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Equo compenso, restyling
incompleto per gli ordini

Restyling dell'equo compenso (ancora) imperfetto per
gli ordini: se, infatti, da un lato si promuove l'intenzio-
ne del legislatore di conferire ai Consigli nazionali del-
le varie categorie un ruolo «proattivo» nel processo di
aggiornamento dei parametri professionali, dall'altro
si punta a far valere il principio per la «generalità» del-
le imprese del Belpaese. E, nel frattempo, però, il prov-
vedimento che si prefigge di imporre un «giro di vite»
alla disciplina introdotta nell'ordinamento quattro an-
ni fa (con la legge 172/2017), ha saltato la prevista vota-
zione di ieri, nell'aula della Camera, cedendo il passo
al decreto sostegni bis, sul quale il governo ha posto la
questione di fiducia.
Per Professioniltaliane, l'associazione che riunisce

il Cup (Comitato unitario delle professioni) e la Rpt
(Rete delle professioni tecniche) e ha come presidente
e vicepresidente Armando Zambrano e Marina Calde-
rone, il testo AC3179 (a prima firma della leader di FdI
Giorgia Meloni, nel quale, dopo l'esame in commissio-
ne giustizia, sono confluite altre iniziative parlamenta-
ri, come raccontato su ItaliaOggi dell'8 luglio 2021),
«applicato solamente in alcuni casi, rischia di creare
una distinzione netta fra professionisti tutelati e altri
che non lo sono», mentre la revisione dovrebbe genera-
re una scelta «più inclusiva», giacché quello della giu-
sta remunerazione per i servizi resi dai lavoratori auto-
nomi è «un principio trasversale e, come tale, dovreb-
be applicarsi alla generalità delle imprese e dei rappor-
ti da queste intrattenuti con i professionisti»; le vota-
zioni sugli emendamenti nella II commissione di Mon-
tecitorio hanno fatto sì che le realtà produttive per le
quali varrà la norma «saranno quelle che, nell'ultimo
anno, hanno occupato più di 50 dipendenti e non 60 in 3
anni (come originariamente proposto)», circostanza
che per l'organismo «non può dirsi soddisfacente. E va
assolutamente modificata», si puntualizza.
Positiva è, comunque, la «rinnovata attenzione» mo-

strata dalle Istituzioni verso le attività della compo-
nente autonoma del mercato del lavoro, già messa «a
dura prova», osserva, infine, Professionitaliane, dalla
crisi pandemica.

Simona D'Alessio
Ntp,rd.,i, 
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Terremoto di magnitudo 3 nello Stretto di Messina
ansa.it/sito/notizie/cronaca/2021/07/14/terremoto-di-magnitudo-3-nello-stretto-di-messina_ba0ae081-9a2d-422a-

beff-c952f35416c2.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
(ANSA) - ROMA, 14 LUG - Una scossa di terremoto di magnitudo 3 è stata registrata
all'1:01 nello Stretto di Messina, davanti alla costa della Calabria. 

     Secondo i rilevamenti dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma
ha avuto ipocentro a 34 km di profondità ed epicentro a 7 km da Roghudi (Reggio
Calabria).

    Non si segnalano danni a persone o cose. (ANSA). 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Terremoto: avanti studi faglie che impattano su
ricostruzione

ansa.it/sisma_ricostruzione/notizie/2021/07/13/terremoto-avanti-studi-faglie-che-impattano-su-
ricostruzione_1224deaf-84d7-482a-bb86-01d4909d614f.html

(ANSA) - ANCONA, 13 LUG - Gli studi di approfondimento sulle faglie, sulle fratture della
crosta terrestre superficiale che possono muoversi in un sisma e che interessano alcuni
Comuni colpiti dai terremoti del 2016 impattando sulla ricostruzione, avanzano e portano
buoni risultati. È quanto viene comunicato dalla struttura commissariale guidata dal
commissario straordinario alla ricostruzione, Giovanni Legnini.

Lo studio affidato all'Ingv, all'Ispra e alle Università del territorio, il primo realizzato su
scala sistematica nell'ambito di una ricostruzione post sisma, ha infatti consentito di
accertare la reale pericolosità di molte faglie conosciute e per gran parte della loro
estensione, di ridurre ulteriormente le zone di rispetto e di attenzione, che costituiscono
vincoli per la ricostruzione. "Abbiamo il dovere di ricostruire in sicurezza soprattutto
dopo un terremoto, di verificare le fragilità del terreno che conosciamo e quelle che solo
ipotizziamo, come i dissesti idrogeologici o le faglie, per liberare dai vincoli le aree non
rischiose dove i cittadini attendono di ricostruire", ha detto il commissario Legnini, che ha
anticipato oggi i risultati delle analisi ai sindaci dei Comuni di Norcia, Campotosto,
Capitignano, Barete, Pizzoli, Montereale, Rieti, Leonessa, Rivodutri, Cantalice, Cittareale,
interessati da questi fenomeni. Il lavoro condotto fin qui dai geologi delle Università di
Camerino, L'Aquila, Chieti, dell'Ispra, coordinati dall'Ingv, ha consentito in generale un
avanzamento delle conoscenze sul rischio sismico del territorio e di restringere le aree che
altrimenti, in base alle linee guida per la gestione dei territori interessati dalle faglie attive
e capaci, sarebbero state interdette alla ricostruzione. "Alcune faglie che si presumevano
pericolose sono state declassificate, altre ancora sono state localizzate meglio, escludendo
rischi per gli abitati", viene spiegato dalla struttura commissariale. Un'ultima fase degli
studi, che sarà avviata dopo l'adozione di una nuova ordinanza nelle prossime settimane,
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si concentrerà sulle situazioni dove il potenziale di pericolosità delle faglie, che si
estendono per diversi chilometri, deve essere ancora interamente accertato con trincee di
scavi e analisi che richiedono un elevato grado di accuratezza. Gli interventi nelle aree che
hanno bisogno di ricerche più approfondite, in particolare in alcuni Comuni abruzzesi e
del Lazio, saranno al centro di un nuovo incontro tra Legnini e i sindaci, lunedì prossimo,
a Capitignano (L'Aquila). (ANSA).



Fondo per il caro-materiali, stop Imu e salva-Comuni: oggi
fiducia alla Camera sul decreto Sostegni-bis
di Mauro Salerno

Appalti 14 Luglio 2021

Il Dl blindato dal Governo passerà poi al Senato per l'approvazione finale senza altre modifiche

Primo passaggio blindato alla Camera per il decreto Sostegni-bis su cui oggi è atteso il voto di fiducia. Visti i tempi risicati per

l'approvazione finale e i mal di pancia che si registrano nella maggioranza anche a causa del Ddl Zan, il Governo non vuole

rischiare ulteriori fibrillazioni. Il provvedimento, che in commissione a Montecitorio ha guadagnato diverse importanti novità

rispetto al testo licenziato da Palazzo Chigi, si avvierà così spedito verso il Senato, dove non sono attese ulteriori modifiche: il

testo deve essere licenziato entro il 24 luglio è non c'è spazio per ulteriori passaggi parlamentari.

Il decreto porta con sé una dote di 40 miliardi a favore dell'economia danneggiata dall'emergenza Covid, ma anche una serie di

modifiche approvate alla Camera dopo le tensioni nate intorno allo sblocco dei licenziamenti, oggetto di accelerazioni e

retromarce fino alla soluzione di compromesso trovata inglobando tra gli emendamenti il decreto approvato il primo luglio dal

Consiglio dei ministri.

Tra le novità apportate a Montecitorio per il mondo che gravita intono all'edilizia spicca in particolare la soluzione trovata per

fronteggiare l'impennata del prezzo dei materiali da costruzione che mette a repentaglio la ripresa delle attività nei cantieri.

L'emendamento approvato in commissione Bilancio istituisce un fondo da cento milioni di euro per compensare le imprese

impegnate nei cantieri pubblici. Governo e Parlamento vengono così incontro alle richieste delle imprese che chiedevano di

rilevare già nel corso di quest'anno gli scostamenti di prezzo subiti dai materiali da costruzione e soprattutto di prevedere un

fondo ad hoc per le compensazioni. A far scattare la procedura per le compensazioni saranno le imprese, presentando una

richiesta alla stazione appaltante («a pena di decadenza») entro 15 giorni dall'entrata in vigore della norma. Le compensazioni

riguarderanno le «lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal primo gennaio del 2021 fino al 30 giugno del

2021», facendo riferimento «alle singole quantità dei materiali impiegati», «eccedenti l'otto se riferite esclusivamente all'anno

2021 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a più anni». A stabilire i criteri di assegnazione dei fondi per le

compensazioni sarà invece un decreto del Mims, da adottare entro 60 giorni dalla conversione del Dl Sostegni-bis,

«garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonchè la proporzionalità per gli aventi

diritto, nell'assegnazione delle risorse».

Niente Imu per gli immobili interessati dal blocco-sfratti  

Nel passaggio alla camera il decreto Sostegni-bis si è arricchito di una norma invocata da tempo dalla proprietà edilizia. Salta

la seconda rata Imu il 16 dicembre per i 100mila proprietari di immobili bloccati dalla sospensione degli sfratti. L'acconto

versato il 16 giugno sarà restituito come credito di imposta con le regole che saranno fissate dal Mef.

In breve

Confermata la norma salva-Comuni  

Per salvare dal default oltre 800 comuni, si prevede la possibilità di ripianare l'extra deficit in dieci anni anche grazie ad altri

160 milioni aggiuntivi rispetto ai 500 già stanziati dal decreto.

Più insegnati nella scuola  

Vengono stanziati altri 400 milioni per rinnovare, anche nel 2021-2022, l'organico aggiuntivo Covid della scuola. I docenti

dovranno essere utilizzati per attività di recupero degli apprendimenti persi durante la Dad. Previsto uno stanziamento di 10

milioni per il 2021 per favorire l'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti

oncologici e per il supporto dei ragazzi in età scolare.

Stampa
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Ok della Ue al Pnrr, Draghi: spendere bene e approvare le riforme
di Beda Romano e Giorgio Santilli

Appalti 14 Luglio 2021

E la Camera introduce il monitoraggio costante del Parlamento sull’attuazione del piano

E' stato finalmente approvato ieri dai Ventisette il piano di rilancio economico dell'Italia (Pnrr) da oltre 190 miliardi di euro tra

sussidi e prestiti. Lo sguardo a questo punto corre al primo esborso di denaro comunitario, atteso tra fine luglio e inizio

agosto, prima quindi della pausa estiva. Proprio ieri la Commissione europea ha raccolto nuovo denaro sui mercati: in tutto 10

miliardi di euro con una obbligazione ventennale che ha riscosso straordinario successo presso gli investitori. «Possiamo

cambiare il futuro della nostra economia (…) Ci vuole spirito di coesione», ha notato qui a Bruxelles il commissario agli affari

economici Paolo Gentiloni. «Il percorso del NextGenerationEU è tutt'altro che concluso perché durerà fino al 2026 e ogni anno

ci sarà un esame della Commissione europea per verificare il rispetto degli obiettivi del piano nazionale: i bonifici di Bruxelles

arriveranno solo se si raggiungono gli obiettivi nei tempi previsti dal calendario». Oltre al progetto italiano sono stati

approvati ieri anche i piani di Germania, Francia, Spagna, Austria, Belgio, Danimarca, Lettonia, Grecia, Lussemburgo,

Portogallo e Slovacchia.

Nel frattempo, la Commissione europea ha raccolto ulteriore denaro sul mercato per finanziare l'iniziativa NextGenerationEU

da 750 miliardi di euro (si veda anche l’articolo a pagina 30). Una nuova vendita di titoli comunitari ha avuto luogo, questa volta

per un totale di 10 miliardi di euro (la domanda ha sfiorato i 100 miliardi). Il totale raccolto da metà giugno ad oggi ammonta a

45 miliardi. Il denaro sarà utilizzato per garantire ai paesi, il cui piano nazionale ha ottenuto il via libera, un primo esborso,

pari al 13% del totale spettante.

Per effettuare il versamento del denaro, «dovremo prima firmare con i singoli paesi un accordo finanziario, atteso entro fine

luglio», ha precisato ieri durante una conferenza stampa il vicepresidente della Commissione europea Valdis Dombrovskis.

Solo successivamente potrà essere effettuato il vero e proprio esborso, che il ministro dell'Economia Daniele Franco si aspetta

per l'Italia «in una unica soluzione nelle prossime settimane», vale a dire tra fine luglio e inizio agosto.

A Roma, il premier Mario Draghi ha spiegato che la decisione del Consiglio «deve essere motivo di orgoglio per l'Italia. Il Piano

è il risultato della stretta collaborazione che c'è stata all'interno del Governo. È stato approvato a larga maggioranza in

Parlamento, e dopo il pieno coinvolgimento degli enti territoriali e delle parti sociali. Deve essere anche uno stimolo a

spendere bene i soldi che ci arriveranno, e a approvare in tempi rapidi le riforme che abbiamo concordato».

Nel frattempo, Bruxelles continua l'analisi del controverso piano ungherese (si veda Il Sole 24 Ore del 10 luglio scorso). La

Commissione europea aveva due mesi per dare il suo benestare, e il termine è scaduto lunedì scorso. Qui a Bruxelles si prevede

un prolungamento dei termini. In dubbio sono gli impegni ungheresi nel rispettare le raccomandazioni-paese, in particolare

nella lotta alla corruzione e nello stato di diritto.

In breve

Intanto, a Roma, le commissioni Affari costituzionali e Ambiente della Camera hanno approvato la proposta di Stefano

Ceccanti (Pd) intorno alla quale è ruotata la discussione sul rapporto fra Parlamento e Governo nel controllo dell'attuazione del

Pnrr e del Fondo complementare. Il governo dovrà fornire alle Commissioni parlamentari competenti tutte le informazioni e i

documenti utili (compresi quelli inviati a Bruxelles) per esercitare il controllo, anche «al fine di prevenire, rilevare e correggere

eventuali criticità nell'attuazione».

Le commissioni parlamentari potranno «formulare osservazioni ed esprimere valutazioni utili». Le Camere potranno stipulare

convenzioni con il Mef per “leggere” i dati del monitoraggio e collaborare fra loro sulla base di intese fra i presidenti.

Soddisfazione di Ceccanti «per la proficua collaborazione con il governo». La presidente della Commissione Ambiente, Alessia

Rotta, ha sottolineato che «il Parlamento torna protagonista nella governance del Piano»: è previsto «il monitoraggio periodico
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e non più con relazione annuale da parte di entrambe le Camere, un coinvolgimento partecipato che rende attivi interlocutori i

rappresentanti dei cittadini sullo sviluppo del processo del Recovery nel futuro».

Infine, le commissioni hanno approvato ieri anche la proposta sulla partecipazione di Comuni e Province ai lavori della cabina

di regia quando si affrontano «questioni di interesse locale». Resta sospeso, per ora, l'emendamento Fornaro che dovrebbe

favorire la partecipazione delle parti sociali quando la cabina di regia affronta le riforme collegate al Pnrr.

The Trust Project
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di Paolo Risotti

Urbanistica 14 Luglio 2021

Cassazione: condanna penale per chi trascura la manutenzione 
degli edifici

Pericoli per i passanti: non ha importanza che il fabbricato sia distante da altri caseggiati

Guai a trascurare o a sottovalutare i lavori necessari per la messa in sicurezza degli stabili. La Cassazione, con sentenza

25176/2021 ha confermato la condanna di due comproprietari di un edificio alla pena di 2.400 euro di multa per violazione

dell’articolo 677 del Codice penale: omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina, perché non avevano

ottemperato all’ordinanza del sindaco di Chianocco, che aveva imposto di eseguire, a propria cura e spese ed entro il termine

assegnato, le opere indispensabili alla messa in sicurezza dell’immobile di loro proprietà. Il principio affermato riguarda,

ovviamente, tanto gli edifici in comproprietà che quelli in condominio.

I fatti

Infatti, un agente della polizia municipale, chiamato da un vicino, aveva personalmente riscontrato e documentato con alcune

fotografie la caduta di tegole e di pezzi di listello in legno, sia sulla strada che all’interno del cortile della casa confinante. I due,

condannati dal Tribunale, avevano però fatto appello sostenendo di aver fatto qualche lavoretto e, inoltre, che l’immobile in

questione fosse ubicato a notevole distanza rispetto ai fabbricati confinanti . Infine, per loro, era senz’altro eccessiva una

condannaa una pena pecuniaria di quasi otto volte superiore rispetto al minimo di legge.

La pronuncia di legittimità

La Cassazione, prima sezione penale, non solo ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino, ma ha anche condannato i

due comproprietari all’ulteriore somma di 3mila euroin favore della cassa delle ammende.

In breve

Secondo la Suprema corte la totale trascuratezza nel provvedere alla messa in sicurezza dell’edificio, protrattasi per un periodo

consistente, aveva determinato la caduta di tegole sulla pubblica via e nel terreno confinante, abitato da un nucleo familiare.In

tal modo, il rischio che una pluralità di persone, che aveva libero accesso nei luoghi interessati, subissero conseguenze alla loro

integrità fisica, venendo colpite da pezzi dello stabile in deterioramento, era stato concreto ed effettivo.

The Trust Project
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Pnrr: assegnati i contratti per i progetti di ammodernamento
degli uffici giudiziari di Lazio eSardegna
di El. & E.

Notizie Bandi 13 Luglio 2021

Si tratta di servizi di progettazione per 7 milioni cui corrispondono lavori finanziati per 189,7 milioni

Più vicini i lavori di ammodernamento di una serie di uffici giudiziari nel Lazio e in Sardegna. Il Provveditorato interregionale

alle Opere pubbliche di Lazio, Abruzzo e Sardegna, che svolge il ruolo di stazione appaltante per conto del ministero della

Giustizia, fa sapere di aver già avviato, prima dell'approvazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) le procedure

per la scelta dei contraenti incaricati della progettazione definitiva degli interventi di ammodernamento e efficientamento

degli uffici giudiziari, rientranti nella propria competenza territoriale, inseriti nel Pnrr.

Lo precisa il ministero delle Infrastrutture (Mims) sottolineando che «oggi le gare sono pressoché concluse e a breve saranno

quindi stipulati i contratti con gli operatori economici individuati».

Gli interventi, in tutto 18, di cui due in Sardegna e 16 nel Lazio, risultano finanziati per un importo complessivo di 189,7 milioni

di euro a cui corrispondono servizi di progettazione per un importo di quasi 7 milioni. Si tratta di opere che riguardano sedi di

procure, tribunali, tribunali per i minori, la Corte d'Appello. In particolare, si segnalano gli interventi alla Direzione Nazionale

Antimafia a Roma e, sempre nella Capitale, le opere di efficientamento energetico, ristrutturazione e ammodernamento degli

impianti del «Palazzaccio» di piazza Cavour, la sede della Corte di Cassazione (nella foto).

