fondo di 100 milioni

ediltecnico.it/92007/rincaro-materie-prime-contro-laumento-dei-prezzi-arriva-un-fondo-di-100-milioni

Home Bonus Edilizia Rincaro materie prime, contro l’aumento dei prezzi arriva un fondo
di 100...
Approvato l’emendamento al Decreto Sostegni-bis con lo scopo di calmierare la crescita
continua dei prezzi delle materie prime in edilizia. Interventi di compensazione,
accantonamento, ribassi d'asta e un fondo a cui attingere per l'adeguamento del
prezziario. Scopri di più

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo sistema permetterà di aiutare le
imprese, gravemente colpite dal rincaro
materiali ed é previsto da un emendamento
al disegno di legge per la conversione del
Decreto Sostegni-bis, approvato l’altra
settimana dalla Commissione Bilancio della
Camera.

Rincaro delle materie prime danneggia l’edilizia e compromette il
Superbonus

La deputata di Forza Italia Erica Mazzetti è la prima firmataria di un’interpellanza
urgente al Ministero delle Infrastrutture, che chiede un intervento del Governo per far
fronte ai rincari dei prezzi delle materie prime attraverso l’introduzione di
un meccanismo di compensazione per i lavori del 2021.

“Il rincaro delle materie prime edili è diventato un serio problema perché
danneggia un

 settore trainante per la nostra economia e rischia di vanificare i benefici di misure di
rilancio come il Superbonus. Il balzo dei costi di acciaio (+60%), alluminio
(+80,4%) e rame (+130%), a dati dell’Ufficio Studi Anima di Confindustria
monitorati dall’Università di Brescia, è preoccupante e ha richiesto un intervento
eccezionale del governo.
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Dopo le tante richieste d’intervento dalle categorie economiche quali ANCE, OICE e
ASSITAL, dopo l’interpellanza urgente alla Camera, ho presentato un emendamento al
DL Sostegni Bis che è stato approvato in commissione.

Ho richiesto e ottenuto che per i contratti derivanti da procedure i cui bandi o avvisi
siano stati pubblicati prima e dopo dell’entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile
2016 n.50 saranno previste compensazioni determinate applicando alle quantità dei
singoli materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal
direttore dei lavori nell’anno 2021, le variazioni in aumento o in diminuzione
dei relativi prezzi, rilevate dai decreti ministeriali con riferimento alla data
dell’offerta, eccedenti l’otto per cento se riferite esclusivamente all’anno 2020, ed
eccedenti il 10 per cento complessivo, in caso di offerte antecedenti al 2020. Una
compensazione per
salvaguardare un settore strategico”.

Nell’interpellanza la deputata ha voluto ricordare anche che il settore delle costruzioni
risente ancora oggi della crisi iniziata nel 2007. I primi segnali di ripresa, grazie ai famosi
bonus, hanno subito il contraccolpo della pandemia e da qualche mese a questa parte si è
aggiunto il problema del forte rincaro dei prezzi delle materie prime – in
particolare materie plastiche, calcestruzzo, bitumi e metalli –  e della loro scarsa
disponibilità.

Una situazione che, senza interventi tempestivi, rischia di impedire l’inizio di molteplici
cantieri, proprio nel momento in cui il Superbonus 110% sta mostrando i suoi effetti,
riducendo ulteriormente i margini delle imprese di appalti pubblici e privati.

Quali sono quindi le possibili soluzioni di queste problematiche? Ecco una piccolo focus
sugli interventi da attuare contro i rincari dei prezzi delle materie prime edilizie.

Rincaro materiali e l’istanza di compensazione

Come muoversi dopo? L’appaltatore, entro 15 giorni dalla pubblicazione del decreto con
cui il Mims segnalerà le variazioni dei prezzi, presenterà istanza di compensazione.

Inoltre, ogni stazione appaltante potrà provvedere alla compensazione utilizzando:

 fino al 50% delle risorse accantonate per gli imprevisti nel quadro economico
di ogni intervento;
le somme derivanti dai ribassi d’asta per cui non sia prevista un’altra
destinazione;
le somme residue relative ad altri interventi ultimati, di competenza della
stessa stazione appaltante, per i quali siano stati eseguiti il collaudo ed emanati i
certificati di regolare esecuzione.

Un fondo con dotazione di 100 milioni di euro per il 2021
necessario per adeguare i prezzi
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Attraverso queste compensazioni si cerca di risolvere un problema che rischia di diventare
sistemico e di tutelare tutti quegli interventi ancora da realizzare con il Superbonus.
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1. HOME
2. AREETEMATICHE
3. NORMATIVA
4. NORMATIVA APPALTI PUBBL...

Valaguzza Sara - Professore Ordinario di Diritto Amministrativo, Avvocato, Studio
Legale Valaguzza 12/07/2021 1721
Nuova rotta per il prossimo Codice dei contratti pubblici. Basta con l’ufficio
complicazioni affari semplici. Più discrezionalità alle stazioni appaltanti. Cancellato
l’Albo ANAC. 

Approvata la delega per adottare, entro i prossimi 6 mesi, dunque idealmente entro
fine 2021, 

Ecco il commento della Prof.ssa Sara Valaguzza.

La delega per adottare il nuovo Codice dei contratti pubblici:
sintetica, tecnica, diretta

Si tratta di una delega molto diversa da quella del 2016, densa di politicità, di principi
roboanti, ricca di esibizionismo politico, che aveva dato corso all’attuale Codice dei
contratti. Una delega, invece, sintetica, tecnica e diretta quella di oggi. Del
resto, l’inefficienza del modello in cui le stazioni appaltanti sono state incatenate è
talmente evidente che il cambio di passo è dovuto.  

Solo un paio di punti paiono già meritare alcuni chiarimenti interpretativi, uno di
particolare interesse, riguarda il passaggio in cui si richiede al legislatore delegato di
ridurre e razionalizzare le norme in materia di contratti pubblici con “ridefinizione del
regime della disciplina secondaria”: probabilmente, l’inciso invita a fare pulizia
nel labirinto di Decreti Ministeriali e Interministeriali, di Regolamenti vecchi, nuovi e in
fieri, di linee guida e circolari, in cui tutti abbiamo perso la strada.

Chiara la delega nel comando espresso per primo: le nuove norme dovranno essere
adottate nel “perseguimento di obbiettivi di stretta aderenza alle direttive
europee, mediante l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione
corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse”.

Cambio di rotta per il nuovo Codice dei Contratti
Pubblici: sconfessato l’ufficio complicazioni affari
semplici

ingenio-web.it/31388-cambio-di-rotta-per-il-nuovo-codice-dei-contratti-pubblici-sconfessato-lufficio-complicazioni-
affari-semplici
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Dunque il legislatore delegato NON dovrà irrigidire oltre le regole delle
procedure di gara rispetto a quanto previsto dalla normativa europee, e se lo farà la
normativa delegata si porrà a rischio sotto il profilo della sua incostituzionalità,
per eccesso di delega. Profilo di particolare attenzione per il legislatore delegato, che, in
altri momenti e per troppo zelo, ha visto cadere, per eccesso di delega, alcune riforme
significative, come quella di riforma dei servizi pubblici locali. Misura, proporzionalità e
self-restraint saranno le qualità richieste in fase di attuazione delle delega.

Aderire al modello europeo significherà più concorrenza nelle gare

Del resto, non è certo sminuente aderire ad un modello, quello europeo, che è
costruito selezionando le regole migliori estratte dalla cultura giuridica
comune ai Paesi membri. 

Più Europa nelle regole dovrebbe anche significare più concorrenza nelle
gare. Rivendicare regole proprie, da Stato a Stato, ha avuto l’effetto di ridurre
drasticamente la concorrenza: se, per ipotesi, la disciplina delle gare fosse la medesima
dovunque, le imprese straniera allora non avrebbero alcun freno all’ingresso.

Tre solo le linee di azione che il Governo dovrà declinare nell’attuare la delega per
migliorare la qualità della domanda pubblica:

1. riduzione nel numero delle stazioni appaltanti, anche tramite accorpamento e
riorganizzazione,

2. incentivi per l’utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti
ausiliarie,

3. potenziamento e specializzazione del personale.

In pratica, dovranno essere favoriti meccanismi di aggregazione della domanda
pubblica al mercato, da un lato, e deleghe intersoggettive tra enti del
comparto pubblico, dall’altro.

Nasce la figura della stazione appaltante ausiliaria
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A quest’ultimo proposito compare la figura della stazione appaltante ausiliaria, diversa
dalla centrale di committenza, ma promettente in punto di efficienza: la stazione
appaltante ausiliaria, in analogia con norme già conosciute e con prassi ben in uso
all’estero, è un soggetto che presta il proprio know how ad un’altra stazione
appaltante, detta ausiliata, sulla base di specifici accordi che consentiranno agli
organismi pubblici più skillati di fornire un service ad altri meno pronti.

La cosa è piuttosto logica e l’opportunità interessante: la specializzazione,
l’esperienza e l’intelligenza specifica migliorano, per forza, i risultati attesi. 

Non sempre la strada delle centrali di committenza è stata virtuosa, quindi l’idea di
affiancarvi modelli diversi, come quello genericamente definito, delle stazioni
appaltante ausiliarie dovrebbe rendere più efficiente il settore, senza centralizzare
poteri ed eventuali casi di mala gestio. Così, per esempio, una società a partecipazione
pubblica che opera in un determinato territorio facendo gare pubbliche in un
determinato settore, potrà programmare gare e approvvigionare anche altre società.

Dovrebbe quindi anche essere possibile che una società a partecipazione pubblica che
abbia acquisito esperienza in un campo, invece che sciogliersi raggiunto lo scopo, possa
proseguire l’attività avvantaggiando altri enti pubblici con le esperienze maturate e le
conoscenze sviluppate. Qui si intravede una valorizzazione di alcuni modelli, incluso il
modello lombardo: lo schema proposto è simile a quello messo in atto da Arexpo S.p.A.,
che sta operando in favore di alcuni enti pubblici supportandoli per le svariate
complessità inerenti ai progetti di rigenerazione urbana.  

La formazione per la specializzazione del personale

La specializzazione del personale dovrà per forza passare da una adeguata
formazione. A partire da quella universitaria. Uno sguardo interessante potrebbe
essere buttato a quei contesti, come quello britannico o americano, in cui lo specialista
del procurement è una figura complessa, che assomma competenze giuridiche,
economiche e tecniche. Prima di prevedere percorsi formativi, dovremmo chiarirci che
lavoro dovrà farlo lo specialista del public procurement. Poi dovrebbero essere
riesaminati i percorsi didattici nelle Università italiana, anch’essi troppo rigidi
e non ancora coerenti con le esigenze del mondo del lavoro.

Massima semplificazione

Proseguendo nei criteri della delega, vi sono due punti intitolati “massima
semplificazione”. Il che è significativo perché la semplificazione o c’è o non c’è,
massima o minima non è una misura applicabile al caso, però rende l’idea: è come se il
delegante dicesse che questo è un giro di boa, ora occorre davvero semplificare,
soprattutto negli ambiti in cui, negli ultimi anni, si è fornito il pretesto per costruire le
barricate degli uffici complicazioni affari semplici, i cui operano guerrieri stellari, senza
macchia e senza peccato. 



4/6

Sugli uffici complicazioni affari semplici, il delegante ha detto basta: (massima)
semplificazione, dunque, per le procedure sotto la soglia europea, e massima
semplificazione per gli investimenti in tecnologie verdi e digitali, per gli
investimenti in innovazione e ricerca, e per quanto necessario al raggiungimento
degli obiettivi dell’Agenda di sviluppo sostenibile 2030.

Il nuovo codice dovrà poi pensare a come prevedere requisiti o criteri premiali per
valorizzare obiettivi collaterali alla singola gara, di carattere ambientale e sociale, incluse
le pari opportunità generazionali e di genere. 

Chi ha orecchie per intendere intenda subito: è chiaro che non sarà tollerabile che le
gare, per affidare incarichi professionali, chiedano, per esempio, vent’anni di esperienza
pregressa sul campo, o aver concluso decine di incarichi in qualche lustro. L’esempio non
è di fantasia, ma riguarda una gara per affidare un incarico legale nelle marche. Se si
vorrà affidare un incarico ad un consulente con quelle caratteristiche, si dovrà avere
almeno il coraggio di farlo in trasparenza, spiegandone le ragioni. 

