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METEO ETERRITORIO Dopo i nubifragi di martedì, la conta dei danni e l'analisi delle criticità

Sos frane, fogne ko
Il maltempo rivela
le grandi fragilità
La montagna si sbriciola, danni stimati per centinaia di migliaia di euro
Orsi (Schio): «Reti di scolo inadeguate, bisognerebbe sventrare la città»

Matteo t'arollo

•~ Mentre ancorasi spalano
i detriti per liberare le strade,
è l'ora della conta dei danni
causati dal nubifragio di mar-
tedì sera nell'Alto Vicentino:
si stimano centinaia di mi-
gliaia di curo. Frane in colli-
na e in montagna, rete di sco-
lo al collasso nelle aree urba-
ne: lo scenario di devastazio-
ne riaccende i riflettori sullo
stato del territorio, sui cam-
biamenti climatici e sugli in-
terventi necessari affinché
quanto accaduto non debba
ripetersi con tanta gravità.
«La città dovrebbe essere

sventrata e rimodulata com-
pletamente». Non usa mezzi
termini, il sindaco di Schio
Valter Orsi, per sottolineare
come le reti fognarie risulti-
no oggi inadeguate, un tema
che riguarda tutta la provin-
cia. «Gli eventi straordinari
stanno diventando ordinari,
ma gli impianti di fognatura
sono calibrati in base aquan-
to accadeva in passato - spie-
ga Orsi - Dove possibile, in-
terveniamo sulle strade, rea-
lizziamo vasche sghiaiatrici e
invasi per intercettare l'ac-
qua. Anche gli smottamenti
sono stati limitati, gli inter-
venti fatti nel tempo si stan-
no dimostrando validi, però i
lavori da fare richiederebbe-
ro investimenti milionari.
Quando abbiamo avuto l'in-
contro con l'allora ministro
dell'ambiente Sergio Costa,
avevamo quantificato in 18
milioni l'investimento per mi-
gliorare il sistema, un impor-
to fuori portata per il Comu-
ne». Il quale ha già commis-

Lamontagna Una delle frane sulla Sp 78 Piovan dopo il temporale. Ma.ca.

sionato videoispezioni delle
tubature e grazie a un contri-
buto di 1,8 milioni di curo dal
governo sta intervenendo in
zona Proe e interverrà in via
Madonna delle Grazie, men-
tre a Ponte d'Oro è stato chie-
sto un canale di raccolta.
Anche Vi.abilità sta lavoran-
do per ripristinare i danni del
nubifragio, in particolare lun-
go la strada provinciale 78,
nel tratto tra Pedescala e Ca-
stelletto, dove alcune pietre
hanno rotto la barriera para-
massi. Lungo la provinciale
del Costo, nel tratto fra Ter-
mine e Ghertele, il torrente
ha eroso parte di un argine
che lo separa dalla carreggia-
ta: anche questo manufatto

dovrà tornare come prima,
mentre si stanno liberando le
provinciali 350 Valdastico e
64 dei Fiorentini, anche que-
ste interessate da cadute di
materiale. «Quando i detriti
ingombrano i canali di scolo
che passano sotto alle strade,
l'acqua non riesce più a passa-
re e deve uscire da un'altra
parte - spiegala presidente di
Vi.abilità Magda Dellai - I si-
stemi di scolo non saranno
mai adeguati a fenomeni del
genere: ecco perché ci sono
stati allagamenti a Forni di
Valdastico. Ora che il proget-
to della Valdastico Nord è so-
speso, poi, bisognerebbe pen-
sare di adeguare la Sp 350 al
traffico che la percorre».

«In provincia di Vicenza
dal 2010 al 2018 abbiamo
aperto 115 cantieri, con inve-
stimenti per 262 milioni. E
ogni anno sulle opere di ma-
nutenzione investiamo 6-7
milioni», afferma l'assessore
regionale alla difesa del suolo
Gianpaolo Bottacin. «Oltre a
tutto questo facciamo i baci-
ni di laminazione - continua
-. Quello di viale Diaz a Vicen-
za sarà completato entro fine
anno, i due bacini a Trissino
sono costati 50 milioni, quel-
lo di Caldogno altri 40 milio-
ni. Stiamo concludendo la
progettazione per l'amplia-
mento dell'invaso di Monte-
bello. Non si è mai investito
così tanto in provincia. A di-
cembre dell'anno scorso in
Veneto ha piovuto più del
1966 ed enormemente più
del 2010, però non abbiamo
registrato né i 100 morti
dell'alluvione del '66 né si è
allagato mezzo Veneto come
nel 2010: è la prova che le
opere hanno la loro efficacia.
E sono in programma altri
52 cantieri per 20 milioni».
Restano però i problemi,

sottolinea Giorgio Giacchet-
ti, presidente dell'Ordine dei
geologi del Veneto: «Siamo
impreparati di fronte a que-
ste grandi e improvvise porta-
te d'acqua. L'acqua è il moto-
re principale: quando inizia
a trascinare un sasso dopo
l'altro lungo i versanti si ad-
densa e si trasforma in una
melma che scende afone ve-
locità: alla fine è come se una
casa di due piani andasse ad
insistere sulle barriere. Dob-
biamo fare un salto di menta-
lità e prepararci sempre più a
questo tipo di eventi».

®.co.d, r,&FRVAPA
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Detriti Tonnellate di pietrame franate sulla strada in Val d'Astico a causa del maltempo

..
Le reazioni
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su questo focus

Superbonus 110 fino al 31 dicembre 2023: il pressing
delle Associazioni di categoria
Con un comunicato congiunto le Associazioni di categoria chiedono al
governo la proroga immediata del Superbonus 110% fino alla fine del
2023

15 Luglio 2021

 Tweet   

Continua ad essere oggetti di discussione la questione legata alla proroga del Superbonus
110%  fino alla fine del 2023 e proprio in questi giorni un gruppo di Associazioni di categoria
ha redatto un comunicato congiunto in cui chiede di fissare la scadenza per gli incentivi previsti
dal Superbonus al 31 dicembre 2023.

Al momento attuale, le scadenze per il Superbonus 110, confermate nella legge di
conversione del DL59/2021 e dal Consiglio Europeo, sono le seguenti:

Iscriviti alla nostra newsletter per
ricevere tutti gli aggiornamenti

Email  

Focus correlati

20/04/2021

Superbonus: escluse dalle
agevolazioni le spese non
direttamente imputabili alla
realizzazione degli interventi

27/04/2021

PNRR: sì al Superbonus fino
al 2023

12/05/2021

Assistenza Superbonus,
Ecobonus e Bonus Casa:
come inviare correttamente i
quesiti all’ENEA

17/05/2021

ENEA: in alcuni casi gli
impianti di VMC possono
rientrare tra le spese
detraibili di Ecobonus e
Superbonus

18/05/2021

Superbonus 110: sì alla
sostituzione di infissi e
finestre di un appartamento
in un condominio in cui si
realizza il cappotto termico
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30 giugno 2022 per gli edifici unifamiliari;

31 dicembre 2022 per i condomini e gli edifici composti da massimo 4 unità immobiliari
di unica proprietà (in quest’ultimo caso c’è il vincolo che prevede che i lavori devono
essere stati completati per il 60% entro il 30 giugno 2022);

30 giugno 2023 per i lavori degli IACP (prorogato al 31 dicembre 2023 se entro la data di
scadenza i lavori sono già al 60%.
 

È chiaro che ci sono dei problemi legati alle tempistiche del Superbonus 110, per il quale sono
state stabilite delle scadenze eccessivamente brevi e molto difficili rispettare, sia per le
imprese che per i committenti dei lavori, per diverse ragioni: prima tra tutte la difficoltà nel
reperimento dei materiali, con l’aumento dei prezzi che ostacola la pianificazione dei
progetti, e inoltre bisogna tenere conto del fatto che gli interventi che possono accedere alle
detrazioni al 110% richiedono tempi di progettazione e realizzazione piuttosto estesi, e
quindi servono scadenze più lontane e maggiori certezze.

“La realizzazione di un intervento di riqualificazione energetica o di messa in sicurezza sismica
non a regola d’arte per mancanza dei tempi tecnici, potrebbe comportare danni e problemi di
sicurezza oltre alla mancata riduzione dei consumi, vanificando gli obiettivi anche del PNRR”
segnalano le Associazioni, concludendo che “sarebbe fondamentale dare agli attori del

mercato e ai cittadini una visioni di lungo termine, quanto meno quinquennale, di tutto il quadro
incentivante esistente attraverso la redazione della strategia per la riqualificazione energetica
degli edifici, come richiesto dalla Direttiva Europea per l’efficienza energetica in Edilizia
(EPBD)”.

Ecco perché le Associazioni di categoria chiedono al governo la proroga del
Superbonus 110 al 31 dicembre 2023, sia per quanto riguarda gli interventi e i soggetti
ammessi, che le modalità di agevolazione (sconto in fattura, cessione del credito), e di
comunicare la decisione presa almeno entro la fine dell’estate, per evitare che i cantieri e i
progetti attualmente già avviati subiscano i danni provocati da un termine temporale  troppo
ravvicinato.

Di seguito l’elenco delle Associazioni di categoria che hanno aderito al comunicato:
AIPE Associazione Italiana Polistirene Espanso
Altroconsumo
ANIT- Associazione Nazionale per l’Isolamento Termico e acustico
ANPE- Associazione Nazionale Poliuretano Espanso rigido
Assovernici
AssoESCo
CNA Costruzioni
Conflavoro PMI
FINCO con le Associazioni federate Aceper, Acmi, Ait, Anaci, Anfit, Anfus, Assites,
Assocompositi, Assofrigoristi, Assoverde, Fiper, Fire, Fondazione Promozione Acciaio,
Harley Dikkinson Associazione, Pile, Unicmi, Zenital
Kyoto Club
Legacoop Produzione e Servizi
Rete delle Professioni Tecniche
Rete IRENE
Renovate Italy

Articolo: Superbonus 110 fino al 31 dicembre 2023: il pressing delle Associazioni di categoria

Valutazione: 0 / 5 basato su 0 voti.
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Terremoto, scossa poco fa: trema la terra nel cuore
d’Italia

chenews.it/2021/07/16/terremoto-scossa-trema-terra-cuore-italia

Di

Antonio Russo
-

ULTIMO AGGIORNAMENTO 8:46
Una scossa di terremoto ha colpito poco fa il cuore d’Italia. In quelle zone
negli ultimi anni ci sono stati molti eventi tellurici.

Terremoto

La terra continua a tremare in Italia. Poco fa un terremoto di magnitudo 2.6 ha colpito il
cuore dell’Italia. In maniera particolare il sisma si sarebbe verificato a 2 Km circa da
Norcia, in provincia di Perugia, con una profondità di 11 Km. L’evento tellurico, di lieve
entità, non ha lasciato indifferente la popolazione. In ogni caso al momento non sono stati
registrati danni a cose o persone.

Ogni volta che c’è un terremoto nel cuore d’Italia c’è sempre un po’ di apprensione. In
quelle zone, infatti, si sono verificati alcuni degli eventi tellurici più pesanti di questi
ultimi anni. Nel 1979 ad esempio, a causa di un sisma di magnitudo 5.8 propria a Norcia
vi furono 5 morti.

Terremoto: tanti sismi nel cuore dell’Italia
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Ancora nel 1984 si verificò un nuovo terremoto in Umbria di magnitudo 5.6,
fortunatamente però non furono registrate vittime quella volta. Nel 1997, invece, un altro
sisma, questa volta di magnitudo 6, portò al decesso di 11 persone.

Il più violento in assoluto però è sicuramente quello del 2016, con epicentro localizzato tra
i comuni di Arquata e Accumuli. In quel caso l’intensità fu di 6, con una profondità pari
a 8.1 Km. L’evento sismico portò alla morta di 299 persone. In maniera particolare alcuni
paesi della zona furono letteralmente rasi al suolo.

Proprio per questo tutte le volte che vi è anche una lieve scossa in quelle zone si crea
sempre una certa apprensione. La speranza per il futuro è che si investa sempre di più
nell’edilizia per avere costruzioni antisismiche.

[DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.6 ore 08:03 IT del 16-07-2021 a 2 km W Norcia (PG)
Prof=11Km #INGV_27573691 https://t.co/9SrtkRhk3W

— INGVterremoti (@INGVterremoti) July 16, 2021
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Maltempo, in Germania, almeno 81 vittime, in Belgio 12
morti

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/maltempo-in-germania-almeno-81-vittime-in-belgio-12-morti

Le forti piogge hanno mietuto vittime soprattutto nei Laender occidentali del Nordreno-
Vestfalia e dalla Renania-Palatinato e nella città belga di Liegi

Continua ad aumentare il numero di morti causati dalle alluvioni che hanno

colpito in questi due giorni la Germania, ora, secondo le fonti ufficiali le vittime

sarebbero salite ad 81. Si è arrivati a tale cifra dopo che le autorità di una delle regioni più

colpite, quella della Renania-Palatinato, ha annunciato che solo in quell'area i morti

sono aumentati di 50 unità. Sempre in questa zona della Germania le persone

disperse risultano essere 1300 tutte nella circoscrizione di Bad Neuahr-Ahrweiler la

più colpita dall'alluvione. Secondo le informazioni dell'Ansa qui la rete telefonica

sarebbe in tilt e per questo motivo i contatti tra parenti e amici risultano difficili. Nelle

strade dell'ovest della Germania migliaia di vigili del fuoco, poliziotti, militari

dell'esercito, unità del Technische Hilfswerk, si sono mobilitati in aiuto delle

popolazioni colpite. La Bundeswehr ha fatto ricorso ai carri armati e sono stati

utilizzati decine di elicotteri per sorvolare le aree disastrate. Il maltempo non ha

colpito solo la Germania: alluvioni sono avvenute anche in Lussemburgo, Belgio e Olanda.

Il Belgio

 
Sale ancora il bilancio delle vittime causate dalle inondazioni che hanno devastato ampie

aree del Belgio. I morti sono saliti a 12 e 5 le persone sono ancora disperse. Oltre

20mila persone vivono senza corrente elettrica. La maggior numero di vittime è

stato segnalato nella provincia di Liegi. Il centro della città è stato evacuato ieri

sera, giovedì 15 luglio nel timore che la Mosa potesse straripare. Il Paese è sotto choc per

un fenomeno che i media definiscono di proporzioni storiche.