In breve

The Trust Project
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DI GIOVANNI GALLI

T
re miliardi e mezzo di la-
vori già certificati. Ol-
tre  24  mila  cantieri
aperti. Questi i princi-

pali numeri del 110% che emer-
gono dai dati Enea aggiornati a 
fine giugno 2021. «I dati confer-
mano quello che abbiamo sem-
pre detto della nostra maxi age-
volazione: se diamo certezze e 
tempi adeguati ai cittadini e al 
settore delle costruzioni, saran-
no sempre di più le adesioni al-
la  nostra  misura  e  saranno  
sempre più evidenti gli effetti 
benefici sull'ambiente e sull'e-
conomia», commentano i depu-
tati  del  MoVimento  5  Stelle  
Riccardo  Fraccaro,  Luca
Sut e Patrizia Terzoni. «La 
curva delle adesioni alla maxi 
agevolazione mostra una vera 
e propria impennata, raddop-
piando le performance da un 
mese all'altro se si confrontano 
i dati di giugno con quelli di 
maggio 2021, più marcatamen-
te  negli  edifici  condominiali,  
ma anche per le altre tipologie. 
Questi dati certificano che le 

proroghe  che  abbiamo  forte-
mente voluto nella scorsa legge 
di bilancio danno i frutti spera-
ti. Per questo abbiamo chiesto, 
con un'interrogazione al mini-
stero dell'economia che sarà di-
scussa giovedì (domani, ndr) in 
commissione finanze,  di  fare  
chiarezza sull'effettiva esten-
sione dei termini per quelle ti-
pologie di edifici rimaste anco-
ra nel limbo in attesa del via li-
bera del Consiglio dell'Unione 
europea all'estensione  votata  
dal Parlamento.  L'effetto  su-
perbonus ormai è una certezza, 
un volano per la ripresa della 
nostra economia e un investi-
mento che lo Stato ripaga sia in 
termini di entrate fiscali sia in 
termini di maggiore benessere 
e sicurezza dei cittadini. Per 
questo  stiamo  al  lavoro  per  
semplificare ulteriormente le  
procedure e per chiedere al go-
verno di predisporre al più pre-
sto una nuova proroga, almeno 
a fine 2023 per consentire la 
massima adesione soprattutto 
dei condomini, e l'estensione al 
settore turistico alberghiero ed 
extra-alberghiero»,  concludo-

no i deputati pentastellati.
«Il nostro Paese aveva biso-

gno di una spinta verso l'ecoso-
stenibilità e di uno stimolo po-
tente per far muovere l'econo-
mia. Il superbonus 110% è la 
strada giusta. Lo confermano i 
dati che superano ogni aspetta-
tiva», sottolinea da parte sua 
l'ex sottosegretario alla presi-
denza del Consiglio Fraccaro. 
«Attraverso la spinta poderosa 
da parte dello Stato il settore 
dell'edilizia si orienta sempre 
più verso una direzione green 
entrando  in  una  dimensione  
che torna a mettere in primo 
piano la qualità dei materiali, 
la loro sostenibilità e durata e 
non il loro costo. I tantissimi 
privati e imprenditori che han-
no scelto di usufruire del super-
bonus 110% sanno che alla fine 
dei lavori il risultato sarà una 
casa più efficiente, più sicura, 
un abbassamento dei costi del-
le bollette e una struttura che 
rispetta l'ambiente», conclude 
Fraccaro. Luca Sut, invece, evi-
denzia i dati del Friuli Venezia 
Giulia, la sua regione. «Il Friuli 
Venezia  Giulia  prosegue  nel  

percorso  di  riqualificazione
energetica del suo patrimonio 
immobiliare che il superbonus 
ha reso accessibile e convenien-
te. Al 1° luglio sono state 603 le 
pratiche per l'accesso agli in-
centivi pervenute all'Enea dal-
la nostra regione. Solo il mese 
scorso ne contavamo 468 e ciò 
testimonia l'andamento positi-
vo della misura che stiamo pro-
gressivamente  ottimizzando
sotto l'aspetto della semplifica-
zione amministrativa. La misu-
ra», aggiunge, «procede a buon 
ritmo  nei  territori,  analoga-
mente al nostro impegno istitu-
zionale per l'introduzione di al-
cune migliorie. Lavoriamo sen-
za sosta per raggiungere alcu-
ni obiettivi importanti, a parti-
re dalla proroga fino al termine 
del 2023, passando per l'appli-
cazione della misura alle strut-
ture alberghiere ed extra, oltre 
che per l'aggiunta di nuovi tipi 
di interventi trainati. Senza di-
menticare la mia proposta di 
estendere  il  superbonus  agli  
edifici privi di impianto di cli-
matizzazione invernale. Serve 
chiarezza»,  conclude,  «sull'e-

stensione dei termini per le ti-
pologie di edifici che attendono 
il  via  libera  del  Consiglio
dell'Ue  dopo  l'approvazione
parlamentare. Non permette-
remo che l'impennata delle ade-
sioni al superbonus diventi cau-
sa di un suo rallentamento». 

E  di  incertezze  legate  al  
110% si è parlato anche al ter-
zo Hospitality Forum 2021-Il 
sistema Italia organizzato nei 
giorni scorsi a Milano da Ca-
stello sgr e Scenari Immobilia-
ri. «La crisi pandemica», ha sot-
tolineato Giorgio Palmucci, 
presidente di Enit, Agenzia na-
zionale del turismo, «ha provo-
cato un arresto delle attività tu-
ristiche e un colpo durissimo 
per il settore alberghiero. Ma 
la prospettiva di medio-lungo 
periodo continua a mantenersi 
positiva. Resta da capire l'im-
patto che le misure di sostegno 
disposte dal Governo potranno 
avere sul settore, in particola-
re riguardo al cosiddetto super-
bonus ed ai fondi istituiti a sup-
porto del settore la cui operati-
vità non è ancora ben chiara». 

AUMENTO VOLUME: 
FA FEDE IL TITOLO ABILITATIVO 
Quesito
Un edificio, composto da 3 piani fuori ter-

ra, presenta 3 unità residenziali e una perti-
nenza accatastata separatamente (C/6). At-
tualmente l’immobile è nella proprietà di un 
unico soggetto, ma è prevista la donazione 
di un appartamento al fine di istituire un 
condominio  secondo  l’accezione  civilista.  
Tutte le unità abitative sono riscaldate; il vo-
lume riscaldato pari a 858mc + la pertinen-
za.

È previsto un intervento edilizio che com-
porterà l’aumento di volume totale pari al 
37%.

L’art. 3 comma d), dpr 380 del 2001, si rife-
risce al “volume” dell’edificio ma non for-
nisce alcuna definizione dello stesso. Am-
mettendo che la disposizione intenda ri-
ferirsi alla nozione di volume edilizio, 
inteso quale corpo chiuso su almeno 5 
lati, nel caso di specie, andando a co-
struire oltre il 20% del volume esistente 
mi colloco in “nuova costruzione”. Per 
la normativa provinciale e comunale, i 
parametri urbanistici non sono dati da 
un volume ma da una superficie netta e 
una altezza massima o numero piani fuo-
ri terra, e viene peraltro indicato come in-
terventi di ristrutturazione quelli che non 
vanno oltre il 20% della superficie utile net-
ta esistente. Quindi il riferimento urbanisti-
co che indica se si tratta di nuova costruzio-
ne o ristrutturazione è quello provinciale/co-
munale o quello dato dalla normativa nazio-
nale, quindi il dpr 380? Anche fiscalmente il 
riferimento rimane lo stesso?

L.D. 
Risposta 
Preliminarmente si evidenzia che le disposizio-

ni fiscali in tema di agevolazioni per interventi di 
ristrutturazione edilizia non contengono autono-

me definizioni degli interventi agevolabili ma rin-
viano,  per  quanto  riguarda  la  qualificazione  
dell’intervento edilizio (di manutenzione ordina-
ria o straordinaria, restauro, ristrutturazione edi-
lizia o nuova costruzione), alle disposizioni legisla-
tive vigenti e, nello specifico, al dpr n. 380/2001, 
cd «Testo unico dell’edilizia». Per quanto riguarda 
gli interventi di efficientamento energetico, è prin-
cipio consolidato nella prassi dell’agenzia delle en-
trate quello secondo cui l’agevolazione spetta esclu-

sivamente per gli interventi eseguiti su immobili 
esistenti, non essendo agevolabili quelli relativi al-
le «nuove costruzioni». Proprio perché non si rinvie-
ne nelle disposizioni fiscali una autonoma defini-
zione degli interventi edilizi, costituisce inoltre un 
punto fermo della prassi dell’amministrazione fi-
nanziaria quello secondo cui la qualificazione del-
le opere edilizie, quale intervento di ristrutturazio-
ne (agevolabile) o nuova costruzione (non agevola-
bile) spetta esclusivamente al comune, o altro ente 
territoriale competente in tema di classificazioni 
urbanistiche.  Si  ricorda  che,  la  qualificazione  

dell’intervento edilizio spetta all’ente locale solo se, 
ai sensi della normativa regionale vigente, gli in-
terventi sono soggetti ad un titolo abilitativo costi-
tuito dal permesso di costruire; altrimenti sarà il 
progettista ad asseverare tramite segnalazione cer-
tificata di inizio attività (cosiddetta Scia) la quali-
ficazione dell’intervento stesso. Asseverazione che 
sarà poi sottoposta, dall’ente territoriale competen-
te, a controllo di verifica, nella maggior parte dei 
casi condotto a campione. Ai fini dell’accesso alle 
agevolazioni fiscali, ciò che rileva è che il titolo am-
ministrativo rilasciato dall’ente territoriale compe-
tente, che autorizza i lavori per i quali il contri-
buente intende beneficiare di agevolazioni fiscali, 
qualifichi l’intervento come di conservazione del 
patrimonio edilizio esistente e non come intervento 
di nuova costruzione. Per quanto riguarda gli in-

terventi  di  ristrutturazione  con  ampliamento  
dell’edificio esistente inquadrabili tra gli inter-

venti di «ristrutturazione edilizia» ai sensi 
dell’art. 3, comma 1, lett. d) dpr 380/2001, 
l’agenzia delle entrate ritiene che il contri-
buente abbia diritto alle agevolazioni fiscali 
solo rispetto alle spese riferibili alla parte esi-
stente. Pertanto, il contribuente dovrà mante-
nere distinte, in termini di fatturazione, le 
due tipologie di intervento (ristrutturazione e 

ampliamento)  o,  in  alternativa,  dotarsi  di  
un'apposita attestazione che indichi gli impor-

ti riferibili a ciascuna tipologia di intervento, ri-
lasciata dall'impresa di costruzione o ristruttura-

zione ovvero dal direttore dei lavori sotto la pro-
pria responsabilità, utilizzando criteri oggettivi. 
Nel caso in cui il titolo abilitativo in possesso del 
contribuente qualifichi invece l’intervento come di 
«nuova costruzione» si ritiene che il contribuente 
non possa accedere alle agevolazioni fiscali in com-
mento.

risposte a cura di Loconte&Partners

I dati di Enea aggiornati a fine giugno. I Cinquestelle: ora semplificazione delle procedure 
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Pnrr, arriva il via libera dell'Ecofin all'Italia. Draghi:
siamo affidabili

italiaoggi.it/news/pnrr-arriva-il-via-libera-dell-ecofin-all-italia-draghi-siamo-affidabili-202107131307594493

"#ItaliaDomani si parte! Con il via libera dell'Ecofin a breve arriveranno i primi fondi per
l'attuazione del nostro Pnrr. Siamo pronti a costruire un'Italia più verde, innovativa e
inclusiva. L'Italia di domani", così sul profilo Twitter di Palazzo Chigi, dove compare un
video con una grafica tricolore che compone la scritta Italia domani, il titolo dato dal
governo italiano al Piano nazionale di ripresa e resilienza. "Vorrei cominciare questo
Consiglio dei ministri con una buona notizia. Il Consiglio dell'Economia e delle Finanze
dell'Unione Europea ha approvato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza dell'Italia,
insieme a quello di altri 11 Paesi. Questo via libera arriva dopo quello della Commissione
Europea, che ci era stato comunicato dalla Presidente von der Leyen durante la sua visita
a Roma di qualche settimana fa. L'Italia riceverà a breve circa 25 miliardi di euro, il 13%
delle risorse totali destinate al nostro Paese. Questa decisione deve essere motivo di
orgoglio per l'Italia", così il premier Mario Draghi all'inizio del Cdm. Il Recovery plan "è il
risultato della stretta collaborazione che c'è stata all'interno del Governo e tra i ministeri.
È stato approvato a larga maggioranza in Parlamento, e dopo il pieno coinvolgimento
degli enti territoriali e delle parti sociali - ha detto Draghi in Cdm -. Ma deve essere anche
uno stimolo a spendere bene i soldi che ci arriveranno, e a approvare in tempi rapidi le
riforme che abbiamo concordato con la Commissione Europea. Questi sono infatti i
presupposti necessari per ricevere tutti i 191,5 miliardi, in prestiti e sussidi. E per
continuare a mostrarci un Paese credibile e affidabile". Spendere bene i fondi del
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Recovery plan e approvare in tempi rapidi le riforme sono i presupposti "per continuare a
mostrarci un Paese credibile e affidabile. Un ruolo che, grazie al vostro lavoro, ci viene
riconosciuto ogni giorno di più", ha detto il presidente del Consiglio, a quanto viene
riferito, aprendo il Consiglio dei ministri.

Il Consiglio Ue dell'Economia e delle finanze ha dato il via libera al piano di ripresa e
resilienza dell'Italia e alti 11 paesi. Dopo il via libera
definitivo, la Commissione erogherà i primi fondi già entro luglio. Austria, Belgio,
Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lussemburgo, Portogallo,
Slovacchia e Spagna hanno ottenuto il via libera per l'utilizzo dei fondi dell'Ue per la
ripresa e la resilienza allo scopo di rilanciare le loro economie e riprendersi dalle
conseguenze del Covid-19. "Grazie all'adozione di decisioni di esecuzione del Consiglio
sull'approvazione dei piani, gli Stati membri possono concludere convenzioni di
sovvenzione e accordi di prestito che consentiranno un prefinanziamento fino al 13%
dell'importo totale", si legge in una nota. "Ci aspettiamo 25 miliardi di euro fra qualche
settimana", ha affermato il ministro dell'Economia, Daniele Franco, in seguito
all'approvazione da parte dell'cofin del Pnrr. "Sarà un versamento in un'unica soluzione
tra fine luglio e inizio agosto", ha spiegato,
precisando che le risorse "non sono destinati a specifici progetti", ma "entrano nelle casse
del Tesoro che in parallelo sta giá prefinanziando"
il Pnrr. "'Italia Domanì si parte. Con il via libera dell`Ecofin a breve arriveranno i primi
fondi per l`attuazione del nostro Pnrr. Siamo pronti a costruire un'Italia più verde,
innovativa e inclusiva. L'Italia di domani", scrive su Twitter Palazzo Chigi

"E' un importante giorno, un importante Ecofin, perché come sapete abbiamo dodici Piani
nazionali che saranno approvati e questo è il vero inizio di tutto il Next Generation Eu",
aveva dichiarato il commissario europeo all'Economia, Paolo Gentiloni, al suo arrivo alla
riunione dell'Ecofin a Bruxelles.
"Nelle prossime settimane arriverà il pre-finanziamento a questi dodici Paesi e credo che
sia molto importante il fatto che questa approvazione formale e finale di questi piani
arrivi esattamente nel momento in cui la ripresa è in corso", ha spiegato l'ex premier.
"Questo aumenterà la fiducia nei mercati, nei Paesi e permetterà l'avvio di investimenti e
riforme", ha aggiunto. "Ovviamente siamo tutti impegnati per fare in modo che ciò
funzioni e la decisione formale e' la parte essenziale ma ciò che succederà nelle prossime
settimane, nei prossimi mesi e anni sara' ovviamente la parte decisiva di questo
programma straordinario e senza precedenti".
"Il momento è ancora incerto e i prossimi mesi sono ancora difficili ma il 2021 potrebbe
diventare l'anno in cui l'uscita dalla pandemia sarà cosa fatta", aveva affermato il vice
presidente della Commissione Ue, Valdis Dombrovskis, alla riunione dell'Ecofin a
Bruxelles."La piena attuazione del piano di ripresa e resilienza è la priorità dei prossimi
anni", ha aggiunto il commissario, che si è detto "pienamente d'accordo con gli obiettivi
della presidenza slovena" e ha espresso la necessità di "fare progressi sulla finanza
digitale, accelerare la transizione nell'economia reale, incoraggiando gli investimenti
sostenibili".
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"Oggi, nella riunione dell'Ecofin, verrà approvato il nostro Pnrr, il piano nazionale di
ripresa e resilienza, insieme a quello di altri 11 Paesi. Sarà l'occasione unica per
consentirci di avere l'anticipo di 25 miliardi. Un elemento estremamente positivo per
tornare a crescere e aguardare con ottimismo al futuro". Lo scrive in una nota Renato
Brunetta, ministro per la Pubblica amministrazione.

Rispetto alla proposta del regolamento sugli standard dei green bond il ministro
dell'Economia, Daniele Franco, ha detto che il progetto di regolamento Ue prevede come
ammissibile solo una tassonomia europea. "A medio termine può andare bene ma a breve
termine dire questi green bond valgono soltanto per l'attuale tassonomia non tiene conto
delle prassi di mercato che al momento utilizzano altri standard. Ci sono altre
obbligazioni verdi che sono state emesse con altri standard. Escluderli dall'etichetta di
green bond porterà forse a un rischio di segmentazione del mercato e questo dobbiamo
evitarlo", ha detto il ministro nella sessione pubblica dell'Ecofin.
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Sostegni bis, il governo mette la fiducia. Il bonus
vacanze si allarga

italiaoggi.it/news/sostegni-bis-il-governo-mette-la-fiducia-il-bonus-vacanze-si-allarga-202107131250498519

Il governo ha posto la questione di fiducia sul decreto legge Sostegni bis all'esame
dell'Aula della Camera. Il testo è in prima lettura a Montecitorio ma deve essere
approvato in via definitiva dal Parlamento entro il 24 luglio. Tra le novità nel testo in via
di approvazione, c'è il bonus vacanze che viene esteso anche ai "pacchetti turistici". A
prevederlo è un emendamento al decreto approvato in commissione Bilancio alla
Camera. La modifica al decreto introduce anche un fondo da 5 milioni per il 2021 per il
sostegno dei B&B, cioè le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non
imprenditoriale munite di codice identificativo o mediante autocertificazione da
“B&B”. Prima dell'emendamento il bonus vacanze poteva essere speso direttamente
presso la struttura ricettiva (albergo, villaggio turistico, agriturismo, ecc.) o anche presso
agenzie di viaggio o tour operator. L’emendamento, quindi, prevede che il voucher e la
detrazione possano essere spesi anche per l’acquisto di pacchetti turistici e non solo per i
servizi che offrono agenzie di viaggio, tour operator e strutture aderenti. Il bonus si
doveva richiedere tramite l’app IO entro il 31 dicembre 2020 e rimane spendibile, salvo
proroghe, entro il 31 dicembre 2021. Possono ottenere il beneficio i cittadini italiani con
Isee del nucleo familiare pari o inferiore a 40mila euro. Il valore del bonus è variabile in
base alla composizione del nucleo familiare: 500 euro nel caso in cui il nucleo composto
da tre o più persone, o 300 euro se è composto da due persone. Al momento non è
prevista una proroga per la riapertura delle domande per ottenere il contributo, né uno
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slittamento delle date per l’utilizzo dell’incentivo. Complessivamente sono 1.885.902 i
voucher generati al 31 dicembre 2020, ma sono soltanto meno della metà quelli utilizzati,
circostanza che ha convinto il governo a non rinnovare la misura
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Superbonus 110%: l'orizzonte temporale definitivo
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-orizzonte-temporale-definitivo-26318

Si è finalmente riempito il "buco" normativo che fino a ieri ha accompagnato le
detrazioni fiscali del 110% (superbonus) previste dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio).

Superbonus 110%: il buco normativo

Un buco molto grosso e profondo perché riguardava l'orizzonte temporale di riferimento
per l'applicazione dei benefici fiscali previsti dagli articoli 119 e 121 del Decreto Rilancio.
La pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021)
aveva, infatti, prorogato i termini di applicazione del bonus 110% ma lasciando l'ultima
parola alla Commissione Europea (art. 1, comma 74 della Legge n. 178/2020).

Dopo la proposta da parte del Consiglio, la Commissione UE ieri ha adottato il primo
pacchetto di decisioni di esecuzione del Consiglio sull'approvazione dei piani nazionali
per la ripresa e la resilienza (PNRR). Tra quelli che hanno ottenuto il via libera anche il
PNRR Italiano che così viene sbloccato dando la possibilità di concludere le convenzioni
di sovvenzione e gli accordi di prestito che consentiranno un prefinanziamento fino al
13% dell'importo totale.

L'approvazione ufficiale da, dunque, il via libera anche alle proroghe che erano state
inserite dalla Legge di Bilancio 2021, alcune delle quali nel frattempo superate dalla
conversione in Legge del D.L. n. 59/2021.



2/2

Prendendo, dunque, in considerazione le proroghe previste dalla Legge di Bilancio 2021
e dal D.L. n. 59/2021, l'orizzonte temporale definitivo di fruizione del bonus 110% risulta
essere il seguente:

Tipologia Termine per il 60% dei
lavori

Scadenza
finale

Tutti i beneficiari (compresi gli edifici
unifamiliari)

30/06/2022

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

Confermate le opzioni alternative

Confermato anche il comma 7-bis dell'art. 121 del Decreto Rilancio, anch'esso previsto
dalla Legge di Bilancio 2021, che prevede:

7-bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano anche ai soggetti che
sostengono, nell’anno 2022, spese per gli interventi individuati dall’articolo 119.