Cancellato l’Albo ANAC dei commissari di gara

Digitalizzazione e informatizzazione delle procedure compaiono nuovamente tra i criteri
guida, purché siano in grado di consentire tempi più ristretti per lo svolgimento delle
gare pubbliche, ma non perché sostituiscano i criteri di valutazione
discrezionale. Infatti, la delega richiede che si torni a dare fiducia alle stazioni
appaltanti anche in fase di valutazione delle offerte: cancellato l’Albo ANAC dei
commissari di gara - che nemmeno si è potuto dimostrare che non sarebbe stata la
panacea a tutti i mali perché manco è stato istituito in 5 anni da quando è stato
annunciato - e riduzione dei criteri di automatismi nella valutazione delle
offerte, comprese quelle anomale.

Sulla tipologia di procedura, il legislatore delegato avrà un compito tanto arduo quanto
fondamentale nel trovare il modo per incentivare l’uso di procedure flessibili, come il
dialogo competitivo, il partenariato per l’innovazione e le procedure negoziate con
bando. Non sarà facile riuscire in questa missione, perché l’uso di tipologie flessibili non
è stato scoraggiato dalle previsioni del Codice dei contratti, ma dall’interpretazione
tafazziana che di quelle norme alcuni organi di controllo hanno fornito.

Finché non si chiarirà che la discrezionalità è un bene, che la scelta di merito e di
opportunità spetta solo a chi decide per la PA e che la responsabilità erariale c’è solo se si
crea un danno al denaro pubblico, la strada sarà lunga e la missione consegnata dalla
delega rimarrà sulla carta.

Legge delega e partenariato pubblico privato

Si è detto e scritto che la legge delega avrebbe favorito il partenariato pubblico privato.
In realtà la delega si limita prevedere la “razionalizzazione, semplificazione ed
estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla
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finanza di progetto, anche al fine di rendere tali procedure effettivamente attrattive per
gli investitori professionali”.

Dunque, mentre nel caso delle procedure flessibili, la legge delega ha espresso un
evidente favore, per il PPP si chiede una razionalizzazione di una trama normativa
inefficiente e talvolta talmente inefficiente da tenere lontani gli investitori professionali,
magari abituati all’estero, frenati ad impiegare denaro in operazioni di project in Italia.

Peraltro, il divieto di proroga delle concessioni, inserito nella delega, dovrà
necessariamente essere circoscritto in fase attuativa, diversamente, a fronte di modifiche
all’equilibrio economico e finanziario di una concessione non imputabili al
concessionario, senza la possibilità di prorogare la durata del contratto, per riequilibrare
il PEF non resterà che aumentare l’importo della contribuzione pubblica. 

Quando progettazione ed esecuzione insieme

Sempre sulla tipologia delle procedure, la delega supera il tormentone ideologico e
poco coerente con la realtà, di separare progettazione ed esecuzione di opere
pubbliche. Sul punto viene richiesta una specificazione che indichi quando sarà
possibile affidare congiuntamente progettazione ed esecuzione. Certamente
dovrà essere possibile questa opportunità per le opere con la modellazione
digitale, in cui la separazione tra progettazione ed esecuzione è un travisamento logico
e tecnico che merita di essere attentamente riconsiderato, magari simulando, per i vari
Tommaso - del se non vedo non credo – , cosa accade nei cantieri delle nostre opere
pubbliche e che cosa comportano i meccanismi frutto di ideologizzazioni e a favore di chi
finiscono per giocare.

Il penultimo criterio della delega, che richiede di porre mano ad una “razionalizzazione
della disciplina concernente i meccanismi sanzionatori e premiali finalizzati a
incentivare la tempestiva esecuzione dei contratti pubblici da parte dell’aggiudicatario,
anche al fine di estenderne l’ambito di applicazione” è importante e potrebbe offrire
contenuti particolarmente innovativi e proficui sia nel campo della tecnica del project
management, sia al livello della ingegnerizzazione giuridica dei processi, dei target e del
gain sharing.

A quest’ultimo riguardo, sarebbe interessante puntare sulla messa a disposizione
delle stazioni appaltanti di modelli di accordi collaborativi, a cui possa aderire
l’intera filiera coinvolta nell’esecuzione di un’opera pubblica, per orientarsi in maniera
coordinata verso le finalità indicate dal committente, monitorare i rischi della commessa
ed evitare che le interazioni tra diversi contratti possano essere scusanti invocate per
rivendicare nuovi oneri dal Committente pubblico. Se ci fosse la volontà di orientare la
PA verso buone prassi, basterebbe utilizzare i modelli che già ci sono, “benedicendoli”.

Dunque, sereno dopo la tempesta? Forse.
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O forse solo l’uscita da un tunnel, cosa ci sarà fuori dal buio, dipenderà, come sempre,
dalla preparazione, dedizione, serietà ed imparzialità di persone che si dedicheranno a
questo importantissimo lavoro.   



Abbiamo già trattato, recentemente, l'argomento "cambio di destinazione d'uso" e titolo
edilizio correlato, parlando di CIA per le manutenzioni (straordinarie e ordinarie).

Oggi ci torniamo in maniera leggermente diversa ma comunque collegata, approfittando
della sentenza 1554/2021 del 24 giugno scorso del Tar Salerno, che tratta il cambio d'uso
da deposito o attività commerciale ad ufficio, precisando che essendoci cambiamento
rilevante di 'categoria funzionale', serve il permesso di costruire.

Oggetto del contendere: mutamento di destinazione d'uso

Il ricorrente aveva inviato al comune una CILA di manutenzione straordinaria e
ridistribuzione interna ai fini dell’adeguamento funzionale del locale, concretanti una
divisione interna in due spazi ben definiti a mezzo della realizzazione di un intramezzo
con porta di comunicazione interna.

Il comune accertava in seguito una “variazione di destinazione d’uso urbanisticamente
rilevante” da deposito a “terziario direzionale” e, sulla base di un’assunta variazione della
destinazione d’uso ex art.23-ter del DPR 380/2001, ingiungeva il ripristino dello status
quo.

L'oggetto del contendere verte quindi sul contestato mutamento di destinazione, di una
parte del locale, dall’uso di deposito a quello terziario-direzionale, ovvero ad ufficio
destinato al pubblico.

Permesso di costruire o CILA per cambio d'uso? Conta la
rilevanza

Il Tar effettua una disamina breve e lineare, partendo dal già citato art. 23-ter del TUE,
secondo cui, salva diversa previsione da parte delle leggi regionali, costituisce
mutamento rilevante della destinazione d'uso ogni forma di utilizzo
dell'immobile o della singola unità immobiliare diversa da quella originaria,
ancorche' non accompagnata dall'esecuzione di opere edilizie, purche' tale da
comportare l'assegnazione dell'immobile o dell'unità immobiliare considerati ad una
diversa categoria funzionale tra quelle sotto elencate:

Cambio di destinazione d'uso da deposito ad ufficio:
serve il permesso di costruire, non basta la CILA

ingenio-web.it/31390-cambio-di-destinazione-duso-da-deposito-ad-ufficio-serve-il-permesso-di-costruire-non-
basta-la-cila

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 12/07/2021 2311
Tar Salerno: il mutamento di destinazione d’uso da deposito o attività commerciale ad 
ufficio richiede il permesso di costruire.



a) residenziale;
a-bis) turistico-ricettiva;
b) produttiva e direzionale;
c) commerciale;
d) rurale.

Il Tar sottolinea la rigidità di questa norma: per il legislatore, quindi, il cambio di
destinazione d'uso ha tendenzialmente una giuridica apprezzabilità e, come tale, non
può essere liberamente eseguito previa CILA, ma deve essere assentito mediante
permesso di costruire (TAR, Sez. II, n. 451 del 18.02.202);

Mutamento d'uso rilevante: definizioni

Il mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante, assentibile solo mediante
permesso di costruire, in presenza o meno di opere edilizie, è quello tra categorie
funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico ed influisce, in via
conseguenziale e automatica, sul carico urbanistico senza necessità di ulteriori
accertamenti in concreto, poiché la semplificazione delle attività, voluta dal legislatore,
non si è spinta fino al punto di rendere tra loro omogenee tutte le categorie funzionali, le
quali rimangono sostanzialmente non assimilabili anche in caso di mancato incremento
degli standard urbanistici, a conferma della scelta già operata con il DM 1444/1968 (Tar
Napoli, Sez. VII, 27.04.2020, n. 1496; Consiglio di Stato sez. IV, 13/11/2018, n.6388).

Nel caso di specie, siamo di fronte ad un passaggio tra categorie funzionali
disomogenee ed autonome (mutamento da deposito, o comunque attività
commerciale, ad ufficio, e cioè a categoria direzionale), che, perciò solo, integra gli
estremi di un mutamento giuridicamente rilevante della destinazione d'uso, soggetto,
come tale, al previo rilascio del permesso di costruire, stante la sua idoneità ad incidere
sul carico urbanistico (Cass. pen., III, n. 5770/2017 e n. 12904/2015; Cons. di Stato, sez.
VI, n. 1951/2016, sez. IV, n. 974/2015; T.A.R. Campania, III, n. 4249/2017; T.A.R.
Lombardia Milano, II, n. 344/2016; TAR Napoli, sez. VII, 06.11.2017, n. 5152; Consiglio
di Stato sez. IV, 13/11/2018, n.6388).
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Lunedì 12 Luglio 2021

Contributo fondo perduto decreto sostegni: chiarimenti
sulla vendita di terreni fuori dal campo Iva

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45475__contributo-fondo-perduto-decreto-sostegni-chiarimenti-vendita-terreni-fuori-
dalcampo-iva.html

Agenzia entrate: una società che ha venduto dei terreni agricoli precedentemente affittati,
emettendo tre fatture elettroniche fuori dal campo dell’Iva, deve considerare tali
operazioni incluse nel fatturato ai fini del “sostegno” a fondo perduto Covid-19
Una società che ha venduto dei terreni agricoli precedentemente affittati, emettendo tre
fatture elettroniche fuori dal campo dell’Iva, deve considerare tali operazioni incluse nel
fatturato ai fini del “sostegno” a fondo perduto Covid-19 (articolo 1, n. 4 del Dl n.
41/2021). È in sintesi la precisazione dell’Agenzia delle entrate contenuta nella risposta
n. 472 del 12 luglio 2021.

L’Agenzia ricorda la normativa e la prassi intervenute sulla misura legata all’emergenza
sanitaria, a partire dal decreto “Sostegni” che ha previsto il riconoscimento di “un
contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o stabiliti
nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o producono
reddito agrario” (articolo 1, comma 1, Dl n. 41/2021).

Nell’ambito dei documenti di prassi che hanno chiarito la portata delle disposizioni
normative, viene ricordata la circolare n. 22/2020 con cui è stato precisato che per la
riduzione di fatturato “è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il
"fatturato” del periodo di riferimento [...], purché le stesse rappresentino ricavi
dell'impresa di cui all'articolo 85 del TUIR (o compensi derivanti dall'esercizio di arti o
professioni, di cui all'articolo 54, del medesimo TUIR)” che, a causa del non perfetto
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allineamento tra la data della vendita dei beni o della prestazione dei servizi (individuata
dal decreto Iva e dal Tuir) sono antecedenti o successivi alla data di fatturazione (risposta
all'interpello n. 350/2020).