Le reazioni

 
Angela Merkel, impegnata a Washington nella sua ultima visita di Stato negli Usa per

una bilaterale con Joe Biden, ha sospeso la missione per prendere la parola dalla capitale

americana ed esprimere personalmente cordoglio per le vittime. "È una tragedia", ha

detto la cancelliera senza ridimensionare. "Sono ore in cui parlare di una forte pioggia e di

alluvione descrive la situazione in modo insufficiente. È davvero una catastrofe", ha

insistito Merkel. "Sono sconvolta dalle notizie che mi arrivano da posti sommersi

dall'acqua, dove persone in grande emergenza si salvano o vengono salvate. Sarà fatto

ogni sforzo per ritrovare i dispersi", ha aggiunto, promettendo fra l'altro gli aiuti

necessari per la ricostruzione, in un contesto per ora dai danni incalcolabili. Alla
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Germania sono arrivati messaggi di solidarietà da altre nazioni e offerte di aiuto. Il

Papa si è detto "profondamento colpito" e di "pregare" per "le persone che hanno perso la

vita". L'Italia, attraverso Palazzo Chigi e la Farnesina, ha assicurato tutto il sostegno

necessario ai governi, non solo quello tedesco, che devono affrontare questa emergenza.

Molti politici, come il vice cancelliere Olaf Scholz (Spd) e la candidata cancelliera dei

Verdi Annalena Baerbock, hanno interrotto le vacanze. Non mancano, anche a caldo,

polemiche in più direzioni. Stavolta le tv pubbliche locali e regionali sono finite sotto

accusa - lo riferisce la Bild - per non aver dato in tempo notizie e avvisi su quello

che stava accadendo ieri sera, giovedì 15 luglio. E nel dibattito sullo stravolgimento

climatico e l'inazione dei governi la Sueddeustche Zetiung ha commentato che quello

che sta accadendo è scioccante, sì, "ma non sorprende".

Red/cb

(Fonte: Ansa)
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15 luglio 2021

Maltempo in Germania, almeno 81 vittime e 1.300 di
dispersi. Merkel, sconvolta per la catastrofe

ansa.it/sito/notizie/mondo/2021/07/15/maltempo-germania-4-morti-e-50-dispersi-a-ovest-del-paese-_c1875c2d-
a8c4-40a6-adc7-15cb9ae8991d.html

FOTO
© ANSA/AFP
+CLICCA PER INGRANDIRE
Le vittime delle devastanti alluvioni che hanno colpito la Germania sono salite ad 81.
Lo riferiscono fonti ufficiali.  Il bilancio è salito ad almeno 81 dopo che le autorità della
Renania-Palatinato, la regione più colpita, hanno annunciato che sono in quell'area i
morti sono aumentati a 50.

"Il numero delle vittime è salito a 50", contro le 28 del giorno prima, ha detto il portavoce
del ministero dell'Interno della regione, Timo Haungs.

Intanto in Germania altre 1.300 persone risultano disperse nella circoscrizione
di Bad Neuahr-Ahrweiler, nella Renania-Palatinato, colpita dall'alluvione. Lo ha
confermato all'ANSA una portavoce dell'amministrazione locale, che ha però subito
precisato: "la rete di telefonia mobile è in tilt, e dunque molte persone non riescono a
raggiungere i propri parenti". La portavoce ha anche affermato che ci sono altre vittime,
ma che per ora non si forniscono altri bilanci.

Due giorni di pioggia ininterrotta e il bilancio in Germania è una catastrofe senza
precedenti. Il rigonfiamento e l'esondazione di tanti corsi d'acqua di piccola e media
dimensione, nei Laender occidentali del Nordreno-Vestfalia e dalla Renania-Palatinato,
hanno liberato enormi masse d'acqua dalla forza distruttiva. I corpi senza vita degli
annegati sono venuti fuori da posti diversi, le inondazioni hanno fatto vittime negli
scantinati delle case, nelle strade, fra i soccorritori. Ma la forza dell'acqua e del fango ha
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anche trascinato giù decine e decine di case. C'è chi si è rifugiato sui tetti delle case o sugli
alberi. Il maltempo non ha colpito solo la Germania: alluvioni sono avvenute
anche in Lussemburgo e Olanda.

Sale ancora il bilancio delle vittime causate dalle inondazioni che hanno devastato ampie
aree del Belgio. I morti sono saliti a 12 e 5 le persone ancora disperse. Oltre
20.000 persone sono senza corrente elettrica. La maggior numero di vittime è stato
segnalato nella provincia di Liegi. Il centro della città è stato evacuato ieri sera nel timore
dello straripamento della Mosa il cui livello pare ora essersi stabilizzato. Il Paese è sotto
choc per un fenomeno che i media definiscono di proporzioni storiche.

Le immagini del paesaggio e delle cittadine tedesche colpite sono difficili da tradurre in
parole. Strisce di terra completamente devastate. Edifici e negozi distrutti. Le auto in
strada travolte dalla corrente sono il meno nello scenario di un disastro naturale di questa
portata. Le centinaia di persone messe in sicurezza in barca a Kordel, paesino situato
lungo un affluente della Mosella, rappresentano l'aspetto positivo di una giornata che ha
visto almeno 18 morti nel centro di Bad Neunahr-Ahrweiler e 20 a Euskirchen, vicino
Colonia.

Angela Merkel, impegnata a Washington nella sua ultima visita di Stato negli Usa per una
bilaterale con Joe Biden, ha sospeso la missione per prendere la parola dalla capitale
americana ed esprimere personalmente cordoglio per le vittime. "È una tragedia", ha
detto la cancelliera senza ridimensionare. "Sono ore in cui parlare di una forte pioggia e di
alluvione descrive la situazione in modo insufficiente. È davvero una catastrofe", ha
insistito Merkel. "Sono sconvolta dalle notizie che mi arrivano da posti sommersi
dall'acqua, dove persone in grande emergenza si salvano o vengono salvate. Sarà fatto
ogni sforzo per ritrovare i dispersi", ha aggiunto, promettendo fra l'altro gli aiuti necessari
per la ricostruzione, in un contesto per ora dai danni incalcolabili. Alla Germania sono
arrivati messaggi di solidarietà da altre nazioni e offerte di aiuto. Il Papa si è detto
"profondamento colpito" e di "pregare" per "le persone che hanno perso la vita". L'Italia,
attraverso Palazzo Chigi e la Farnesina, ha assicurato tutto il sostegno necessario ai
governi, non solo quello tedesco, che devono affrontare questa emergenza. Le alluvioni
hanno scosso l'agenda politica interna tedesca. "Una catastrofe del genere non l'avevamo
ancora mai vissuta", ha commentato la presidente del Palatinato Malu Dreyer, "è davvero
disastroso quello che sta succedendo". Il presidente della Vestfalia, Armin Laschet, ha
sospeso la campagna elettorale da candidato cancelliere della Cdu e si è recato sui posti
più colpiti dall'emergenza, come Altena e Hagen, da dove ha chiesto che "le misure e le
politiche per il clima siano più dinamiche, a livello nazionale, europeo e globale".

Molti politici, come il vice cancelliere Olaf Scholz (Spd) e la candidata cancelliera dei
Verdi Annalena Baerbock, hanno interrotto le vacanze. Mentre nelle strade dell'ovest della
Germania migliaia di vigili del fuoco, poliziotti, militari dell'esercito, unità del Technische
Hilfswerk, si sono mobilitati in aiuto delle popolazioni colpite. La Bundeswehr ha fatto
ricorso ai carri armati e sono stati utilizzati decine di elicotteri per sorvolare le aree
disastrate. Non mancano, anche a caldo, polemiche in più direzioni. Stavolta le tv
pubbliche locali e regionali sono finite sotto accusa - lo riferisce la Bild - per non aver dato
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in tempo notizie e avvisi su quello che stava accadendo ieri sera. E nel dibattito sullo
stravolgimento climatico e l'inazione dei governi la Sueddeustche Zetiung ha commentato
che quello che sta accadendo è scioccante, sì, "ma non sorprende".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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di F. Q. 16 luglio 2021

Germania, almeno 81 le vittime dell’alluvione e ancora
più di mille dispersi. Colpiti anche Belgio, Olanda e
Lussemburgo

ilfattoquotidiano.it/2021/07/16/germania-almeno-81-le-vittime-dellalluvione-e-centinaia-di-dispersi-colpiti-anche-
belgio-e-olanda/6263656

Merkel dagli Stati Uniti: "Scioccata dalle notizie di località completamente sommerse
dalle acque. Non sappiamo ancora il numero delle vittime e delle persone coinvolte, ma
saranno molte"

Si aggrava di ora in ora la situazione nelle due regioni del Nord della Germania
devastate dalle alluvioni: secondo l’ultimo aggiornamento delle autorità sono almeno 81
le vittime e 1.300 i dispersi. Un fenomeno definito dai media di “proporzioni
storiche” e che ha colpito anche le zone confinanti di Belgio, Lussemburgo e
Olanda. La cancelliera tedesca Angela Merkel si è detta “sconcertata” e ha usato parole
drammatiche per definire una situazione quasi senza precedenti. La ministra
dell’Ambiente ieri ha ribadito come non sia possibile minimizzare quanto accaduto
descrivendolo come semplice “maltempo”, ma sia necessario rendersi conto che si tratta
delle drammatiche conseguenze dovute ai “cambiamenti climatici“. Come scrive oggi
sul Fatto quotidiano il meteorologo Luca Mercalli, “ormai l’evento eccezionale sta
diventando la normalità per il clima contemporaneo” ed è urgente che la politica agisca in
fretta.

Germania, si cercano centinaia di dispersi isolati telefonicamente – Secondo la
polizia tedesca, citata dalla Bild, in Germania il numero di morti è aumentato ad almeno
81. Il quotidiano tedesco riferisce che almeno 30 persone sono morte nel Nord Reno-
Westfalia e almeno 50 in Renania-Palatinato. Particolarmente colpito il distretto di
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Ahrweiler, dove al momento risultano disperse un totale di 1300 persone. “Le
inondazioni della morte”, ha titolato oggi la Bild. Secondo le autorità, la maggior parte dei
dispersi è soltanto isolata telefonicamente, ma, come riferito dal ministro dell’Interno
del cantone di Bad Neuenahr-Ahrweiler (Renania Palatinato) si teme il peggio per una
sessantina di altre persone. Secondo il sindaco di Treviri Wolfram Leibe, “moltissime
persone sono scappate senza poter prendere il loro cellulare“, “e quindi non
tutti coloro che si trovano in emergenza in queste ore sono state nelle condizioni di farsi
vive”.

La presidente del Land Renania-Palatinato Malu Dreyer (Spd) ha ribadito che “la
situazione è molto drammatica, la distruzione immensa”. E ha ringraziato tutte le persone
al lavoro in queste ore che “hanno permesso di salvare moltissime persone”. Intervenendo
da Washington, dove ieri notte è stata ricevuta da Joe Biden alla Casa Bianca, Angela
Merkel si è detta “scioccata dalle notizie di località completamente sommerse dalle
acque”. “Non sappiamo ancora il numero delle vittime e delle persone coinvolte, ma
saranno molte”, ha aggiunto la cancelliera tedesca.

L’emergenza si allarga a Belgio, Olanda e Lussemburgo – Dodici le vittime del
confinante Belgio, dove oltre 20.000 persone sono senza corrente elettrica. La situazione
più critica è nella provincia di Liegi. Il centro della città è stato evacuato ieri sera nel
timore dello straripamento della Mosa il cui livello pare ora essersi stabilizzato. Il Paese è
sotto choc per un fenomeno che i media definiscono di proporzioni storiche. Colpiti anche
Lussemburgo e Paesi Bassi, dove alcuni quartieri di Maastricht sono stati evacuati.
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Germania, i morti per le alluvioni salgono a 81. Merkel:
sono scioccata

italiaoggi.it/news/germania-i-morti-per-le-alluvioni-salgono-a-81-merkel-sono-scioccata-202107151540456276

Il bilancio delle vittime delle alluvioni in Germania è salito ad almeno 81 dopo che le
autorità della Renania-Palatinato, la regione più colpita, hanno annunciato che sono in
quell'area i morti sono aumentati a 50. "Il numero delle vittime è salito a 50", contro le 28
del giorno prima, ha detto il portavoce del ministero dell'Interno della regione, Timo
Haungs. Sono centinaia le persone che rimangono disperse facendo temere un bilancio
ancora più pesante. Intanto la cancelliera tedesca Angela Merkel da Washington ha detto
che "la piena portata di questa tragedia si vedrà solo nei prossimi giorni" assicurando
assicurando aiuti per i soccorsi e la ricostruzione. Il governo "non vi lascerà soli in questo
momento difficile e terribile", ha detto.

Molte località del Nord Reno-Westfalia e della Renania-Palatinato sono sott’acqua a causa
dei piccoli fiumi che hanno tracimato, divorando automobili, case, animali. Nella
comunità di Schuld (Eifel), le inondazioni hanno provocato il crollo di sei case. Nella sola
cittadina di 660 abitanti risultano disperse 70 persone.Tra le vittime anche due vigili del
fuoco impegnati nelle operazioni di soccorso. "Sono scioccata dal disastro che ha colpito
così tante persone nelle aree colpite dall'alluvione", ha detto la cancelliera tedesca Angela
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Merkel, secondo quanto riferito dal suo portavoce Steffen Seibert su Twitter, "Le mie
condoglianze vanno ai parenti dei morti e dei dispersi. Ringrazio dal profondo del mio
cuore i tanti instancabili soccorritori e i servizi di emergenza".
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15 luglio 2021

In Germania catastrofe meteorologica senza precedenti
greenreport.it/news/clima/in-germania-catastrofe-meteorologica-senza-precedenti

Clima | Urbanistica e territorio

Almeno 40 vittime e danni gravissimi nei Länder di Renania-Palatinato e Renania
Settentrionale-Westfalia

[15 Luglio 2021]

Una violenta tempesta abbattutasi sull’’Eifel sull’altopiano renano fra Länder tedeschi di
Renania-Palatinato e Renania Settentrionale-Westfalia, al confine con il Belgio e il
Lussemburgo causato almeno 40 morti, decine di dispersi, 6 case sono crollate e altre 25
rischiano di crollare, elicotteri provenienti anche dai Paesi vicini stanno salvando le
persone rifugiatesi sui tetti. «Attualmente abbiamo un numero non chiaro di persone sui
tetti che devono essere salvate –  ha detto un portavoce della polizia di Coblenza – I
rapporti suggeriscono che circa 50 persone sono rimaste intrappolate sui tetti per sfuggire
alle inondazioni.  Ci sono molti luoghi in cui sono stati schierati vigili del fuoco e
soccorritori. Non abbiamo ancora un quadro molto preciso perché le iniziative di soccorso
continuano».



2/3

Dalle aree colpite arrivano immagini apocalittiche, non certo usuali per il Paese più ricco e
sviluppato dell’Unione europea. La valle dell’Ahr in Renania-Palatinato è stata
particolarmente colpita da un’inondazione catastrofica di proporzioni storiche. La
quantità di pioggia caduta finora nel sud della Nord Reno-Westfalia è stimata fino a 180
litri per m2.