In questo modo, le opzioni alternative alla detrazioni fiscale (sconto in fattura e cessione
del credito) potranno essere scelte anche per il 2022. Resta il disallineamento per gli
IACP, il cui orizzonte temporale termina nel 2023.
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Convenzioni urbanistiche e atto d'obbligo: nuova
sentenza del Consiglio di Stato

lavoripubblici.it/news/convenzioni-urbanistiche-atto-obbligo-nuova-sentenza-consiglio-stato-26315

Non è inusuale che il proprietario di un terreno per realizzare qualcosa, oltre a versare i
giusti oneri di urbanizzazione, magari ottenga uno sconto a patto che realizzi dei beni per
la collettività su suggerimento dell'amministrazione comunale. E la sentenza del
consiglio di Stato n. 4766/2021 racconta proprio un episodio simile.

Il caso di specie

Da un lato c'è il proprietario di un terreno che, in forza di un permesso di costruire, sta
realizzando un complesso residenziale. Permesso che però era stato rilasciato su "atto
d'obbligo" da parte del proprietario che si impegnava a realizzare una nuova strada
prevista dal PUG (Piano Urbanistico Generale) a patto che il Comune realizzasse le opere
di urbanizzazione primaria. Dopo quattro anni di silenzio, il proprietario si è rivolto al
TAR che gli ha dato ragione.

L'obbligo negoziale

Con la firma dell'atto, secondo i giudici del Tar, l'amministrazione comunale aveva
assunto, nei confronti del proprietario, l'obbligo negoziale di realizzare alcune opere di
urbanizzazione primaria. Attenzione, dicono i giudici: "La volontà di obbligarsi della
Pubblica Amministrazione non può mai desumersi per implicito da fatti o atti, dovendo
essere manifestata nelle forme richieste dalla legge, tra le quali l’atto scritto “ad
substantiam”". Ma anche nell'ipotesi in cui sia stata stipulata una convenzione
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urbanistica "il compimento effettivo delle opere di urbanizzazione non rappresenta
un’obbligazione sinallagmatica a carico dell’Amministrazione comunale". Questo è il
nodo della sentenza.

Le convenzioni urbanistiche

Le convenzioni urbanistiche sono accordi ad oggetto pubblico con i quali
l’Amministrazione realizza esclusivamente finalità istituzionali. Da questo deriva, dicono
i giudici, "che, poiché i diritti e gli obblighi ivi previsti sono strumentali a dette finalità,
anche la convenzione urbanistica non ha una specifica autonomia e natura di fonte
negoziale del regolamento di contrapposti interessi delle parti stipulanti, bensì si
configura come accordo endo-procedimentale dal contenuto vincolante quale mezzo
rivolto al fine di conseguire l'autorizzazione edilizia". Nel caso analizzato, "in maniera
singolare", dicono i giudici, un piano urbanistico esecutivo è stato presentato solo dopo
l'avvenuto conseguimento, da parte del proprietario del terreno, di un titolo idoneo ad
autorizzarlo un intervento edilizio diretto. E il proprietario per ottenere il permesso di
costruire, si era impegnato a realizzare un tratto di strada previsto dal PUG e cederne la
proprietà al Comune.

L'atto d'obbligo

Un impegno che, dicono i giudici, è contenuto in un atto d'obbligo sottoscritto dal
proprietario che si può configurare "come atto intermedio del procedimento
amministrativo volto al conseguimento del provvedimento edilizio". Non è vero che il
Comune, come sostiene il proprietario, si sarebbe "accollato" l’impegno di realizzare la
residua porzione della strada di PUG. I giudici, infatti, analizzano l'atto d'obbligo firmato
in cui si legge "restando a carico del Comune di Turi l’onere di realizzare la residua
porzione della strada". Si tratta, dicono i giudici "di un mero inciso della stessa
proposizione con cui ella si è obbligata “a proprie esclusive cure e spese” a realizzare la
parte di strada ricadente nella sua proprietà". Il Comune, dunque secondo i giudici del
consiglio di Stato con questo atto ha impegnato e vincolato solo chi l'ha sottoscritto, "in
quanto finalizzato al conseguimento del titolo abilitativo edilizio".

Nessun obbligo

In nessun caso, spiegano i giudici "i compiti di natura pubblicistica del Comune,
connessi all’infrastrutturazione del territorio, possono essere legittimamente
considerati quale oggetto di un vincolo sinallagmatico negoziale, assunto nei confronti
di un singolo cittadino. Né un obbligo negoziale di tale natura potrebbe mai derivare
dal fatto stesso del rilascio del permesso di costruire, trattandosi non già di un atto
negoziale, bensì di un atto amministrativo di natura abilitativa". Ecco perché il
consiglio di Stato ha dato ragione al Comune.
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ProfessionItaliane: 'Equo compenso non crei tutele
differenziate'

lavoripubblici.it/news/professionitaliane-equo-compenso-tutele-differenziate-26317

Bene ma non benissimo. Si potrebbe riassumere in questo modo il commento di
ProfessionItaliane al disegno di legge AC 3179 che disciplina l'equo compenso per i
professionisti.

La disciplina dell'equo compenso

La nuova disciplina prevista all'interno del disegno di legge si applica, infatti, ai rapporti
professionali regolati da convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma
associata o societaria, delle attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e
assicurative nonché delle imprese che nel triennio precedente al conferimento
dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di sessanta lavoratori o hanno
presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro.

Una limitazione che secondo ProfessionItaliane, l'Associazione che racchiude al proprio
interno le rappresentanze professionali di CUP e RPT, rischierebbe di creare una
distinzione netta fra professionisti tutelati e altri che non lo sono.

L’Associazione che racchiude al proprio interno le rappresentanze professionali di CUP e
RPT, in ogni caso, saluta con favore la rinnovata attenzione verso le professioni e
l’impatto economico delle attività professionali. Bene anche la modifica che contempla
anche un ruolo proattivo dei Consigli nazionali nell’aggiornamento dei parametri di
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riferimento delle prestazioni professionali che, fra le altre cose, va nella direzione
auspicata da tempo. ProfessionItaliane ritiene, però, necessari ulteriori interventi a
sostegno di un tessuto professionale già messo a dura prova dalla crisi pandemica.
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Superbonus 110%: via libera alle proroghe al 30 giugno
2022 per le unifamiliari

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-via-libera-proroghe-30-giugno-2022-unifamiliari-26316

Era attesa per oggi e puntualissimo è arrivato il comunicato stampa del Consiglio
dell'Unione europea che da ufficialmente il via libera ai primi esborsi previsti per la
ripresa. Confermate, quindi, anche le tanti attese proroghe al superbonus 110% che
erano state inserite all'interno della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021).

Superbonus 110% e Unione europea

Dopo il via libera "formale", oggi è arrivato l'ok definitivo dell'Ecofin al PNRR italiano
che mette fine alla "querelle" sull'orizzonte temporale di riferimento per la fruizione del
superbonus 110%.

Come riporta il sito ufficiale del Consiglio dell'Unione Europea "I ministri dell'economia
e delle finanze dell'UE hanno adottato oggi il primo pacchetto di decisioni di esecuzione
del Consiglio sull'approvazione dei piani nazionali per la ripresa e la resilienza.
Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lussemburgo,
Portogallo, Slovacchia e Spagna hanno ottenuto il via libera per l'utilizzo dei fondi
dell'UE per la ripresa e la resilienza allo scopo di rilanciare le loro economie e
riprendersi dalle conseguenze della COVID-19. Grazie all'adozione di decisioni di
esecuzione del Consiglio sull'approvazione dei piani, gli Stati membri possono
concludere convenzioni di sovvenzione e accordi di prestito che consentiranno un
prefinanziamento fino al 13 % dell'importo totale".



2/3

Le decisioni adottate oggi dal Consiglio UE costituiscono l'ultima tappa prima che gli
Stati membri possano concludere convenzioni di sovvenzione e accordi di prestito con la
Commissione e iniziare a ricevere fondi per attuare i rispettivi piani nazionali. "Le
decisioni adottate in sede di Consiglio ECOFIN su quasi la metà dei piani nazionali -
afferma Andrej Šircelj, ministro sloveno delle finanze - rappresentano un importante
passo avanti nella ripresa economica europea, poiché consentono agli Stati membri di
concludere le prime convenzioni di finanziamento e sbloccare i versamenti dei
prefinanziamenti. Con il sostegno dell'UE, gli Stati membri possono avviare le riforme
e gli investimenti necessari per la ripresa, il rafforzamento e la trasformazione delle
nostre economie. Le decisioni adottate dal Consiglio consentiranno agli Stati membri di
utilizzare i fondi non solo per uscire dalla crisi COVID-19, ma anche per creare
un'Europa resiliente, più verde e più digitale, innovativa e competitiva per le prossime
generazioni dell'UE".

Superbonus 110% e Legge di Bilancio 2021

Ricordiamo che con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di Bilancio 2021
erano state previste delle proroghe alle detrazioni fiscali del 110% (superbonus) previste
dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), alcune delle quali "superate" dalla
successiva pubblicazione e conversione in legge del Decreto Legge n. 59/2021.

In particolare, l'attesa riguardava:

la proroga "diffusa" al 30 giugno 2022 per utilizzare le detrazioni;
la proroga a tutto il 2022 per esercitare le opzioni alternative (sconto in fattura e
cessione del credito).

Stiamo parlando delle proroghe che nella legge di Bilancio 2021 erano state inserite
all'art. 1:

comma 66, lettera a.1;
comma 67.

Proroghe che, come previsto dal successivo comma 74 necessitavano di conferma
dell'UE. "74. L’efficacia delle proroghe di cui ai commi da 66 a 72 resta subordinata
alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea. Restano fermi
gli obblighi di monitoraggio e di rendicontazione previsti nel Piano nazionale per la
ripresa e la resilienza per tale progetto".

L'orizzonte temporale di riferimento

In definitiva, ad oggi la situazione orizzonte temporale di riferimento è la seguente:

Tipologia Termine per il 60% dei
lavori

Scadenza
finale
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Tutti i beneficiari (compresi gli edifici
unifamiliari)

30/06/2022

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
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Via libera del Consiglio UE di oggi al PNRR italiano
lavoripubblici.it/news/pnrr-approvazione-consiglio-ue-13-luglio-2021-26319

I ministri dell'economia e delle finanze dell'UE hanno adottato oggi il primo pacchetto di
decisioni di esecuzione del Consiglio sull'approvazione dei piani nazionali per la ripresa e
la resilienza. Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia,
Lettonia, Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia e Spagna hanno ottenuto il via
libera per l'utilizzo dei fondi dell'UE per la ripresa e la resilienza allo scopo di rilanciare
le loro economie e riprendersi dalle conseguenze della COVID-19.

Prefinanziamento fino al 13%

Grazie all'adozione di decisioni di esecuzione del Consiglio sull'approvazione dei piani,
gli Stati membri possono concludere convenzioni di sovvenzione e accordi di prestito che
consentiranno un prefinanziamento fino al 13 % dell'importo totale.

In giugno valutazione positiva della Commissione

In giugno il Consiglio ha ricevuto dalla Commissione una valutazione positiva dei piani
dei 12 Stati membri, accompagnata dalle proposte di decisioni del Consiglio relative alla
loro approvazione. Tutti i 12 Stati membri hanno chiesto un prefinanziamento dai
fondi loro assegnati. Le decisioni adottate oggi dal Consiglio costituiscono l'ultima tappa
prima che gli Stati membri possano concludere convenzioni di sovvenzione e
accordi di prestito con la Commissione e iniziare a ricevere fondi per attuare i
rispettivi piani nazionali.

672,5 miliardi di euro su 6 aree di intervento



2/5

L'assistenza finanziaria dell'UE a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, pari a
672,5 miliardi di EUR, mira a stimolare la ripresa economica europea sostenendo
l'attuazione di riforme e progetti di investimento negli Stati membri. Le misure
approvate mediante i piani nazionali si concentrano su sei aree di intervento ("pilastri")
definite nel regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, tra cui
figurano la transizione verde, la trasformazione digitale, una crescita intelligente,
sostenibile e inclusiva, la coesione sociale e territoriale.

I Piani per la ripresa e la resilienza

Le misure adottate dai singoli Stati membri per conseguire la ripresa e rafforzare la
resilienza dell'UE comprendono, ad esempio, la decarbonizzazione dell'industria, la
ristrutturazione degli edifici, la digitalizzazione della pubblica amministrazione e la
riqualificazione della forza lavoro. I piani tengono conto inoltre delle raccomandazioni
specifiche per paese individuate nel corso delle discussioni relative al semestre europeo
del 2019 e del 2020.
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Superbonus fino al 2022 anche per gli immobili
unifamiliari

edilportale.com/news/2021/07/risparmio-energetico/superbonus-fino-al-2022-anche-per-gli-immobili-
unifamiliari_83793_27.html

14/07/2021 – Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) ha ottenuto il via libera
dell’Ecofin. Questo vuol dire, in generale, che sono in arrivo le risorse del Recovery Fund
per la ripresa dopo la crisi causata dall’emergenza Covid, ma soprattutto che la proroga
del Superbonus può ritenersi completa.

Superbonus per edifici unifamiliari fino al 30 giugno 2022

Le spese sostenute fino al 30 giugno 2022 per gli interventi di efficientamento energetico
e i lavori antisismici realizzati sugli edifici unifamiliari potranno usufruire del
Superbonus.

 Con l’approvazione del Consiglio dell’Unione Europea, infatti, diventano operative
le proroghe disposte dalla Legge di Bilancio 2021, ma rimaste in stand-by in attesa
di una valutazione da parte dell’Unione Europea.

Sconto in fattura e cessione del credito fino al 2022
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L’opzione dello sconto in fattura o della cessione del credito, alternativa alla fruizione
diretta del Superbonus, potrà essere esercitata anche per le spese sostenute nel 2022.
 
Sull’argomento, lo ricordiamo, l’Eurostat aveva annunciato la necessità di condurre
ulteriori indagini. Di certo, la proroga del Superbonus, con la sola possibilità di
fruizione diretta della detrazione, non avrebbe suscitato l’interesse fino ad ora riscosso.
 

Superbonus, le proroghe per condomìni e case popolari

La proroga del Superbonus per gli edifici unifamiliari e della possibilità di optare per lo
sconto in fattura e la cessione del credito si aggiungono a quelle già approvate con la
Legge sul Fondo complementare al PNRR:

  
 Nei condomìni saranno agevolate con il Superbonus le spese sostenute fino al 31
dicembre 2022, a prescindere dalla quota di lavori realizzati.

  
 Per gli interventi effettuati dalle persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di

impresa, arte o professione, su edifici composti da 2 a 4 unità
immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in
comproprietà da più persone fisiche, per i quali alla data del 30 giugno 2022 siano
stati effettuati lavori per almeno il 60% dell'intervento complessivo, il superbonus 110%
spetta anche per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2022.

  
 Per gli ex-Iacp ci sono due scadenze diverse, a seconda della percentuale di lavori
ultimati al 30 giugno 2023. Se è stato realizzato meno del 60% dei lavori, il
superbonus spetta per le spese sostenute fino al 30 giugno 2023. Nel caso in cui sia
stato ultimato più del 60% dell’intervento complessivo, il Superbonus spetta per le spese
sostenute fino al 31 dicembre 2023.

  

Schema delle scadenze del Superbonus

 

Beneficiari Scadenza

Edifici unifamiliari 30/06/2022

Condomìni 31/12/2022

 

Beneficiari Data
‘spartiacque’

Stato di avanzamento
lavori

Scadenza
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Edifici fino a 4 UI e unico
proprietario

30/06/2022 È stato realizzato meno del
60% dei lavori

30/06/2022

È stato realizzato più del
60% dei lavori

31/12/2022

Edifici di proprietà di ex
IACP

30/06/2023 È stato realizzato meno del
60% dei lavori

30/06/2023

È stato realizzato più del
60% dei lavori 31/12/2023
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 Equo compenso, ProfessionItaliane: ‘no a tutele
differenziate’

edilportale.com/news/2021/07/professione/equo-compenso-professionitaliane-no-a-tutele-
differenziate_83777_33.html

14/07/2021 - “L’equo compenso applicato solo in alcuni casi rischia di creare una
distinzione netta fra professionisti tutelati e altri che non lo sono. L’equo compenso è un
principio trasversale e, come tale, infatti, dovrebbe applicarsi alla generalità delle imprese
e dei rapporti da queste intrattenuti con i professionisti”.

È quanto afferma ProfessionItaliane - l’associazione che riunisce le rappresentanze che
aderiscono al CUP* e alla RPT** - all’indomani della conclusione dei lavori della
Commissione Giustizia della Camera, relativi al disegno di legge per l’equo
compenso. Secondo i professionisti, “non bisogna perdere l’occasione del passaggio in
Aula del disegno di legge AC 3179 per arrivare ad una disciplina più inclusiva”.

In particolare, ProfessionItaliane prende atto dell’intervento con il quale si dispone che le
imprese alle quali si applicherà la disciplina saranno quelle che, nell’ultimo anno,
hanno occupato più di 50 dipendenti e non 60 in 3 anni (come originariamente
proposto). Tuttavia - secondo l’associazione -, ciò non può dirsi soddisfacente e va
assolutamente modificato.

L’Associazione, in ogni caso, saluta con favore la rinnovata attenzione verso le professioni
e l’impatto economico delle attività professionali e giudica positivamente anche la
modifica che contempla anche un ruolo proattivo dei Consigli nazionali
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nell’aggiornamento dei parametri di riferimento delle prestazioni professionali che,
fra le altre cose, va nella direzione auspicata da tempo.

ProfessionItaliane ritiene, però, necessari ulteriori interventi a sostegno di un
tessuto professionale già messo a dura prova dalla crisi pandemica.

* Comitato Unitario Permanente degli Ordini e Collegi Professionali, Associazione
costituita fra le rappresentanze istituzionali di livello nazionale degli Ordini e Collegi
professionali.
** Rete Professioni Tecniche, Associazione che riunisce 9 Consigli nazionali di Ordini e
Collegi professionali di area tecnica e scientifica.
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PNRR, cercansi 35 esperti per la Soprintendenza
Speciale

edilportale.com/news/2021/07/professione/pnrr-cercansi-35-esperti-per-la-soprintendenza-
speciale_83774_33.html

14/07/2021 - È stato pubblicato dal Ministero della Cultura l’avviso pubblico per la
selezione di 35 esperti di comprovata qualificazione professionale per il conferimento di
incarichi di lavoro autonomo per la composizione della Segreteria Tecnica della neonata
Soprintendenza Speciale PNRR.

In particolare, il Ministero cerca 5 archeologi, 20 architetti, 4 giuristi e 6
ingegneri. L’incarico di collaborazione non potrà avere una durata complessiva
superiore ai 36 mesi, come previsto dall’art. 29 del DL 77/2021.

La domanda di partecipazione per ciascuna figura professionale dovrà essere inviata entro
le ore 14.00 del 6 agosto 2021 all’indirizzo di posta elettronica
candidaturesspnrr@pec.it.

PNRR, la Soprintendenza Speciale
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Ricordiamo che, per una più efficace e tempestiva attuazione degli interventi previsti dal
PNRR, che coinvolgano beni culturali e paesaggistici tutelati, è stata istituita una
Soprintendenza speciale che sarà operativa fino al 31 dicembre 2026.

    Presso la Soprintendenza speciale sarà costituita una segreteria tecnica composta, oltre
che da personale di ruolo del Ministero, da un contingente di esperti di comprovata
qualificazione professionale, per la durata massima di 36 mesi, per un importo
massimo di 50.000 euro lordi annui per singolo incarico. Sono gli esperti che il Ministero
cerca con l’avviso appena pubblicato.
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Superbonus 110, è cumulabile con altre agevolazioni?
ediltecnico.it/92146/superbonus-110-cumulabile

In una nuova corposa circolare dell'Agenzia delle Entrate anche alcuni chiarimenti sulla
cumulabilità del Superbonus 110 con gli altri bonus edilizi e con altre agevolazioni

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Con la Circolare n. 7 del 25 giugno
2021 (“Raccolta dei principali documenti di
prassi relativi alle spese che danno diritto a
deduzioni dal reddito, detrazioni d’imposta,
crediti d’imposta e altri elementi rilevanti
per la compilazione della dichiarazione dei
redditi delle persone fisiche e per
l’apposizione del visto di conformità per
l’anno d’imposta 2020” >> Leggila e
scaricala qui) l’Agenzia delle Entrate
ha messo nero su bianco, tra le altre cose
(sono 539 pagine!), alcuni chiarimenti sulla cumulabilità del Superbonus 110 con
gli altri bonus edilizi e con altre agevolazioni.