Come indicato anche dalla circolare n. 5/2021, tale principio non è riferito solo ai ricavi
ma include anche gli altri componenti di reddito. Di conseguenza, le somme a favore della
società istante devono essere computate ai fini della nozione di fatturato che interessa il
decreto “Sostegni”, anche se le relative operazioni erano fuori dal campo dell’Iva, in
applicazione dell'articolo 2 del Dpr n. 633/1972.
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Lunedì 12 Luglio 2021

Dal Fisco il codice per il credito d’imposta
rafforzamento patrimoniale Pmi

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45474__dal-fisco-codice-credito-imposta-rafforzamento-patrimoniale-pmi.html

Con il codice tributo “6943” le imprese di medie dimensioni potranno utilizzare il credito
d’imposta per gli aumenti di capitale, introdotto dal comma 8 dell’articolo 26 del Dl
“Rilancio” e utilizzabile in compensazione (tramite modello F24)
Con il codice tributo “6943” le imprese di medie dimensioni potranno utilizzare il credito
d’imposta per gli aumenti di capitale, introdotto dal comma 8 dell’articolo 26 del Dl
“Rilancio” e utilizzabile in compensazione (tramite modello F24), secondo le previsioni
del successivo comma 9, a partire dal decimo giorno successivo a quello di effettuazione
dell’investimento, successivamente all’approvazione del bilancio per l’esercizio 2020 ed
entro il 30 novembre 2021. A stabilirlo l’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 46
del 12 luglio 2021.

L’articolo 26, comma 8 del decreto “Rilancio”, ricorda Fisco Oggi, la rivista online
dell'Agenzia delle entrate, ha riconosciuto alle società di capitali, in presenza di
determinate condizioni (fra cui, essere in regola con il fisco, con la normativa sul lavoro,
non aver riportato condanne, non aver ricevuto aiuti illegittimi, eccetera), un credito
d’imposta pari al 50% delle perdite eccedenti il 10% del patrimonio netto, fino a
concorrenza del 30% dell’aumento di capitale deliberato ed eseguito dopo l’entrata in
vigore del decreto legge (19 maggio 2020) ed entro il 31 dicembre 2020. La misura del
beneficio è aumentata dal 30 al 50% per gli aumenti di capitale deliberati ed eseguiti nel
primo semestre del 2021.
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I criteri e le modalità di applicazione e di fruizione del credito d'imposta sono stati definiti
dal decreto Mef del 10 agosto 2020 che prevede l’utilizzo tramite F24 presentato in via
telematica pena lo scarto del versamento. Con provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate dell’11 marzo 2021, poi, sono stati definiti i termini e le modalità di
presentazione delle istanze e rinviata ad apposita risoluzione l’istituzione dei codici
tributo da utilizzare nel modello di pagamento.

Con la risoluzione in esame, dunque, viene approvato il codice tributo “6943” denominato
“Credito d’imposta per il rafforzamento patrimoniale delle imprese di medie dimensioni –
società – art. 26, c. 8, DL n. 34 del 2020”.

Nel modello il codice tributo è esposto nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a
credito compensati”, oppure se il contribuente deve effettuare il riversamento
dell’agevolazione, nella colonna “importi a debito versati”.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con il periodo d’imposta in cui è stato
effettuato l’investimento, nel formato “AAAA”.

Il credito spettante può essere consultato nel Cassetto fiscale, accessibile dall’area
riservata del sito internet dell’Agenzia, cliccando su “Crediti IVA/Agevolazioni
utilizzabili”.



Lunedì 12 Luglio 2021

Produzione di energia da fonti rinnovabili: cambiano le
norme in Puglia

casaeclima.com/ar_45471__produzione-energia-rinnovabili-cambiano-norme-puglia.html

L'8 luglio è entrata in vigore la nuova legge regionale che modifica la L.r n. 31 del 2008.
Obiettivo evitare di avere un'“archeologia” di pale eoliche e pannelli fotovoltaici
abbandonati nel territorio regionale
Sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 88 suppl. del 8-7-2021, è pubblicata la
legge regionale 7 luglio 2021, n. 19, recante “Modifiche alla legge regionale 21
ottobre 2008, n. 31 (Norme in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili e
per la riduzione di immissioni inquinanti e in materia ambientale)”.

Entrata in vigore l'8 luglio scorso, è composta da un unico articolo che consente di
aggiornare gli importi delle fideiussioni bancarie richieste ai soggetti autorizzati a
produrre energia elettrica da fonti rinnovabili, a garanzia della riduzione dei luoghi nello
stato precedente e dell'eliminazione dei materiali, una volta dismessi gli impianti.
L’obiettivo principale della norma è di evitare di avere un'“archeologia” di pale eoliche e
pannelli fotovoltaici abbandonati nel territorio regionale. Pertanto è sembrato opportuno
raddoppiare gli importi, e quindi adeguare la fideiussione a non meno di 100 euro per
ogni kW di potenza elettrica rilasciata.

Inoltre, la nuova legge regionale dispone che nei casi di interventi di revamping e
repowering degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, l’operatore dovrà
adeguare la fideiussione incondizionata ed esecutibile, per coprire gli oneri di ripristino
dello stato ante.



1/3

Lunedì 12 Luglio 2021

Superbonus 110%: via libera dall'UE
casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45458__superbonus-centodieci-vialibera-dallaue-commissione-proposta-

decisione-esecuzione.html

Pubblicata dalla Commissione europea la Proposta di Decisione di esecuzione del
Consiglio Ue relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la
resilienza dell'Italia (PNRR)
“Eliminazione delle strozzature critiche riguardanti, in particolare, la valutazione
d'impatto ambientale a livello statale e regionale, l'autorizzazione dei nuovi impianti per il
riciclaggio dei rifiuti, le procedure di autorizzazione per le energie rinnovabili e quelle
necessarie per assicurare l'efficientamento energetico degli edifici (il cosiddetto
superbonus) e la rigenerazione urbana. Azioni specifiche devono essere dedicate alla
semplificazione delle procedure nell'ambito della Conferenza di servizi (accordo formale
tra due o più amministrazioni pubbliche)”.

È una delle misure presenti nella Proposta di Decisione di esecuzione del Consiglio Ue
relativa all'approvazione della valutazione del Piano per la ripresa e la resilienza dell'Italia
(PNRR).

In questa Proposta di Decisione di esecuzione – IN ALLEGATO - leggiamo che La misura
del Superbonus finanzia l'efficientamento energetico e sismico degli edifici residenziali,
compresa l'edilizia residenziale pubblica, come specificato all'articolo 119 del cosiddetto
"Decreto Rilancio" adottato per affrontare gli effetti economici e sociali negativi della
pandemia. L'obiettivo è duplice: 1) contribuire in misura significativa agli obiettivi di
risparmio energetico e di riduzione delle emissioni fissati dal piano nazionale integrato
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per l'energia e il clima (PNIEC) dell'Italia per il 2030 e 2) fornire un sostegno anticiclico
al settore delle costruzioni e alla domanda privata per compensare gli effetti della
flessione dell'economia.

Il sostegno è erogato sotto forma di detrazione fiscale nell'arco di cinque anni. È previsto
che i beneficiari, in alternativa allo strumento di detrazione fiscale, possano scegliere di
utilizzare strumenti finanziari ("cessione del credito" e "sconti in fattura"), anziché
ricorrere direttamente alla detrazione per affrontare gli ingenti costi di investimento
iniziale. Questi strumenti alternativi prevedono che la detrazione fiscale spettante al
beneficiario sia effettuata per un importo uguale in:

1. un contributo sotto forma di sconto diretto in fattura praticato dal fornitore (ad
esempio, imprese edili, progettisti o dall'appaltatore generale) sul prezzo di pagamento
anticipato, e recuperato sotto forma di credito d'imposta che riduce il costo
dell'investimento iniziale;

2. un credito d'imposta da cedere a un istituto finanziario, che pagherà anticipatamente
il capitale necessario.

Questo meccanismo compensa il possibile disincentivo a non effettuare la
ristrutturazione a causa degli elevati costi di investimento iniziali. La scelta
dell'appaltatore generale o dell'istituto finanziario sarà lasciata al beneficiario.

I condomini, gli edifici monofamiliari, le cooperative di abitazione a proprietà indivisa,
le organizzazioni senza scopo di lucro e le associazioni di volontariato, le associazioni
sportive e i club amatoriali e l'edilizia residenziale pubblica possono beneficiare di
questo incentivo fiscale. Per essere ammissibile, la ristrutturazione deve essere
classificata come "ristrutturazione profonda" (ossia una ristrutturazione media ai sensi
della raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione), che implica quindi un
miglioramento di almeno due classi energetiche (corrispondenti in media a un
risparmio di energia primaria del 40 %).

La portata degli interventi ammissibili coperti dalla presente misura è piuttosto ampia e
comprende, ad esempio, interventi trainanti, interventi trainati, isolamento termico di
superfici opache, interventi sui sistemi di condizionamento dell'aria (caldaie a
condensazione; pompe di calore; connessione a reti di teleriscaldamento efficienti in
condizioni specifiche; energia solare termica; caldaie a biomassa in condizioni
specifiche), sistemi fotovoltaici con relativi sistemi di stoccaggio o infrastrutture di
ricarica dei veicoli elettrici. Anche gli interventi volti a ridurre il rischio sismico degli
edifici fanno parte di questo strumento; ci si aspetta che rappresentino il 14 % circa della
dotazione di bilancio assegnata. Due decreti ministeriali del 6 agosto 2020 hanno già
definito i requisiti tecnici degli interventi e le procedure per la certificazione della
conformità agli specifici requisiti e costi massimi.

Il Superbonus è già attivo dal 1º luglio 2020 e resta in vigore fino al 30 giugno 2022
(per l'edilizia residenziale pubblica fino al 31 dicembre 2022). L'accesso all'agevolazione
può essere richiesto per un ulteriore periodo di sei mesi, nel caso di lavori su condomini
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o edilizia residenziale pubblica, se almeno il 60 % dei lavori è stato eseguito prima delle
date sopra indicate. Per dare più tempo a interventi più complessi si prevede di
prorogare l'applicazione della misura per i condomini fino al 31 dicembre 2022 e per
l'edilizia residenziale pubblica fino al 30 giugno 2023, indipendentemente dal
completamento di almeno il 60 % dei lavori.

Ci si attende che questa misura non arrecherà un danno significativo agli obiettivi
ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della
descrizione degli interventi in questione e delle misure di mitigazione stabilite nel piano
per la ripresa e la resilienza in conformità agli orientamenti tecnici sull'applicazione del
principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). In particolare, il costo
dell'installazione di caldaie a condensazione a gas deve rappresentare una piccola parte
del costo complessivo del programma di ristrutturazione e l'installazione deve avvenire
per sostituire le caldaie alimentate a olio combustibile. L'installazione di caldaie a gas
naturale deve inoltre essere conforme alle condizioni stabilite negli orientamenti tecnici
sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).
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Lunedì 12 Luglio 2021

Superbonus 110%: un focus sulle proroghe
casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45464__superbonus-centodieci-unfocus-sulle-proroghe.html

Con l’ok definitivo del prossimo Ecofin al PNRR italiano, atteso per domani 13 luglio
2021, diventano definitive le proroghe del Superbonus al 30 giugno 2022 e delle opzioni
per la cessione del credito d’imposta o per lo “sconto in fattura” a tutto il 2022, previste
dalla Manovra 2021
Con l’ok definitivo del prossimo Ecofin al PNRR italiano, atteso per domani 13 luglio
2021, diventano definitive le proroghe del Superbonus al 30 giugno 2022 e delle opzioni
per la cessione del credito d’imposta o per lo “sconto in fattura” a tutto il 2022, previste
dalla legge di Bilancio 2021.

Questo quanto emerge dalla norma della legge di Bilancio 2021 (art.1, co.74, legge
178/2020) che condiziona l’efficacia delle proroghe in essa previste, riguardanti il
Superbonus e i meccanismi alternativi della cessione del credito e dello sconto in fattura
(di cui ai precedenti commi 66-72), “alla definitiva approvazione da parte del Consiglio
dell’Unione Europea”, fermi restando gli obblighi di monitoraggio e rendicontazione
previsti nel PNRR.

La Commissione Europea, lo scorso 22 giugno 2021, ha già approvato il PNRR italiano
adottando una proposta di decisione, che il Consiglio UE dovrà approvare entro le
successive 4 settimane (20 luglio 2021) ed il cui via libera definitivo è atteso già
nell’Ecofin convocato per domani, 13 luglio 2021.