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha dichiarato: «Sono scioccata dal disastro che nelle
aree di Hochwasser ha colpito così tante persone che stanno soffrendore. Le mie
condoglianze vanno ai parenti dei morti e dei dispersi. Ringrazio i tanti instancabili
soccorritori e i servizi di emergenza dal profondo del mio cuore».

Mentre i soccorritori lavorano senza sosta per evacuare le persone, due vigili del fuoco
sono morti mentre erano impegnati in operazioni di soccorso ad Altena e Wedohl nel
Nord Reno-Westfalia.  Diverse autostrade sono state chiuse.  Il distretto Vulkaneifel della
Renania-Palatinato ha dichiato lo stato di emergenza perché diverse aree non erano
accessibili a causa delle piogge torrenziali.  L’amministratrice distrettuale  di Daun Julia
Gieseking.. ha  chiesto aiuti urgenti: «La situazione è molto grave, abbiamo molte strade e
villaggi allagati che non sono più accessibili».

L’esercito tedesco ha mobilitato più di 230 soldati e mezzi pesanti per aiutare a ripulire le
strade colpite dalle inondazioni. Un portavoce del ministero della difesa di Berlino ha
confermato che le truppe sono state schierate insieme e veicoli blindati nella Nord Reno-
Westfalia.  Nella Renania Palatinato sono all’opera almeno 70 soldati con grandi veicoli in
grado di attraversare acque alte per raggiungere villaggi allagati. Sono stati inoltre
impiegati quattro elicotteri per il soccorso e il trasporto.

Westnetz, la più grande società di distribuzione di energia tedesca, ha comunicato che
circa 200.000 famiglie sono rimaste senza elettricità. L’azienda fornisce energia elettrica,
gas, acqua e riscaldamento a circa 7,5 milioni di persone, in gran parte nella Nord Reno-
Westfalia e nella Renania-Palatinato. Le inondazioni hanno anche interrotto la fornitura
di acqua potabile nella città di Eschweiler, vicino ad Aquisgrana.

In un intervento al parlamento del Land (che ha osservato un minuto di silenzio per le
persone colpite dalle inondazioni), la premier della Renania-Palatinato, la
socialdemocratica Malu Dreyer, ha sottolineato che «Non abbiamo visto un disastro come
questo. E’ semplicemente devastante. Ci sono morti, ci sono dispersi, ci sono molti che
sono ancora in pericolo».

Come spiega Meteo & Radar, le intense e incessanti piogge che si sono abbattute nelle
ultime ore hanno causato gravi danni in molte zone: «Nella valle dell’Eifel, sei edifici
crollati nella notte scorsa e altre 25 abitazioni sono ancora in pericolo di crollo. Secondo le
informazioni attuali, almeno 50-60 persone sono disperse. Ci sono almeno sei vittime
accertate. A causa delle masse d’acqua del fiume Ahr, i residenti di alcune zone adiacenti
sono stati costretti a rifugiarsi sui tetti. Sottopassaggi e metropolitane completamente
inondati. Il livello dell’acqua all’indicatore di Altenahr ha fatto registrare un record
assoluto. L’ultimo bollettino è stato emesso alle 20:45 di mercoledì e registrava 5,75 metri
di acqua. Tale valore si presume sia aumentato nel corso delle ore e potrebbe aver
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raggiunto i 7 metri. Si tratta indubbiamente di un record storico di acqua alta. Il record
precedente era di 3,71 metri di altezza, il 02 giugno 2016. Molti fiumi dell’Eifel hanno
livelli d’acqua da record. Alcuni di essi sfociano nella Mosella. Nei pressi di Coblenza,
nella Renania Palatinato, il livello dell’acqua è salito fino a quasi 8,50 metri. Anche nella
Renania Settentrionale e nel Sauerland molti fiumi stanno continuano ad esondare in
queste ore. Superati gli argini già dal pomeriggio di mercoledì. I soccorsi stanno
lavorando senza tregua per far fronte alle conseguenze catastrofiche della tempesta
abbattutasi nelle scorse ore. Migliaia i vigili del fuoco dispiegati in queste ore in tutte le
aree colpite dal maltempo».

Fortunatamente, il Radar Meteo interattivo di Meteo & Radar mostra precipitazioni in
diminuzione e limitate alle zone dell’estremo ovest. Quindi la situazione si sta un po’
attenuando, almeno per quanto riguarda il maltempo. Anche se il tempo rimane variabile
a livello nazionale, l’area di bassa pressione sulla Germania non porterà ulteriori
precipitazioni di tipo temporalesco, almeno nella metà occidentale. Ma potrebbe trattarsi
di una tregua temporanea: il servizio meteorologico tedesco ha avvertito che le parti sud-
occidentali del Paese potrebbero aspettarsi forti temporali giovedì, con acquazzoni
continui fino a venerdì sera.
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Centro Italia, il commissario post terremoto Legnini sblocca
opere per 520 milioni
di Giorgio Santilli

Urbanistica 16 Luglio 2021

Ampi poteri in deroga alle leggi ordinarie (e anche a quelle speciali) sono più che mai necessari oggi per sbloccare
situazioni incagliate di opere pubbliche

Il commissario straordinario per il sisma 2016, Giovanni Legnini, accelera sulla ricostruzione delle infrastrutture pubbliche in

Centro Italia, puntando tutto sui poteri eccezionali esercitati con «ordinanze speciali». Una conferma che ampi poteri in

deroga alle leggi ordinarie (e anche a quelle speciali) sono più che mai necessari oggi per sbloccare situazioni incagliate di

opere pubbliche, anche quando si tratta di opere molto urgenti. In questo caso, per altro, le deroghe vengono indicate

esplicitamente e motivate per ciascuno degli interventi previsti. Si deroga in genere al codice degli appalti, ma anche ai

contratti nazionali di lavoro, prevedendo ad esempio doppi turni di lavorazione, per andare più veloce.

Legnini firmerà oggi undici nuove ordinanze, immediatamente esecutive, per la ricostruzione dei centri storici e dei borghi più

danneggiati dal terremoto di cinque anni fa sull’Appennino: Arquata del Tronto (Ap), Accumoli (Ri), Campotosto (Aq), Cascia,

Preci, Norcia e la sua frazione di Castelluccio (Pg), Castelsantangelo sul Nera, Ussita e Pieve Torina (Mc) e le scuole di

Montegiorgio (Fm). Si tratta dello sblocco di un centinaio di opere pubbliche particolarmente critiche e urgenti, necessarie

anche per la ricostruzione privata e per la ripresa economica e sociale delle zone terremotate.

A queste ordinanze se ne aggiungono altre nove firmate nei giorni scorsi da Legnini per Amatrice (Ri), Camerino (Mc), la sua

Università, per la Basilica di Norcia (Pg), le scuole di Ascoli, Teramo e San Ginesio (Mc), per gli edifici Ater della provincia di

Teramo e per il comune di Valfornace (Mc). Nel complesso le venti ordinanze speciali dispongono oltre 220 interventi per una

spesa complessiva di 514 milioni di euro.

Di fatto gran parte della ricostruzione pubblica post sisma si sta facendo sfruttando le deroghe, se si tiene conto che il primo

programma delle opere pubbliche prevede 1.300 opere per le quali sono stati impegnati 1,8 miliardi e spesi, finora, circa 400.

Ma le opere pubbliche finanziate sono solo una minima parte di quelle danneggiate. È in corso una ricognizione e la

definizione di un secondo elenco di opere. Si stima che ve ne siano in complesso circa 4mila, cui si aggiungono circa 3mila

chiese (anche queste in fase di censimento), solo mille delle quali sono attualmente finanziate.

In breve

Le nuove ordinanze speciali di Legnini contengono però un’altra novità di grande rilievo. Una svolta.

Se ad Amatrice e in altri centri si era previsto finora un coordinamento pubblico per la ricostruzione privata, ad Arquata del

Tronto e Castelluccio di Norcia si attuerà una vera e propria ricostruzione pubblica dei centri storici. Questo anche in

considerazione dello stato del danno e della necessità di realizzare numerose opere pubbliche indispensabili e di eseguire un

cospicuo numero di demolizioni e interventi di consolidamento dei terreni.

Sarà il consiglio comunale a definire le aree in cui si procederà con la ricostruzione pubblica e a identificare gli immobili. Altra

novità che è stata introdotta in alcune nuove ordinanze è l’indicazione di una serie di opere pubbliche da realizzare in un

secondo momento, ma finanziandone sin da subito la progettazione.

The Trust Project
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Superbonus, basta la legge regionale per definire il rischio
sismico
di Luca De Stefani

Urbanistica 16 Luglio 2021

Dre Veneto: per accedere al sismabonus non bisogna fare riferimento solo alla classificazione delle Ordinanze e del sito
della Protezione civile

Via libera al sismabonus del 50-70-75-80-85-110% o al sismabonus acquisti nelle zone sismiche 1, 2 e 3, approvate dalle

singole Regioni, indipendentemente dall’aggiornamento degli elenchi dell’Opcm del 20 marzo 2003, n. 3274, dell’Opcm del 28

aprile 2006, n. 3519 o del sito del Dipartimento della Protezione civile. Il chiarimento è arrivato dall’interpello n. 956-1464-2021

della Dre del Veneto che ha concesso il sismabonus acquisti ad un Comune che dal 16 maggio 2021 è passato dalla zona sismica

4 alla 3, ma che nelle suddette 3 liste di Comuni è ancora inserito nella zona 4.

Il caso

L’interpello ha trattato il caso di un edificio situato in un Comune che al momento del rilascio dell’autorizzazione

amministrativa era qualificato come zona sismica 4, ma a seguito della delibera della Giunta regionale del Veneto del 9 marzo

2021, n. 244 (pubblicata nel Bur del 16 marzo 2021, n. 38), dal 16 maggio 2021 (60 giorni dopo la data di pubblicazione) è

passata nella zona sismica 3.

La Direzione regionale ha confermato che la qualificazione di un’opera edilizia spetta, in ultima analisi, al Comune o ad altro

ente territoriale, in qualità di organo competente in tema di classificazioni urbanistiche e che dal 16 maggio 2021

l’agevolazione del super sismabonus spetta anche nelle zone sismiche della regione Veneto che sono passate dalla 4 alla 3, in

quanto tale possibilità si è concretizzata per effetto della modifica della zona sismica di appartenenza del Comune ad opera

della suddetta delibera della Giunta regionale.

La classificazione

In breve

Il dubbio sorgeva perché, in base alla normativa in vigore, il sismabonus Irpef e Ires del 50-70-75-80-85% previsto dall’articolo

16, commi 1-bis, 1-ter e 1-quinquies, Dl 63/2013, si applica agli edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3, di cui all’Opcm del 20

marzo 2003, n. 3274, mentre il sismabonus acquisti del 75-85%, previsto dall’articolo 16, comma 1-septies, 63/2013, si applica

nei Comuni ricadenti nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3, ai sensi dell’Opcm del 28 aprile 2006, n. 3519.

Relativamente al 110%, poi, il super sismabonus e il super sismabonus acquisti «non si applicano agli edifici ubicati nella zona

sismica 4» di cui all’Opcm del 20 marzo 2003, n. 3274 (articolo 119, comma 4, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34). Nonostante

questa agevolazione sia stata introdotta nel 2020, è stata indicata l’ordinanza del 2003 e non quella del 2006.

Infine, secondo la guida delle Entrate sul superbonus del 110%, aggiornata a febbraio 2021, Faq 24, le zone sismiche 1, 2 e 3,

agevolate, sono quelle individuabili nel sito del Dipartimento della Protezione civile, che però da più di un mese non è

raggiungibile (si veda Il Sole 24 Ore dell’8 giugno 2021).

Il chiarimento

A prescindere dall’aggiornamento di questo sito o delle Opcm del 2003 e 2006, quindi, è stato chiarito che per individuare i

Comuni in zone sismiche 1, 2 e 3 (agevolati con i bonus antisismici) valgono le leggi regionali, le quali ai sensi dell’articolo 94,

comma 2, lettera a), decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, devono individuare e aggiornare gli elenchi delle zone sismiche,

basandosi su norme nazionali.

Sempre secondo l’interpello n. 956-1464-2021 della Dre del Veneto, poi, il mancato deposito dell’asseverazione della classe di

rischio contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo non costituisce causa ostativa alla fruizione della detrazione, in

quanto l’intervento non era originariamente agevolabile (perché in zona sismica 4), ma lo è divenuto solo successivamente a

seguito dell’intervenuta estensione normativa (passando in zona 3). Pertanto, anche se i lavori sono già in corso di esecuzione,
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è possibile che questa asseverazione venga «presentata dall’impresa entro la data di stipula del rogito dell’immobile e

consegnata all’acquirente». Nel sismabonus acquisti, quindi, l’asseverazione va predisposta dall’impresa e non dall’acquirente.

Il calendario

Nella risposta, poi, la Dre ha confermato che il periodo di vigenza del super sismabonus acquisti scadrà il prossimo 30 giungo

2022. La scadenza è corretta, solo che non è stato detto nulla sul fatto che la proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022

sia condizionata all’autorizzazione Ue (si veda Il Sole 24 Ore del 9 luglio 2021).

The Trust Project
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Sul 110% maxiemendamento di maggioranza ma è difficile il via libera del governo

Terza relazione al Consiglio dei ministri del sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, sul monitoraggio

dei provvedimenti attuativi. Dal 13 febbraio 2021 a oggi sono stati adottati 237 provvedimenti attuativi, «con un andamento

crescente che ha raggiunto il livello più alto con 70 provvedimenti nel mese di giugno, il primo in cui sono stati assegnati i

target quantitativi» previsti dal nuovo metodo operativo del Governo che individua per ogni amministrazione obiettivi

quantitativi mensili di adozione dei decreti attuativi.

Garofoli ha anche dato conto della istituzione della «Rete governativa permanente dell’attuazione», che era stata approvata dal

Cdm del 10 giugno, così come l’introduzione del monitoraggio dell’impatto finanziario dei singoli provvedimenti attuativi.

Inoltre sono state convocate per la prima volta una Conferenza Stato-Regioni e una Conferenza unificata appositamente

dedicate all’esame dei provvedimenti attuativi.

Oggi il tema dell’attuazione potrebbe fare un ulteriore passo avanti se verrà approvato nel decreto legge semplificazioni

l’emendamento Brescia Ceccanti che punta a strutturare con una norma di legge la Rete governativa permanente

dell’attuazione e a una maggiore collaborazione fra Parlamento e governo nel monitoraggio. La Rete è coordinata dalla

Presidenza del Consiglio e costituita da Nuclei permanenti presso ciascun ministero. Quanto alla collaborazione con le

Camere, l’emendamento dispone che il governo trasmetta in Parlamento relazioni trimestrali sullo stato di attuazione e

riferisca «alle Commissioni parlamentari competenti per materia e alla Commissione parlamentare per la semplificazione».