La nuova circolare delle Entrate tratta dei bonus edilizi da pagina 293 a pagina
477, e in queste pagine sono condensate tutte le caratteristiche delle agevolazioni
fiscali (soggetti che possono fruirne, interventi che ne danno diritto, titoli edilizi
necessari, documentazione da fornire, ecc.), con riferimento alle sezioni del 730 che
devono essere compilate per poterne materialmente usufruire (>> qui trovi un focus sui
bonus edilizi nel 730).

Ma vediamo nel dettaglio la questione della cumulabilità del Superbonus, perché
effettivamente potrebbe dare adito a dubbi.

Superbonus 110, cumulabilità con altri bonus

La questione è chiara: nel caso in cui per il medesimo intervento sia possibile
astrattamente beneficiare sia del Superbonus sia di altre agevolazioni fiscali (come ad
esempio Ecobonus, Bonus Ristrutturazioni, Bonus Facciate o Sismabonus), il
contribuente dovrà necessariamente scegliere soltanto una tra le agevolazioni
previste, “rispettando gli adempimenti specificamente richiesti in relazione alla
stessa”.
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A titolo esemplificativo, gli interventi trainanti ammessi al Superbonus potrebbero
rientrare anche tra le agevolazioni previste dall’Ecobonus o dal Bonus Ristrutturazioni; in
tali casi, il contribuente dovrà scegliere l’agevolazione di cui intende beneficiare e
non potrà avvalersi contemporaneamente di entrambe le agevolazioni.

Al contrario, qualora si realizzino più interventi riconducibili a diversi bonus, il
contribuente potrà fruire di ciascuna agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di
spesa, a condizione che siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai
diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in
relazione a ciascuna detrazione (come da Circolare n. 24/E del 08.08.2020).

Detrazione 19% immobili vincolati

Sappiamo che i soggetti obbligati per legge alla manutenzione, protezione o
restauro dei beni vincolati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio possono
beneficiare, ai fini Irpef, di una detrazione d’imposta del 19% delle spese sostenute
per gli interventi necessari (articolo 15, comma 1, lettera g, Tuir).

Sulle spese sostenute per questi interventi, e nel limite di spesa ammesso al Superbonus, è
possibile fruire sia della detrazione nella misura del 110% delle spese sostenute per
gli interventi antisismici, sia di quella del 19% sulla spesa ridotta alla metà. Oltre il
limite di spesa ammesso al Superbonus, invece, la detrazione del 19% è calcolata
sull’intero importo eccedente (Circolare 22.12.2020 n. 30/E, risposta 3.1.7).

Contributi ricostruzione post-sisma

Della possibilità di usufruire del Superbonus anche su edifici privati danneggiati in
seguito ad eventi sismici su cui sono stati utilizzati i contributi pubblici per la loro
riparazione o ricostruzione abbiamo parlato nel dettaglio in questo articolo, a cui
rimandiamo per approfondire. In sintesi, comunque, Superbonus e contributi per la
ricostruzione sono cumulabili.

 
 
 
Immagine: iStock/Choreograph

 

 
 



1/3

14 luglio 2021

Rifacimento frontalini balconi: ripartizione spese,
bonus e permessi

ediltecnico.it/92171/rifacimento-frontalini-balconi-ripartizione-spese-bonus-permessi

A chi spettano le spese? Quali bonus si possono utilizzare? Il rifacimento dei frontalini dei
balconi è un intervento di edilizia libera, ma attenzione al tipo di ponteggio da utilizzare
che può richiedere permessi ad hoc

Di

Simona Conte
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il rifacimento dei frontalini dei
balconi è un intervento che spesso bisogna
affrontare in condominio e quando è il
momento di intervenire è necessario
analizzare il tipo di balcone, quali sono le
specifiche parti interessate, quali permessi
occorrono, chi paga le spese oltre a quale
tipo di bonus è possibile fare riferimento
per ottenere eventuali agevolazioni.

Per capire meglio come muoversi, in questo
articolo approfondiamo due specifici casi analizzati su L’Esperto Risponde de Il Sole 24
Ore da Matteo Rezzonico e Massimo Sanguini.

Nel primo si analizza il caso della ripartizione delle spese per un intervento di
manutenzione di un balcone incassato (unico in tutto il condominio a necessitare di
intervento) nella facciata di un edificio, riguardante sia la soletta sia il frontalino esterno
dello stesso.

Nel secondo caso viene valutato se occorre o meno un permesso per l’installazione di
un ponteggio di 20 metri per eseguire il rifacimento dei frontalini, intervento che
rientra tra quelli di edilizia libera.

Vediamo nel dettaglio.

Rifacimento frontalini balconi: in che modo ripartire le spese?

Il caso in questione interessa un condominio dove ogni balcone risulta incassato nella
facciata. Solo per uno dei balconi è necessario un intervento di manutenzione
riguardante sia la soletta sia il frontalino esterno dello stesso.
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Prima di capire se questo lavoro può essere considerato condominiale o se invece la spesa
deve essere ripartita, anche per la parte esterna, solo tra i condomini interessati,
ricordiamo che con l’avvento del bonus facciate il rifacimento del sottobalcone del
frontalino risulta agevolabile, difatti possono godere dell’agevolazione al 90% gli
interventi su: strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi. Non sono
compresi gli interventi diversi da quelli sugli intonaci, tranne il caso di ornamenti e fregi
architettonici. Qui abbiamo spiegato bene come funziona il bonus facciate al 90% >>
SPECIALE BONUS FACCIATE

Senza dimenticare che in alternativa al bonus facciate è possibile agevolare l’intervento
attraverso il bonus ristrutturazione al 50%. Qui abbiamo spiegato bene come
funziona il bonus 50% >> SPECIALE BONUS RISTRUTTURAZIONI

Ma a chi spettano le spese?

Innanzitutto va sottolineato che esiste una differenza tra balcone incassato e balcone
aggettante.

In caso di balcone incassato occorre fare riferimento all’articolo 1125 del Codice Civile
secondo il quale le spese per la manutenzione ricostruzione dei soffitti, delle volte
e dei solai sono “sostenute in parti uguali dai proprietari dei due piani l’uno all’altro
sovrastanti, restando a carico del proprietario del piano superiore la copertura del
pavimento ed a carico del proprietario del piano inferiore l’intonaco, la tinta e la
decorazione del soffitto”.

Ciò significa che l’intervento riguardante l’intonaco, la tinta o la decorazione del
soffitto risulta a carico del proprietario dell’appartamento sottostante,
essendo il soffitto una struttura muraria che ha la funzione di dividere orizzontalmente
due piani sovrastanti, di sostegno, di copertura e non essendo visibile dall’esterno.

Diverso è il discorso che interessa nello specifico il frontalino, in quanto si parla di un
elemento di decoro verticale presente in facciata, per il quale va fatto riferimento l’articolo
1117 n. 3 del codice civile che regolamenta le parti comuni dell’edificio.

Per questa porzione di balcone la spesa deve essere ripartita tra i condomini quindi
in base alle tabelle millesimali, così come stabilito dal tribunale di Palermo, 8 giugno
2020 n. 1648 secondo cui, “con riguardo alla natura condominiale o meno delle parti
esterne dei balconi e della conseguente ripartizione delle spese di riparazione, mentre
per le spese concernenti la parte orizzontale del balcone a castello si fa riferimento
all’articolo 1125 del Codice Civile, la parte verticale, inserendosi nella facciata, è
ritenuta, invece, di proprietà comune e, quindi, le spese per gli interventi di
manutenzione della stessa devono essere ripartite tra tutti i condomini in ragione dei
millesimi di proprietà”.

Rifacimento frontalini balconi: quando l’intervento richiede la CILA
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La sostituzione e il rinnovamento degli elementi decorativi delle facciate,
compresi i frontalini dei balconi in cemento armato, sono interventi che il DM 2 Marzo
2018 contempla tra quelli di edilizia libera, ovvero per i quali non sono necessari
permessi edilizi.

Tuttavia se un intervento di questo tipo dovesse richiedere l’installazione di un
ponteggio di servizio di altezza superiore ai 20 m (per il quale è necessario un progetto e
con tempistiche che superano i 200 giorni uomo), il discorso cambia.

Un intervento di questo tipo richiede una CILA – comunicazione inizio lavori
asseverata.

Difatti, eccetto diverse indicazioni della normativa regionale o del regolamento edilizio
locale, l’intervento edilizio in questione è tra quelli subordinati alla CILA (come previsto
dall’art. 6-bis del DPR 380 del 2001) richiesta per i lavori di manutenzione
straordinaria e restauro e risanamento conservativo senza interventi
strutturali.

Ricordiamo che la comunicazione di inizio lavori, affinché sia “asseverata”, è necessario
che venga accompagnata da una relazione di un tecnico abilitato, che certifichi sotto la
propria responsabilità la sussistenza dei requisiti. Qui abbiamo riassunto tutto sul titolo
edilizio >> SPECIALE CILA

Foto: iStock.com/georgeclerk
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13 luglio 2021

Scadenza Superbonus 110, date aggiornate: ok anche
alla proroga al 30 giugno 2022 per le unifamiliari

ediltecnico.it/92009/superbonus-110-scadenza

Home Bonus Edilizia Superbonus Scadenza Superbonus 110, date aggiornate: ok anche
alla proroga al 30 giugno...
Confusione sulla scadenza del Superbonus 110%? In questo articolo riassumiamo tutte le
scadenze aggiornate per edifici unifamiliari, plurifamiliari con unico proprietario,
condomini e IACP

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Aggiornamento del 13 luglio 2021: con l’ok
definitivo dell’Ecofin (Consiglio
Economia e Finanza dell’Unione Europea)
al PNRR italiano, arrivato oggi,
diventano definitive le proroghe del
Superbonus e delle opzioni per la
cessione del credito e sconto in
fattura previste dalla legge di Bilancio
2021: sì quindi alla scadenza al 30 giugno
2022 anche per gli edifici unifamiliari
(per lavori effettuati da persone fisiche,
Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale) e sì
alla proroga a tutto il 2022 per esercitare le opzioni alternative (ricordiamo che
cessione del credito e sconto in fattura non sono la stessa cosa).

Oltre a queste “nuove” (e tanto attese) scadenze restano valide le proroghe confermate
dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. 06/07/2021 n. 160) della Legge
101/2021 sul Fondo Complementare al PNRR.

Per i condomìni ci sarà quindi tempo fino al 31 dicembre 2022, SENZA
l’obbligo di aver realizzato il 60% degli interventi (stato avanzamento lavori o
SAL) entro il 30 giugno 2022. Per le persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2
a 4 unità si va al 31 dicembre 2022 se entro il 30 giugno 2022 viene raggiunta la quota
di 60% di SAL. Per gli ex IACP, invece, la proroga arriva al 31 dicembre 2023 se entro
il 30 giugno 2023 viene raggiunta la quota di 60% di SAL.

Vediamo sinteticamente tutte le scadenze aggiornate del Superbonus in questa tabella:
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Tipologia Termine per completamento 60% Scadenza definitiva

Edifici unifamiliari 30 giugno 2022

Condomìni 31 dicembre 2022

Edifici da 2 a 4 unità

(unico proprietario)

30 giugno 2022 31 dicembre 2022

Ex IACP 30 giugno 2023 31 dicembre 2023

Aggiorneremo la tabella riassuntiva in caso intervengano altre modifiche, ma
per ora tutto le informazioni già preannunciate sono state confermate.

Immagine: iStock/Andranik Hakobyan
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Superbonus 110% e spese professionali: detraibilità,
limiti, parametri, demo-ricostruzione, esclusioni

ingenio-web.it/31405-superbonus-110-e-spese-professionali-detraibilita-limiti-parametri-demo-ricostruzione-
esclusioni

Marana Monica - Unione Giovani Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Vicenza
- EUROCONFERENCE 13/07/2021 4296
I compensi che i tecnici ed i consulenti fiscali addebitano ai committenti finali sono
detraibili ai fini dell’agevolazione del 110%. Panoramica sulle regole.

Professionisti e Superbonus 110%

I principali professionisti coinvolti nelle operazioni superbonus di cui all’articolo 119
D.L. 34/2020 sono:

i tecnici iscritti agli specifici ordini e collegi professionali (architetti,
ingegneri e geometri);
i consulenti fiscali, quali commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro,
periti ed esperti iscritti nei ruoli delle Cciaa e responsabili di Caf.

I primi, oltre all’attività di progettazione tecnica e di eventuale direzione lavori, sono
chiamati a predisporre le asseverazioni, le attestazioni di congruità delle spese e a
rilasciare gli attestati di prestazione energetica.

I secondi intervengono in ambito della pianificazione fiscale, e in caso di cessione del
credito o di sconto in fattura sono chiamati ad apporre il visto di conformità dei dati
relativi alla documentazione che attesta il diritto all’agevolazione, nonché alla verifica
delle asseverazioni rilasciate dai tecnici.

Detraibilità dei compensi: i limiti

I compensi che i tecnici ed i consulenti fiscali addebitano ai committenti finali sono
detraibili ai fini dell’agevolazione del 110%, così come previsto dall’articolo 119,
comma 15, D.L. 34/2020, il quale consente di detrarre le spese sostenute per il rilascio
degli attestati di prestazione energetica (Ape), per le asseverazioni e per il rilascio
del visto di conformità.

Con la circolare AdE 24/E/2020 sono state agevolate anche le spese sostenute per
la progettazione, l’effettuazione di perizie, le ispezioni ed i sopralluoghi, le
spese preliminari e gli studi di fattibilità del progetto. Tutte le spese professionali sono
detraibili solo se l’intervento a cui si riferiscono viene effettivamente realizzato.

La detraibilità dei compensi è consentita nel rispetto di un doppio limite:
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devono rientrare nella capienza massima di spesa prevista dal decreto
interministeriale per ogni specifico intervento ammesso alla detrazione (Decreto
Requisiti 06.08.2020);
devono essere congrui alle spettanze di cui al Decreto del Ministro della Giustizia
17.06.2016 (Decreto Parametri), così come previsto dalla lettera c dell’allegato A
par. 13.1 del Decreto Requisiti.

I compensi corrisposti oltre il limite di spesa previsto per ciascun intervento
agevolabile rimangono interamente a carico del beneficiario dell’agevolazione.

Quali parametri?

I tecnici, nel determinare la parte dei loro compensi detraibili devono rispettare i valori
massimi delle prestazioni professionali previsti dal Decreto Parametri.

Non sono stati previsti dei parametri di congruità per le spese di rilascio del visto di
conformità dei consulenti fiscali.

Nel silenzio della norma si potrebbe fare riferimento all’articolo 21 D.M. 140/2012, come
suggerito dalla Fondazione Nazionale dei Commercialisti, ai sensi del quale “Il valore
della pratica per la liquidazione concernente perizie, pareri motivati, consulenze
tecniche di parte, valutazione di singoli beni, diritti, di aziende o rami d’azienda, di
patrimoni di partecipazioni sociali non quotate e per la redazione di relazioni di stima
richieste da disposizioni di legge o di regolamenti, è determinato in funzione del valore
risultante dalla perizia o dalla valutazione, e il compenso è liquidato, di regola, secondo
quanto indicato dal riquadro 3 della tabella C – Dottori Commercialisti ed Esperti
Contabili”.

Il caso di più interventi agevolati

Se vi sono più interventi agevolati i professionisti devono ripartire i compensi per
ciascun intervento. Ad esempio, la parcella andrà suddivisa tra isolamento termico,
impianto di riscaldamento, fotovoltaico, infissi e così via.

Laddove non sia possibile la ripartizione, in quanto la prestazione professionale si
riferisce a più interventi, si ritiene adeguato l’utilizzo di un criterio proporzionale (è il
caso delle spese per il rilascio del visto di conformità o per il rilascio delle attestazioni di
prestazioni energetiche).
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Potrebbero realizzarsi più interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, ad
esempio nell’ambito del superbonus e del recupero edilizio articolo 16-bis Tuir: in tal
caso “il contribuente potrà fruire di entrambe le agevolazioni a condizione che
siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi e
siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna
detrazione” (circolare AdE 24/E/2020).

Demolizione e ricostruzione

In caso di demolizione e costruzione, poiché il superbonus energetico non si applica alla
parte eccedente il volume ante-operam, si ritiene applicabile anche alle spese
professionali quanto affermato recentemente dall’Agenzia delle Entrate con risposta
all’interpello n. 423/2021: “il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini
di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in
alternativa, essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi
riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o
ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità,
utilizzando criteri oggettivi”.

Spese escluse

Sono escluse dalle spese professionali detraibili i maggiori compensi richiesti
dagli amministratori di condominio per il coordinamento dell’operazione e
le spese del general contractor (risposta istanza di interpello n. 254/2021).

Quest’ultimo è tenuto a fatturare al cliente le spese pagate ai professionisti senza alcun
rincaro, riportando puntualmente in fattura le spese sostenute e i soggetti che le hanno
rese.

Infine sono escluse le spese per le mere consulenze fiscali rese dai consulenti, in
quanto non previste dalla legge e non afferenti direttamente i singoli interventi
agevolabili (risposta AdE n. 9 del videoforum 30.05.2019).
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Superbonus 110%, l'Europa conferma tutte le proroghe!
La tabella riepilogativa

ingenio-web.it/31406-superbonus-110-leuropa-conferma-tutte-le-proroghe-la-tabella-riepilogativa

Redazione INGENIO - 13/07/2021 42995
Con l’ok definitivo del prossimo Ecofin al PNRR italiano, 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.

Le nuove date di scadenza del Superbonus 110%

Dopo gli IACP e i condomini, arriva l'ufficialità delle proroghe per il Superbonus 110%
'all inclusive' (per tutti).

Ce lo ricorda l'ANCE, in una nota che evidenzia che la Commissione europea, infatti, in
data 13 luglio 2021 approverà definitivamente l'Ecofin al PNRR italiano (disponibile in
allergato). Lo scorso 22 giugno 2021 era già stato approvato il PNRR italiano adottando
una proposta di decisione da ratificare entro il 20 luglio 2021. Il via libera definitivo è
appunto previsto per il 13 luglio 2021.

Pertanto, in virtù di quanto previsto dall'art.1 comma 74 della legge 178/2020 (Legge di
Bilancio 2021) 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, possiamo affermare:

la proroga del Superbonus al 30 giugno 2022;
la proroga delle opzioni per la cessione del credito d’imposta o per lo “sconto in
fattura” al 31 dicembre 2022.
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Superbonus 110%: le progohe del Decreto Fondo PNRR

Il quadro dei termini di applicazione del Superbonus si completa - come avevamo già
visto - con l’intervento del DL 59/2021 (cd. Decreto Fondo complementare PNRR),
definitivamente convertito nella legge 101/2021, che ha esteso l’agevolazione al 110%
sino al:

31 dicembre 2022, per i condomìni “civilistici”, senza ulteriori condizioni;
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.

La tabella riepilogativa ANCE

In calce, riportiamo la tabella riepilogativa - redatta dall'ANCE - con tutti i termini di
vigenza del Superbonus e dei meccanismi della cessione del credito d’imposta e dello
sconto in fattura.
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Sanatoria: le regole per l'accertamento di conformità di
abusi edilizi costruiti nei Parchi

ingenio-web.it/31408-sanatoria-le-regole-per-laccertamento-di-conformita-di-abusi-edilizi-costruiti-nei-parchi

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 13/07/2021 1591
Consiglio di Stato: la differenza tra immobili o aree oggetto di puntuale tutela
paesaggistica e le aree integralmente protette, rimesse alla tutela tramite specifici Enti
Parco, e le finalità di tutela, non consentono un’applicazione della sanatoria prevista
nell’art. 36 del DPR 380/2001.

Sanatoria off limits nei parchi

Come funziona la sanatoria nei parchi? Quali sono le regole dell'accertamento di
conformità? Si può ottenere un permesso in sanatoria per un immobile ubicato dentro
l'area protetta di un parco?