Il quadro dei termini d’applicazione del Superbonus si completa con l’intervento del DL
59/2021, definitivamente convertito nella legge 101/2021, che ha esteso l’agevolazione al
110% sino al:

- 31 dicembre 2022, per ii condomìni “civilistici”, senza ulteriori condizioni;
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- 30 giugno 2022, per gli interventi eseguiti dalle persone fisiche non esercenti attività di
impresa, arte o professione, su edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari distintamente
accatastate, anche se posseduti in esclusiva o in comproprietà (cd. “mini-condomini”),
estendibile al 31 dicembre 2022, se al 30 giugno dello stesso anno sia stato realizzato
almeno il 60% dei lavori;

- 30 giugno 2023 per gli interventi eseguiti dagli IACP, comunque denominati, nonché
dagli enti aventi le stesse finalità, termine esteso al 31 dicembre 2023, a condizione che al
30 giugno 2023 sia stato eseguito almeno il 60% dei lavori.

Pertanto, con l’approvazione definitiva del PNRR da parte dell’Ecofin, i termini di vigenza
del Superbonus e dei meccanismi della cessione del credito d’imposta e dello “sconto in
fattura” sono quelli di seguito sintetizzati (fonte: Ance).
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Ascensore con il Superbonus 110% a prescindere
dall’età dei condomini: le associazioni del settore
plaudono alla risposta del Fisco

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45457__ascensore-superbonus-prescindere-eta-condomini-associazioni-settore-
plaudono-risposta-fisco.html

Con la risposta n. 455 del 5 luglio 2021 l'Agenzia delle entrate ha detto sì al Superbonus
110% per l’intervento trainato di installazione e messa in opera di una piattaforma
elevatrice per agevolare le persone con ridotta capacità motoria, anche se i condomini non
hanno superato i 65 anni di età
“Dopo questo ulteriore parere dell’Agenzia, non rimane che partire, è importante operare
però con un’attenta ed oculata gestione amministrativa e fiscale per evitare di incappare,
data la delicatezza della materia, in anche involontari incidenti di percorso. Ma noi del
Consorzio per l’Italia ci siamo già attrezzati”.

Questo il commento del presidente del Consorzio per l’Italia, Salvatore Nasca, in merito
alla risposta dell'Agenzia delle entrate n. 455 del 5 luglio 2021, con la quale il Fisco
dice sì al Superbonus 110% per l’intervento trainato a prescindere dall’età dei condomini
(LEGGI TUTTO).

Le spese sostenute per l’installazione e messa in opera della piattaforma elevatrice per
agevolare le persone con ridotta capacità motoria – ha precisato l'Agenzia delle entrate
nella suddetta risposta - sono ammesse al Superbonus e possono usufruire
dell’agevolazione tutti i condomini anche se non hanno superato i 65 anni di età,
sempreché, naturalmente, l’opera sia trainata da un intervento trainante.

Consorzio per l’Italia, Anica e Cna hano espresso il loro plauso per questa risposta del
Fisco.
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Lunedì 12 Luglio 2021

Fisco, Unimpresa: “La giungla di detrazioni genera una
tassazione a tratti iniqua”

casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_45461__unimpresa-giungla-detrazioni.html

La parte maggiore riguarda le detrazioni per immobili e ristrutturazioni, che valgono da
sole più di 21 miliardi di euro
Quante sono le detrazioni fiscali
attualmente in vigore in Italia? È
impossibile tenerle a mente tutte:
sono oltre 600 e valgono
complessivamente più di 53 miliardi
di euro. Una giungla di sconti e
agevolazioni varie che, secondo
l’ultimo rapporto del Centro Studi di
Unimpresa, si è allargata
sistematicamente, passando dalle 241
voci del 2011 alle 279 del 2015, dalle
511 del 2018 fino alle 602 del 2020:
l’elenco è più che raddoppiato, con una crescita che sfiora il 150%, nell’arco degli ultimi 10
anni. 

La percentuale maggiore riguarda immobili e ristrutturazioni

In questo arco temporale, si è formato un sistema poco chiaro e farraginoso, composto di
256 provvedimenti normativi, nel quale la “fetta” più rilevante di sconti fiscali è
riconducibile agli incentivi per immobili e ristrutturazioni (anche per risparmio
energetico) che valgono più di 21 miliardi di euro ovvero quasi il 40% del totale delle
agevolazioni individuabili nell’ordinamento tributario italiano. 
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Altri 11,3 miliardi di euro di agevolazioni (21%), il cosiddetto “bonus Renzi” da 80 euro al
mese, corrispondono alle misure necessarie ad assicurare la progressività del prelievo
fiscale e altri 10,3 miliardi sono riferibili al welfare (19%). 

Marco Salustri, consigliere nazionale di Unimpresa, commenta così: 
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Questa è la peggior rappresentazione plastica della nostra architettura tributaria: una
confusione sistematica e quasi perversa che rende la vita impossibile ai contribuenti, alle
imprese, ai lavoratori, ai sostituti d’imposta, agli esperti contabili, ai centri di assistenza
fiscale. Nell’ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza messo a punto dal governo
un pilastro è rappresentato proprio dalla riforma fiscale che va delineata, a nostro
giudizio, con l’obiettivo principale della semplificazione. Occorre partire da una profonda
razionalizzazione delle regole e poi immaginare aliquote più basse e, più in generale, un
prelievo più equo e in linea con gli standard dei Paesi più competitivi, da una profonda
rielaborazione delle norme fiscali, ad oggi troppo complesse e farraginose, e che, a nostro
giudizio, generano una tassazione a tratti iniqua tra le varie categorie reddituali. È urgente
un’armonizzazione fiscale che sia in linea con gli standard dei Paesi più competitivi. 

Franco Metta 



13 luglio 2021

Obiettivi di sviluppo sostenibile: «Tremendamente fuori
strada»

greenreport.it/news/economia-ecologica/obiettivi-di-sviluppo-sostenibile-tremendamente-fuori-strada

Clima | Economia ecologica | Energia | Risorse

Onu: così il mondo non riuscirà a rispettare gli SDG 2030. Troppa ingiustizia e poca lotta
al cambiamento climatico

[13 Luglio 2021]

Dopo la pubblicazione del rapporto SOFI 2021, dal quale è emerso che nel mondo nel
2020 tra 720 e 811 milioni di persone hanno affrontato la fame – circa 161 milioni in più
rispetto al 2019 – il segretario generale dell’Onu, António Guterres, ha detto che «I nuovi,
tragici dati indicano che il mondo è tremendamente fuori strada per raggiungere gli
Obiettivi di sviluppo Sostenibile ( SDGs ) entro il 2030.  I costi elevati, insieme a livelli
costantemente alti di povertà e disparità di reddito, continuano a tenere le diete sane fuori
dalla portata di circa 3 miliardi di persone, in ogni regione del mondo».



Per questo Guterres ha sottolineato l’importanza del Food Systems Summit, che si terrà a
settembre e ha ricordato che «Nonostante la fame sia in aumento da diversi anni, nel
2021 non riusciamo a garantire quello che è un diritto fondamentale per le persone di
tutto il mondo. E il Covid-19 non solo ha peggiorato le cose, ma ha anche evidenziato i
legami tra disuguaglianza, povertà, cibo e malattie.   Nonostante un aumento del 300%
della produzione alimentare globale dalla metà degli anni ’60, la malnutrizione è un
fattore importante che contribuisce alla riduzione dell’aspettativa di vita».

I capo dell’Onu ha detto che «Il cambiamento climatico è sia un motore che una
conseguenza della fame. La nostra guerra con la natura include un sistema alimentare che
genera un terzo di tutte le emissioni di gas serra ed è anche responsabile fino all’80% della
perdita di biodiversità.  E la fame spinge i conflitti».

Come riconosciuto  nell’Agenda per lo sviluppo 2030 dell’Onu , la fame e la malnutrizione
sono interconnesse e devono essere affrontate insieme ad altre sfide globali.  Per Guterres
«E’ tempo di mantenere la nostra promesse. In un mondo di abbondanza, è inaccettabile
che miliardi di persone non abbiano accesso a diete sane. Il tempo per fare i cambiamenti
urgenti necessari per limitare l’aumento della temperatura globale sta per scadere».

Prima del Food Systems Summit che si terrà durante l’Assemblea generale dell’Onu, alla
fine di questo mese Guterres convocherà un pre-vertice a Roma per capire insieme come
affrontare la fame, l’emergenza climatica, la disuguaglianza e i conflitti e trasformare
urgentemente i sistemi alimentari globali. Riferendosi ai dialoghi nazionali condotti in
tutto il mondo. il segretario generale dell’Onu ha spiegato che «Abbiamo ascoltato
migliaia di voci in tutto il mondo e idee di donne, popoli indigeni e giovani che sono il
futuro dei nostri sistemi alimentari. Le loro idee sulle “transizioni verdi” per promuovere
il lavoro dignitoso, migliorare l’accesso alla tecnologia e ripristinare il rapporto
dell’umanità con il pianeta, saranno tutte inserite nel Summit. Oltre a sostenere miliardi
di posti di lavoro, il cibo unisce anche famiglie e comunità. E apportare modifiche ai
sistemi alimentari non solo limiterebbe gli impatti della pandemia, ma ci porterebbe
anche verso un mondo più sicuro, più equo e più sostenibile».

Guterres ha definito «profondi» gli aspetti sociali, ambientali ed economici dei sistemi
alimentari e ha precisato che «Il nostro rapporto con il cibo è parte fondamentale di tutti
gli aspetti della vita sulla Terra. L’Agenda 2030  è il progetto per riprendersi dal Covid,
investire nei cambiamenti del sistema alimentare sosterrebbe la trasformazione. E’ uno
degli investimenti più intelligenti e necessari che possiamo fare».

Intervenendo al Nigeria national consolidatory dialogue organizzato in Nigeria la vice
segretaria generale dell’Onu Amina Mohammed ha descritto il cambiamento dei sistemi
alimentari come «Un’opportunità per guidare il progresso in tutti gli SDG. Lavorando
insieme e abbracciando le trasformazioni necessarie, possono essere guariti sia le persone
che il pianeta. Se vogliamo affrontare l’emergenza climatica, garantire una migliore salute
e benessere delle persone, superando anche le disuguaglianze, dobbiamo trasformare i
nostri sistemi alimentari».
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13 luglio 2021

Mediterraneo e Mar Nero: nuova strategia per la pesca
e l’acquacoltura sostenibili

greenreport.it/pesca-e-allevamenti/mediterraneo-e-mar-nero-nuova-strategia-per-la-pesca-e-lacquacoltura-
sostenibili

Aree protette e biodiversità | Diritto e normativa | Economia ecologica | Pesca e
allevamenti

Gli obiettivi della nuova Strategia 2030 della CGPM sono in linea con la trasformazione
blu, un pilastro del nuovo Strategic Framework della Fao

[13 Luglio 2021]

Il 9 luglio, 22 Paesi più l’Unione Europea hanno adottato un impegno ambizioso che
punta a garantire un futuro sostenibile per la pesca e l’acquacoltura nel Mediterraneo e
nel Mar Nero. Il direttore generale della Fao, Qu Dongyu, ha evidenziando
«L’allineamento della strategia con il nuovo Strategic Framework della Fao e la sua
importanza in questi tempi difficili».
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Il lancio della Strategia 2030 della General Fisheries Commission for the Mediterranean
(GFCM) della Fao è avvenuto durante un incontro virtuale, che ha riunito ministri e
rappresentanti di alto livello dei paesi del Mediterraneo e del Mar Nero e ha il sostegno di
molte organizzazioni intergovernative e non governative e segna l’inizio di un decennio
critico per lo sviluppo dei  due settori. La CGPM è un’organizzazione regionale di gestione
della pesca istituita sotto gli auspici della FAO. Il suo obiettivo principale è garantire la
conservazione e l’uso sostenibile delle risorse marine viventi, nonché lo sviluppo
sostenibile dell’acquacoltura nel Mediterraneo e nel Mar Nero. La CGPM svolge un ruolo
fondamentale nella governance della pesca, avendo l’autorità di adottare raccomandazioni
vincolanti per la conservazione e la gestione della pesca e per lo sviluppo
dell’acquacoltura, compresa la regolamentazione dei metodi di pesca, degli attrezzi da
pesca e della taglia minima di sbarco, nonché definizione di misure di protezione del
territorio marino, controllo dello sforzo di pesca e piani di gestione pluriennali per attività
di pesca selezionate.
Qu ha evidenziato che «La pandemia di Covid-19 ha colpito duramente le attività di pesca
e acquacoltura nel Mediterraneo e nel Mar Nero, con sostanziali diminuzioni delle
attività, della produzione e drastici cali dei prezzi dei prodotti acquatici. Nel ricostruire,
dobbiamo garantire che gli sforzi per la ripresa si concentrino sulla sostenibilità a lungo
termine e sulla resilienza del settore».
Qu ha elogiato la CGPM per aver aiutato i suoi membri ad affrontare le sfide significative
che la pesca nel Mediterraneo e nel Mar Nero deve affrontare attualmente e ha fatto
notare che «La nuova strategia CGPM 2030 svolgerà un ruolo chiave nell’affrontarli
ulteriormente, nonché nella protezione dei mezzi di sussistenza derivati   dalla pesca su
piccola scala». Poi ha ribadito la disponibilità della Fao a sostenere gli sforzi della CGPM,
anche attraverso il suo Covid-19 Response and Recovery Programme. Il Direttore generale
della Fao ha aggiunto che «Il nuovo Strategic Framework della Fao per il prossimo
decennio fornisce un chiaro percorso per trasformare in modo sostenibile tutti i sistemi
agroalimentari – comprese la pesca e l’acquacoltura – per renderli più efficienti, inclusivi,
resilienti e sostenibili».