Il Dl semplificazioni dovrebbe avviarsi oggi al rush finale nelle commissioni Affari costituzionali e Ambiente della Camera, con

l’obiettivo di chiudere tra stasera e lunedì e poi approdare in Aula. Ieri lunga riunione politica di maggioranza sul Superbonus:

ne è uscito un maximendamento all’articolo 33 con una sintesi fra i vari gruppi, ma molto difficilmente questa proposta avrà il

via libera del Mef e del governo. Oggi un nuovo incontro prima di riprendere a votare.

In breve
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Da febbraio 237 decreti attuativi, accelerazione nel 
Dl Semplificazioni
di Marco Rogari e Giorgio Santilli
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Superbonus, detrazione anche in caso di spostamento
dell'edificio
di Giuseppe Latour

Urbanistica 16 Luglio 2021

A spiegarlo è la risposta a interpello n. 478 del 2021, che analizza un caso molto particolare

Demolizione con ricostruzione agevolata, anche in caso di “delocalizzazione” dell’edificio.

A spiegarlo è la risposta a interpello n. 478 del 2021, che analizza un caso molto particolare. Si parla, infatti, della demolizione

totale di un edificio esistente, con delocalizzazione del volume su un terreno situato nello stesso Comune ma ad alcune

centinaia di metri di distanza dall’edificio demolito. A questo viene accompagnata, ovviamente, la ricostruzione di un nuovo

edificio con diversa sagoma, prospetto, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, oltre alle innovazioni

necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica, «nonché un incremento di volumetria».

Secondo l’agenzia delle Entrate, in un caso del genere, è possibile utilizzare il sismabonus acquisti. La legge consente, infatti,

l’applicazione del beneficio «anche nelle ipotesi che dal punto di vista della qualificazione edilizia non rientrano prettamente

nella casistica della ristrutturazione edilizia». Purché, ovviamente, l’intervento sia compatibile con tutti gli strumenti

urbanistici del Comune nel quale viene realizzato.

In breve
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Pnrr e Dup 2022-2024: un appuntamento da non mancare
di Marco Castellani e Antonio Formentini - Rubrica a cura di Ancrel

I temi di NT+ Professionisti a cura di Ancrel 16 Luglio 2021

Il piano nazionale di ripresa e resilienza "Pnrr" può essere visto come il documento inico di programmazione, "Dup", dell'Italia,

il cui obiettivo cardine è l'incremento dei livelli di competitività del Paese e dei suoi territori.  

La correzione delle traiettorie competitive del "sistema Italia", spesso definito al riguardo il "malato d'Europa", pur essendo la

seconda economia manifatturiera del vecchio continente, è da considerarsi una priorità del complessivo "disegno" di rilancio

economico e, politico dell'Unione europea. 

Non a caso il 13 luglio scorso, a esito del benestare da parte della Commissione europea, il Consiglio dei ministri economici e

finanziari dell'Unione europea (Ecofin), ha approvato definitivamente, senza alcuna riserva, i 12 piani nazionali di ripresa e

resilienza (Pnrr), incluso quello predisposto dal governo Draghi. A dimostrazione della centralità dell'Italia, si evidenzia che nel

novero dei 390 miliardi di euro resi disponibili dall'Ue, quasi la metà (191,5 miliardi di euro) sarà erogata al nostro Paese, il

quale inoltre, ha richiesto di accedere a un prefinanziamento di 25 miliardi che dovrebbe essere erogato tra la fine di luglio e

l'inizio di agosto prossimi.  

L'Unione europea, dunque, ha posto tutte le condizioni necessarie per dare uno straordinario impulso al miglioramento dei

livelli di competitività dei molteplici sistemi socioeconomici nazionali. È adesso compito dello Stato italiano nonché delle sue

articolazioni territoriali (in primis Regioni e, Comuni) assicurare l'applicazione del Pnrr.  

Ai fini dell'applicazione del Pnrr, gli enti locali possono svolgere un ruolo proattivo integrando l'obiettivo cardine della

competitività con la rispettiva programmazione, già in vista dell'imminente presentazione, fissata al 31 luglio ai sensi

dell'articolo170 del Tuel, del Dup 2022-2024. 

In termini operativi, Il Pnrr offre implicitamente una definizione di competitività, la quale può esprimersi nell'esigenza di

sviluppare le azioni di politica economica a partire da tre assi strategici:  

• la digitalizzazione e l'innovazione;

• la transizione ecologica;

• l'inclusione sociale.

Siffatte politiche dovrebbero consentire di realizzare le attività economiche con più elevati livelli di produttività e,

occupazione, nonché con maggiore capacità di differenziazione.  

La nozione di competitività "estratta" dal Pnrr può essere agevolmente formalizzata allo scopo di individuare un sistema di

indicatori per supportare i policy maker e, integrare/aggiornare il sistema di programmazione e, controllo anche in funzione

della salvaguardia degli equilibri di bilancio.  

In particolare, i suddetti indicatori possono essere individuati/elaborati a partire dalla formalizzazione di una semplice

equazione che assegna al Pil pro-capite (indicatore sintetico di competitività) lo "status" di variabile dipendente a sua volta

scomponibile nelle due seguenti determinanti: 

1) Y/P (Pil pro-capite) = Y/L (Produttività del lavoro) * L/P (Tasso di occupazione)

"Y" è il valore aggiunto generato dal sistema economico considerato, "P" è la popolazione, "L" l'occupazione. 

In base a questa semplice identità il Pil pro-capite, dipende dalla produttività del lavoro e dal tasso di occupazione.  

Ai fini dell'elaborazione dei rispettivi indicatori è possibile avvalersi dei dati macroeconomici (in dettaglio i "Conti economici

territoriali") e, non solo, disaggregati territorialmente; prevalentemente di fonte Istat e, reperibili al seguente indirizzo web:

http://dati.istat.it/

La movimentazione delle sezioni del Dup 2022-2024  

In virtù di quanto ora detto, gli enti locali che intendano svolgere un ruolo proattivo nell'applicazione del Pnrr potrebbero, già

in vista dell'imminente scadenza del 31 luglio, integrare i rispettivi Dup 2022-2024 con una "batteria" di indicatori ad hoc,

individuabili in base all'equazione 1), tesa a rappresentare lo "stato di salute" del sistema socioeconomico di riferimento,
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coerente con l'obiettivo cardine del Piano già più volte richiamato.  

L'illustrazione dei medesimi indicatori, ai sensi del principio contabile 4/1 allegato al Dlgs 118/2011, dovrebbe trovare la sua

espressione nella "Sezione strategica" del Dup, adeguando così il sistema di programmazione e controllo, all'attuazione del

Piano e, alla salvaguardia degli equilibri di bilancio.  

La precisazione è doverosa, giacché frequentemente la "sezione strategica" dei documenti unici di programmazione, non

sembra porre l'accento sull'obiettivo della competitività del territorio e della sua traduzione nei livelli di produttività del lavoro

e del tasso di occupazione.

Obiettivi prioritari ed equilibri di bilancio

Questa evidenza dipende, probabilmente, da un fenomeno di natura culturale, ossia, dalla difficoltà di individuare

chiaramente obiettivi prioritari per un equilibrato sviluppo del territorio di riferimento.  

È da ritenersi che la stessa difficoltà, contribuisca a determinare l'annosa incapacità del nostro Paese a impiegare i

finanziamenti europei, in misura decisamente maggiore rispetto a eventuali lacune dell'ordinamento contabile, che non

essendo una realtà sui generis è suscettibile di riforme.  

Già mediante il Dl 77/2021, infatti, si è intervenuti per consentire agli enti in disavanzo di applicare sempre l'avanzo vincolato

da fondi Pnrr in deroga ai limiti fissati dai commi 897 e 898 dell'articolo 1 della legge di bilancio 2019 (145/2018). Per la

generalità degli enti locali, con ogni probabilità, sarà necessario un ulteriore intervento per chiarire le modalità di

accertamento e di impegno dei fondi in base alle regole del principio contabile 4/2 al fine di garantire l'equilibrio di

competenza a prescindere dalle fasi di attuazione dei progetti.  

La collega Maria Carla Manca, Presidente di Ancrel Oristano, in una recente pubblicazione presentata nell'ambito di evento

associativo, ha tracciato le linee guida che gli enti locali devono seguire al fine di integrare gli attuali strumenti di

programmazione, gestione e controllo con il Pnrr, mettendo in evidenza anche il ruolo dei revisori nell'ambito dell'attività di

monitoraggio a cui saranno chiamati gli enti che saranno profondamente trasformati dal Pnrr e dalle correlate riforme. Non è

un caso, infatti, che i rappresentanti delle autonomie siano stati inserti nella cabina di regia prevista per la sua attuazione.

Ancrel non mancherà di essere al fianco dei revisori degli enti locali anche per questa nuova sfida.

-----------------------------------------------------------------------------

Gli appuntamenti per i revisori degli enti locali

FORMAZIONE SU ENTI LOCALI E-LEARNING 2021 

L'ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili di Belluno, l'ordine dei Dottori commercialisti e degli esperti

contabili di Trento Rovereto e Ancrel, sezione Veneto, mettono a disposizione dei soggetti che operano negli enti locali una

proposta formativa in modalità e-learnig on demand. Le attività formative sono rivolte in particolare ai responsabili dei servizi

finanziari, tributi, personale, contratti, partecipate, ai segretari provinciali e comunali, ai Presidenti di Provincia, sindaci,

delegati provinciali e assessori comunali, ai dottori e ragionieri commercialisti ed esperti contabili, ai revisori legali. Il

programma è articolato su dodici lezioni, ciascuna di 2 ore. Maggiori dettagli nella brochure

CORSO BASE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI  

In aula, a Vicenza, il 11 - 16 novembre 2021, si terrà un corso che si propone di fornire una formazione professionale di base

per l'attività di revisione di enti locali necessario anche per l'iscrizione/mantenimento nell'Elenco dei revisori degli enti locali

tenuto dal ministero dell'Interno e nel contempo anche per assolvere agli obblighi di formazione continua previsti dal

regolamento di formazione emanato dal Cndcec. Maggiori dettagli nella brochure

CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI  

In aula, a Treviso/Belluno, dal 27 settembre 2021 all'8 novembre 2021; a Venezia, dal 28 settembre 2021 al 2 novembre 2021

e a Verona, dal 29 settembre 2021 al 3 novembre 2021 si terrà un corso si propone di fornire un aggiornamento professionale

nell'attività di revisione di enti locali, necessario anche per l'iscrizione/mantenimento nell'Elenco dei revisori degli enti locali

tenuto dal ministero dell'Interno e nel contempo anche per assolvere agli obblighi di formazione continua previsti dal

regolamento di formazione emanato dal Cndcec e a quelli previsti dal programma di aggiornamento professionale per revisori

legali di cui al Dlgs n. 39 del 27 gennaio 2010 (per le materie caratterizzanti gruppo A) per il mantenimento dell'iscrizione
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nell'Elenco dei revisori legali tenuto dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Il corso è utile anche ad amministratori e

funzionari di enti locali e società partecipate da enti locali . Maggiori dettagli nella brochure

CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI  

In aula, a Trento, dal 30 settembre al 4 novembre 2021 si terrà un corso si propone di fornire un aggiornamento professionale

nell'attività di revisione di enti locali, necessario anche per l'iscrizione/mantenimento nell'Elenco dei revisori degli enti locali

tenuto dal ministero dell'Interno e nel contempo anche per assolvere agli obblighi di formazione continua previsti dal

regolamento di formazione emanato dal Cndcec e a quelli previsti dal programma di aggiornamento professionale per revisori

legali di cui al Dlgs n. 39 del 27 gennaio 2010 (per le materie caratterizzanti gruppo A) per il mantenimento dell'iscrizione

nell'Elenco dei revisori legali tenuto dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Maggiori dettagli nella brochure

The Trust Project
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DI ALESSIA LORENZINI

È
ammessa  la  detra-
zione delle spese per 
lo studio di fattibili-
tà, con la modalità 

dello sconto in fattura, in 
quanto si tratta di una spe-
sa professionale connessa e 
richiesta dal tipo dei lavori. 
Lo ha precisato  l’Agenzia 
delle entrate nella risposta 
n. 480/2021. Nel caso in esa-
me,  la  società  istante  è
un’impresa  operante  nel
settore delle costruzioni ge-
nerali che, a seguito di inca-
richi ricevuti da vari condo-
mini, effettua lavori di effi-
cientamento energetico de-
gli edifici aventi ad oggetto
le parti comuni dei condomi-
ni. L’istante ha chiarito che
il condominio gli ha conferi-
to un mandato senza rap-
presentanza per la realizza-
zione di uno studio di fattibi-
lità, che l’istante ha affida-
to a un tecnico indipenden-
te, il quale all’ultimazione
delle prestazioni ha emesso
fattura  nei  confronti  

dell’istante, che ha provve-
duto  al  pagamento  della  
stessa.  Tanto  premesso,
l’istante chiede all’Agenzia 
conferma della piena esten-
sione della normativa Su-
perbonus 110% alle spese 

per lo studio di fattibilità, 
fatturate  dal  tecnico  
all’istante che gli ha affida-
to  l'incarico  in  forza  del  
mandato senza rappresen-
tanza conferito a monte dal 
condominio; spese che sa-

ranno riaddebitate dalla so-
cietà istante al condominio 
nell'ambito della prima fat-
tura  emessa  per  stato  di  
avanzamento lavori, con se-
parata e specifica indicazio-
ne. L’Agenzia conferma la 

possibilità per l’istante di 
poter fruire del superbonus 
mediante la modalità dello 
sconto in fattura, operando 
in qualità di General con-
tractor,  in  relazione  alle  
spese sostenute per realiz-
zare una prestazione di ser-
vizi consistente in uno stu-
dio di fattibilità degli inter-
venti  agevolabili.  L’Agen-
zia ha infatti ricordato che, 
ai sensi del paragrafo 5 del-
la  circolare  n.  24/E  del
2020,  la  detrazione  del
110% spetta anche per alcu-
ne spese sostenute in rela-
zione agli interventi che be-
neficiano del superbonus, a 
condizione che l’intervento 
sia  realizzato,  includendo  
tra queste “la progettazio-
ne e le altre spese professio-
nali connesse, comunque ri-
chieste dal tipo di lavori”. 