A queste domande ha risposto il Consiglio di Stato con la sentenza 5152/2021 dello
scorso 6 luglio, sottolineando l'inammissibilità dell'accertamento di conformità
(e quindi di un permesso di costruire in sanatoria) per manufatti abusivi realizzati in
queste aree 'protette', che sono diverse dalle zone tutelate 'ordinarie'.

Il caso

L'Ente Parco Nazionale del Vesuvio (E.P.N.V.) presenta ricorso per riformare una
sentenza del Tar Campania, deducendo la violazione dell’art. 12 della legge 394/1991 e
delle prerogative e dei poteri di autotutela del Parco, dell’art. 37 co. 2 del dpr 380/2001 e
la falsa applicazione dell’art. 36 del citato dpr 380/2001, chiedendo anche la
sospensione cautelare della sentenza.

Nello specifico, si tratta di alcuni lavori non autorizzati presso un immobile, per i quali
erano stati richiesti, successivamente, dei permessi di costruire in sanatoria.

Per oltre opere non autorizzate, e ritenute preesistenti, oggetto di precedenti ordinanze
di demolizione da parte del Comune, furono invece conclusi lavori di ripristino dello
stato dei luoghi, seguito successivamente da una revoca parziale dell’ordine di
demolizione. L’interpellata Soprintendenza Beni Ambientale e di Paesaggio di Napoli
avvallava le richieste con parere di conformità paesaggistica.

L’Ente Parco Nazionale del Vesuvio, chiamato nel predetto procedimento in sanatoria,
ingiungeva però al proprietario, con propria ordinanza di demolizione, la
sospensione di ogni lavoro in corso e l’eliminazione o rimozione di tutte le
opere abusive e comunicava con provvedimento una risposta negativa circa la
domanda in sanatoria.



I proprietari si rivolgevano allora al TAR Campania, ottenendo l'accoglimento di uno dei
due ricorsi.

L’ente appellante sostiene che il TAR sia incorso in un errore di fatto, avendo ritenuto
l’intervento dell’E.P.N.V. un intervento spiegato direttamente sulle istanze di
accertamento, travalicando i poteri e le competenze istituzionali.

Competenze nelle aree protette e nulla osta dell'ente parco

L'oghgetto del contendere - sottolineano i giudici di Palazzo Spada - è relativa
all’interpretazione dell’art. 13 della legge quadro sulle aree protette ed all’ammissibilità
di sanatorie urbanistico edilizie in aree perimetrate a parco.

Per dirimere il caso, si cita la sentenza 17/2016 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di
Stato, dove si è evidenziato che, a differenza di una valutazione di compatibilità, la
detta verifica di conformità - che solo accerta la conformità degli interventi
concretamente prospettati alle figure astrattamente consentite - non comporta un
giudizio tecnico-discrezionale autonomo e distinto da quello già dettagliatamente fatto e
reso noto, seppure in via generale, mediante i rammentati strumenti del Piano per il
parco e del Regolamento del parco.

Il citato art. 13 subordina il rilascio di concessioni o autorizzazioni relative ad
interventi, impianti od opere al nulla-osta dell’Ente parco che ne verifica la
compatibilità con la tutela dell’area naturale protetta (art. 13, comma 1). Ma non
riguarda opere in sanatoria.

Il motivo è evitare che l’antropizzazione del Parco segua una logica casuale e connotata
dalla creazione di stati di fatto quale quella che connota talvolta inevitabilmente lo
sviluppo urbano, una volta introdotta la regola generale di ammissibilità delle
valutazioni postume (art. 36 dpr 380/2001).

Con specifico riguardo alla natura del nulla-osta in argomento si evidenzia come esso sia,
secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, “atto diverso dall’autorizzazione
paesaggistica agli interventi, agli impianti e alle opere da realizzare, in quanto atto
endoprocedimentale prodromico rispetto al rilascio dell’autorizzazione stessa” (Corte
cost., sentenza 29 dicembre 2004, n. 429) dotato di una sua autonomia essendo
l’interesse naturalistico ambientale diverso da quello paesaggistico.

Infatti la valutazione paesaggistica postuma, entro certi limiti, dall’art. 167 comma 4 del
Codice dei beni culturali e del paesaggio che recita: “L'autorità amministrativa
competente accerta la compatibilità paesaggistica, secondo le procedure di cui al
comma 5, nei seguenti casi:

a) per i lavori, realizzati in assenza o difformità dall'autorizzazione
paesaggistica, che non abbiano determinato creazione di superfici utili o volumi
ovvero aumento di quelli legittimamente realizzati;
b) per l'impiego di materiali in difformità dall'autorizzazione paesaggistica;



c) per i lavori comunque configurabili quali interventi di manutenzione ordinaria
o straordinaria ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
6 giugno 2001, n. 380.”

Nulla di analogo è prescritto per il nulla osta ad interventi nell’ambito dei parchi.

In definitiva, sussiste la radicale inammissibilità dei pareri postumi dell’Ente Parco e la
natura preventiva dell’autorizzazione di cui all’art. 13 della legge quadro sulle aree
protette.

In un’area integralmente protetta, infatti, sono vietate tutte quelle attività che non
siano espressamente consentite dal piano e dettagliatamente disciplinate nel
relativo regolamento.

Il legislatore, cioè, ha costruito il nulla-osta come atto necessariamente destinato a
precedere il rilascio di provvedimenti abilitativi puntuali che riguardino un singolo,
specifico intervento da valutarsi preventivamente.

La decisione finale

Il ragionamento del TAR Campania, quindi, non è condivisibile e il ricorso dell'Ente
parco va accolto.

La differenza tra immobili o aree oggetto di puntuale tutela paesaggistica e
le aree integralmente protette, rimesse alla tutela tramite specifici Enti Parco, e le
finalità di tutela, in funzione all’antropizzazione del territorio, non consentono
quindi un’applicazione della sanatoria prevista nell’art. 36 del DPR 380/2001.

I ricorrenti in primo grado avevano ottenuto il parere di conformità paesaggistica della
Soprintendenza delle B.A. e Paesaggio di Napoli atteso che l'intervento non è in
contrasto con i caratteri paesaggistici del contesto, inserendosi nell’ambiente circostante
senza alterazioni rilevanti. Ma le prescrizioni di NTA del vigente PTP nelle Zone di



“protezione integrale” (in combinato disposto artt. 11 e 9 NTA) vietano ogni incremento
volumetrico e consentono solamente interventi di recupero del patrimonio edilizio
esistente.

Interventi nuovi e titoli paesaggistici nei parchi: serve il nulla osta
preventivo

Nel caso specifico, il permesso in sanatoria era stato concesso per interventi nuovi,
ovverosia:

recinzione per circa 10 mt. di lunghezza ed alta circa 2 mt. con inferriata e cancello
in ferro;
costruzione di muretti completi di intonaco e pitturazione;
costruzione di piccola rampa di scala per il dislivello di due ambienti;
realizzazione di un impianto sanitario;
realizzazione di alcune rampe di scale in calcestruzzo allo stato grezzo;
costruzione di due colonne in muratura aventi dimensioni circa m 0.30 x0.30 ed
altezza circa m. 2.40;
realizzazione al primo piano di un ampliamento in muratura sul prospetto est di
circa mq. 9,50 altezza circa m 2.70, completo di pitturazione, pavimentazione e
infisso esterno. In adiacenza a detto ampliamento, risulta essere presente un altro
vano in muratura in ampliamento;
sostituzione della copertura della tettoia in legno posta sul terrazzo ad est del
primo piano, con tavole in legno con soprastante materiale impermeabilizzante, e
realizzazione anche dei pilastrini in muratura di appoggio delle travi orizzontali e
muretti di collegamento completi di intonaco, mattonelle in cotto;
nell’area di pertinenza dei fabbricati, movimenti di terra, riempimento e
sbancamento di aree, rampe di accesso per il collegamento del dislivello di varie
quote, ed il percorso veicolare formato da stradina in terra battuta.

Per i titoli paesaggistici specifici esiste una disciplina che ammette pareri postumi, ma
solo per interventi di lieve entità (art. 167 del d.lgs. 42 del 2004); e succede che anche la
normativa regionale (cfr. Regione Lazio, legge regionale 29/1997, art. 28) esclude
espressamente tali pareri postumi.

In assenza di leggi regionali permissive in materia di parchi (che sarebbero comunque da
sottoporre a vaglio costituzionale, perché la tutela dell’ambiente spetta allo Stato e che
nella specie non sono state invocate), quindi, si ritiene corretta l’interpretazione rigorosa
dell’art. 13 della legge sulle aree protette, che ammette solo nulla osta preventivi.
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Martedì 13 Luglio 2021

Superbonus 110%, il Governo dice no a proposte
onerose di estensione

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45480__superbonus-governo-diceno-proposte-onerose-estensione.html

Il Ministero dell'economia e delle finanze ha già detto, anche se informalmente, che il
Governo rigetterà tutti gli emendamenti al decreto Semplificazioni volti ad estendere il
Superbonus 110%
Il Ministero dell'economia e delle finanze ha già detto, anche se informalmente, che il
Governo rigetterà tutti gli emendamenti al decreto Semplificazioni volti ad estendere il
Superbonus 110%.

Le ragioni del no risiederebbero nell'onerosità delle proposte di estensione del Bonus
110%, che necessitano di una copertura finanziaria.

Ricordiamo che 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 oggi, 13 luglio 2021. Diventano così 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.

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 i 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.
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Martedì 13 Luglio 2021

Equo compenso, Conaf: “Ci sarà vera ricaduta positiva
solo coinvolgendo tutti i committenti”

casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_45498__equo-compenso-conaf-cisara-vera-ricaduta-positiva-solo-
coinvolgendo-tutti-committenti.html

Bisogna eliminare qualsiasi riferimento alle caratteristiche del committente, né grande né
forte, affinché questo non diventi un boomerang nell’applicazione della normativa. E c’è
da rendere automaticamente applicabile l’equo compenso ai lavori pubblici, anche
quando il committente è privato
Soddisfatti dell’accelerazione che la Proposta di legge 3179 “Disposizioni in materia di
equo compenso delle prestazioni professionali” ha avuto, segno di una maggiore
sensibilità e diverso approccio che la politica sta avendo nei confronti del mondo delle
libere professioni.

Questo il giudizio espresso dal Conaf (Consiglio dell’Ordine Nazionale dei Dottori
Agronomi e dei Dottori Forestali) al dibattito alla Camera che interessa il cosiddetto “equo
compenso”, previsto per remunerare i professionisti.

La convergenza e la sintesi di più testi in un’unica proposta, che in Commissione Giustizia
della Camera ha trovato l’accordo unanime delle forze politiche, fa auspicare in una
visione in cui i professionisti riaffermano il ruolo di sussidiarietà rispetto alla pubblica
amministrazione.

La discussione alla Camera, al momento, fa ben sperare, anche se alla politica il Conaf
chiede uno sforzo aggiuntivo: bisogna eliminare qualsiasi riferimento alle caratteristiche
del committente, né grande né forte, affinché questo non diventi un boomerang



2/2

nell’applicazione della normativa. E infine c’è da rendere automaticamente applicabile
l’equo compenso ai lavori pubblici, anche quando il committente è privato, come sancito
anche dall’art. 2233 del Codice civile: “La misura del compenso deve essere adeguata
all’importanza dell’opera e al decoro della professione.” Questo perché i professionisti
ricevono incarichi non solo da “grandi” committenti, ma anche da clienti meno
strutturati. In questo secondo caso, che riguarda molti incarichi professionali,
l’applicazione dell’equo compenso sarebbe invalidata.

Come ricorda il Conaf, infatti, la committenza tipo per dottori agronomi e forestali non è
più solo quella del tessuto imprenditoriale del settore primario, ma crescono
quotidianamente consulenze di progettazione territoriale per lavori pubblici e privati,
consulenze estimative a banche e società, consulenze di pianificazione forestale e
progettazione di verde pubblico.

Il ruolo dei professionisti è fondamentale per la crescita dell’Italia e da tempo oramai lo
stanno dimostrando su molteplici fronti, la prestazione d’opera intellettuale deve essere
salvaguardata e remunerata in modo congruo alla quantità e qualità della attività prestata.
Il Consiglio Nazionale si impegnerà nel sensibilizzare a tutti i livelli istituzionali tale
aspetto.
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Martedì 13 Luglio 2021

Fondi PNRR e Superbonus 110%: via libera del
Consiglio Ue

casaeclima.com/ar_45490__fondi-pnrr-superbonus-centodieci-vialibera-consiglioue.html

Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia, Lussemburgo,
Portogallo, Slovacchia e Spagna hanno ottenuto il via libera per l'utilizzo dei fondi dell'UE
per la ripresa e la resilienza
I ministri dell'economia e delle finanze dell'UE hanno adottato oggi il primo pacchetto di
decisioni di esecuzione del Consiglio sull'approvazione dei piani nazionali per la ripresa e
la resilienza. Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Italia, Lettonia,
Lussemburgo, Portogallo, Slovacchia e Spagna hanno ottenuto il via libera per l'utilizzo
dei fondi dell'UE per la ripresa e la resilienza allo scopo di rilanciare le loro economie e
riprendersi dalle conseguenze della COVID-19. Grazie all'adozione di decisioni di
esecuzione del Consiglio sull'approvazione dei piani, gli Stati membri possono concludere
convenzioni di sovvenzione e accordi di prestito che consentiranno un prefinanziamento
fino al 13 % dell'importo totale.

Per quanto riguarda l'Italia, diventano dunque 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.

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 i condomìni “civilistici”, senza ulteriori condizioni;

- 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.
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In giugno il Consiglio ha ricevuto dalla Commissione una valutazione positiva dei piani
dei 12 Stati membri, accompagnata dalle proposte di decisioni del Consiglio relative alla
loro approvazione. Tutti i 12 Stati membri hanno chiesto un prefinanziamento dai fondi
loro assegnati. Le decisioni adottate oggi dal Consiglio costituiscono l'ultima tappa prima
che gli Stati membri possano concludere convenzioni di sovvenzione e accordi di prestito
con la Commissione e iniziare a ricevere fondi per attuare i rispettivi piani nazionali.

L'assistenza finanziaria dell'UE a titolo del dispositivo per la ripresa e la resilienza, pari a
672,5 miliardi di EUR, mira a stimolare la ripresa economica europea sostenendo
l'attuazione di riforme e progetti di investimento negli Stati membri. Le misure approvate
mediante i piani nazionali si concentrano su sei aree di intervento ("pilastri") definite nel
regolamento che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, tra cui figurano la
transizione verde, la trasformazione digitale, una crescita intelligente, sostenibile e
inclusiva, la coesione sociale e territoriale.

Le misure adottate dai singoli Stati membri per conseguire la ripresa e rafforzare la
resilienza dell'UE comprendono, ad esempio, la decarbonizzazione dell'industria, la
ristrutturazione degli edifici, la digitalizzazione della pubblica amministrazione e la
riqualificazione della forza lavoro. I piani tengono conto inoltre delle raccomandazioni
specifiche per paese individuate nel corso delle discussioni relative al semestre europeo
del 2019 e del 2020.
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Martedì 13 Luglio 2021

Equo compenso, ProfessionItaliane: no a tutele
differenziate

casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_45489__equo-compenso-professionitaliane-noa-tutele-differenziate.html

L’associazione che racchiude al proprio interno le rappresentanze professionali che
aderiscono a CUP e RPT, chiede di applicare l’equo compenso alla generalità delle
imprese e dei rapporti intrattenuti con i professionisti
L’equo compenso applicato solo in alcuni casi rischia di creare una distinzione netta fra
professionisti tutelati e altri che non lo sono. Pertanto, non bisogna perdere l’occasione
del passaggio in Aula del disegno di legge AC 3179 per arrivare ad una disciplina più
inclusiva. L’equo compenso è un principio trasversale e, come tale, infatti, dovrebbe
applicarsi alla generalità delle imprese e dei rapporti da queste intrattenuti con i
professionisti. All’indomani della conclusione dei lavori in Commissione Giustizia della
Camera dei Deputati, ProfessionItaliane prende atto dell’intervento con il quale si dispone
che le imprese alle quali si applicherà la disciplina saranno quelle che, nell’ultimo anno,
hanno occupato più di 50 dipendenti e non 60 in 3 anni (come originariamente proposto).
Tuttavia, ciò non può dirsi soddisfacente e va assolutamente modificato.

L’Associazione che racchiude al proprio interno le rappresentanze professionali di CUP e
RPT, in ogni caso, saluta con favore la rinnovata attenzione verso le professioni e
l’impatto economico delle attività professionali. Bene anche la modifica che contempla
anche un ruolo proattivo dei Consigli nazionali nell’aggiornamento dei parametri di
riferimento delle prestazioni professionali che, fra le altre cose, va nella direzione
auspicata da tempo. ProfessionItaliane ritiene, però, necessari ulteriori interventi a
sostegno di un tessuto professionale già messo a dura prova dalla crisi pandemica.
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Martedì 13 Luglio 2021

Efficientamento energetico, ristrutturazione e
ammodernamento degli uffici giudiziari: quasi al via 18
interventi per oltre 189 milioni di euro

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45485__efficientamento-ristrutturazione-ammodernamento-uffici-giudiziari-
quasi-alvia-diciotto-interventi.html

Il Provveditorato opere pubbliche anticipa il PNRR e assegna i progetti definitivi per gli
uffici giudiziari di Lazio e Sardegna
Il Provveditorato interregionale alle Opere Pubbliche di Lazio, Abruzzo e Sardegna, in
qualità di stazione appaltante per conto del Ministero della Giustizia, ha avviato già prima
dell’approvazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza le procedure per la scelta
dei contraenti incaricati della progettazione definitiva degli interventi di
ammodernamento e efficientamento degli uffici giudiziari, rientranti nella propria
competenza territoriale, inseriti nel Pnrr. Oggi le gare sono pressoché concluse e a breve
saranno quindi stipulati i contratti con gli operatori economici individuati.

Gli interventi, in numero di 18 di cui 2 in Sardegna e 16 nel Lazio, risultano finanziati per
un importo complessivo di 189,7 milioni di euro a cui corrispondono servizi di
progettazione per un importo di quasi 7 milioni. Si tratta di opere che riguardano sedi di
procure, tribunali, tribunali per i minori, la Corte d’Appello. In particolare, si segnalano
gli interventi alla Direzione Nazionale Antimafia a Roma e, sempre nella Capitale, le opere
di efficientamento energetico, ristrutturazione e ammodernamento degli impianti del
‘Palazzaccio’ di piazza Cavour, la sede della Corte di Cassazione.
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14 luglio 2021

Sviluppo sostenibile: «Invece di progredire, ci
allontaniamo dai nostri obiettivi»

greenreport.it/news/economia-ecologica/sviluppo-sostenibile-invece-di-progredire-ci-allontaniamo-dai-nostri-
obiettivi

Clima | Economia ecologica | Geopolitica | Risorse

Appello di Guterres per un'azione decisiva in 4 aree chiave: Covid, clima, equità e debito

[14 Luglio 2021]

Intervenendo in apertura segmento ministeriale dell’United Nations High-level Political
Forum on Sustainable Development (HLPF) che si conclude domani a New York, il
segretario generale dell’Onu, António Guterres, ha invitato gli Stati membri a «Mobilitarsi
per porre fine alla pandemia di Covid-19 e rilanciare gli sforzi per raggiungere gli Obiettivi
di sviluppo sostenibile (SDG) entro il 2030».

Guterres ha ricordato che «Un anno fa, ci siamo riuniti in questo Forum mentre il nostro
mondo affrontava un’immensa incertezza. La crisi del Covid-19 aveva già mietuto più di
200.000 vittime e l’economia mondiale era in caduta libera. Da allora, la pandemia ha
ucciso 4 milioni di persone e devastato l’economia mondiale. Il mio ultimo rapporto a
questo Forum dimostra che la pandemia di Covid-19 ha avuto un impatto drammatico sui
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progressi verso gli Obiettivi di sviluppo sostenibile. Questo Forum politico di alto livello
mira a valutare i progressi compiuti sull’Agenda 2030. Ma dobbiamo affrontare i
fatti. Invece di fare progressi, ci stiamo allontanando ulteriormente dai nostri obiettivi».