Nel suo intervento, il commissario europeo per l’ambiente, gli oceani e la pesca, Virginijus
Sinkevičius, , ha sottolineato «la necessità che i Paesi continuino a lavorare insieme per
proteggere i loro mari e oceani», mentre Foteini Arampatzi, vice ministro greco per lo
sviluppo rurale e l’alimentazione, ha sottolineato l’impatto del Covid -19 su pesca e
acquacoltura.
La Fao ricorda Phe pesca e l’acquacoltura svolgono un ruolo fondamentale nella regione
del Mediterraneo e del Mar Nero, sostenendo centinaia di migliaia di mezzi di sussistenza
e fornendo cibo nutriente a milioni di persone. Tuttavia, i settori affrontano sfide
crescenti dovute al cambiamento climatico, alla pesca eccessiva e alla pesca illgale e non
dichiarata (IUU) ed è necessaria un’azione seria per preservare gli stock ittici e altre
risorse, da cui dipendono così tante persone. Gli ultimi cinque anni hanno visto progressi
incoraggianti. Il GCFM ha adottato un solido corpo di misure di conservazione e
gestione per proteggere le risorse biologiche marine e ha convocato una serie
di incontri tecnici che aprono la strada allo sviluppo della pesca e dell’acquacoltura
sostenibili e alla protezione degli ecosistemi marini a livello regionale e
subregionale. L’impegno dal basso verso l’alto con i pescatori sul campo e il contributo
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tecnico all’avanguardia di scienziati e altri esperti sono stati sostenuti da impegni
ministeriali su una migliore governance della pesca e finanziamenti per il settore
dell’acquacoltura in rapida crescita. La strategia CGPM 2030 porterà questi progressi al
livello successivo, basandosi sulle lezioni apprese finora e accelerando gli sforzi per
affrontare le numerose sfide che rimangono. E’ il risultato di un processo partecipativo
che coinvolge tutti i Paesi membri della CGPM e di un’ampia consultazione delle parti
interessate, che ha assicurato che affronti questioni reali e affronti le priorità più urgenti
in entrambi i settori».
Nel suo discorso programmatico, il segretario esecutivo della CGPM, Abdellah Srour, ha
richiamato l’attenzione sui risultati ottenuti finora e ha definito la nuova Strategia «Un
quadro importante per l’azione futura, aggiungendo che la sua approvazione è stato un
momento decisivo nella storia della Commissione».
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Il G20 e la Conferenza internazionale sul cambiamento
climatico rilanciano la carbon tax

greenreport.it/news/economia-ecologica/il-g20-e-la-conferenza-internazionale-sul-cambiamento-climatico-
rilanciano-la-carbon-tax

Clima | Economia ecologica

In Italia dal gettito potrebbero arrivare 14 miliardi di euro l’anno da redistribuire

Fmi: «La prima priorità è liberare il mondo da ogni forma di sussidi ai combustibili
fossili, sono equivalenti a più di 5 trilioni di dollari all'anno»

[12 Luglio 2021]

di
 Luca Aterini

A margine del G20 si è tenuta ieri a Venezia la Conferenza internazionale sul
cambiamento climatico, organizzata dal ministero dell’Economia e dalla Banca d’Italia,
che ha riportato la carbon tax – o meglio tutti gli strumenti in grado di dare un prezzo alle
emissioni climalteranti – al centro del dibattito politico globale.

I lavori sono stati aperti dal premio Nobel per l’Economia William Nordhaus, che ha
evidenziato le carenze nell’azione di contrasto al cambiamento climatico intrapresa finora,
e la necessità di politiche maggiormente incisive e di accordi vincolanti; intervenendo
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pochi mesi fa al Festival dell’economia di Trento, Nordhaus aveva già prospettato la
necessità di un nuovo patto sul clima con l’obbligo di fissare un prezzo del carbonio a
livello mondiale, che si potrebbe aggirare in una forbice fra i 45 e 200 dollari a tonnellata.

Ad oggi siamo lontanissimi da questo scenario, come ha evidenziato la direttrice del
Fondo monetario internazionale (Fmi) Kristalina Georgieva: il prezzo medio globale della
CO2 è appena di 3 dollari la tonnellata, e oltretutto copre solo il 23% delle emissioni
complessive.

Si tratta però di dati medi, dietro i quali c’è una realtà estremamente differenziata.
La Banca mondiale conta almeno 57 forme di carbon pricing nel mondo, di cui 29 carbon
tax – dieci delle quali in Stati europei, con casi di grande successo come quello svedese –
che però non è presente né in Italia né nell’Ue nel suo complesso. Su questo fronte finora
lo strumento prediletto dall’Europa è stato il mercato Eu Ets, che copre settori
responsabili di circa il 45% delle emissioni di gas a effetto serra europee e dove i prezzi
della CO2 – dopo anni a livelli infimi – sono attualmente attorno ai 50 euro a tonnellata.

Come migliorare dunque a livello globale, a partire da uno scenario estremamente
variegato? «La prima priorità è liberare il mondo da ogni forma di sussidi ai combustibili
fossili, sono equivalenti a più di 5 trilioni di dollari all’anno», risponde Georgieva.

Un tema che ci riguarda molto da vicino. Legambiente stima che lo Stato italiano spenda
ogni anno 35,7 mld di euro l’anno in sussidi ambientalmente dannosi, che lo stesso
Governo circoscrive a un più limitato ma comunque enorme perimetro pari a 19,7 mld di
euro, all’interno del quale i sussidi ai fossili rivestono la parte del leone: 17,7 mld di euro
annui. Spostare queste ingenti risorse su altri fronti, stando alle stime del Governo
italiano, porterebbe grandi benefici non solo per il clima anche per Pil e lavoro.

Oltre a questa priorità, la chiave per sostenere la transizione energetica sta nel mettere
«un prezzo robusto sul carbonio», continua Georgieva: «Entro il 2030 abbiamo bisogno
di un prezzo medio globale di 75 dollari per tonnellata di CO2».

Come raggiungere l’obiettivo? Il Fmi ha ribadito la sua recente proposta per arrivare a un
accordo internazionale che introduca un prezzo minimo del carbonio (International
carbon price floor), o meglio diversi prezzi minimi a seconda dei contesti locali di
sviluppo, oscillando a partire da 25 dollari per tonnellata di CO2.

«Un prezzo minimo – aggiunge Georgieva – affronterebbe le preoccupazioni sulla
competitività che già incentivano gli adeguamenti alle frontiere del carbonio, che sono
meno efficaci e più divisivi». Il richiamo implicito è alla carbon tax alla frontiera (Carbon
border adjustment mechanism, Cbam) che l’Ue si appresta a presentare per incrementare
l’ambizione climatica del Vecchio continente proteggendo al contempo le industrie locali
dal dumping ambientale, che altrimenti subirebbero dall’import di prodotti esteri
sottoposti a vincoli climatici assai meno stringenti.

Gestire le ricadute economiche e ancor più quelle sociali legate alle carbon tax (di ogni
tipo) è infatti un elemento cruciale per il loro successo, come è stato reso evidente in
Francia dalla rivolta dei Gilet gialli. Cosa accadrebbe ad esempio introducendo in Italia
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una carbon tax come quella proposta dal Fmi?

Come spiegava un anno fa il Kyoto club durante un incontro con il presidente Mattarella,
introducendo una tassa pari a 75 dollari per tonnellata di CO2 avremmo a disposizione 14
miliardi di euro l’anno in grado di finanziare un “reddito di cittadinanza ambientale”, con
più risorse dell’attuale Rdc.

Una recente analisi fornita dall’Osservatorio dei conti pubblici italiani sulla base di
dati Fmi aggiunge che, in questo modo, in Italia «il prezzo di carbone aumenterebbe del
134%, quello dell’elettricità del 18%. Per la benzina, l’aumento di prezzo sarebbe di circa il
10%». Un cataclisma? Non sembra: «Si arriverebbe dunque a livelli dei prezzi già
registrati in passato (si pensi al biennio 2012-2013)».

Di certo la crisi climatica costerebbe di più: secondo le stime elaborate da Swiss Re per
Oxfam, l’Italia rischia un impatto peggiore rispetto a tutti gli altri Paesi del G7,perdendo
l’11,4% annuo del Pil entro il 2050: più di una pandemia l’anno, col Covid-19 che nel 2020
ha fatto arretrare il Pil italiano dell’8,9%.
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Sos fiumi italiani: abbondano microplastiche e rifiuti
greenreport.it/news/rifiuti-e-bonifiche/sos-fiumi-italiani-abbondano-microplastiche-e-rifiuti

Acqua | Aree protette e biodiversità | Inquinamenti | Rifiuti e bonifiche

Salviette umidificanti, frammenti di plastica e polistirolo, mozziconi di sigaretta tra i
rifiuti più trovati

[12 Luglio 2021]

In occasione del  Big Jump 2021, organizzato ogni anno da Legambiente in Italia per
sensibilizzare l’opinione pubblica sulla qualità delle acque, per il recupero della
balneabilità nei grandi corsi d’acqua e per tutelare la salubrità dei fiumi, il Cigno Verde
 ha presentato, nell’ambito del progetto Zero plastica in marerealizzato in
collaborazione conBNL Gruppo BNP Paribas, i risultati del primo monitoraggio nazionale
delle microplastiche nei fiumi e dei rifiuti lungo le sponde (prima edizione)  realizzato in
collaborazione con ENEA.

Il progetto Zero plastica in mare ha l’obiettivo quello di liberare mare e fiumi da almeno
15 tonnellate di plastica, l’equivalente di oltre 340mila bottiglie e contenitori. Il progetto
prevede anche attività di citizen science, di pulizia, volontariato ambientale lungo 4 fiumi
monitorati e attività di Fishing for Litter in 4 porti di Lazio, Campania, Marche e Emilia-
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Romagna.  A questo si aggiunge anche un’azione specifica di raccolta e riciclo legati alla
dispersione di retine utilizzate negli allevamenti di mitili in mare, uno dei rifiuti più
comuni nell’alto Adriatico.

Il direttore generale di Legambiente, Giorgio Zampetti, ha evidenziato che «I dati che
emergono dai nostri monitoraggi ci dimostrano ancora una volta l’importanza e l’urgenza
di tenere alta l’attenzione anche sui fiumi e sui corsi d’acqua, su cui pesa sempre di più
anche il problema dell’inquinamento da microplastiche e dei rifiuti abbandonati lungo le
sponde. Per questo l’ 11 luglio, siamo tornati in diversi fiumi italiani con l’iniziativa Big
Jump per chiedere una seria e concreta politica di tutela dei corsi d’acqua. Quest’anno
abbiamo dedicato l’appuntamento al problema dell’inquinamento da microplastiche e
rifiuti nei fiumi, molto diffuso e tema importante ma ancora non monitorato perché le
norme sui controlli nelle acque interne non lo prevedono. I nostri dati sono i primi ad
essere raccolti e pubblicati, con un’azione di citizen science straordinaria, che vuole fare
da apripista per chiedere di considerare questo tipo di inquinamento nei monitoraggi
istituzionali, come avviene per il mare e le coste, a livello europeo e nazionale. Sui fiumi
inoltre continuiamo anche con il tuffo del 2021 a chiedere piani strategici che puntino ad
eliminare gli scarichi inquinanti e a ridurre i prelievi, una misura necessaria per far fronte
ai cambiamenti climatici, implementare la rete dei controlli ambientali e ricorrere a
misure come la riqualificazione dei corsi d’acqua e il miglioramento del servizio di
depurazione».