Il testo del docu-
mento su www.ita-
liaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi 

LIMITE DI DUE UNITÀ IMMOBILIARI 
PER I TRAINATI
Quesito
Se un contribuente ha effettuato nel 2021 

lavori trainanti e/o trainati su tre distinte 
abitazioni, procedendo con separati bonifi-
ci, al fine del rispetto del limite massimo di 
due unità immobiliari agevolate imposto 
dal comma 10, dell’articolo 119, decreto leg-
ge Rilancio, è comunque libero di scegliere 
due, delle tre abitazioni, con riferimento al-
le quali poter beneficiare della relativa de-
trazione?

G.L.
Risposta 
In via preliminare, si precisa che la misura age-

volativa da superbonus spetta con riferimento 
alle spese sostenute per specifici interventi fina-
lizzati alla riqualificazione energetica e alla 
adozione di misure antisismiche degli edifici 
(cosiddetti interventi trainanti) nonché a ul-
teriori interventi (cosiddetti interventi trai-
nati), realizzati congiuntamente ai primi, 
laddove tale specifica condizione si verifica 
qualora le spese per gli interventi trainati 
siano sostenute nel periodo di vigenza dell'a-
gevolazione e nell'intervallo di tempo tra la 
data di inizio e la data di fine dei lavori per la 
realizzazione degli interventi trainanti. L'ar-
ticolo  119,  comma 10,  del  decreto  legge  n.  
34/2020 (c.d. decreto Rilancio) statuisce che le 
persone fisiche che sostengono spese per interven-
ti di efficientamento energetico possono beneficia-
re delle detrazioni da superbonus per gli interven-
ti realizzati sul numero massimo di due unità im-
mobiliari, fermo restando il riconoscimento delle 
detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti 
comuni dell'edificio. Come sopra anticipato, la 
suddetta disposizione normativa fa salvi gli inter-
venti effettuati sulle parti comuni dell'edificio. 
Ciò comporta che nel caso in cui il contribuente so-
stenga, in qualità di condomino, solo spese per in-
terventi di efficientamento energetico effettuati 

sulle parti comuni degli edifici in condominio 
non opererà il  limite  previsto  dal  comma 10 
dell'articolo 119. Per contro, il limite rileva qualo-
ra il proprietario delle unità immobiliari inter-
venga sulle stesse con interventi trainati. Posto 
quanto sopra, con specifico riferimento alla fatti-
specie concreta, si ritiene che nel caso in cui il con-
tribuente abbia effettuato interventi di efficienta-
mento energetico su tre distinte unità immobilia-
ri effettuando gli appositi bonifici dedicati in ma-

niera distinta per ciascuna unità, potrà accedere 
alla misura agevolativa da superbonus esclusiva-
mente in relazione alle spese sostenute per due di 
esse. Per completezza espositiva, si precisa che la 
scelta delle unità sulle quali applicare il beneficio 
dovrà essere indicata nella dichiarazione dei red-
diti ed il contribuente dovrà porre in essere tutti 
gli adempimenti connessi ivi inclusa la relativa 
comunicazione all’Agenzia nazionale per le nuo-
ve tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico so-
stenibile (Enea).

LIMITE DI SPESA 
PER POSTO AUTO INTERRATO
Quesito
Come si calcola il limite di spesa se in un 

edificio esiste una pertinenza accatastata a 
parte quale un posto auto (non un box) nel 
garage al piano interrato?

N.M.L.N.
Risposta
L’agenzia delle entrate, mediante la circolare 

ministeriale del 22 dicembre 2020, n. 30 ha preci-
sato che, conformemente a quanto previsto per 
l’agevolazione da ecobonus e per la misura agevo-
lativa da sismabonus spettante per interventi rea-
lizzati sulle parti comuni, anche ai fini dell’appli-
cazione del superbonus, nel caso in cui l’ammon-
tare massimo di spesa agevolabile sia determina-

to in base al numero delle unità immobiliari 
che compongono l’edifico oggetto di interventi, 

il calcolo vada effettuato tenendo conto an-
che delle unità pertinenziali. Ciò implica 
che, ad esempio, in un edificio in condomi-
nio composto da quattro unità abitative e 
quattro pertinenze, il calcolo della spesa 
massima ammissibile è operato consideran-
do tutte le otto unità. Nel medesimo docu-
mento di prassi è stato inoltre evidenziato 
che ai fini della determinazione del limite in 

questione, non devono essere considerate le 
pertinenze collocate in un edificio diverso da 

quello oggetto degli interventi agevolabili. Posto 
quanto sopra, con specifico riferimento alla fatti-
specie prospettata, si ritiene che qualora il posto 
auto, pertinenziale di una abitazione ed accata-
stato autonomamente, sia posizionato nel garage 
sito  nel  piano  interrato  dell’edificio  oggetto  
dell’intervento agevolabile, il limite di spesa va 
calcolato tenendo conto anche di tale pertinenza. 

Risposte a cura di Loconte&Partners

Una risposta delle Entrate sulla fruizione del beneficio da parte di un general contractor

Studio fattibilità con superbonus
La detrazione spetta per le spese connesse agli interventi
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La delocalizzazione non frena il 110%
Demolizione e ricostruzione dell’edificio su 
un terreno diverso e con aumento volumetri-
co, ok al sismabonus acquisti al 110%. Gli ac-
quirenti delle unità immobiliari realizzate 
in seguito alla demolizione e ricostruzione di 
un nuovo edificio su un terreno situato nello 
stesso comune ma ad alcune centinaia di me-
tri di distanza dell’edificio demolito e con di-
versa sagoma, prospetto, sedime e caratteri-
stiche planivolumetriche e tipologiche posso-
no usufruire del sismabonus acquisti nella 
misura del 110% del prezzo di vendita e con 
il limite di 96 mila euro per unità immobilia-
re, a condizione che gli atti di vendita siano 
stipulati entro diciotto mesi dalla data di 
conclusione dei lavori e non oltre la data del 
30 giugno 2022. Lo ha chiarito l’Agenzia del-
le entrate nella risposta a interpello n. 478 
di ieri. L’Agenzia conferma che la detrazio-

ne si applica anche nel caso in cui la demoli-
zione e ricostruzione dell’edificio abbia de-
terminato un aumento volumetrico rispetto 
a quello preesistente, a patto che le disposi-
zioni normative urbanistiche in vigore per-
mettano tale variazione, come chiarito dalla 
circolare n.19/E del 18 luglio 2020. Nel ri-
spetto di quanto consentito dagli strumenti 
urbanistici vigenti, l’Agenzia ha confermato 
per gli acquirenti degli immobili oggetto de-
gli interventi descritti la possibilità di fruire 
del sismabonus acquisti e la possibilità di op-
tare, ai sensi dell’art. 121 del dl n.34/2020 
(Decreto Rilancio), in luogo dell’utilizzo di-
retto della detrazione spettante, dello scon-
to in fattura o della cessione del credito d’im-
posta.

Alessia Lorenzini

Efficientamento energetico su tre unità ma bonus su due 
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Entrate, Mef: il gettito registra un +9,2% nei primi 5
mesi dell'anno

italiaoggi.it/news/entrate-mef-il-gettito-registra-un-9-2-nei-primi-5-mesi-dell-anno-202107151637025281

politica

Le entrate tributarie e contributive nei primi cinque mesi dell'anno evidenziano nel
complesso una crescita del 9,2% (+22,611 mld) rispetto all'analogo periodo dell'anno
2020. Il dato tiene conto della variazione positiva dell'11% (+16,877 mld) delle entrate
tributarie e della crescita delle entrate contributive del 6,3% (+5,734 mld)

Le entrate tributarie e contributive nei primi cinque mesi dell'anno evidenziano nel
complesso una crescita del 9,2% (+22,611 mld) rispetto all'analogo periodo dell'anno
2020. Il dato tiene conto della variazione positiva dell'11% (+16,877 mld) delle entrate
tributarie e della crescita delle entrate contributive del 6,3% (+5,734 mld). L'importo delle
entrate tributarie, spiega il Ministero dell'economia illustrando i dati contenuti
nel Rapporto sull’andamento delle entrate tributarie e contributive nel periodo gennaio-
maggio 2021, redatto congiuntamente dal Dipartimento delle Finanze e dal Dipartimento
della Ragioneria generale dello Stato, comprende anche i principali tributi degli enti
territoriali e le poste correttive. Il confronto tra il risultato dei primi cinque mesi del 2021
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e quello del corrispondente periodo dell'anno precedente presenta elementi di
disomogeneità che riflettono gli effetti delle misure adottate dal governo per fronteggiare
l'emergenza sanitaria e nelle quali rientrano sospensioni, riduzioni o recupero dei
versamenti per diverse tipologie di imposte.
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Economia circolare, Assorimap: no al riciclo chimico
della plastica

italiaoggi.it/news/economia-circolare-assorimap-no-al-riciclo-chimico-della-plastica-202107151524431235

Per sostenere lo sviluppo dell’economia circolare occorre puntare con forza sul riciclo
meccanico della plastica. Non si possono condividere agevolazioni normative pro-riciclo
chimico, che costituisce un’attività per il recupero dei rifiuti certamente non performante
per l’ambiente. Si tratta infatti di agevolazioni che genererebbero una disparità di
trattamento e quindi di concorrenza tra i due settori. È il monito lanciato
dall’Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori Materie
Plastiche (Assorimap/Confimi Industria). È infatti necessario perseguire gli obiettivi del
riciclo agevolando le produzioni ecosostenibili di beni e imballaggi. Al contrario, creare
percorsi semplificati per forme di recupero chimico risulta anacronistico e, soprattutto,
fuori dalle politiche che ha tracciato l’Unione Europea e che legano la sostenibilità al
riciclo della plastica, individuata come il vero cuore dell’economia circolare.

Proprio in quest’ottica il decreto in materia di End of Waste sulle plastiche miste ha
aperto preoccupanti scenari per lo sviluppo del riciclo meccanico delle plastiche e di
conseguenza per la sostenibilità ambientale. Con la finalità di massimizzare il computo di
riciclo effettivo in relazione ai nuovi obiettivi europei, la norma consente la cessazione
della qualifica di rifiuto a materiali che necessiterebbero attività di recupero a cura di
soggetti autorizzati. Vengono così poste le basi per gravi disparità tra le imprese che
operano il riciclo meccanico delle plastiche, gravate da autorizzazioni, costi e controlli, e le
attività del riciclo chimico, che sono completamente sollevate dagli stessi vincoli
amministrativi ed economici.
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“Secondo il Regolamento europeo sulla “Tassonomia Verde”, che fornisce una serie di
criteri tecnici per classificare quali attività economiche contribuiscono maggiormente alla
mitigazione e all’adattamento ai cambiamenti climatici, il riciclo meccanico è considerato
il processo più sostenibile peril trattamento delle materie plastiche, poiché per ogni
tonnellata di materia plastica riciclata si risparmiano 1,9 tonnellate di petrolio, si
riducono le emissioni di CO2 di 1,4 di tonnellate, nonché quantità ingenti di energia
elettrica: il riciclo chimico deve essere quindi inteso senza equivoci solo come sussidiario
al riciclo meccanico, per le sole quote di materiale non riciclabile meccanicamente,
generate dai processi di selezione e riciclo”, dichiara Walter Regis, presidente
dell'Associazione Nazionale Riciclatori e Rigeneratori Materie Plastiche
(Assorimap/Confimi Industria).
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16 luglio 2021

Superbonus 2021, tutto quello che serve sapere dopo
le ultime modifiche

lavoripubblici.it/news/superbonus-2021-tutto-quello-che-serve-sapere-dopo-ultime-modifiche-26327

Dalla prima formulazione del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) sono
tante le modifiche arrivate agli articoli 119 e 121 che hanno avuto lo scopo di
migliorare e semplificare le procedure di accesso alle detrazioni fiscali del 110%
(superbonus).

Superbonus 110%: il quadro normativo di riferimento

Per prima cosa occorre comprendere la norma e leggere gli articoli 119 e 121 del Decreto
Rilancio che ad oggi sono stati modificati dalle seguenti norme:

dal Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) convertito con
modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021);
dal Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1
luglio 2021, n. 101;
dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (ancora da convertire in legge).

Se vuoi puoi scaricare l’ultima versione aggiornata dei due articoli.

È bene sapere, però, che il superbonus 110% coinvolge una serie di disposizioni
normative, tra le quali è sempre opportuno ricordare:
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il Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR);
il Decreto interministeriale 2 aprile 1968, n. 1444;
il Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (Testo Unico
Edilizia);
il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del
paesaggio);
il Decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192;
il Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 (Testo Unico Sicurezza Lavoro);
il Decreto-Legge 4 giugno 2013, n. 63;
i due Decreti del Ministero dello Sviluppo economico 26 giugno 2015;
il Decreto Presidente Repubblica 13 febbraio 2017, n. 31.

Oltre a questi, il Decreto Rilancio ha previsto alcuni provvedimenti attuativi, tra i
quali è importante ricordare:

il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 28 febbraio 2017, n. 58;
i due Decreti del Ministero dello Sviluppo economico 6 agosto 2020 (Decreto
Requisiti tecnici e Decreto Asseverazioni);
il Decreto Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 6 agosto 2020, n. 329;

oltre ad alcune guide e provvedimenti dell’Agenzia delle Entrate. Puoi trovare tutte
queste norme e tanto altro nel nostro Speciale Superbonus 110%. Se vuoi essere guidato
da un esperto, puoi visionare il corso “Il Superbonus 110% dopo il Decreto
Semplificazioni-bis”.

Superbonus 110%: l’orizzonte di riferimento

Prima di addentrarci ricordando beneficiari, requisiti, interventi, limiti di spesa,
adempimenti e modalità di fruizione, è bene chiarire subito uno degli aspetti più delicati:
l’orizzonte temporale di fruizione del bonus 110%. Uno degli aspetti che ci ha
tenuti più con il fiato in sospeso fino a pochi giorni fa.

Grazie alle proroghe arrivate con la Legge di Bilancio 2021 e con il Decreto Legge
n. 59/2021, l’orizzonte temporale di fruizione del superbonus 110% è il seguente:

tutti i beneficiari (unifamiliari incluse): 1 luglio 2020-30 giugno 2022;
condomini: 1 luglio 2020-31 dicembre 2022;
edifici plurifamiliari da 2 a 4 u.i.: 1 luglio 2020-30 giugno 2022 (se entro questa
data vengono completati il 60% dei lavori, è possibile arrivare al 31 dicembre
2022);
IACP: 1 luglio 2020-30 giugno 2023 (se entro questa data vengono completati il
60% dei lavori, è possibile arrivare al 31 dicembre 2023).