Per porre fine alla pandemia ovunque e rimettere in carreggiata gli SDG, il capo dell’Onu
ha chiesto un’azione decisiva in 4 aree chiave: «Primo, tutti, ovunque, devono avere
accesso a vaccini, test, cure e supporto per il Covid-19. L’accesso a questi strumenti, in
particolare ai vaccini, non è uniforme in tutto il mondo e all’interno dei Paesi. Un gap
vaccinale globale minaccia tutti noi perché man mano che il virus muta, potrebbe
diventare ancora più trasmissibile, ancora più mortale. Il mondo ha bisogno di un piano
di immunizzazione globale per almeno raddoppiare la produzione di vaccini, garantire
un’equa distribuzione attraverso il meccanismo di solidarietà globale COVAX, coordinare
l’attuazione e il finanziamento e sostenere i programmi nazionali di immunizzazione.
Secondo, abbiamo bisogno di un’azione climatica urgente e ambiziosa, anche in materia di
finanza. Oggi sta emergendo un movimento promettente per carbon neutrality. Entro il
prossimo mese, i Paesi che rappresentano oltre il 65% dei gas serra nocivi e oltre il 70%
dell’economia globale si saranno impegnati a raggiungere le  emissioni net zero. Ma
stiamo ancora lottando per mantenere l’aumento della temperatura globale entro
l’obiettivo dell’Accordo di Parigi di 1,5 gradi Celsius. Abbiamo bisogno che tutti i Paesi si
impegnino a raggiungere il net zero entro la metà del secolo e che presentino Nationally
Determined Contributions volti a ridurre le emissioni globali del 45% entro il 2030,
rispetto ai livelli del 2010. Terzo, dobbiamo imparare le lezioni di questa crisi e investire
in società più eque e inclusive. Questo richiede che ogni paese fornisca una base di
opportunità per tutti, ampliando l’accesso alla copertura sanitaria universale, alla
protezione sociale, all’istruzione di qualità e alla connettività digitale. Dobbiamo
concentrarci sull’impatto trasformativo delle mutevoli dinamiche di potere, attraverso
misure ambiziose per l’uguaglianza di genere e una leadership equilibrata di genere in
tutte le aree e su misure mirate per garantire l’inclusione economica delle donne. Ci deve
essere tolleranza zero per tutte le forme di violenza contro le donne. Quarto, e questo è
alla base dei progressi in tutte e tre le aree, il finanziamento allo sviluppo. A causa dei
pagamenti di interessi paralizzanti e delle ridotte opportunità di aumentare le tasse, molti
Paesi in via di sviluppo non possono permettersi di investire nella risposta o nella ripresa
post pandemia. Ritardando una forte ripresa globale, questa crisi di liquidità potrebbe
finire per costare globalmente trilioni di dollari e per creare nuovi hot spot geografici di
povertà e privazione». Di fronte a tutto questo, Guterrs ha concluso: «Solidarietà e loro
interesse impongono che le economie avanzate lancino un’ancora di salvezza economica.
Siamo in un momento cruciale per le persone, le società, le economie e il nostro
pianeta. Dobbiamo mobilitarci insieme per affrontare questa crisi».
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Eurostat, ogni italiano consuma 7 tonnellate l’anno di
risorse naturali

greenreport.it/news/economia-ecologica/eurostat-ogni-italiano-consuma-7-tonnellate-lanno-di-risorse-naturali

Consumi | Economia ecologica | Energia | Rifiuti e bonifiche

Ambiente ed economia sono strettamente legati: per generare 3,7 euro di Pil serve 1 kg di
materie prime

[13 Luglio 2021]

di
 Luca Aterini

Secondo i dati Eurostat aggiornati oggi al 2020, l’Italia risulta tra i paesi più
efficienti nell’Ue sia per la produttività delle risorse naturali, sia per i
consumi di materie prime.
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Si tratta di statistiche imperniate sull’andamento del Dmc (Domestic material
consumption), che sostanzialmente rappresenta l’insieme dei materiali che in
un anno, dopo essere stati estratti o importati e trasformati in Italia, non
vengono esportati.

Il livello del Dmc cambia molto tra i vari Stati membri dell’Ue, spaziando
dalle 31 tonnellate procapite della Finlandia – un dato influenzato dalle
importanti dotazioni naturali del Paese in termini di risorse naturali, che
rappresentano un perno dell’economia locale – alle 7 tonnellate procapite
dell’Italia, il dato più basso di tutta l’Ue.

Complessivamente, i minerali non metallici incidono per oltre la metà (52%) nel Dmc
europeo nel 2020, la biomassa per quasi un quarto (24%), i materiali energetici fossili per
circa un quinto (18%) e i minerali metallici per il 5%. A fine 2020 il consumo di biomasse,
minerali metallici e minerali non metallici si attestava intorno al livello di 20 anni fa,
mentre il consumo di materiali energetici fossili è gradualmente diminuito negli ultimi
due decenni.

Al di là della composizione, appare infatti in miglioramento il trend nei consumi di risorse
naturali. Dall’inizio del millennio il Dmc europeo è diminuito da oltre 15,4 ton procapite a
13,4 circa, e molti Paesi (Italia compresa) in questo ventennio sono riusciti a traguardare
anche un disaccoppiamento assoluto tra l’andamento del Dmc e quello del Pil.

Anche la produttività delle risorse naturali è cresciuta in Europa dal 2000 a oggi, ma
spesso a incidere nella performance sono in larga parte i cambiamenti – strutturali o
meno – portati dalle crisi economiche.

Nel corso del 2020, ad esempio, la produttività delle risorse è leggermente diminuita «in
gran parte a causa di una significativa diminuzione del Pil dovuta alla pandemia di
Covid», mentre è «aumentata notevolmente durante la crisi finanziaria ed economica del
2008-2009, a causa del pronunciato calo del Dmc. La crisi ha colpito le industrie ad alta
intensità di materiali, come manifattura e costruzioni, più del resto dell’economia»,
spiega Eurostat. In compenso altri Paesi come la Cina hanno incrementato la produzione
al posto nostro, e noi ci limitiamo all’import lasciando a loro gli impatti ambientali più
invasivi.

Anche se all’interno di questo quadro in chiaroscuro, l’Italia svetta in Europa anche per la
produttività delle risorse, piazzandosi al terzo posto. Qui serve 1 kg di materie prime per
generare 3,7 euro di Pil, e a fare meglio sono solo il Lussemburgo (3,9 €/kg) e i Paesi
Bassi (4,7 €/kg), a fronte però di un’economia nazionale più schiacciata su servizi e
finanza rispetto alla nostra.

Si tratta di dati apparentemente incoraggianti, ma di certo non sufficienti per sederci sugli
allori, in un contesto globale dove l’estrazione globale di materie prime è aumentata di 3,4
volte dal 1970 – passando da 27 a 92 miliardi di tonnellate l’anno – e dove in termini
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procapite i livelli di consumo di materiali nei paesi ad alto reddito (come il nostro) sono
superiori del 60% rispetto a quelli a medio-alto paesi a reddito e 13 volte più alti rispetto
ai paesi a basso reddito.

Finora l’Europa ha basato il proprio sviluppo economico su materie prime provenienti da
altri Paesi e ancor di più l’Italia, dato che l’import pesa per oltre la metà sui flussi di
materia che attraversano la nostra economia. Si tratta di uno sbilanciamento che mette a
rischio anche la possibilità di concretizzare la transizione energetica richiesta dalla lotta
contro la crisi climatica, che incrementerà notevolmente l’impiego di molti minerali per
realizzare gli impianti e le infrastrutture necessarie.

La produttività delle risorse dovrà dunque continuare a crescere, guidata dall’innovazione
tecnologica, anche se resterà necessario sporcarsi le mani aprendo nuove miniere e
investire in modo massiccio nell’economia circolare: l’indice di circolarità italiano,
nonostante anche in questo caso sia uno dei migliori d’Europa, è pari ad appena il 17,7%.
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Cingolani, nel nuovo Pniec 114 gigawatt rinnovabili al
2030

ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2021/07/13/cingolani-nel-nuovo-pniec-114-gigawatt-rinnovabili-al-
2030_05d2fa1c-17eb-434c-8843-5f595dfe502f.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE

Il nuovo Piano nazionale energetico (Pniec) prevederà per l'Italia al 2030 114 gigawatt di
capacità produttiva da fonti rinnovabili (contro i 56 GW al 2020) e un taglio delle
emissioni di gas serra del 51% rispetto al 1990. Il Pniec deve essere aggiornato per
rispettare il nuovo target di riduzione delle emissioni fissato di recente dalla Ue (-55% al
2030 per l'intera Unione rispetto al 1990). Lo ha detto il ministro della Transizione
ecologica, Roberto Cingolani, in audizione alla Commissione Industria del Senato sugli
incentivi alle rinnovabili.

Dei 56 GW di potenza rinnovabile in stallata in Italia al 2020, 24 sono di rinnovabili
programmabili (idroelettrico, biomasse e geotermico) e 32 di non programmabili (eolico e
fotovoltaico). Il nuovo Pniec prevede al 2030 27 gigawatt di programmabili e 87 di non
programmabili, quindi 58 GW di nuove rinnovabili in nove anni. Il Pniec attualmente in
vigore (approvato prima che la Ue di recente alzasse dal 40% al 55% il suo obiettivo di
riduzione delle emissioni al 2030) prevede 96 GW di rinnovabili al 2030. La percentuale
di taglio delle emissioni al 2030 per l'Italia (-51%), ha spiegato il ministro, è inferiore a
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quella complessiva della Ue (-55%) perché ogni singolo stato ha emissioni diverse, e
quindi target di riduzione diversi. Tutte le riduzioni nazionali complessivamente devono
arrivare al 55% nell'intera Unione.

"Da settembre cominciamo con le nuove aste" per l'installazione di fonti di energia
rinnovabili, ha detto ancora Cingolani, "con le nuove regole semplificate. Le aste
andranno fatte con una periodicità fissa, con un cronoprogramma pubblico sul sito del
Ministero, per favorire gli investitori. Se un'impresa non riesce a partecipare, sa che dopo
sei mesi ce n'è un'altra".

I recenti aumenti sulle bollette energetiche secondo il ministro "sono stati una bella
mazzata per gli utenti, e sono stati dovuti all'aumento del prezzo degli idrocarburi e del
costo delle emissioni di carbonio nel sistema europeo Ets. Ma il rischio è che ogni
trimestre ci si ritrovi con un aumento in bolletta del 20%. L'unico modo per uscire da
questi aumenti è incrementare il più velocemente possibile la produzione di energia da
fonti rinnovabili. Per questo la semplificazione delle procedure per l'installazione di
rinnovabili è importantissima. Altrimenti ci ritroveremo gli aumenti in bolletta".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Energia: Unem, fonti fossili ancora dominanti per
decenni

ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2021/07/13/energia-unem-fonti-fossili-ancora-dominanti-per-
decenni_096bf023-e450-47c5-8cea-e247f44ed5c9.html

© ANSA/EPA
+CLICCA PER INGRANDIRE

"La domanda di energia ha ripreso a crescere in modo significativo" ed è "in larga parte
coperta dalle fonti fossili che sono ancora dominanti, e lo saranno ancora per diversi
decenni in assenza di soluzioni realmente alternative nel soddisfare i fabbisogni essenziali
soprattutto nelle zone più povere del Pianeta". Così il presidente dell'Unione energie per
la mobilità (Unem) Claudio Spinaci nel corso dell'assemblea 2021. Si fa presente come "la
domanda di energia quest'anno" dovrebbe crescere "del 4,6%":l'80% coperta da
fossili;con in testa petrolio, carbone, gas; e con le rinnovabili che ancora non ce la fanno a
tenere il passo.

Il petrolio - continua l'Unem - risulta "ancora la prima fonte di energia con una quota di
oltre il 30%, seguita dal carbone con il 26% e dal gas, unica fonte che tornerà già
quest'anno oltre i livelli pre-Covid, con il 23%".

Concentrandosi sul ruolo delle rinnovabili, "oggi intorno al 16% - viene spiegato - ci
rendiamo conto che non riescono ancora a coprire il solo incremento di domanda atteso".
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La domanda di energia crescerà del 4,6% "recuperando così più di quanto perso lo scorso
anno (meno 4%); circa il 70% di questo incremento si avrà nei mercati emergenti e nelle
economie in via di sviluppo".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Clima: nuovo Ets Ue rischia bocciatura all'Eurocamera
ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/07/13/clima-nuovo-ets-ue-rischia-bocciatura-alleurocamera_19ed9587-

171a-481d-a660-3343f8ca6c7c.html

© ANSA/EPA
+CLICCA PER INGRANDIRE

Creare un mercato del carbonio per i trasporti su gomma e gli edifici "creerebbe un
effetto" protesta come quello che portò in strada i "gilet gialli e non avrebbe la
maggioranza in Europarlamento". Così il presidente della commissione ambiente
dell'Eurocamera Pascal Canfin ha avviato lo scontro sul pacchetto clima per il 2030, che la
Commissione europea presenterà mercoledì. La proposta è una delle novità attese, ma
"troverà anche l'opposizione di un buon numero di Stati, con una minoranza di blocco in
Consiglio", dice il politico francese considerato molto vicino all'Eliseo.

Il fondo sociale previsto dal pacchetto per compensare l'impatto del nuovo sistema sulle
fasce di popolazione a basso reddito "potrebbe essere condizionato al rispetto del Patto di
stabilità" sostiene Canfin. Per questo, avverte, la Commissione dovrebbe rinunciare "a
presentare una proposta che vuole solo la Cdu tedesca" e invece puntare di più sugli
standard di emissioni per le auto nuove - con lo stop alla vendita di auto diesel e benzina
nel 2035 - l'applicazione dei prezzi del mercato Ets ai prodotti importati (nota anche come
'tassa' sulla CO2 alle frontiere) e standard di efficienza per gli edifici.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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di Luisiana Gaita 13 luglio 2021

Misure Ue per il clima, la bozza di Carbon tax esclude
l’acciaio inox. Eurodeputati preoccupati per la
Thyssenkrupp-Ast di Terni

ilfattoquotidiano.it/2021/07/13/misure-ue-per-il-clima-la-bozza-di-carbon-tax-esclude-lacciaio-inox-eurodeputati-
preoccupati-per-la-thyssenkrupp-ast-di-terni/6260402

In questo modo, se la produzione di alcuni tipi di acciaio verrebbe protetta dal fatto che
l'ingresso in Ue di prodotti provenienti da paesi con standard ambientali più bassi
sarebbe soggetto ad una tassa, al contrario gli acciai inox prodotti in quei paesi non
incontrerebbero ostacoli al momento dell’ingresso nel mercato interno. Così, gli
eurodeputati chiedono alla Commissione di “offrire a tutto il settore siderurgico adeguata
protezione" spiega Daniela Rondinelli, eurodeputata M5s. A rischio 2300 posti di lavoro

C’è un’insidia per il settore italiano dell’acciaio nel meccanismo di regolazione del
carbonio alle frontiere (CBAM), tra le cinque nuove proposte legislative su un totale
di tredici che faranno parte del Fit for 55 Package, pacchetto sul clima che la
Commissione Ue si appresta a presentare domani, 14 luglio. Il Carbon Border
Adjustment Mechanism (meglio nota come Carbon border tax) è parte integrante del
Green Deal europeo e nasce per disincentivare il cosiddetto “carbon leakage“, ossia il
trasferimento delle emissioni di CO2 da Stati con legislazioni restrittive sul piano
ambientale a Stati con norme più permissive. In questo modo si tutelano le imprese
europee che sostengono dei costi per ridurre le emissioni, anche dalla concorrenza
sleale dei concorrenti stranieri, in particolare dei cinesi, evitando che quelle Ue si
trasferiscano oltre i confini dell’Unione. I prodotti sottoposti al meccanismo sono
cemento, elettricità, fertilizzanti, alluminio e acciaio. Solo che la bozza che circola
esclude gli acciai inox e speciali dall’elenco dei prodotti oggetto dell’Emissions
Trading System (ETS). E se si tratta di una quota parziale di tutto l’acciaio prodotto,
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c’è da dire che in Italia il problema si ingigantisce se si pensa al sito Thyssenkrupp-Ast
di Terni, dove si concentra quasi tutta la produzione italiana di questi tipi di acciaio.
Parliamo di oltre 2mila lavoratori. Non è un caso se ci sono state diverse prese di
posizione.

LE PRESE DI POSIZIONE – Dai vertici del Partito democratico in Umbria e a
Terni, a Forza Italia che ha presentato due interrogazioni. Una a livello europeo, con
richiesta di risposta scritta, firmata dal vicepresidente del Ppe e coordinatore nazionale
del partito Antonio Tajani, insieme agli eurodeputati azzurri della Commissione per
l’industria, la ricerca e l’energia del Parlamento Ue Massimiliano Salini, Andrea Caroppo,
Salvatore De Meo e Aldo Patriciello e una seconda dei forzisti Raffaele Nevi e Mauro
D’Attis indirizzata ai ministri dello Sviluppo economico Giancarlo Giorgetti e della
Transizione ecologica Roberto Cingolani. In una lettera firmata da tutta la delegazione del
Movimento 5 Stelle e da altri 15 europarlamentari italiani di altri gruppi politici si
chiede invece un confronto con la Commissione europea, in particolare con il
vicepresidente Frans Timmermans e con il Commissario all’Economia Paolo
Gentiloni (Pd). Una lettera che porta come prima firma quella di Daniela Rondinelli del
M5S e di altri sette colleghi del movimento, oltre a tre della Lega, tre di Fratelli
d’Italia, ancora De Meo di Forza Italia e del leader di Azione, Carlo Calenda.
Nessuno del Pd.

LA LETTERA DEGLI EURODEPUTATI – “Se confermata, tale decisione risulterebbe
estremamente grave per l’intero settore siderurgico che ancora stenta a riprendersi
dalle conseguenze economiche e sociali della pandemia, con ulteriori sensibili ricadute dal
punto di vista ambientale, commerciale ed occupazionale” scrivono gli eurodeputati,
ricordando che il settore è tra quelli maggiormente energivori. “In questo modo non
sarebbero poste le condizioni minime per incentivare, tutelare e sostenere la transizione
verde, pregiudicando il raggiungimento degli ambiziosi obiettivi climatici ed ambientali
che l’Ue si è data con il Green New Deal ed in particolare quello della neutralità
climatica entro il 2050”.