Dal monitoraggio realizzato si 11 fiumi emerge che «Microplastiche e rifiuti abbandonati
non risparmiano neanche i fiumi italiani». Osservati speciali per la presenza di
microplastiche sono stati il Volturno, in Campania, il Tevere nel tratto laziale, il Lambroin
Lombardia el’Isonzoin Friuli-Venezia Giulia.  Ne è risultato che «Il Tevere è quello che
presenta una densità di microparticelle maggiore, pari a 1,14 microparticelle/m3; Lambro
e Volturno registrano rispettivamente una densità pari a 0,51 e 0,56 microparticelle/m3,
mentre l’Isonzo (SO) risulta quello meno concentrato, 0,02 microparticelle/m3. I numeri
delle concentrazioni medie possono sembrare esigui, ma se consideriamo la portata media
dei fiumi oggetto della campagna possiamo immaginare la quantità di microplastiche che
vengono trasportate fino a mare, laghi o altri fiumi: nel Tevere ogni secondo passano in
media 230 m3, per l’Isonzo la portata è di 172 m3/s, per il Volturno arriviamo a 82 m3/s
mentre per il Lambro la portata media ammonta a 5,8 m3/s».

Il campionamento delle microplastiche nei quattro fiumi monitorati è avvenuto da
stazioni fisse (ponti) e utilizzando la rete “manta”, ossia una rete costituita da un corpo
metallico, costruito appositamente per rimanere sulla superficie dell’acqua, da cui si
diparte il cono di rete a maglia ultrafine da 300 micrometri e un bicchiere raccoglitore
finale. Questa rete permette di filtrare grandi volumi d’acqua (misurati attraverso un
flussimetro), trattenendo il materiale solido, che si accumula nel bicchiere finale dal quale
viene poi recuperato. Tornando ai dati del monitoraggio, in generale, per ogni fiume si
osserva un incremento nel numero delle particelle raddoppiato, triplicato fino a
quadruplicato, tra i primi campioni prelevati a monte e gli ultimi a valle. Se però si guarda
il dettaglio e l’andamento dei dati all’interno dello stesso corso d’acqua sono evidenti
differenze tra i diversi campioni, con un incremento nelle stazioni poste a valle di zone
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densamente popolate o con presenza di importanti impianti di depurazione (come nel
caso del Lambro e del Tevere) o di attività agricole (come nel caso del Volturno). Per
quanto riguarda la composizione, la forma maggiormente presente in ciascun fiume è il
frammento: rappresenta infatti l’82% delle microplastiche rinvenute nel Tevere, il 70% di
quelle nel Volturno, il 66% nel Lambro e il 38% nell’Isonzo. Maggiori differenze si
osservano invece nella distribuzione delle altre forme, ad esempio i pellet risultano
particolarmente presenti nel Lambro, dove rappresentano il 19% delle particelle presenti,
probabilmente legati alla forte vocazione industriale dell’area. Per quanto riguarda i
polimeri che compongono le microparticelle di plastica, si conferma una presenza
predominante dei due polimeri maggiormente prodotti a livello industriale: polipropilene
(PP) e polietilene (PE). Nel Lambro troviamo il 44% delle microplastiche in polipropilene
e il 43% in polietilene; nel Tevere il 45% in polietilene e il 37% in polipropilene, nel
Volturno il 50% in polietilene, il 22% in polipropilene, con l’aggiunta del 15% di particelle
in polistirene (PS), e nell’Isonzo il 33% di polietilene e l’11% di polipropilene.

Oltre alle  microplastiche, preoccupa anche lo stato di salute di altri 7 fiumi monitorati:
Picentino (Campania), Po e del Panaro (Emilia Romagna), Noncello e Tagliamento (Friuli
Venezia Giulia), Tevere (sponda laziale e umbra) ed Esino (Marche). Gli ambientalisti
spiegano che «Qui su un’area campionata totale di circa 27600 mq sono stati
trovati 5.892 rifiuti, con una media di 589 rifiuti ogni 100 metri lineari e ancora una volta
la plastica (76%) si conferma il materiale più trovato seguita, a lunga distanza, da
vetro/ceramica (6%), metallo (6%), carta/cartone (5,8%), tessili (3,8%), gomma (1,1%). Il
restante 1,1% è costituito da legno trattato, materiale Covid, oggetti in materiali misti,
prodotti chimici/sintetici, bioplastiche, rifiuti da cibo. Nella top five dei rifiuti più trovati:
le salviettine umidificate in TNT (17%), i frammenti di plastica (14%), seguiti da quelli in
polistirolo (10%), da mozziconi di sigarette (9%) e per finire bottiglie e contenitori per
bevande in plastica (6%). Salviette umidificate, mozziconi e bottiglie e contenitori per
bevande sono tra i rifiuti che rientrano nella Direttiva SUP e dunque saranno presto
sottoposti alle misure individuate dalla nuova norma».

Il protocollo utilizzato per il censimento de  rifiuti nei 7 fiumi segue quello del
monitoraggio dei rifiuti sulle spiagge (beach litter) e utilizza le stesse categorizzazioni dei
rifiuti (lista standardizzata proposta dal Gruppo tecnico sui rifiuti marini della
Commissione Europea per l’implementazione della Direttiva Marine Strategy): vengono
considerati 100 metri lineari sulla sponda di un fiume e categorizzati e contati tutti i rifiuti
(più grandi di 2,5 cm) presenti all’interno dell’area, dal fiume fino al confine della sponda
che può essere costituito da vegetazione fitta, strada, costruzioni. Vengono considerati
anche i rifiuti che si trovano sulla vegetazione o sugli alberi a causa di piene.

Tornando ai dati del monitoraggio, altro dato interessante riguarda la fonte dei rifiuti
trovati. Il 22% sono imballaggi in vari materiali (plastica, carta, metallo, vetro); il 19%
sono legati a igiene e cura personale, ossia salviette umidificate, assorbenti, bastoncini
cotonati, pannolini, guanti usa e getta e mascherine; il 10% sono rifiuti derivanti da
abitudini dei fumatori (principalmente mozziconi di sigaretta, ma anche accendini,
pacchetti di sigarette e loro imballaggi).
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Alice De Marco, direttrice di Legambiente Piemonte e Valle d’Aosta, conclude: «Come
testimoniano i dati di Arpa Piemonte, della Regione e quelli di Goletta dei Laghi che
abbiamo appena pubblicato, il raggiungimento dell’obiettivo di buono stato ecologico
nella totalità delle acque dei corsi d’acqua del Piemonte è ancora lontano il 37% delle
acque superficiali piemontesi sia in classe Sufficiente, mentre il 16% nelle classi Scarso e
Cattivo. E’ necessaria un’accelerazione decisa, è necessario adottare piani per ridurre i
prelievi e i carichi inquinanti, rispettando il deflusso minimo vitale delle acque e
ricorrendo anche a misure come la riqualificazione e la rinaturalizzazione delle sponde
rendendo i fiumi sempre più veri corridoi ecologici naturali».



Se anche l'Ingv festeggia la vittoria agli europei
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/se-anche-lingv-festeggia-la-vittoria-agli-europei

La rete nazionale sismica italiana dell’Ingv ha registrato anche il rumore del tifo durante i
rigori della finale contro l'Inghilterra

Per una volta i sismografi dell’Ingv non hanno registrato un terremoto ma il rumore
del tifo durante la finale degli europei 2020 di ieri sera, domenica 11 luglio. Non è
una novità che la rete nazionale sismica dell'Ingv registra fenomeni che non sono legati ad
attività naturale, ma all'attività umana. Traffico urbano, aerei che rompono la barriera del
suono, attività industriali e minerarie, concerti, manifestazioni sportive: sono tutte piccole
vibrazioni del suolo che la sensibilità delle stazioni sismiche sono in grado di registrare.  E
quindi anche il nostro entusiamo durante i rigori della finale degli europei
2020 tra Italia ed Inghilterra è stato registrato, anche se probabilmente in misura
minore del passato per via delle precauzioni per il Covid. 

Campioni d'Europa! https://t.co/1WdthE5rnD

— INGVterremoti (@INGVterremoti) July 12, 2021

Nelle immagini pubblicate su Twitter dell’Ingv Terremoti si vede infatti il segnale
della stazione sismica di Montecelio in provincia di Roma (MTCE) durante i rigori.
Non è una grande città, ma in questo caso la registrazione è stata possibile perchè la
stazione è collocata all'interno dell'abitato e su uno strato di roccia che ha un ridotto
livello di rumore sismico di fondo.

red/cb

(Fonte: Ingv Terremoti)
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13 luglio 2021

Il geologo e la pianificazione urbanistica, dal modello
geologico alla consapevolezza del paesaggio

conosceregeologia.it/2021/07/13/ambiente/il-geologo-e-la-pianificazione-urbanistica-dal-modello-geologico-alla-
consapevolezza-del-paesaggio

Gli studi geologici di dettaglio e a scala comunale hanno un
denominatore comune, il modello geologico del sottosuolo che
riconosce la pericolosità geologica di un territorio.

Nell’ambito della pianificazione urbanistica, è sufficiente redigere
carte e studi geologici per pianificare bene un territorio?

Occorre forse avere prima di tutto la consapevolezza, da parte di
tutti, di com’è fatto il nostro territorio?

Prima di costruire occorre sapere in primis ”dove costruire”.
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Quando occorre scegliere dove costruire le nostre case, a livello comune si esegue una
”pianificazione urbanistica” attraverso i cosiddetti ”PIANI URBANISTICI” a scala
comunale di cui fanno parte dettagliati studi geologici.

In tali studi, fondamentali sono non solo le carte geologiche ma soprattutto le carte
chiamate della STABILITA’ (per esempio in Regione Campania) o carte della FRAGILITA’
(in regione Veneto), che hanno proprio lo scopo di capire quali sono le zone ”più sicure” e
le ”meno sicure” per costruire le nostre case.

Dopo aver capito dove costruire occorre sapere anche ”come costruire” e gli studi
geologici per la progettazione edilizia, ai sensi del DM 17.01.2018, sono anch’essi di
fondamentale importanza e di supporto per i progettisti delle strutture.

In entrambi i casi (dove e come costruire) il geologo esegue una
MODELLAZIONE GEOLOGICA!

La modellazione geologica consiste nella ricostruzione dei caratteri litologici, stratigrafici,
strutturali, idrogeologici, geomorfologici, sismici di un area. In sostanza è una
ricostruzione, più in generale della pericolosità geologica del territorio.

Quindi, partendo da una completa o esaustiva definizione del modello geologico a scala
comunale, si riescono ad analizzare anche gli aspetti utili alla caratterizzazione di un sito
puntuale.

In sostanza, è partendo da un ambito morfologico più esteso del territorio che si giunge
alla definizione degli scenari della pericolosità geologica anche locali e puntuali.

Il modello geologico di riferimento è la ricostruzione della storia evolutiva
di un’area di studio, dal momento della messa in posto delle formazioni
geologiche, fino al momento dello studio.

Ricostruire un modello geologico significa soprattutto risalire ai ”georischi” a cui un area è
stata e sarà sottoposta.

I georischi sono tutti quei rischi naturali a cui l’uomo è sottoposto da quando è andato a
vivere in zone pericolose da sempre esistite.

La PIANIFICAZIONE URBANISTICA ha quindi il compito di programmare le scelte
URBANISTICHE soprattutto a livello locale e comunale.

Gli architetti pianificatori, prima di fare le loro scelte sulle estensioni delle aree di
ampliamento, tengono conto delle informazioni elaborate dal geologo.