Superbonus 110%: i beneficiari
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Chi può fruire del superbonus 110%? La risposta è contenuta nella norma ed, in
particolare, nell’art. 119, comma 9 del Decreto Rilancio che ammette al bonus gli
interventi realizzati da:

condomini;
edifici plurifamiliari posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da
più persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o
professione, composti da due a quattro unità immobiliari distintamente
accatastate;
persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e professioni,
sul numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento
delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio;
istituti autonomi case popolari (IACP);
cooperative di abitazione a proprietà indivisa, per interventi realizzati su
immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai propri soci;
organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale;
associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori
destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Un chiarimento d’obbligo: le società possono fruire del superbonus 110%
limitatamente alle spesa sostenute per le parti comuni di condomini a prevalenza
residenziale. Nei condomini va verificata la “residenzialità” perché, come più volte
chiarito dall’Agenzia delle Entrate in riferimento alle spese sulle parti comuni degli
edifici in condominio, queste possono essere considerate, ai fini del calcolo della
detrazione, soltanto se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua
interezza. Possono verificarsi due casi:

la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese
nell’edificio è superiore o uguale al 50%: in questo caso è possibile ammettere alla
detrazione anche il proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali
(ad esempio strumentale o merce) che sostengano le spese per le parti comuni;
la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese
nell’edificio è inferiore al 50%: è comunque ammessa la detrazione per le spese
realizzate sulle parti comuni da parte dei possessori o detentori di unità
immobiliari destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio, ma non per le
unità non residenziali.

In caso di interventi realizzati sulle parti comuni, inoltre, la detrazione spetta anche ai
possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che abbiano
sostenuto le spese relative a tali interventi.

Da ricordare che il Decreto Rilancio esclude l'accesso al bonus alle seguenti
categorie catastali:

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

Superbonus 110%: gli interventi trainanti e trainati

Gli interventi che accedono al superbonus 110% sono indicati nei primi 8 commi dell’art.
119 del Decreto Rilancio e possono essere distinti in due tipologie:

interventi trainanti - accedono direttamente al superbonus;
interventi trainati - accedono al superbonus solo se eseguiti congiuntamente ad
un intervento trainate (devono quindi essere realizzarti nell’orizzonte temporale di
riferimento del superbonus e tra l’inizio e la fine dei lavori trainanti).

Gli interventi trainanti sono:

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

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

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

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

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

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

Superbonus 110%: il titolo edilizio

Questa è la grande novità post pubblicazione del Decreto Legge n.77/2021 (Decreto
Semplificazioni-bis) del quale, pur essendo già in vigore, si attende la conferma della
conversione in legge. L’art. 33 del Decreto Semplificazioni-bis, tra le altre cose, ha
sostituito il comma 13-ter dell’art. 119 del Decreto Rilancio (inserito per la prima volta
dal Decreto Legge n. 104/2020). Grazie a questa sostituzione è stato previsto che tutti gli
interventi che accedono al superbonus (trainanti e trainati, energetici e strutturali) che
non necessitano di demolizione e ricostruzione dell’intero edificio, possono essere:

considerati interventi di manutenzione straordinaria;
realizzati mediante presentazione di una comunicazione di inizio lavori
asseverata (CILA) dentro la quale non serve attestare lo stato legittimo di cui
all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) ma solo
gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto
d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero che
la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967
(attestazione a cura dell'interessato).

Altro aspetto (non di poco conto) riguarda gli effetti di cui all’art. 49 del Testo Unico
Edilizia che prevede la decadenza di qualsiasi beneficio fiscale fruito su un immobile in
cui siano presenti degli abusi edilizi. Il nuovo comma 13-ter prevede che la decadenza del
superbonus si potrà avere solo in alcuni casi, ovvero:

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

Da ricordare che l'ultimo periodo del nuovo comma 13-ter prevede che "Resta
impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell'immobile oggetto di
intervento". Ciò significa:

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

Superbonus 110%: le opzioni alternative

L'art. 121 del Decreto Rilancio ha previsto la possibilità di optare, in luogo dell'utilizzo
diretto della detrazione spettante, per

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

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

Tali opzioni possono essere esercitate per il superbonus per le spese sostenute negli anni
2020, 2021 e 2022. Per le altre detrazioni ordinarie, le opzioni possono essere esercitate
limitatamente agli anni 2020 e 2021.
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16 luglio 2021

Sismabonus e centri storici: progetto unitario e unità
strutturale

lavoripubblici.it/news/sismabonus-centri-storici-progetto-unitario-unita-strutturale-26334

Quando la normativa tecnica e quella fiscale si intrecciano e fanno risalire alcune
definizioni alla notte dei tempi, non è difficile trovare immediatamente dei “buchi” che
rendono difficoltosa l’applicazione di una disposizione. Ed è quello che è accaduto negli
ultimi mesi dopo una risposta dell’Agenzia delle Entrate che ha messo in crisi
l’applicazione del sismabonus nei centri storici.

Sismabonus e progetto unitario

L’Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un interpello, ricordò che la norma che ha
previsto nel nostro ordinamento il sismabonus va ricercata nell'art. 16, commi da 1-bis a
1-septies, del D.L. n. 63/2013, che a sua volta fa riferimento all'art. 16-bis, comma 1,
lettera i) del DPR n. 917/1986 per il quale la detrazione fiscale si applica agli interventi:

"relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la
redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio
della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure
antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere
realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
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strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici,
devono essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità
immobiliari".

Ed è proprio l’ultimo periodo che ha messo un po’ in crisi tutti. Personalmente ho
sempre sostenuto che anche in Zona A, avendo un titolo edilizio, un parere della
Soprintendenza e un via libera del Genio Civile, con un progetto strutturale di un tecnico
che, individuata l’unità strutturale, assevera il miglioramento sismico, non avrebbe alcun
senso riferirsi al altre parole dal significato oscuro (come il progetto unitario).

Le conferme della Commissione per il monitoraggio del
Sismabonus

Una conferma ufficiale arriva adesso direttamente dalla Commissione per il
monitoraggio del Sismabonus che ha fornito la risposta n. 4 di luglio 2021 che chiarisce
definitivamente l’argomento.

In questa nuova risposta si parla di aggregati edilizi e progetti unitari con specifico
riferimento ai centri storici. La risposta è chiara e, pur essendo sempre
un’interpretazione, farà certamente scuola sull’argomento.

Progetto unitario = unità strutturale

Secondo la Commissione (e non poteva essere altrimenti) ove gli interventi di
sismabonus debbano essere realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di
edifici collegati strutturalmente e comprendenti interi edifici, e, nel caso riguardino i
centri storici, il concetto di “progetto unitario” deve essere riletto e interpretato,
attualizzandolo e rendendolo aderente alle definizioni di cui alle NTC 2018 (cap. 8.7.1) e
alla sua Circolare esplicativa (cap. 8.7.1.3.2).

In particolare, secondo la Commissione il riferimento ai progetti unitari contenuto
nell'art. 16-bis, comma 1, lettera i) del DPR n. 917/1986 deve essere inteso come limitato
al concetto di singola unità strutturale e non all’intero aggregato edilizio che tipicamente
caratterizza i centri storici. Via libera, quindi, agli interventi locali anche nei centri
storici.

Intervenire sugli aggregati

Dopo aver ricordato la definizione di unità strutturale contenuta nelle Norme Tecniche
per le Costruzioni, la Commissione ha evidenziato che intervenire sugli aggregati in
maniera organica, anche in considerazione del frazionamento delle proprietà, pone seri
limiti di applicazione del sismabonus o supersismabonus che metterebbero a rischio
l’obiettivo principale che è quello di migliorare la qualità strutturale del costruito e
ridurre il rischio sismico.
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Proprio per questo motivo, senza necessariamente dover realizzare la verifica sismica
dell’intero edificio aggregato o delle singole unità strutturali, la buona esecuzione di
interventi locali consente di raggiungere una riduzione del rischio sismico.

Gli interventi di riparazione o locali

Coerentemente con questo principio, secondo la Commissione, gli interventi di
riparazione o locali rientrano a pieno titolo tra quelli previsti all’art. 16-bis, comma 1,
lettera i) del DPR n. 917/1986, soprattutto (considerata la loro semplicità realizzativa)
quando si opera nei centri storici costituiti da aggregati.

Gli interventi locali ammessi al sismabonus sono quelli che privilegiano lo sviluppo di
meccanismi duttili o comunque consentono di migliorare la duttilità locale, così da
favorire lo sviluppo della duttilità di insieme della struttura. Il ripristino o rinforzo dei
collegamenti esistenti tra i singoli componenti o tra parti di essi o la realizzazione di
nuovi collegamenti (ad esempio tra pareti murarie, tra pareti e travi o solai, anche
attraverso l’introduzione di catene/tiranti, chiodature tra elementi lignei di una
copertura o di un solaio) ricadono in questa categoria.

Interventi ammissibili al Sismabonus

La Commissione fornisce a titolo d’esempio alcuni interventi certamente ammissibili al
sismabonus:

interventi sulle coperture o su loro porzioni finalizzati:
all’aumento della capacità portante;
alla riduzione dei pesi;
alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali;
al miglioramento dell’azione di ritegno delle murature;
alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi di copertura;

interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi
strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme
di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti,
disgregazione dei componenti, …);
interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad
esempio, l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli
edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a.
contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle
travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni,
volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla
struttura in c.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di elementi non
strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei loro vincoli o
ancoraggi alla struttura principale.

In riferimento a quest’ultimo punto, per chiarire nel dettaglio, la Commissione rileva che
rientrano tra gli interventi ammessi al sismabonus anche quelli di riparazione o locali
realizzati su una villetta a schiera. Gli interventi di miglioramento e adeguamento, e le
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verifiche di sicurezza effettuate dovranno essere riferite alla singola unità strutturale
individuata con la modalità previste dalle NTC, anche nel caso di parti soggette ad
interventi che non riguardano l’intera unità strutturale. Nel caso di interventi di
demolizione e ricostruzione di porzione di aggregato che prevedano l’introduzione di
distacchi con la restante parte del medesimo, oltre al rispetto delle NTC e della relativa
circolare, la Commissione richiama l’attenzione al paragrafo C8.7.4.1 punto 6 della
circolare stessa.
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16 luglio 2021

Superbonus 110% e General Contractor: nuova
risposta del Fisco

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-general-contractor-nuova-risposta-fisco-26333

Lo studio di fattibilità connesso agli interventi da superbonus 110% è una delle spese
ammissibili? Come deve avvenire la fatturazione al condominio delle spese nel caso
di General Contractor e di attività di progettazione realizzate da tecnici e progettisti
esterni?

Superbonus 110% e General Contractor: interviene l’Agenzia
delle Entrate

Ha risposto a questi due interessanti quesiti l’Agenzia delle Entrate che ha fornito la
risposta n. 480 del 15 luglio 2021 recante “Articolo 119 del decreto legge 19 maggio
2020, n. 34 (decreto Rilancio). General contractor” con la quale si forniscono due
chiarimenti alle domande di un general contractor con specifico riferimento agli
interventi di superbonus 110% ad un condominio.

Nel caso di specie viene chiesto:

se è possibile applicare il superbonus 110% alle spese per il cosiddetto studio di
fattibilità, fatturate dal Tecnico al General Contractor che gli ha affidato l'incarico
conferito a monte dal Condominio e riaddebitate allo stesso nell'ambito della prima
fattura emessa per stato di avanzamento lavori, con separata e specifica
indicazione;
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se è possibile applicare lo sconto in fattura per tutte le spese riportate nelle fatture
emesse dal General Contractor, sostenute dallo stesso o per il pagamento delle
fatture emesse dal Progettista e dai Professionisti, da riaddebitarsi ai sensi dell'art.
15 del D.P.R. 633/1972.

Lo studio di fattibilità

Dopo aver ricordato il quadro normativo di riferimento, l’Agenzia delle Entrate ha
ricordato la sua circolare 24/E del 2020 nella quale è stato chiarito che “Per espressa
previsione normativa, sono detraibili nella misura del 110 per cento, nei limiti previsti
per ciascun intervento, le spese sostenute per il rilascio del visto di conformità nonché
delle attestazioni e delle asseverazioni”. Nella stessa è stato precisato che “la detrazione,
inoltre, spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi che
beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono
sia effettivamente realizzato. Si tratta, in particolare: delle spese sostenute per
l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse,
comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l'effettuazione di perizie e
sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione)”.

Per rispondere alla prima domanda, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato anche la sua
risposta n. 261 del 2021 e confermato che le spese sostenute per lo studio di fattibilità,
riaddebitate dal General Contractor al condominio, costituiscono parte integrante del
corrispettivo per il servizio fornito dal GC al committente.

Il Fisco ricorda pure che, in ogni caso, non può essere incluso alcun margine funzionale
alla remunerazione dell'attività posta in essere dal General Contracotr, in quanto esso
costituisce un costo non incluso tra quelli detraibili al 110% poiché espressamente
menzionati nelle disposizioni del Superbonus.

L’Agenzia delle Entrate ha più volte ricordato che sono agevolabili tutte le spese
caratterizzate da un'immediata correlazione con gli interventi che danno diritto alla
detrazione, specificando che tra le predette spese non rientrano i compensi
specificatamente riconosciuti all'amministratore per lo svolgimento degli adempimenti
dei condomini connessi all'esecuzione dei lavori e all'accesso al Superbonus. Tale
chiarimento risulta estendibile anche all'eventuale corrispettivo corrisposto al
"contraente generale" per l'attività di "mero" coordinamento svolta e per lo sconto in
fattura applicato, trattandosi, anche in questo caso, di costi non "direttamente"
imputabili alla realizzazione dell'intervento. Pertanto, tale corrispettivo è, in ogni caso,
escluso dall'agevolazione.

Essendo necessario, ai fini del Superbonus e dell'esercizio dell'opzione, che siano
documentate le spese sostenute e rimaste effettivamente a carico del committente
beneficiario dell'agevolazione, nel documento emesso dal General Contractor per
riaddebitare le spese relative ai servizi professionali, o in altra documentazione, deve
essere descritto in maniera puntuale il servizio e indicato il soggetto che lo ha reso.
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In definitiva, la detrazione delle spese per lo studio di fattibilità, in quanto spesa
professionale connessa e comunque richiesta dal tipo dei lavori è ammessa, anche con
sconto in fattura, ferma restando la sussistenza degli ulteriori requisiti previsti per la
detrazione.

Spese ammissibili e sconto in fattura

Con riferimento al secondo quesito, il Fisco ha ricordato che esula dalle sue competenze
esercitabili in sede di interpello valutare la correttezza della qualificazione giuridica dello
schema utilizzato dall'istante per gestire i rapporti con il committente e con i
professionisti.

In linea generale, però, il Fisco ha fornito un’indicazione utile, rilevando che laddove il
progettista incaricato stipuli il contratto direttamente con il Condominio, ma
quest'ultimo deleghi il General Contractor al pagamento del compenso dovuto in nome e
per conto dello stesso, in forza di un mandato con rappresentanza, il primo dovrà
emettere fattura a nome del Condominio committente e il General Contractor
riaddebiterà le relative somme allo stesso senza applicazione dell'IVA.