IL TIMORE PER IL SITO DI TERNI – La maggiore preoccupazione è rappresentata
proprio dal sito di Acciai Speciali Terni Spa: “Si metterebbe a rischio la sopravvivenza
di una realtà che conta ben 2.350 lavoratori diretti che salgono a oltre 5mila se
consideriamo l’indotto” spiega Daniela Rondinelli. E anche qui, come in altri Paesi, si
potrebbero vanificare “gli investimenti fatti in termini di sostenibilità, aprendo la strada a
forme di concorrenza sleale basata sul dumping ambientale ed incentivando ulteriori
delocalizzazioni verso quei paesi terzi ove si beneficia di normative più permissive”. Gli
acciai speciali prodotti in quei Paesi, infatti, non incontrerebbero più ostacoli al
momento dell’ingresso nel mercato interno. Per tali ragioni, gli eurodeputati chiedono alla
Commissione di ponderare “con estrema attenzione” la lista di tutte le produzioni da
introdurre nel regolamento CBAM e, data la loro funzione strategica, di includere tra
queste gli acciai inox e speciali “offrendo a tutto il settore siderurgico adeguata
protezione e pari condizioni nel mercato, nonché difendere i migliaia di posti di lavoro e le
filiere che queste generano nei territori interessati”.
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LE AZIENDE TRA DUMPING E AUMENTO DEI PREZZI DELLE MATERIE 
PRIME – “Non possiamo permettere alle nostre aziende – aggiunge l’europarlamentare 
del M5S – di soccombere al dumping sociale, fiscale ed ambientale dei competitori 
asiatici. Le nuove regole europee devono valere per tutti i prodotti siderurgici, altrimenti 
rischieremmo per la produzione italiana la crisi perfetta viste le difficoltà già riscontrate a 
causa dell’aumento vertiginoso dei prezzi delle materie prime”. La produzione italiana 
non può essere considerata di serie B, così come l’inquinamento prodotto dalle nostre 
acciaierie non è di seconda categoria. La Commissione europea ci ascolti”, così Daniela 
Rondinelli, europarlamentare del Movimento 5 Stelle, in una nota.
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13 luglio 2021

EQUO COMPENSO, I PROFESSIONISTI BATTONO I
PUGNI SUL TAVOLO

mondoprofessionisti.it/primo-piano/equo-compenso-i-professionisti-battono-i-pugni-sul-tavolo

ProfessionItaliane: equo compenso non crei tutele differenziate. Confassociazioni: alcuni
lavoratori rimangono sempre di serie B

13 Luglio 2021
Primo Piano
Luigi Pio Berliri

L’equo

compenso applicato solo in alcuni casi rischia di creare una distinzione netta fra
professionisti tutelati e altri che non lo sono. Pertanto, non bisogna perdere l’occasione
del passaggio in Aula del disegno di legge AC 3179 per arrivare ad una disciplina più
inclusiva. L’equo compenso è un principio trasversale e, come tale, infatti, dovrebbe
applicarsi alla generalità delle imprese e dei rapporti da queste intrattenuti con i
professionisti. All’indomani della conclusione dei lavori in Commissione Giustizia della
Camera dei Deputati, ProfessionItaliane prende atto dell’intervento con il quale si dispone
che le imprese alle quali si applicherà la disciplina saranno quelle che, nell’ultimo anno,
hanno occupato più di 50 dipendenti e non 60 in 3 anni (come originariamente proposto).
Tuttavia, ciò non può dirsi soddisfacente e va assolutamente modificato.
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L’Associazione che racchiude al proprio interno le rappresentanze professionali di CUP e
RPT, in ogni caso, saluta con favore la rinnovata attenzione verso le professioni e
l’impatto economico delle attività professionali. Bene anche la modifica che contempla
anche un ruolo proattivo dei Consigli nazionali nell’aggiornamento dei parametri di
riferimento delle prestazioni professionali che, fra le altre cose, va nella direzione
auspicata da tempo. ProfessionItaliane ritiene, però, necessari ulteriori interventi a
sostegno di un tessuto professionale già messo a dura prova dalla crisi pandemica.

Asso Professioni, Cna Professioni, Colap , Confassociazioni e Confcommercio Professioni
da parte loro rilevano “che il provvedimento non tiene conto della realtà legislativa e
lavorativa del nostro Paese. Le professioni associative – sottolineano le cinque sigle –
rappresentano il 7% del Pil italiano: escluderle dall’equo compenso evidenzia come,
nonostante cambino i governi, alcuni lavoratori rimangono sempre di serie B. Abbiamo
già visto come i professionisti senza albo siano troppo spesso vittime di un meccanismo
che di fatto impone una fatturazione a cifre irrisorie, a fronte di una richiesta di
competenze di alto livello. Ora ci troviamo di fronte ad una esclusione che lascerà indietro
questo pezzo importante di sistema produttivo a causa della mancanza dei parametri
ministeriali. Questa spiacevole ‘svista’ – concludono Asso Professioni, Cna Professioni,
Colap, Confassociazioni e Confcommercio Professioni – è ancora evitabile e proprio per
questo chiediamo l’inserimento di disposizioni che facciano riferimento a criteri per
definire i parametri per l’equo compenso per tutta la platea delle professioni come
individuata dalla legge 81 e quindi anche per coloro che non li hanno avuti sino ad ora”,
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Zfu sisma 2016: il codice tributo per la proroga delle
agevolazioni

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/zfu-sisma-2016-codice-tributo-proroga-delle-agevolazioni

Normativa e prassi

13 Luglio 2021

Dovrà essere utilizzato in compensazione tramite il modello di pagamento
F24 da imprese e titolari di reddito di lavoro autonomo che possono
continuare a beneficiare dello stop dei versamenti

Istituito il codice tributo “Z164” per consentire a imprese e professionisti localizzati
nella zona franca urbana istituita a seguito degli eventi sismici del 2016 che hanno
colpito i comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo di continuare a usufruire
delle esenzioni in loro favore. Il neonato codice arriva con la risoluzione n. 47 del 13 luglio
2021 dell’Agenzia.

 Il documento di prassi ricorda che l’articolo 57, comma 6, Dl n. 104/2020 ha previsto la
proroga per gli anni 2021 e 2022 delle agevolazioni già concesse con precedenti bandi e ha
esteso tali agevolazioni alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova
iniziativa economica all’interno della Zfu entro il 31 dicembre 2021. Gli elenchi dei
beneficiari ammessi è stato approvato con decreto del ministero dello Sviluppo economico
del 9 luglio 2021 (vedi articolo “Benefici Zfu Sisma Centro Italia: online gli elenchi dei
destinatari”).

Con il codice tributo “Z164” - denominato “ZFU CENTRO ITALIA - Agevolazioni alle
imprese e ai titolari di reddito da lavoro autonomo per riduzione versamenti - art. 57,
comma 6, del decreto-legge 104/2020” - si consente quindi l’utilizzo in compensazione di
tali agevolazioni, tramite modello F24, da presentare attraverso i canali telematici
Entratel e Fisconline.

Nel modello, il codice è esposto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme
indicate nella colonna “importi a credito compensati” o nella colonna “importi a debito
versati” in caso di riversamento dell’agevolazione.

Il campo “anno di riferimento” è valorizzato con l’anno d’imposta per il quale è
riconosciuta l’agevolazione, nel formato “AAAA”.
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Benefici Zfu Sisma Centro Italia: online gli elenchi dei
destinatari

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/benefici-zfu-sisma-centro-italia-online-elenchi-dei-destinatari

Normativa e prassi

13 Luglio 2021

Alcuni ammessi “con riserva” devono trasmettere al Mise, entro e non
oltre il 30 settembre 2021, la documentazione necessaria per richiedere le
informazioni antimafia all’interno della banca dati nazionale

Con un decreto firmato lo scorso 9 luglio e pubblicato sul sito del Mise ieri, 12 luglio
2021, il direttore generale per gli Incentivi alle imprese dello stesso ministero ha
approvato gli elenchi (allegati 1, 2 e 3) dell’ampia platea dei possibili destinatari delle
esenzioni fiscali e contributive concesse a imprese, professionisti e lavoratori autonomi
che svolgono l’attività nella zona franca urbana Sisma Centro Italia (articolo 46, comma 2,
Dl n. 50/2017) e che hanno presentato istanza di ammissione entro lo scorso 16 giugno
(vedi articolo “Zfu Sisma Centro Italia, finestra 2021 aperta dal 20 maggio al 16
giugno”). Possibili, in quanto le agevolazioni previste in prima battuta fino al 2019, per
coloro che operano all’interno dei Comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo,
colpiti dagli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016, e più volte prorogate,
hanno assunto, via via, anche in considerazione della sovrapposizione della recente e non
ancora sopita pandemia, carattere d’urgenza. Pertanto, alcuni richiedenti sono stati
ammessi con riserva, quelli presenti negli allegati 2 e 3: ai primi è stata richiesta la
trasmissione della documentazione necessaria per ottenere le informazioni antimafia
dalla competente Prefettura, per i secondi, specifica il Mise, sono necessari invece
ulteriori approfondimenti istruttori.

La necessità di approvare rapidamente gli elenchi dei beneficiari delle agevolazioni e
consentire la fruizione di quanto concesso a partire dalla prima scadenza fiscale utile,
infatti, trae origine dagli ultimi provvedimenti legislativi, come quello rinvenibile
nell’articolo 57, comma 6, del Dl “Agosto” (decreto legge n. 104/2020) che ha prorogato il
periodo di fruizione delle agevolazioni già concesse per i periodi d’imposta 2021 e 2022 ed
esteso i benefici alle imprese e ai professionisti che intraprendono una nuova iniziativa
economica all’interno della zona franca urbana entro il 31 dicembre 2021 – con esclusione
degli esercenti attività appartenenti alla categoria “F” della codifica Ateco 2007 che, al 24
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agosto 2016, non avevano la sede legale o operativa nella richiamata zona franca urbana –
e che ha stanziato, per l’intervento agevolativo ulteriori risorse, affidandone la
distribuzione al Mise, insieme a quella delle eventuali economie emergenti dai precedenti
stanziamenti. E ancora, nel Dl n. 76/2020 che, riguardo alle verifiche antimafia, dispone
la ricorrenza del caso d’urgenza, sempre, fino al 30 giugno 2023, nei procedimenti avviati
su istanza di parte, relativi all’erogazione di benefici economici comunque denominati,
erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e pagamenti da
parte di pubbliche amministrazioni, qualora il rilascio della documentazione non sia
immediatamente conseguente alla consultazione della banca dati (articolo 96, Dlgs n.
159/2011). In altri termini, le pubbliche amministrazioni e gli altri enti a esse assimilati,
che hanno provveduto alla detta consultazione, devono immediatamente, anche in
assenza dell'informazione antimafia, corrispondere le agevolazioni sotto condizione
risolutiva.

Tanto premesso, il decreto in esame stabilisce che gli ammessi “con riserva” dell’allegato 2
devono trasmettere al ministero dello Sviluppo economico, entro e non oltre il 30
settembre 2021, la documentazione necessaria a consentire la richiesta delle informazioni
antimafia mediante consultazione della banca dati nazionale unica. Quelli dell’allegato 3,
invece, dovranno attendere il completamento delle attività istruttorie sui contenuti delle
dichiarazioni rese nell’istanza di accesso alle agevolazioni, nonché le risultanze riscontrate
in seguito della registrazione dell’aiuto sul Registro nazionale degli aiuti di Stato, ovvero
sul Sistema informativo agricolo nazionale. Per loro le agevolazioni saranno confermate,
naturalmente, solo in caso di esito positivo delle verifiche.

Gli “eletti” alle agevolazioni, che comprendono l’esenzione dalle imposte sui redditi,
dall’Irap, dall’Imu e l’esonero dal versamento dei contributi sulle retribuzioni da lavoro
dipendente, per fruirne devono utilizzare il modello F24, da trasmettere esclusivamente
in via telematica all’Agenzia delle entrate, riducendo gli importi da versare con lo stesso,
secondo le modalità e i termini definiti con il provvedimento del direttore dell’Agenzia
delle entrate del 21 dicembre 2017 (vedi articolo “Zona franca sisma Centro Italia: le
agevolazioni viaggiano in F24”).

Della pubblicazione del decreto, che costituisce comunicazione ufficiale per i presenti
negli elenchi, sarà data presto notizia sulla GU.
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14 luglio 2021

PNRR, c’è l’ok dell’Ecofin: subito 25 miliardi per l’Italia
teknoring.com/news/finanziamenti/pnrr-ok-ecofin-superbonus-italia

Sembrava impossibile invece il PNRR diventa realtà. Dopo i giudizi positivi in
Commissione Ue, con il via libera dell’ultimo Ecofin, il Consiglio dei ministri
dell’economia dei Paesi che compongono l’Unione Europea, c’è stata l’approvazione
definitiva per il Piano nazionale di ripresa e resilienza per il nostro Paese. Un
provvedimento che impatta sugli equilibri del mondo delle costruzioni e anche sul
Superbonus.

Grazie all’adozione delle decisioni di esecuzione del Consiglio sull’approvazione dei piani,
ben 12 Stati membri possono concludere convenzioni di sovvenzione e accordi di prestito
che consentiranno un prefinanziamento fino al 13% dell’importo totale di
ciascun piano, che per l’Italia è pari a 25 miliardi di euro. Sono 191,5 i miliardi
di euro che arriveranno in totale nei prossimi cinque anni nelle casse dello Stato
italiano per finanziare il PNRR.

Dove andranno i fondi del PNRR?

Costruzioni protagoniste del Piano di ripresa e resilienza. Secondo le stime di Ance,
l’associazione nazionale dei costruttori edili, i fondi del PNRR sono strategici per il
necessario rilancio dell’economia e la ripresa dalla crisi causata dalla pandemia da Covid-
19. Il 48% delle risorse stanziate nel PNRR, infatti, secondo Ance, saranno
investite proprio nel settore in infrastrutture di mobilità, case popolari, rigenerazione
urbana, dissesto idrogeologico, scuole, ospedali, patrimonio artistico-culturale ed
efficientamento energetico del patrimonio edilizio.
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Gli effetti diretti dell’approvazione del PNRR all’Ecofin

Il via libera dell’Ecofin al PNRR italiano rende 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 definitivamente
entro il 20 luglio 2021.

L’impatto sul fondo complementare del PNRR

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

31 dicembre 2022, per i condomìni “civilistici”, senza ulteriori condizioni;
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.

I termini di vigenza del Superbonus e dei meccanismi della cessione del
credito d’imposta e dello “sconto in fattura” dopo l’approvazione del PNRR dall’Ecofin
sono ben sintetizzati nella tabella dell’Ance che qui riportiamo.
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Il monitoraggio annuale previsto sul PNRR dalla Commissione
europea

“La conclusione sarà nel 2026 ma ogni anno avremo un esame da parte nostra per
verificare che i piani siano rispettati – ha sottolineato il commissario europeo
all’Economia Paolo Gentiloni – gli obiettivi siano raggiunti e perché i bonifici
arrivano da Bruxelles nel momento in cui si raggiungono quegli obiettivi con quelle
scadenze. Penso che il governo italiano e la Commissione europea abbiano collaborato in
modo eccezionale e questo ha consentito all’Italia di essere tra i primi dodici Paesi”.

Cronistoria del PNRR, parola a Brunetta

“Abbiamo trasmesso il 30 aprile il Piano alla Commissione europea e raggiunto la prima
milestone con il varo dei due decreti di accompagnamento al Pnrr: semplificazioni e
governance, a fine maggio, e reclutamento, a inizio giugno. Abbiamo ottenuto, il 22
giugno, le valutazioni lusinghiere della Commissione sul nostro Piano (dieci A e una B)”.

A rilevarlo è il ministro della Funzione pubblica Renato Brunetta che spiega come la
decisione dell’Ecofin permette all’Italia di “entrare in una fase nuova, di crescita, di
sviluppo e di rinascita, accompagnata da una straordinaria stagione di riforme. Finiti i
tempi di austerità, possiamo ora investire e ricostruire, nel segno della
solidarietà comune. L’Italia di Mario Draghi si fa promotrice di questa ventata di
cambiamento: il Recovery sarà la grande assicurazione sulla vita, sulla crescita e sulla
prosperità del nostro Paese, per attrarre sempre più capitali esteri che già stanno
affluendo e rendere l’Italia un Paese in cui è bello investire, fare impresa e creare
ricchezza”.
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Superbonus: pertinenze escluse dal calcolo delle unità
immobiliari

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-pertinenze-escluse-calcolo-unita-immobiliari

Come si calcola il numero delle unità immobiliari per l’accesso al Superbonus in
condominio? Le pertinenze come devono essere considerate? A questi e altri quesiti
risponde l’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 461 del 7 luglio 2021. Il quesito è
inerente all’applicazione del Superbonus per interventi su un edificio di proprietà di un
unico soggetto composto da più unità immobiliari (comprese di pertinenze), esclude
eventuali profili abusivi dell’operazione di donazione prima della
ristrutturazione.

Il caso prospettato, infatti, riguarda il proprietario di un intero edificio composto da 8
unità immobiliari, che intende donare in proprietà esclusiva a favore delle figlie e
della moglie, alcune unità abitative e pertinenziali, costituendo un condominio. E
quindi effettuare alcuni interventi di manutenzione straordinaria e/o ristrutturazione, sia
sulle parti comuni, sia sulle singole unità immobiliari.

Il proprietario chiede se:
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con riguardo agli edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente
accatastate, al fine di verificare il numero di unità immobiliari complessive,
rilevino solamente quelle ad uso abitativo oppure rilevino anche le unità
pertinenziali;
se l’estensione della possibilità di fruire della detrazione nella misura del 110% alle
spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, prevista per gli interventi
effettuati, tra gli altri, dalle persone fisiche, si applichi solo per gli interventi
effettuati sulle parti comuni del suddetto edificio, oppure anche ai lavori “trainati”
effettuati sulle singole unità immobiliari.

Gazebo e pergotenda: edilizia libera se configurati come pertinenze Superbonus per
ascensore in condominio: sì ma come intervento trainato

Le pertinenze non vanno considerate anche se distintamente
accatastate

L’Agenzia esprime parere favorevole (in base a quanto esposto nel quesito) all’accesso al
Superbonus nel caso prospettato. E fornisce i seguenti chiarimenti:

l’agevolazione spetta anche se gli interventi sono realizzati sulle parti
comuni di edifici non in condominio, in quanto composti da 2 a 4 unità
immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche ed è
riferita alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021;
i predetti soggetti possono beneficiare del Superbonus per gli interventi di efficienza
energetica realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo
restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti
comuni dell’edificio;
ai fini della verifica del limite delle quattro unità immobiliari, in assenza di
specifiche indicazioni nella norma, le pertinenze non devono essere
considerate autonomamente anche se distintamente accatastate;

Chiarimenti su spese e scadenze

Sul fronte delle spese, il Fisco chiarisce ulteriormente che:

il Superbonus si applica per le spese documentate e rimaste a carico del
contribuente, sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire
tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote
annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022;
per gli interventi effettuati dalle persone fisiche, per i quali alla data del 30 giugno
2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento
complessivo, il Superbonus spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre
2022;
per gli interventi effettuati dai condomini la detrazione del 110 per cento spetta
anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022;
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le spese sostenute per gli interventi trainanti devono essere effettuate nell’arco
temporale di vigenza dell’agevolazione. Mentre le spese per gli interventi
trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione e
nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la
realizzazione degli interventi trainanti.
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È un costo complessivo compreso tra gli 81
e i 99 miliardi di euro, in pratica la metà
del Piano nazionale di ripresa e
resilienza, quello che l’Italia potrebbe
essere costretta a sostenere a causa della
perdita dei servizi ecosistemici dovuta al
consumo di suolo tra il 2012 e il 2030. Se
la velocità di copertura artificiale
rimanesse quella di 2 mq al secondo
registrata nel 2020 i danni
costerebbero cari e non solo in termini
economici.

Consumo di suolo: senza interventi costi alle stelle già
nel 2030

isprambiente.gov.it/it/istituto-informa/comunicati-stampa/anno-2021/consumo-di-suolo-senza-interventi-costi-alle-
stelle-gia-nel-2030
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Il 14 luglio alle ore 10:30 sarà presentato il

rapporto SNPA "Consumo di suolo,

dinamiche territoriali e servizi ecosistemici.

Edizione 2021". Alle ore 12 si terrà la

conferenza stampa online “Speciale

Roma e Milano, neanche il covid

ferma il consumo di suolo”.

Presentazione della video inchiesta

realizzata dall’ISPRA nell’ambito del

progetto europeo Soil4Life.

Programma della presentazione del rapporto

Comunicato stampa della presentazione del rapporto

Programma della conferenza stampa

Rapporto; Dati principali a livello regionale, provinciale e comunale e Schede di dettaglio

sui dati regionali

Visualizza la cartografia e i dati principali

Scarica la cartografia e i dati completi

Diretta streaming della presentazione del rapporto alle ore 10.30 sul canale Youtube

ISPRA e su www.ricicla.tv

Diretta streaming della conferenza stampa alle ore 12 sul canale Youtube ISPRA

Quando 14/07/2021 da 10:30 (2021-07-14T10:30:00+02:00) a 12:30 (2021-07-

14T12:30:00+02:00)

Dove Doppio appuntamento online

Aggiungi l'evento al calendario  iCal

Presentazione del Rapporto "Consumo di suolo,
dinamiche territoriali e servizi ecosistemici. Edizione
2021"

isprambiente.gov.it/it/events/presentazione-del-rapporto-consumo-di-suolo-dinamiche-territoriali-e-servizi-
ecosistemici-edizione-2021
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W20 Rome Summit. Speranza: "Battaglia donne ancora
da vincere anche in Italia"

rainews.it/dl/rainews/articoli/Al-via-W20-Rome-Summit-parita-di-genere-e-politiche-per-le-donne-caa06e96-7ae0-
4b6b-8c62-20b4d345652a.html

MONDO

98 delegate da tutto il mondo al W20

Al W20 videomessaggio di Ursula von der Leyen: "Non è vero che
dobbiamo scegliere tra carriera e famiglia. Come madre di sette figli e
come presidente della Commissione europea, mi permetto di dissentire.
Ma conosco gli ostacoli"

Tweet

13 luglio 2021"Credo che la battaglia di
fondo che anima il senso del W20 Women
sia una battaglia ancora da vincere in ogni
parte del mondo, e anche nel nostro Paese
facciamo i conti quotidianamente con
residui di una cultura di un tempo che
vorremmo metterci alle spalle".  Lo ha
detto il ministro della Salute, Roberto
Speranza, intervenendo al 'W20 Women
Rome Summit' al via da oggi al 15 luglio a
Roma al tempio di Adriano.