Purtroppo, in passato, la mancanza di pianificazione territoriale ha portato alla elevata
antropizzazione in luoghi pericolosi (vedi la città di Verona adagiata lungo il percorso del
Piave e l’INTERLAND NAPOLETANO sviluppatosi alle falde del Vesuvio).
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Ma come pianificare bene? come sapere dove andare a espandere le nostre città?
studiando, appunto, i territori e andando a definire in essi AREE STABILI DA QUELLE
INSTABILI SOTTO L’ASPETTO GEOLOGICO.

Variazioni geologiche a scala comunale sono molto frequenti, per questo è sempre
necessario, dopo lo studio di massima a scala comunale, ESEGUIRE ANCHE STUDI
GEOLOGICI PUNTUALI DI DETTAGLIO.

Frane e alluvioni ci sono sempre state nella storia della Terra, sono fenomeni naturali che
aiutano la formazione delle pianure, che portano terreno fertile dalle montagne.

La trasformazione di questi fenomeni in CATASTROFI è, per la maggior parte dei casi,
opera dell’uomo che, con le sue attività, ha alterato il delicato equilibrio naturale facendo
sì che, in certe condizioni, i corsi d’acqua si possano trasformare in agenti distruttivi.

Il costruire case dove non si dovrebbe, l’abusivismo edilizio, il disboscamento, la
cementificazione, la modifica del percorso dei fiumi, la loro copertura, la carenza di
manutenzione, possono trasformare, in caso di piogge non solo eccezionali, un fenomeno
naturale in una catastrofe.

Il Geologo è fondamentale per l’attività di Pianificazione in quanto ha una
precisa conoscenza del territorio, ma questa conoscenza del territorio (o
del paesaggio), fin da primi anni di scuola, deve entrare anche nella
cultura dei ragazzi.

Oggi i ragazzi NON OSSERVANO, NON HANNO LA CONSAPEVOLEZZA del luogo in cui
vivono, non hanno la percezione del paesaggio in cui vivono, e quindi non lo conoscono e
soprattutto non lo apprezzano.

Questo li porterà, da adulti, ad essere cittadini irresponsabili, cioè a non avere
consapevolezza dei rischi geologici.

Nelle scuole occorrerebbe insistere su una vera EDUCAZIONE AL
PAESAGGIO!!! Il paesaggio è lo strumento per la formazione di cittadini
responsabili.

’’Occorre imparare a vedere come presupposto dell’imparare ad agire’’, diceva Eugenio
Turri, noto geografo, scrittore e viaggiatore italiano, scomparso nel 1998.

Avere un ottimo strumento urbanistico senza la conoscenza del paesaggio non servirà a
nulla. Ma avere entrambi eviterà, in futuro, tante vittime.

IMMAGINE IN EVIDENZA: due turisti osservano il gruppo del Sella (gruppo
delle Dolomiti), Foto di Antonio Toscano



Vendita di terreni fuori dal campo Iva, somme rilevanti
ai fini del fatturato

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/vendita-terreni-fuori-dal-campo-iva-somme-rilevanti-ai-fini-del

12 Luglio 2021

L’operazione effettuata dall’istante deve essere inclusa nell’'ammontare
complessivo dei ricavi 2019 ai fini del calcolo del contributo a fondo
perduto Covid-19 previsto dal decreto “Sostegni”

Una società che ha venduto dei terreni agricoli precedentemente affittati, emettendo
tre fatture elettroniche fuori dal campo dell’Iva, deve considerare tali operazioni
incluse nel fatturato ai fini del “sostegno” a fondo perduto Covid-19 (articolo 1, n. 4 del Dl
n. 41/2021). È in sintesi la precisazione dell’Agenzia delle entrate contenuta nella risposta
n. 472 del 12 luglio 2021.

L’Agenzia ricorda la normativa e la prassi intervenute sulla misura legata all’emergenza
sanitaria, a partire dal decreto “Sostegni” che ha previsto il riconoscimento di “un
contributo a fondo perduto a favore dei soggetti titolari di partita Iva, residenti o
stabiliti nel territorio dello Stato, che svolgono attività d'impresa, arte o professione o
producono reddito agrario” (articolo 1, comma 1, Dl n. 41/2021).

Nell’ambito dei documenti di prassi che hanno chiarito la portata delle disposizioni
normative, viene ricordata la circolare n. 22/2020 con cui è stato precisato che per la
riduzione di fatturato “è necessario considerare tutte le somme che costituiscono il
"fatturato” del periodo di riferimento [...], purché le stesse rappresentino ricavi
dell'impresa di cui all'articolo 85 del TUIR (o compensi derivanti dall'esercizio di arti o
professioni, di cui all'articolo 54, del medesimo TUIR)” che, a causa del non perfetto
allineamento tra la data della vendita dei beni o della prestazione dei servizi (individuata
dal decreto Iva e dal Tuir) sono antecedenti o successivi alla data di fatturazione (risposta
all'interpello n. 350/2020).

Come indicato anche dalla circolare n. 5/2021, tale principio non è riferito solo ai ricavi
ma include anche gli altri componenti di reddito. Di conseguenza, le somme a favore della
società istante devono essere computate ai fini della nozione di fatturato che interessa il
decreto “Sostegni”, anche se le relative operazioni erano fuori dal campo dell’Iva, in
applicazione dell'articolo 2 del Dpr n. 633/1972.
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Alluvioni in Piemonte, perché il passato non andrebbe
mai dimenticato

teknoring.com/news/rischio-idrogeologico/alluvioni-in-piemonte-riapertura-autodromo-pontestura-sigea

Troppo spesso, si scrive che dal passato occorre imparare. Una scelta che farà discutere: la
riapertura dell’ex-autodromo di Pontestura. Che si trova in un’area che in passato
è stata teatro delle alluvioni in Piemonte del 1994 e del 2000. Non occorre andare troppo
indietro nel tempo per risvegliare la memoria. Ma sembra che in molti, a partire dalle
Amministrazioni, non rammentino i danni subiti dalle alluvioni piemontesi del 1994 e
2000.

La Sigea, da anni impegnata nell’attività di sensibilizzazione, informazione, divulgazione
della cultura geoambientale attraverso convegni pubblicazioni e iniziative di dibattito
pubblico, anche in questa circostanza vuole dare un concreto contributo nell’interesse del
bene comune con particolare riferimento alla tutela del benessere e della vita delle
persone.

Riportiamo qui di seguito il comunicato stampa ricevuto, per non dimenticare, divulgare e
prevenire.
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Il punto di vista di Sigea

La Società Italiana di Geologia Ambientale (Sigea), associazione riconosciuta dal
Ministero della transizione ecologica come associazione di protezione ambientale, da
qualche tempo ha registrato una particolare attenzione per la pista dell’autodromo di
Pontestura (spesso erroneamente individuata come pista di Morano). La nostra
attenzione è ricaduta sulle notizie e dichiarazioni pubblicate sui media e sui social media
circa “impellente opportunità” di riattivare la pista dell’ex-autodromo di Pontestura.

Questa proposta, che inaspettatamente proviene da parte degli amministratori locali che
ben dovrebbero conoscere le potenzialità e le fragilità del territorio dato in
affidamento dai cittadini alla loro gestione, contrasta innanzitutto con le norme di
pianificazione. Ma anche e sopratutto con le risultanze che la comunità tecnico-
scientifica ha evidenziato negli anni sulle dinamiche territoriali,
geomorfologiche e idrauliche proprio dell’area nella quale ricade autodromo di
Pontestura.

In questa, come in altre circostanze, il dibattito si deve basare sui dati che la comunità
tecnico-scientifica ha prodotto. E la stessa comunità deve mettere da subito a disposizione
tutti i dati in suo possesso al fine dirimere dubbi e indirizzare al meglio le valutazioni e
le scelte politiche.

Le alluvioni in Piemonte del 1994 e 2000

Negli ultimi 27 anni il territorio di Pontestura e Morano Po è stato interessato da due
disastrose alluvioni (ricordiamo 1994 e 2000); durante queste due alluvioni,
purtroppo dimenticate da molti, compreso amministratori e media, fu tristemente
gravoso battere palmo a palmo il territorio costatando i danni e i livelli raggiunti dalla
piena del Po. Nella zona in esame si registrarono ben oltre tre metri di battente idrico ad
alta energia.

La ricostruzione cartografica e foto interpretativa degli effetti della piena, con
trasporto solido, distruzione, inquinamento delle acque superficiali e del suolo, inclusi
rifiuti amiantiferi trasportati dal Po, fu di grande impegno e le analisi e gli studi furono
allegati ai Piani Regolatori dei comuni in esame. Sono trascorsi 20 anni dall’ultima
alluvione e sembra che tutto sia svanito dalla memoria, sembra che la memoria sia una
memoria a brevissimo termine tanto da non ricordare neanche i segnali minori registrati
nel 2016.

Per meglio rendere le nostre constatazioni riportiamo uno stralcio del Piano di Assetto
Idrogeologico vigente dal quale si evince che la zona dell’autodromo di Pontestura si
trova in “fascia a”. Fascia nelle quale le norme del PAI vietano interventi di ogni tipo a
eccezione del libero deflusso della piena ordinaria, in base ai vincoli e alle norme di
pianificazione vigenti (che qualcuno ha definito “leggi medioevali”).

La Direttiva Alluvioni e uno sviluppo territoriale che dovrebbe essere
compatibile con i pericoli naturali
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La Direttiva Alluvioni, nell’allegata Carta del Rischio, associa a queste aree il colore rosso
per una più efficace percezione del pericolo. Gli errori urbanistici del passato che
hanno causato vittime e danni economici, mettendo in difficoltà anche il sistema
produttivo, dovrebbero aiutare gli amministratori di oggi a sviluppare proposte di
sviluppo territoriale compatibile con i pericoli naturali.

Oggi chi amministra non può ignorare gli studi che documentano le dinamiche
dei corsi d’acqua e gli effetti che le piene determinano. Specialmente nella fase di
crisi climatica che stiamo vivendo dove gli elementi più rilevanti sono il rispetto
dell’ambiente e l’adattamento al cambiamento climatico.

In ultima analisi si ricorda che la Regione Piemonte già nel 1997 con la Giunta Ghigo,
nell’ambito della pianificazione ambientale, ha incluso il fiume Po nella Rete Natura
2000. L’area dell’ex-autodromo di Pontestura rientra fra le Zona di protezione speciale
(Zps). Cosa che nel tempo ha dato al Monferrato un grande valore aggiunto paesaggistico
ambientale.
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Programma integrato di edilizia residenziale sociale:
decreto in GU

teknoring.com/news/finanziamenti/programma-integrato-di-edilizia-residenziale-sociale-decreto-in-gu

Approvato l’elenco dei soggetti ammessi a finanziamento relativo al programma
integrato di edilizia residenziale sociale di cui alle delibere CIPE n. 127/2017 e n.
55/2019. A renderlo noto è il Ministero delle Infrastrutture, che ha pubblicato il decreto
interministeriale n.193 del 3 maggio 2021. Sono escluse Campania e Umbria per le
quali si procederà successivamente con separato provvedimento, e delle modalità
attuative e di monitoraggio.

Programma integrato di edilizia residenziale sociale, le somme
stanziate

Nel dettaglio, viene approvato l’elenco dei soggetti ammessi a finanziamento e i relativi
programmi di cui all’allegato 1 al decreto interministeriale stesso nelle Regioni Piemonte,
Valle D’Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Emilia Romagna,
Toscana, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna
in relazione al Programma integrato di edilizia residenziale sociale finanziato con le
risorse di cui all’articolo 2, comma 1, lettera f) della legge 5 agosto 1978, n. 457, fino alla
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somma richiesta di euro 219.194.640,15, a valere sulla somma di 250 milioni di euro di
cui alla Delibera n. 127 del 2017, giacenti sul fondo L del conto corrente n. 20127 “Fondi di
edilizia convenzionata/agevolata programmi centrali” gestito da Cassa depositi e prestiti.

Scadenze

Entro il 2 marzo 2022, le Regioni dovranno comunicare al MIMS:

le modalità e i tempi attuativi degli interventi desunti dal progetto di fattibilità
tecnica ed economica approvato;
la data di avvio delle procedure di gara per l’affidamento dei lavori;
il quadro temporale di trasferimento delle risorse statali secondo le scansioni
indicate dal punto 1 dell’allegato 2 al decreto.