Ai sensi dell'articolo 15, comma 1, n. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, infatti, sono escluse dal
computo della base imponibile, ai fini IVA, "le somme dovute a titolo di rimborso delle
anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente
documentate", ossia quelle somme, anticipate per conto del mandante, che risultino da
idonea fattura emessa da un terzo e intestata direttamente al mandante.
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Sismabonus: Ricostruzione con possibilità di
delocalizzazione

lavoripubblici.it/news/agenzia-entrate-sismabonus-sedime-sagoma-prospetti-diversi-26332

Con la Risposta n. 478 del 15 luglio 2021 è chiarito dall'Agenzia delle Entrate, in maniera
del tutto inequivocabile, che il Sisma-bonus spetta anche nel caso di demolizione e
ricostruzione, anche con ampliamento in deverso sedime ma nello stesso comune.

Nel caso oggetto della Risposta dell’Agenzia delle Entrate, gli acquirenti delle abitazioni
vendute da una società che aveva stipulato una convenzione urbanistica con un Comune
per la demolizione e il rifacimento di un complesso abitativo, costituito da  appartamenti
e posti auto, potranno usufruire del "Sisma-bonus acquisti" (articolo 16, comma 1-
septies, del Dl n. 63/2013) nel caso in cui il compendio, demolito e ampliato, sorga nello
stesso Comune ma in una diversa zona.

Detrazione nella misura del 110% con un massimo di 96.000 euro

La detrazione spetta nella misura del 110% del prezzo di vendita ma con il limite di euro
96mila per ciascuna unità immobiliare e, ovviamente, a condizione le vendite siano
stipulate entro diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori e comunque entro e non
oltre il 30 giugno 2022 (articolo 119, comma 4 del Dl “Rilancio”).

Dubbio interpretativo su diverso sedime e con diversi volume e
sagoma
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Il dubbio interpretativo riguarda, questa volta, il concetto di "diverso sedime", o meglio
un intervento che comporta la demolizione totale di un edificio esistente, la
delocalizzazione del volume su un terreno situato nello stesso Comune ma distante
dall'edificio demolito, la ricostruzione di un nuovo edificio avente diversa sagoma,
prospetto, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e un incremento di volumetria
in base alla normativa regionale vigente.

L’Agenzia evidenzia che è irrilevante il fatto che il nuovo edificio è costruito a qualche
centinaia di metri rispetto a prima e che abbia diversa sagoma, prospetto, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche.

Circolare n. 19/2020

Come precisato anche dalla circolare n. 19/2020, infatti, la disposizione di favore si
applica anche nell'ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell'edificio abbia
determinato un aumento volumetrico, se le disposizioni urbanistiche consentano tale
variazione. Il beneficio, in sintesi, si può applicare anche ai casi che non rientrano
prettamente nella “ristrutturazione edilizia”, secondo la definizione fornita dall’articolo
3, comma 1, lettera d) del Dpr n. 380/2001.

L’Agenzia, quindi, ritiene che in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa gli
acquirenti possano fruire della detrazione prevista dall’articolo 16, comma 1-septies del
decreto legge n. 63/2013. Parimenti gli stessi acquirenti potranno optare, al posto della
detrazione diretta, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.
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Bonus facciate: Applicabile anche ai parapetti dei
balconi

lavoripubblici.it/news/agenzia-entrate-bonus-facciate-parapetti-balconi-corpi-illuminanti-26331

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta 15 luglio 2021, n. 482 chiarisce che il “bonus
facciate” spetta al contribuente anche per le spese sostenute per l'intervento sui parapetti
dei balconi, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso.

La nuova risposta dell’Agenzia delle entrate si aggiunge alla precedente n. 411 del 25
settembre 2020 avente ad oggetto “Bonus facciate interventi di rinnovo degli elementi
costitutivi dei balconi (articolo 1, commi da 219 a 223 della legge n. 160 del 2019)” con
cui L’Agenzia aveva già precisato che la detrazione fiscale prevista per gli interventi sulle
facciate esterne degli edifici (c.d. Bonus Facciate) è ammessa anche per le spese
sostenute per la rimozione della pavimentazione esistente, l'impermeabilizzazione e
rifacimento della pavimentazione, la rimozione e riparazione delle parti ammalorate dei
sotto-balconi e successiva tinteggiatura e la rimozione e riparazione delle parti
ammalorate dei frontalini dei balconi e successiva tinteggiatura (leggi articolo)

Quanto, invece, all’installazione di corpi illuminanti a soffitto o a parete, in
corrispondenza degli stessi balconi, al fine di dare risalto all'architettura dell'edificio
anche nelle ore notturne, l’agevolazione spetta solo in presenza di motivi “tecnici”, da
verificare nel caso concreto.

L’intervento edilizio in progetto
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Nel caso in argomento una società intendeva effettuare dei lavori di restauro dei
parapetti dei balconi di un hotel, di cui la compagine è proprietaria, fruendo del "bonus
facciate".
La contribuente, più in particolare, aveva progettato un intervento sui parapetti dei
balconi, costituiti da ringhiere metalliche e parti in vetro, ed aveva, anche, previsto
l'illuminazione dei balconi con corpi illuminanti da posizionare a soffitto o a parete. Al
fine di migliorare l'estetica del fabbricato, infatti, la società intendeva modificare i
parapetti, aumentando la superficie delle porzioni vetrata, a discapito della parte
metallica che - data la vicinanza al mare - è soggetta a continui e ripetuti interventi di
manutenzione; in alternativa, la società progetta di modificare il disegno della ringhiera
metallica, sostituendo in ogni caso il vetro, oramai obsoleto, con nuovi elementi, dello
stesso materiale, ma con migliori caratteristiche in termini di sicurezza. Inoltre, la snc
prevede di installare corpi illuminanti a soffitto o a parete, in corrispondenza degli stessi
balconi, al fine di rendere gradevole la vista e dare risalto all'architettura dell'edificio
anche nelle ore notturne.
Secondo la società, gli interventi descritti rientravano pienamente nel “bonus facciate” e,
a tal fine, chiedeva il parere dell’Agenzia.

Il parere dell’Agenzia delle Entrate

L'Agenzia, nel rispondere al dubbio in questione, premette che l’articolo 1, commi da 219
a 224, legge di bilancio 2020, come modificato dall'articolo 1, comma 59, legge di
bilancio 2021, prevede una detrazione del 90% per la ristrutturazione delle facciate
esterne degli edifici (“bonus facciate”).

 In particolare, continua l’amministrazione, la detrazione spetta in relazione alle “spese
documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli
di pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata
esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”.

 Come accennato, la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi
siano ubicati in zona A o B ai sensi del Dm n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili
in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.

 Ai fini del riconoscimento dello sconto, gli interventi devono essere finalizzati al
"recupero o restauro" della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente
sulle “strutture opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”.

 L'agevolazione riguarda, in definitiva, gli interventi effettuati sull'involucro esterno
visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell'edificio,
sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

 Riguardo al caso in esame, l’amministrazione finanziaria è del parere che, fermi gli altri
requisiti richiesti per l’agevolazione, il “bonus facciate” spetta per le spese sostenute per
l'intervento sui parapetti dei balconi, trattandosi di elementi costitutivi del balcone
stesso (vedi, anche, Risposta n. 289/2020 e Circolare n. 2/2020).

Quanto, poi, all'installazione dei corpi illuminanti a soffitto o a parete, nel presupposto
che si tratti di opere accessorie e di completamento dell'intervento sulle facciate esterne
nel suo insieme i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento
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stesso (Vedi Risposta n. 520/2020), secondo l’Agenzia il “bonus facciate” spetta nel caso
in cui tali interventi si rendono necessari per motivi "tecnici", aspetto desumibile, tra
l'altro, dai documenti di progetto degli interventi nel loro complesso.
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Il Sismabonus 110% nei centri storici
lavoripubblici.it/news/sismabonus-centri-storici-webinar-gratuito-isi-ance-26329

Sismabonus 110% e centri storici hanno tenuta alta l’attenzione dei tecnici, soprattutto
alla luce di una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate sulla quale è ragionato
parecchio.

Sismabonus e Agenzia delle Entrate

Nella risposta ad un interpello, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato che il sismabonus
(ordinario e al 110%) è stato previsto dall'art. 16, commi da 1-bis a 1-septies, del D.L. n.
63/2013, che a sua volta fa riferimento all'art. 16-bis, comma 1, lettera i) del DPR n.
917/1986 per il quale la detrazione fiscale si applica agli interventi:

"relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la
redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio
della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure
antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere
realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono
essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità
immobiliari".
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Nei centri storici, dunque, occorre fare riferimento a “progetti unitari” di cui però non si
conoscono maggiori dettagli.

Il Webinar ISI-ANCE

Di questo se ne parlerà durante il webinar del 22 luglio 2021 ( ore 10.30 alle 12.00)
organizzato dall’Associazione Ingegneria Sismica Italiana (ISI) in collaborazione con
l’Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) al fine di approfondire l’argomento
controverso dell’applicazione del sismabonus 110% nei centri storici, con riferimento
anche ai più recenti pareri dell’Agenzia delle entrate e alle criticità emerse.

Gli edifici in aggregato, tipici dei centri storici, devono essere soggetti a valutazioni
tecniche approfondite in caso d’intervento alle strutture. Per fruire dei bonus fiscali su
tali interventi, è necessario prestare particolare attenzione, in quanto il massimale di
spesa si calcola sulla singola unità immobiliare ma le valutazioni tecniche vanno svolte
sull’intera unità strutturale. Il webinar approfondirà i concetti di unità immobiliare e
unità strutturale, auspicando una maggiore chiarezza tra la parte fiscale e la parte tecnica
nell’applicazione del sismabonus 110%.

Per la registrazione all’evento clicca qui.

Interventi

Relatore: dott. Marco Zandonà – Direttore politiche fiscali ANCE
Recenti pareri dell’Agenzia delle entrate e possibili criticità

Relatore: Ing. Andrea Barocci – Presidente dell’Associazione ISI
Concetti di unità immobiliare, unità strutturale, aggregato e unità minima d'intervento,
con riferimento alle normative tecniche nazionali

Relatore: Ing. Corrado Prandi – Professionista e coordinatore del gruppo di lavoro
“Edifici Storici” di ISI
Esempio applicativo di miglioramento sismico in un fabbricato storico in aggregato

A CHI È RIVOLTO: Tecnici interessati all’argomento

Evento Webinar Online con la Piattaforma GoToWebinar

L’evento è gratuito e aperto a tutti. Il webinar non riconosce crediti formativi
professionali.

Le prime 500 persone che si collegheranno al webinar potranno seguirlo in diretta.

A tutti gli iscritti al webinar verrà inviato il link al video.
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Società di ingegneria e architettura: cresce il fatturato
nel 2020

lavoripubblici.it/news/societa-ingegneria-architettura-cresce-fatturato-2020-26328

Fatturato 2020 in crescita per le società di ingegneria e architettura iscritte all’OICE. Lo
ha evidenziato la 37  Rilevazione Oice/Cer sull’andamento delle società di ingegneria e
architettura associate a Oice e di un campione di imprese non associate.

Il Rapporto OICE/Cer

Fatturato oltre i 3 miliardi di euro (+3,5%) e stime 2021 a circa 3,5 miliardi (+15,5%) di
cui il 57,2% della produzione è all’estero. Addetti a 20.650 unità (+ 6,6%) di cui circa
80% dipendenti; nel 2021 previsto un +15,4% a 23.830. Nel 2020 l’ingegneria pura, che
copre l’85% del fatturato domestico, si colloca a 1,6 miliardi (+1,7%) con una stima 2021
a + 14,6%. Turn key in calo (-5%) e project management in forte crescita (+32,8%).
Nessun ricorso alla CIG per il 52% delle imprese.

L’82% delle imprese attende benefici rilevanti dal PNRR; solo il 26% dal Superbonus
110%. Il 61% delle imprese segnala una sensibile ripresa nel primo quadrimestre 2021.

Sono solo alcuni dei dati del rapporto (in allegato) da quale si evince che nonostante la
pandemia, il 2020 è stato un anno positivo per le società di ingegneria e architettura
dell’associazione confindustriale, con un aumento del 3,5% della produzione 2020 (per
un livello di circa 3 miliardi di euro). Meglio ancora dovrebbe andare il 2021 per il quale
è atteso un vero e proprio balzo dell’attività, con un aumento previsto del 15,5% e una
produzione di quasi 3,5 miliardi.

a
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Nel 2021, in virtù di questi incrementi produttivi, alla fine dell’anno corrente, il settore -
dal punto di vista dell’occupazione - arriverebbe a contare quasi 4.500 lavoratori in più
rispetto al 2019; di questi la percentuale di sesso femminile è stata pari al 24,4% nel
2020 (26,9% nelle impreso sotto i 50 addetti), in crescita di 5 punti rispetto al 2019. Gli
under 35 sono il 22%, con un +5% sul 2019.

Produzione Turn-key

Con riferimento alla tipologia di attività, il valore della produzione Turn-key è stato nel
2020 di 835 milioni nel 2020 (-5,0% sul 2019) ed è stimata di 883 milioni nel 2021
(+5,7%). Per i servizi di Ingegneria pura la produzione è stata pari a 1.688 milioni nel
2020 (+1,7%) ed è prevista pari a 1.934 milioni nel 2021 (+14,6%). Per i servizi di Project
management la produzione sale da 478 milioni nel 2020 (+32,8%) a 649 milioni nel
2021 (+35,8%).

I mercati esteri

I mercati esteri rimangano il principale sbocco delle produzioni Oice, soprattutto per
quelle di medie e grandi dimensioni, ma con una quota attesa scendere quest’anno al
56,1% del totale (-2,2 punti sul 2019). Un risultato da leggere però in chiave positiva,
perché associato a una crescita particolarmente robusta del mercato interno (+22,2% sul
2019), in una contestuale espansione del mercato estero (+17,6% nel biennio).

Il settore dell’Energia

Il settore dell’Energia si conferma prevalente, ma è nel comparto dei Trasporti che
vengono indicati i maggiori incrementi di produzione.

Dal lato della tipologia della committenza, le imprese rilevano una maggiore domanda
da parte di enti e imprese pubbliche, a cui quest’anno viene ricondotto il 20,2% della
domanda complessiva (+ 16,6% nel 2019).

Interessante anche la parte del report che analizza l’impatto della pandemia Covid-19 da
cui risulta un’alta capacità di resilienza: 2/3 delle imprese sono riuscite ad affrontare la
crisi pandemica limitando di molto gli effetti collaterali, nonostante lo scenario
economico sia stato decisamente negativo, anzi il 64% ha registrato un incremento del
fatturato rispetto al 2019 e per il 2021 l’84% delle imprese si attende un aumento del
fatturato.