Il Summit, ospitato per la prima volta dall'Italia, sarà l'occasione per portare davanti ai
grandi leader del mondo le tematiche legate alla parità di genere nei vari settori della vita
sociale ed economica a partire dal lavoro, alla lotta contro la violenza sulle donne, al
contributo femminile nella risoluzione dei conflitti internazionali, al ruolo delle donne
nella scienza, alla medicina di genere.

Speranza: "Rafforzare la medicina di genere"
 Proprio di questo ha parlato il ministro Speranza nel suo intervento: "Nel Servizio

sanitario nazionale del futuro dobbiamo assumere come prioritario e fondamentale un
punto di vista di genere: dobbiamo rafforzare la medicina di genere", ha detto. "Non
vorrei che questo fosse solo un pezzo della nostra agenda di riforma del Ssn, ma vorrei -
ha spiegato Speranza - che un'ottica di genere fosse in qualche modo una lente attraverso
cui noi guardiamo tutto il Ssn, ovvero le politiche per la prevenzione, il ruolo dei
consultori, gli screening, le battaglia per la lotta contro il cancro e su tutti i terreni che
riteniamo prioritari". "Credo che questo tempo così difficile, in cui ancora siamo dentro, ci
offra una straordinaria finestra di opportunità. Questa è la sfida dei gruppi dirigenti e che
dobbiamo provare a vincere, e ci sono credo - ha concluso -  le condizioni". 
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"Vaccini accessibili a tutti"
Il ministro Speranza ha rimarcato che "siamo ancora dentro una pandemia terribile che ci
vede ancora combattere con armi nuove e più efficaci, ma guai ad abbassare la guardia.
Tocchiamo con mano elementi di significativa ripresa del contagio dovuto alla variante
Delta". "Siamo però in una fase diversa, abbiamo l'arma dei vaccini, la più importante,
oggi abbiamo superato in Italia 58 milioni di dosi somministrate".

Infine ha ribadito che "il vaccino non deve mai essere considerato un privilegio di pochi
ma un diritto di tutti. Dobbiamo batterci in ogni luogo perché sia accessibile a tutti, anche
nei paesi più fragili che hanno pagato in prezzi di ritardo con una disuguaglianza
insostenibile perché ingiusta e perché questo virus o lo si combatte tutti insieme o le
varianti porteranno a un aumento dei livelli di sfida".

Casellati, solo 55% delle donne coinvolto nel mercato del lavoro
"In un mondo in grande cambiamento, in questa società post pandemica, il tema della
parità di genere diventa sempre più fondamentale. Oggi abbiamo l'opportunità di dare
slancio alla ripresa economica e sociale del paese, includendo la prospettiva di parità".
Così la Presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberto Casellati, ha aperto il Summit
dedicato alla parità di genere.

"In 18 paesi del G20 - ha continuato - le donne continuano ad essere pagate oltre il 15% in
meno degli uomini e solo il 55% delle donne è coinvolto nel mercato del lavoro rispetto al
71% degli uomini, ci sono ancora troppi pregiudizi culturali che impediscono al mondo
femminile di esprimere il talento e i meriti.  Il lavoro che il vertice porta avanti
"rappresenta un contributo fondamentale con l'individuazione delle tre priorità
strategiche: lavoro, imprenditorialità femminile e digitale". Importanti sono, inoltre, i
focus che il W20 ha deciso di dedicare alla violenza sulle donne e bambine, e sulla
sostenibilità. Abbiamo bisogno di un'autentica svolta culturale e di politiche attive che
cambino radicalmente l'accezione della donna ed il rapporto tra i sessi".



3/4

Ursula von der Leyen, accesso paritario al mercato del lavoro
Successivamente, è intervenuta la presidente della Commissione Europea, Ursula Von der
Leyen, che in un videomessaggio ha dichiarato: "E' triste sapere che al G20 io potrei
essere l'unica donna. Abbiamo bisogno delle migliori idee al livello politico per dare le
giuste opportunità a tutte le donne. Dobbiamo investire di più nell'istruzione, infatti più
di 11 milioni di bambine possono essere costrette all'abbandono scolastico. Al
G7 ho annunciato che la CE aumenterà di un terzo i fondi stabili per l'istruzione,
raggiungendo i 100 milioni". Attualmente oltre alla leader dell'Esecutivo Ue nel gruppo
del G20 c'è solo la cancelliera tedesca, Angela Merkel, il cui mandato scadrà a settembre.

Un altro tema su cui porre l'accento, secondo la Presidente della Commissione UE, madre
di sette figli, è l'occupazione femminile. "Non è vero - sostiene - che dobbiamo
scegliere tra la carriera e la famiglia. Come madre di sette figli e come presidente della
Commissione europea, mi permetto di dissentire. Ma conosco gli ostacoli che le donne
affrontano. Dobbiamo quindi sforzarci di creare le condizioni giuste affinché tutte le
donne possano godere di un accesso paritario al mercato del lavoro Per raggiungere la
parità entro il 2030, abbiamo bisogno dei pagamenti dei congedi parentali, di consolidare
l'assistenza per l'infanzia e per gli anziani. Questi sono gli investimenti che dobbiamo fare
per una ripresa solida e sostenibile. Con il contributo del W20 riusciremo a gettare la base
per rappresentare gli uomini e le donne in maniera equa sia nel lavoro sia nella famiglia".

Il W20 a Roma
Il contrasto alla violenza sulle donne, alla disoccupazione femminile e al gender pay gap,
ma anche la tutela delle bambine, vaccini più accessibili in tutto il mondo e sostenibilità.
Sono solo alcuni dei temi che saranno affrontati nel summit conclusivo dell'engagement
group Women 20 al via dal 13 al 15 luglio a Roma al Tempio di Adriano.

Il programma del Summit, suddiviso in tre date, prevede diverse sessioni di lavoro
distribuite nell'arco delle intere giornate. A causa delle restrizioni dovute alla pandemia, i
posti all'interno della sala saranno limitati e riservati ad ospiti, organizzatori e tecnici.
Sarà possibile seguire le sessioni di lavoro del Summit in modalità digitale in live, al link
https://w20italialive.it

 

Ad intervenire personalità dello scenario politico italiano ed internazionale come la
Presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, la Presidente della Commissione
Ue Ursula Von der Leyen, la Ministra per le pari opportunità e la famiglia Elena Bonetti, il
Ministro della Salute Roberto Speranza, il Vice Segretario generale Onu Amina
Mohammed, il Ministro per le Infrastrutture e la mobilità sostenibili Enrico Giovannini, il
Ministro per l'Innovazione tecnologica Vittorio Colao, il ministro del Lavoro Andrea
Orlando, la Ministra del Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna, la Direttrice
generale del Cern Fabiola Gianotti, la Presidente del Cnr Maria Chiara Carrozza, la
Presidente nazionale di Aidda Antonella Giachetti.
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Host organization del Women20 è Aidda (Associazione Imprenditrici Donne Dirigenti di
Azienda). Main sponsor del Summit W20 sono QuoJobis, Mastelli srl, Levico Acque,
Paglieri Spa, Samer & Co Shipping, Bayer, Credit Suisse. Partner è Consenso Europa,
Media Partner sono Rai, Fortune Italia e Agenzia di stampa Dire. 

Rai Teche per W20
In occasione del summit conclusivo del Women 20, engagement group delle donne dei
Paesi del G20, oltre a partecipare all'evento con un minidoc appositamente realizzato, Rai
Teche propone su RaiPlay un piccolo gioiello d'archivio: "Donne incammino", programma
del 1960 firmato da Ugo Gregoretti, insieme a Luciana Giambuzzi, storico volto femminile
del nostro giornalismo televisivo. Trasmesso il 25 aprile 1960, il documentario racconta in
poco meno di 25 minuti mezzo secolo e più di battaglie e conquiste delle donne sul piano
dell'emancipazione. Dopo l'apertura sulle immagini della sessione del 1959 della
Commissione Onu sullo status delle donne, viene ripercorsa la lunga strada affrontata dai
movimenti femminili per ottenere il riconoscimento della parità di diritti, primo fra tutti
quello di voto, nei diversi Paesi del mondo. 
Tweet



W20, Ursula von der Leyen: «La parità di genere entro il
2030»

ilmessaggero.it/donna/mind_the_gap/w20_summit_roma_ursula_von_der_leyen_parita_genere-6078553.html

«Parità di genere entro il 2030». É l'obiettivo indicato dalla «É triste sapere che al G20 io
potrei essere l'unica donna. Abbiamo bisogno delle migliori idee al livello politico per dare
le giuste opportunità a tutte le donne» e «per raggiungere la parità entro il 2030, abbiamo
bisogno dei pagamenti dei congedi parentali, di consolidare l'assistenza per l'infanzia e
per gli anziani. Questi sono gli investimenti che dobbiamo fare per una ripresa solida e
sostenibile. Con il contributo del W20 riusciremo a gettare la base per rappresentare gli
uomini e le donne in maniera equa sia nel lavoro sia nella famiglia».

Women’s Forum, presentato il programma. Bonetti: «Per la prima volta al G20
ministeriale sulle pari opportunità»

Nel mondo solo il 42% delle misure Covid sensibili a questioni di genere. Le proposte al
G20 per la leadership femminile

«Non è vero - ha proseguito von der Leyen - che dobbiamo scegliere tra la carriera e la
famiglia. Conosco gli ostacoli, ma dobbiamo pretendere un accesso equo al mondo del
lavoro e poter allo stesso tempo crescere i nostri bambini». Un altro tema su cui porre
l'accento, secondo la presidente della Commissione europea, è quello dell'istruzione.
«Dobbiamo investire di più nell'istruzione - ha detto - perchè 11 milioni di bambini
potrebbero essere costretti all'abbandono scolastico. Al G7 ho annunciato che la
Commissione aumenterà di un terzo i fondi stabiliti per l'istruzione, raggiungendo i 100
milioni».

I lavori del summit Women20, engagement group del G20 dedicato alla parità di genere ,
sono stati aperti dalla presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati. «In un
mondo in grande cambiamento, in questa società post pandemica, il tema della parità di
genere diventa sempre più fondamentale. Oggi abbiamo l'opportunità di dare slancio alla
ripresa economica e sociale del paese, includendo la prospettiva di parità».



«In 18 paesi del G20 - ha continuato - le donne continuano ad essere pagate oltre il 15% in
meno degli uomini e solo il 55% delle donne è coinvolto nel mercato del lavoro rispetto al
71% degli uomini, ci sono ancora troppi pregiudizi culturali che impediscono al mondo
femminile di esprimere il talento e i meriti. Il lavoro che il vertice porta avanti
rappresenta un contributo fondamentale con l'individuazione delle tre priorità
strategiche: lavoro, imprenditorialità femminile e digitale. Importanti sono, inoltre, i
focus che il W20 ha deciso di dedicare alla violenza sulle donne e bambine, e sulla
sostenibilità. Abbiamo bisogno di un'autentica svolta culturale e di politiche attive che
cambino radicalmente l'accezione della donna ed il rapporto tra i sessi».

LA VIOLENZA

«Ritengo poi molto importante che la presidenza italiana abbia deciso di concentrare la
sua attenzione anche sulla violenza contro donne e ragazze e sulla sostenibilità
ambientale. La violenza contro le donne è una piaga globale che colpisce 1 donna su 3 nel
mondo e assume forme diverse: può essere fisica, psicologica, sessuale, economica,
lavorativa, digitale, e rappresenta una violazione dei diritti umani e uno dei principali
ostacoli al raggiungimento dell'eguaglianza di genere. Un fenomeno inaccettabile, che nel
periodo della pandemia si è purtroppo aggravato, perché il lockdown ha in molti casi
amplificato la tensione domestica e familiare in cui spesso tali eventi accadono», ha
aggiunto la presidente del Senato. «Non bastano naturalmente provvedimenti normativi
per estirpare la violenza di genere, il sessismo e la discriminazione; c'è bisogno di una
autentica svolta culturale e di politiche attive che rovescino gli stereotipi e promuovano
un cambiamento profondo della percezione della donna e del rapporto tra i sessi. Anche i
Parlamenti possono dare un apporto decisivo a questa battaglia. Per questo in Senato
abbiamo istituito la Commissione di inchiesta sul femminicidio e su ogni forma di
violenza di genere che ha proprio il compito di monitorare e tenere alta l'attenzione della
politica e dell'opinione pubblica sul fenomeno e proporre soluzioni normative per
contrastarlo», conclude. 

Per il ministro della Salute, Roberto Speranza, «nel Servizio sanitario nazionale del futuro
dobbiamo assumere come prioritario e fondamentale un punto di vista di genere:
dobbiamo rafforzare la medicina di genere. Non vorrei che questo fosse solo un pezzo
della nostra agenda di riforma del Ssn, ma vorrei - ha spiegato Speranza - che un'ottica di
genere fosse in qualche modo una lente attraverso cui noi guardiamo tutto il Ssn, ovvero
le politiche per la prevenzione, il ruolo dei consultori, gli screening, le battaglia per la lotta
contro il cancro e su tutti i terreni che riteniamo prioritari». «Credo che la battaglia di
fondo che anima il senso del W20 Women sia una battaglia ancora da vincere in ogni
parte del mondo, e anche nel nostro Paese facciamo i conti quotidianamente con residui
di una cultura di un tempo che vorremmo metterci alle spalle». 

«Le cento donne che mancano nei libri di storia», al via la commissione W20 che punta a
rivedere i testi scolastici

IL PIANO



«L’unione delle donne deve essere ottenuta al di là delle differenze e l'unità deve servire
anche per migliorare le condizioni delle donne più vulnerabili, più sfruttate, private di
diritti e multidiscriminate», ha detto Linda Laura Sabbadini, Chair del Women20,
intervenuta dopo la Head of Delegation del W20 Italy, Elvira Marasco, e la Sherpa del
W20, Martina Rogato. «Il G20 può fare la differenza – prosegue Sabbadini – indicando la
strada dell’empowerment femminile e dando spinta ai governi verso l’uguaglianza di
genere. Il W20 chiede ai governi di varare un piano entro tre anni per il cambiamento
culturale contro gli stereotipi di genere, partendo dai bambini e dall’educazione, fino alla
formazione».

«La presidenza italiana del G20 sta facendo un lavoro importante. È stata varata la road
map per l'uguaglianza di genere. È ormai dimostrato che la crescita dell’occupazione
femminile fa aumentare il PIL e anche la produttività. Contribuiamo a ridisegnare una
nuova visione del mondo, puntando sulla strategia educativa e sul cambiamento culturale
a tutti i livelli, con la valorizzazione delle competenze femminili in tutti i campi. È una
vera scommessa – continua la Chair del W20 - ma le donne possono vincerla, se saranno
unite e solidali, e se si uniranno agli uomini che hanno compreso il valore delle loro
proposte. I governi devono investire di più sulla cura. Le infrastrutture sociali devono
avere la stessa importanza di quelle economiche, dai servizi educativi per l’infanzia ai
servizi per gli anziani non autosufficienti per i disabili e per tutte le persone che ne hanno
bisogno. Il lavoro di cura non retribuito deve essere redistribuito nella coppia, tramite i
congedi di paternità e altre facilitazioni, e deve essere redistribuito nella società tramite i
servizi. Bisogna una volta per tutte investire nell’economia della cura. Chiediamo che la
road map per l'empowerment delle donne sia inserita in allegato alla Declaration dei
leader e non solo dei ministri del lavoro e sia allargata ad altre tematiche strategiche come
gender procurement, stereotipi di genere, medicina di genere, vaccini termostabili,
promozione della salute circolare e dell'approccio one health, digital empowerment
femminile, violenza contro le donne e le bambine, forte impulso all'imprenditoria
femminile e alla presenza delle donne nei settori a prevalenza maschile». 

Per il  ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, «il
tema della parità di genere va affrontato sotto ogni punto di vista. Io ho imparato a
organizzare il processo di selezione per evitare discriminazione, nominando 2 donne su 3
posizioni. Questo pregiudizio si riversa nelle parole, ma soprattutto nell’economia. Noi
gestiremo 62 mld del Pnrr - dichiara il ministro - e creeremo uno stimolo per il
riequilibrio del settore delle costruzioni, a predominanza maschile. Per combattere questa
tendenza abbiamo deciso di dare incentivi speciali. Servono poche decisioni che cambino
radicalmente il sistema».

LE DISUGUAGLIANZE

«La pandemia, oltre ad amplificare tutte le disuguaglianze già presenti, ha acceso i fari
sulle strategie e sulle energie che possiamo mettere in campo per riequilibrare il mondo,
dando finalmente vitalità al protagonismo femminile». Così è intervenuta il Ministro per
le Pari Opportunità e per la Famiglia, Elena Bonetti, al Summit del Woman20. «Le donne
non sono una minoranza da includere, - prosegue Bonetti - ma sono persone capaci di



portare un’energia necessaria per riattivare il sistema. Serve una visione strategica e
comprensiva. Il potere è la possibilità di agire, ed oggi le donne sono pronte ad avere il
potere. Stiamo provando ad attuare un cambio strutturale delle politiche sociali attraverso
la riforma del Family Act, volta a promuovere l’empowerment femminile, considerata la
leva del futuro sui fronti economici e culturali».

SMART WORKING

Il ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, Vittorio Colao, ha
suggerito «borse di studio, fondi per le università che fanno proselitismo nelle scuole per
avvicinare le studentesse alle materie Stem. Smart working ». A differenza dell'Italia, che
ha ancora una visione tradizionale, «negli Stati Uniti viene premiato il pensiero
innovativo e non convenzionale  molto presto». Attenzione allo smart working, avverte il
ministro, «che non diventi una zavorra, un ostacolo alla crescita professionale per tutti e
le donne in particolare. Non parlerei di quote rosa, ma femmninili, e le estenderei non
solo alle aziende quotate ma anche non quotate. Sulle cosiddette aliquote rosa, che
preferisco chiamare aliquote di favore femminile, sono del tutto favorevole e con il
ministro Orlando stiamo valutando la possibilità di dare ancora più incentivi proprio per
il settore tecnologico e digitale per aiutare ad accelerare il processo».».

IL LAVORO E LE STRUTTURE SOCIALI

«Le infrastrutture sociali rischiano di essere meno trainate da soggetti forti, è necessario
vigilare. Le donne pagano di più la mancanza di strutture che le sostengono. Il lavoro di
cura è diventato fondamentale, usiamo il clima che si è creato con la pandemia», ha detto
il ministro del Lavoro Andrea Orlando. «Ci sono i primi segnali di ripresa del lavoro
femminile, siamo ancora nel campo del tempo determinato e lavoro precario, ma è un
passo avanti». 

I VACCINI

«Il mio appello, che lancio qui oggi, è questo: dobbiamo capire che, se vogliamo davvero
aiutare le donne, quello che dobbiamo fare è raccogliere dati su come le donne stanno
rispondendo e reagendo alla pandemia. Dati non solo sanitari, ma anche relativi ai posti
di lavoro, alla situazione economica, alla mobilità. Abbiamo bisogno di vaccini che
possano essere disponibili per gli uomini e le donne di tutto il mondo e questi vaccini
devono essere termostabili», quindi maneggevoli e facilmente gestibili anche in contesti
più poveri. «Dobbiamo aiutare le donne in tutto il mondo ad aiutare loro stesse». È il
messaggio lanciato da Ilaria Capua, professoressa e direttrice del One Health Center of
Excellence - Università della Florida. L'esperta ha evidenziato l'importanza di avere a
disposizione dati divisi in partenza per sesso. «Abbiamo bisogno di analizzare e studiare
nel contesto post pandemico dati che siano disaggregati» su questa base. «In tal modo
potremo aiutare le donne, gli uomini, la nostra società a essere migliori dopo la pandemia.
Cominciamo a raccogliere dati che abbiano informazioni di genere di default. A partire da
ora», ha esortato Capua.