Il termine è esteso al 30 giugno 2022 qualora la Regione decida di indire un concorso di
progettazione.



1/2

13 luglio 2021

Bandi di gara, chiarimenti Anac sui soggetti abilitati
alla perizia tecnica

teknoring.com/news/appalti/bandi-di-gara-chiarimenti-anac-soggetti-abilitati-perizia-tecnica

L’Anac fornisce chiarimenti sui soggetti che possono rilasciare la perizia tecnica
su cui deve basarsi la valutazione da parte della pubblica amministrazione per la
partecipazione ai bandi di gara. Le delucidazioni arrivano direttamente dal
presidente dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, Giuseppe Busia, con il comunicato del
23 giugno scorso. Secondo Busia, la cosiddetta “attività di asseverazione” può essere
svolta anche dalle società iscritte nel registro dei revisori legali e delle società di
revisione, attualmente tenuto dal Ministero dell’economia e delle finanze. L’Anac è
intervenuta in quanto l’articolo 183, comma 9 del Codice dei contratti pubblici riserva
l’attività di asseverazione oltre agli istituti di credito e alle società di servizi costituite dagli
stessi, alle società di revisione (art. 1, legge 23 novembre 1939 n. 1966). Un rimando che
“deve essere inteso all’attività svolta dalle società di revisione, ma non l’iscrizione all’albo
previsto dalla legge 1966/39”.

Anac: le società di revisione

Le indicazioni di Anac riguardano i soggetti che possono svolgere l’attività di
asseverazione del piano economico finanziario. Il riferimento è alle società di
revisione. L’articolo 183, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, riserva il
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potere di asseverare il PEF, oltre agli istituti di credito e alle società di servizi, alle società
di revisione (art. 1, legge 23 novembre 1939 n. 1966). Attualmente, ricorda Anac,
convivono due tipi di società. Da una parte, quelle “fiduciarie e di revisione”, iscritte
ad un elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico. Sono abilitate unicamente
all’attività di revisione “non obbligatoria”, ossia per i soggetti non obbligati alla revisione
legale dei conti. Poi, ecco le “società abilitate alla revisione legale dei conti”,
iscritte nel registro del Ministero dell’economia e delle finanze. Sono autorizzate alla
revisione legale ma con possibilità anche di svolgere attività di revisione aziendale di
rilievo privatistico.

Il potere di asseverazione

Tutto ciò sta a significare che le “società fiduciarie e di revisione rappresentano
un sottoinsieme, numericamente meno significativo, di società abilitate alla
sola revisione non obbligatoria”, spiega Busia. La loro disciplina è “meno attenta
ad aspetti di indipendenza e professionalità degli operatori”, rispetto alle società di
revisione legale. Sulla base di tali considerazioni, sarebbe “contrario ai principi di
ragionevolezza e logicità” ritenere che il legislatore abbia inteso riservare il potere di
asseverazione del piano economico finanziario alle sole società di revisione ancora iscritte
nell’elenco tenuto dal Ministero dello sviluppo economico”. Anche perché il comma 9
dell’articolo 183 non fa riferimento ad alcun registro o albo in cui le società di revisione
debbano essere iscritte. Porte aperte, dunque, anche alle società iscritte nei registri del
Mef.

Perizia tecnica: la volontà del legislatore

La volontà del legislatore è piuttosto chiara. Secondo Anac, l’obiettivo è “individuare
soggetti che sono professionalmente idonei ad asseverare un piano
economico finanziario”. Ecco, quindi, la necessità di ricomprendere tutte le società di
revisione autorizzate, indipendentemente dall’albo o elenco in cui sono iscritte. La
conclusione, a questo punto, è piuttosto ovvia: “L’Autorità ritiene che l’articolo 183,
comma 9, del Codice dei contratti pubblici va inteso nel senso che l’attività di
asseverazione del piano economico finanziario può essere svolta, oltre che dalle società
autorizzate ai sensi dell’articolo 1 della legge n. 1966/1939, anche dalle società iscritte
nel registro dei revisori legali e delle società di revisione attualmente tenuto
dal Mef”.

Comunicato Anac 23 giugno
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Superbonus, confermata la mini-proroga per i
condomini

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-proroga-condomini-2022-pnrr

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione LEGGE 1 luglio 2021,
n. 101 Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59,
recante misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e
resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti (PNRR ) vengono confermate alcune
proroghe per il Superbonus. Ricordiamo che il DL 59 del 6 maggio 2021 ‘Misure
urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre
misure urgenti per gli investimenti’, approvato lo scorso 29 aprile è stato pubblicato in
Gazzetta Ufficiale il 7 maggio.

Le novità introdotte in materia di Superbonus, che interessano condomìni, edifici
plurifamiliari e case popolari, sono state confermate.

Vediamole nel dettaglio.

Superbonus in edifici plurifamiliari: fino a dicembre 2022 con
lavori al 60%
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Le persone fisiche proprietarie di edifici composti da 2 a 4 unità immobiliari che al
30 giugno 2022 hanno realizzato almeno il 60% dell’intervento, potranno usare il
Superbonus 110% fino al 31 dicembre 2022. La misura vige anche nel caso di unico
proprietario o di edifici in comproprietà da più persone fisiche. La normativa
previgente al DL 59/2021 fissava la scadenza al 30 giugno 2022 senza possibilità di
andare oltre, anche con lavori quasi completati.

Superbonus proroga condomìni fino al 31 dicembre 2022

I condomìni potranno invece usufruire del Superbonus 110% fino alla fine del 2022
senza restrizioni. Si prevede che, per beneficiare del Superbonus fino al 31 dicembre
2022, i lavori in condominio devono essere realizzati per almeno il 60% al 30 giugno
2022.

Superbonus, ex-IACP fino al 31 dicembre 2023

Anche per gli Istituti autonomi case popolari, il Dl conferma il vincolo del 60% dei
lavori. In questo caso, quindi, la proroga al 30 giugno 2023 non è senza condizioni. Ma
non è tutto: se alla data del 30 giugno 2023 gli ex-IACP hanno effettuato lavori
per almeno il 60% dell’intervento complessivo, la detrazione del 110% spetta anche per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2023. Prorogando quindi di ulteriori 6 mesi i
termini vigenti.

Il comma 8 -bis è sostituito dal seguente: «8 -bis . Per gli interventi effettuati dalle
persone fisiche di cui al comma 9, lettera a) , per i quali alla data del 30 giugno 2022
siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2022. Per gli interventi effettuati dai condomini di cui al comma 9, lettera a) , la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2022. Per gli interventi effettuati dai soggetti di cui al comma 9, lettera c) , per i quali
alla data del 30 giugno 2023 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento
dell’intervento complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2023

Le altre proroghe (forse) con la Legge di Bilancio

Queste proroghe sono state finanziate con 30,64 miliardi di euro provenienti dal 
Fondo complementare al PNRR. Il Dl 59/2021 non ha invece accolto la richiesta di 
ampliamento della platea dei beneficiari. Per questo e per la proroga generale del 
Superbonus si dovrà attendere la prossima Legge di Bilancio che potrebbe portare 
qualche novità in tal senso.
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PNRR: 100 idee per riqualificare l’Albergo dei Poveri di
Napoli

teknoring.com/news/riqualificazione-urbana/pnrr-albergo-dei-poveri-di-napoli-riqualificazione

Il Real Albergo dei Poveri di Napoli sarà uno dei 14 ‘attrattori culturali’ che, da nord
a sud, riceveranno ingenti fondi dedicati dal PNRR. I milioni di euro destinati a
questo enorme contenitore collocato nell’Arenaccia sono 95. Attende da 30 anni una
trasformazione che dipenderà anche da una consultazione pubblica e aperta
tenutasi all’inizio di luglio.

Il Ministero per il Sud e la coesione territoriale e il Ministero dei Beni culturali si sono
fatti promotori di “Cento idee per l’Albergo dei Poveri di Napoli”. Una diretta web
e la possibilità di inviare proposte tramite posta elettronica raccoglieranno suggerimenti
‘dal basso’ per orientare le scelte progettuali per la riqualificazione dell’enorme complesso
barocco.

Uno dei monumenti più grandi d’Europa

L’Albergo dei Poveri di Napoli ha numeri davvero imponenti, che lo rendono uno dei
monumenti più grandi d’Europa. Il suo fronte principale, adagiato lungo l’asse di via
Foria, si estende per quasi 400 metri, per una profondità di 140 metri. Le superfici
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interne superano i 100.000 mq, per un volume complessivo di 830.000 mq.
L’altezza varia dai 15 metri ai 42, contenente dai 2 ai 9 livelli interni. Al suo interno
accoglie 440 stanze e diversi cortili chiusi.

Ferdinando Fuga e Carlo III di Borbone

Viene eretto su progetto dell’architetto Ferdinando Fuga, incaricato nel 1749 dal re
Carlo III di Borbone. È destinato all’accoglienza e all’educazione degli indigenti
del Regno, con dimensioni iniziali ancora più estese. Il complesso avrebbe infatti dovuto
essere cinque volte più grande dell’attuale, poi ridimensionato dall’architetto Francesco
Maresca per rovesci e mancanza di risorse.

Le funzioni che l’Albergo ha ospitato nel corso della sua storia ultracentenaria sono
molteplici. Ha accolto e istruito orfani e indigenti, è stato un carcere ma anche
scuola di musica e scuola per sordomuti. Il suo interno ha dato spazi al tribunale per i
minori e a un centro rieducativo per minorenni. Negli ultimi anni, in seguito a
progetti di recupero mai realmente decollati, ha ospitato anche eventi, manifestazioni
e spettacoli.

Il trascorrere del tempo ha portato funzioni ma anche danni alle sue strutture. Gli
ultimi fra i più ingenti, in ordine temporale, sono stati provocati dal terremoto del 1980
che distrusse un’ala intera causando il distacco di alcuni solai.

I cantieri per il suo recupero sono stati avviati alla fine degli anni novanta, ma procedono
molto lentamente.

Funzioni sociali, culturali e mirate all’occupazione di giovani e
donne

L’obiettivo principale della trasformazione in ‘attrattore’ voluta dal PNRR è la
restituzione della vocazione sociale e culturale, già imposta nel 1980 dalla legge
regionale n. 65 che trasferì la proprietà al Comune di Napoli. Dovrà completare il restauro
e portare una riqualificazione e una riorganizzazione dell’Albergo, garantendo la
migliore accessibilità e fruibilità del suo interno. L’intervento, da completarsi entro il
2026, dovrà inoltre estendersi al di fuori delle sue mura, allargandosi al suo
intorno, tra cui l’antistante piazza Carlo III e via Foria.

Le funzioni previste dovranno essere particolarmente attente ai giovani e alle donne.
Dovranno prevedere la creazione di spazi per coworking attrezzati particolarmente
rivolti all’artigianato, alle attività musicali e culturali e alle start up innovative. Gli spazi
dovranno accogliere anche asili nido e centri di assistenza sociale. Questi si
affiancheranno ad attività rivolte al terzo motivo di attenzione, la tutela e
valorizzazione del patrimonio storico e artistico. Si prevede così dentro il
rinnovato Palazzo Fuga anche l’installazione di una scuola professionale per il restauro,
che riesca a divenire un volano per l’occupazione giovanile.

PNRR: non solo Napoli
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Il complesso dell’Albergo dei Poveri di Napoli non è il solo grande progetto che godrà dei
fondi destinati alla creazione di 14 grandi ‘attrattori’ culturali da nord a sud. Lo
stadio Artemio Franchi di Firenze, opera di Pier Luigi Nervi che attende 95 milioni di
euro, è uno dei complessi per il quale si sta procedendo.

Il Comune di Firenze ha infatti bandito un concorso di progettazione tramite la
piattaforma Concorrimi dell’Ordine degli Architetti di Milano. In due gradi, in
conclusione il 31 gennaio 2022, chiede ai partecipanti un doppio intervento, da realizzarsi
con una disponibilità complessiva di 170 milioni di euro. La rimodellazione dell’area a
nord est di Campo di Marte con funzioni turistico-ricettive, commerciali e direzionali e
il recupero dello stadio.