Utilizzo della CIG

Per l’utilizzo della CIG nel 2020 il 52% delle imprese ha affermato di non aver posto in
cassa integrazione alcun dipendente e solo il 9% delle imprese ha posto in cassa
integrazione la totalità dei dipendenti. Durante la pandemia il 90% delle imprese ha
dichiarato che la crisi Covid-19 non ha portato ad alcuna riduzione di personale.

Smart working
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Per lo smart working nel 2020 la maggior parte delle imprese, il 49%, ha segnalato un
incremento di lavoratori in smart working tra l’1 e il 50% rispetto 2019, il 30% ha
registrato un incremento tra il 51 e il 99% e il 15% delle imprese ha segnalato un
aumento del 100% rispetto al 2019. In prospettiva il 57% delle imprese non apporterà
alcuna modifica strutturale alla sua tradizionale organizzazione del lavoro (questa
percentuale era pari al 46%); il 36% delle imprese ha affermato che apporterà modifiche
all’organizzazione del lavoro e che lo smart working coinvolgerà fino al 50% dei
dipendenti.

Dal PNRR l’81,6% delle imprese si attende benefici “abbastanza” (53,1%) o “molto”
(28,6%) significativi. Al contrario, il 18,4% ritiene che tali benefici saranno poco
rilevanti.

Il Superbonus 110%

Non altrettanto ottimistiche si presentano le aspettative delle imprese sull’impatto che il
Superbonus 110% avrà sul fatturato: soltanto il 26,2% delle imprese ritiene che tali
iniziative impatteranno in misura rilevante nel corso dell'anno.

Gli interventi del Governo posti in essere nel 2020 sono giudicati sufficienti o buoni dal
57% delle imprese, ma, è presente un 38% di imprese che li ha giudicati insufficienti.

Rispetto alla ripresa delle attività durante il primo quadrimestre del 2021 le imprese che
hanno risposto all’indagine Oice/Cer hanno evidenziato una ripresa “abbastanza”
(61,5%) o “molto” (19,6%) significativa. Per il 18,9% delle imprese invece la ripresa nel
primo scorcio del 2021 è stata “minima”.

In proiezione futura, il 66,7% delle imprese si aspetta un aumento del volume delle
attività anche nel 2022, con previsioni di investimento in aumento per il 51,4% dei
rispondenti.

I commenti

“I dati molto positivi sul 2020 - afferma Gabriele Scicolone, presidente OICE - nel
quale la resilienza delle società di ingegneria e architettura che hanno potuto
continuare a produrre e fatturare (con un +3,5 % sul 2019, per oltre 3 miliardi) con un
mercato interno a +22% sul 2019, grazie anche alla domanda pubblica che non si è
fermata, ci confortano molto. Siamo adesso ottimisti anche per le prospettive 2021 di
un vero e proprio boom (stimato ad oltre il 14%), con una crescita occupazionale di
oltre 4500 unità rispetto al 2019. Le nostre società, avanti con la digitalizzazione,
hanno accusato poco le difficoltà legate alle restrizioni e sono ripartite forte, anche
grazie allo sforzo profuso dall’associazione che ha dato un rilevante supporto sia per le
attività in Italia, sia all’estero dove le attese per il 2021 sono molto positive. Ora
occorre prepararsi alle sfide del PNRR e per questo confidiamo che le regole sugli
affidamenti non penalizzino qualità del progetto e concorrenza, nei limiti del possibile”.
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Per il direttore della Ricerca, Stefano Fantacone, del Centro Europa Ricerche, “le
dinamiche espansive rilevate dall’Indagine a livello settoriale devono essere messe in
relazione con il forte miglioramento in atto per l’economia nazionale. Lo scenario di
previsione elaborato dal CER misura per quest’anno una crescita del PIL pari al 5% e
indica per il 2022 il pieno recupero delle perdite di prodotto determinate dalla
recessione pandemica. Su questo scenario grava un rischio costi, che origina dalle
tensioni che si registrano sui mercati delle materie prime, che non appaiono tuttavia
anomali quando riportati all’intensità della ripresa mondiale in atto e per il momento
non sembrano poter compromettere la stabilità inflazionistica di medio periodo.”
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Superbonus, le imprese: ‘proroga entro l’estate o sarà
un fallimento’

edilportale.com/news/2021/07/normativa/superbonus-le-imprese-proroga-entro-l-estate-o-sara-un-
fallimento_83826_15.html

16/07/2021 - Le Associazioni imprenditoriali del settore edilizia, insieme con quelle dei
consumatori e con gli Ordini professionali*, chiedono al Governo di avere subito certezze
a lungo termine circa la proroga del superbonus 110%, altrimenti - affermano - “le
tempistiche strette creeranno criticità che potrebbero vanificare un ottimo provvedimento
che stava iniziando a rilanciare il mercato delle costruzioni in un periodo difficile per
l’economia del Paese”.

E chiedono che il superbonus 110% venga prorogato almeno fino al 31
dicembre 2023 per tutti gli ambiti di applicazione previsti e per tutti i soggetti ammessi
alla detrazione, ma con una proroga ufficializzata subito perché “attendere la legge di
Bilancio 2022 provocherebbe il blocco del mercato, alimentando una situazione
disastrosa per i cantieri e progetti in corso, che potrebbero essere bloccati o mal
realizzati”.

Inoltre, l’impulso al settore delle costruzioni - spiegano i promotori dell’appello - è
strettamente legato all’opportunità di scontare subitoo avere il credito in
brevissimo termine. Per questo, ritengono indispensabile che si seguano le stesse



2/3

scadenze anche per l’opportunità della cessione del credito o dello sconto in fattura.

“Tolta questa possibilità si tornerebbe ai numeri pre-DL34 Rilancio, meno incisivi sul
mercato e sull’ambiente - spiegano le Associazioni -. Speriamo che questa richiesta
possa essere compresa e accettata dal Governo per non vanificare i risultati di un
provvedimento che avrebbe potuto incidere davvero positivamente nella nostra
economia”.

Superbonus, le imprese: ‘troppo brevi le attuali scadenze’

Secondo i firmatari, la corsa a rispettare le attuali scadenze così brevi ha risvolti
profondamente negativi anche per la carenza di materiali con allungamento dei
tempi delle forniture e ulteriore aumento dei prezzi che sta già bloccando progetti
che non rientrano più nei massimali e nella verifica di congruità.

“Questa situazione è già in atto - precisano le Associazioni -: oggi, infatti, la scarsità di
materiali e materie prime comporta l’attesa di minimo 4 mesi per la
fornitura di prodotti e sistemi nonché dei ponteggi e delle opere accessorie. Non va
dimenticato che gli interventi potenzialmente coperti dal superbonus sono sostanziali e
richiedono anche tempi mediamente lunghi di progettazione e fattibilità, senza contare
che le opere di riqualificazione energetica di involucro vengono normalmente eseguite in
periodi non troppo freddi, quindi su 12 mesi ne restano 8”.

“Parimenti - aggiungono - cresce la difficoltà di attivare la cessione del credito o
lo sconto in fattura, opportunità fondamentali che devono andare di pari passo con i
contratti e che quindi devono avere le stesse scadenze del provvedimento incentivante”.

Secondo le imprese, se si vuole puntare ad una effettiva riduzione dei consumi e delle
emissioni, diventa fondamentale intervenire sui condominie con progetti di
rigenerazione urbana, con demolizione e ricostruzione. In entrambi i casi, le attuali
scadenze o la proroga annuale non bastano. Per proporre, definire, decidere, deliberare,
iniziare e finire un lavoro in edifici plurifamiliari sono necessari più anni e soprattutto
certezze. Se non si dovessero finire i lavori entro la data di scadenza potrebbe decadere
tutto o buona parte del beneficio.
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“Sarebbe fondamentale dare agli attori del mercato e ai cittadini una visione di lungo
termine, quanto meno quinquennale, di tutto il quadro incentivante esistente
attraverso la redazione della strategia per la riqualificazione energetica degli edifici, come
richiesto dalla Direttiva Europea per l’efficienza energetica in Edilizia (EPBD)” -
concludono le Associazioni.

* AIPE - Associazione Italiana Polistirene Espanso, ANIT- Associazione Nazionale per
l’Isolamento Termico e acustico, ANPE - Associazione Nazionale Poliuretano Espanso
rigido, Assovernici, AssoESCo, CNA Costruzioni, Conflavoro PMI, FINCO con le sue
Associazioni federate interessate al tema (Aceper, Acmi, Ait, Anaci, Anfit, Anfus, Assites,
Assocompositi, Assofrigoristi, Assoverde, Fiper, Fire, Fondazione Promozione Acciaio,
Harley Dikkinson Associazione, Pile, Unicmi, Zenital), Kyoto Club, Rete delle Professioni
Tecniche, Rete IRENE, Renovate Italy, Legacoop Produzione e Servizi, e Altroconsumo.
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Manutenzione e restauro di immobili storici, arriva il
bonus 50%

edilportale.com/news/2021/07/normativa/manutenzione-e-restauro-di-immobili-storici-arriva-il-bonus-
50_83831_15.html

16/07/2021 – Un fondo da 2 milioni di euro finanzierà il bonus per la manutenzione e il
restauro degli immobili di interesse storico e artistico. Lo prevede disegno di legge
Sostegni-bis, approvato dalla Camera dei Deputati.

Bonus 50% per manutenzione e restauro immobili storici

Alle persone fisiche, che detengono, al di fuori dell’esercizio di impresa, gli immobili di
interesse storico e artistico, tutelati ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio
(D.lgs. 42/2004), sarà riconosciuto un credito di imposta per le spese sostenute nel
2021 e nel 2022 per la manutenzione, la protezione ed il restauro di tali immobili.

Il credito di imposta sarà riconosciuto nella misura massima del 50%, fino ad un importo
massimo di 100mila euro, e sarà utilizzabile in compensazione. L’agevolazione non
potrà essere cumulata con altri contributi o finanziamenti, né con la detrazione del 22%,
prevista dal Testo unico sulle imposte sui redditi (DPR 917/1986), per le spese sostenute
dei soggetti obbligati alla manutenzione, protezione e restauro dei beni vincolati.

Bonus 50% manutenzione immobili storici e cessione del credito
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Il disegno di legge prevede che i beneficiari del credito di imposta possano scegliere tra
l’utilizzo diretto del credito e la cessione, anche parziale, ad altri soggetti, compresi gli
istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.

Bonus 50%, in arrivo il Fondo da 2 milioni di euro

Per far fronte agli oneri della misura, presso il Ministero della Cultura sarà istituito un
Fondo con una dotazione di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

      Un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze, stabilirà i criteri e le modalità di gestione e di funzionamento del Fondo, nonché
le procedure per l’accesso alle sue risorse.
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Ingegneria, nel 2021 si prevede un aumento del 15,5%
edilportale.com/news/2021/07/mercati/ingegneria-nel-2021-si-prevede-un-aumento-del-15-5_83830_13.html

16/07/2021 - Nonostante la pandemia, il 2020 è stato un anno positivo per le società di
ingegneria e architettura associate a Oice, con un aumento del 3,5% della
produzione 2020 (per un livello di circa 3 miliardi di euro). Meglio ancora dovrebbe
andare il 2021 per il quale è atteso un vero e proprio balzo dell’attività, con un aumento
previsto del 15,5% e una produzione di quasi 3,5 miliardi di euro.

I dati arrivano dalla 37esima Rilevazione Oice/Cer sull’andamento delle società di
ingegneria e architettura associate a Oice e di un campione di imprese non associate
presentata mercoledì in un evento on line con gli interventi di Busia (ANAC), Panucci
(Min. riforma P.A.), Loffredo (Struttura comm. Ricostruzione sisma) e Pini (ISPRA).

I mercati esteririmangano il principale sbocco delle produzioni Oice,
soprattutto per le imprese di medie e grandi dimensioni, ma con una quota attesa che
dovrebbe scendere quest’anno al 56,1% del totale (-2,2 punti sul 2019). Un risultato da
leggere però in chiave positiva, perché associato a una crescita particolarmente
robusta del mercato interno (+22,2% sul 2019), in una contestuale espansione del
mercato estero (+17,6% nel biennio).
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Dal lato della tipologia della committenza, le imprese rilevano una maggiore domanda
da parte di enti e imprese pubbliche, a cui quest’anno viene ricondotto il 20,2%
della domanda complessiva (+ 16,6% nel 2019).

Una parte del Report è dedicata all’analisi dell’impatto della pandemia Covid-19 da
cui risulta un’alta capacità di resilienza: 2/3 delle imprese sono riuscite ad affrontare la
crisi pandemica limitando di molto gli effetti collaterali, nonostante lo scenario
economico sia stato decisamente negativo, anzi il 64% ha registrato un incremento
del fatturato rispetto al 2019 e per il 2021 l’84% delle imprese si attende un aumento
del fatturato.

Ingegneria, le aspettative per il 2021

L’81,6% delle imprese si attende benefici “abbastanza” (53,1%) o “molto” (28,6%)
significativi dal PNRR. Al contrario, il 18,4% ritiene che tali benefici saranno poco
rilevanti.

Non altrettanto ottimistiche si presentano le aspettative delle imprese sull’impatto che
il Superbonus 110% avrà sul fatturato: soltanto il 26,2% delle imprese ritiene che tali
iniziative impatteranno in misura rilevante nel corso dell'anno.

Gli interventi del Governo posti in essere nel 2020 sono giudicati sufficienti o
buoni dal 57% delle imprese, ma, è presente un 38% di imprese che li ha giudicati
insufficienti.

Rispetto alla ripresa delle attività durante il primo quadrimestre del 2021, le imprese che
hanno risposto all’indagine Oice/Cer hanno evidenziato una ripresa “abbastanza” (61,5%)
o “molto” (19,6%) significativa. Per il 18,9% delle imprese invece la ripresa nel primo
scorcio del 2021 è stata “minima”. In proiezione futura, il 66,7% delle imprese si
aspetta un aumento del volume delle attività anche nel 2022, con previsioni di
investimento in aumento per il 51,4% dei rispondenti.

Per Gabriele Scicolone, presidente OICE, “i dati molto positivi sul 2020, nel quale la
resilienza delle società di ingegneria e architettura che hanno potuto continuare a
produrre e fatturare (con un +3,5 % sul 2019, per oltre 3 miliardi) con un mercato interno
a +22% sul 2019, grazie anche alla domanda pubblica che non si è fermata, ci confortano
molto. Siamo adesso ottimisti anche per le prospettive 2021 di un vero e proprio boom
(stimato ad oltre il 14%), con una crescita occupazionale di oltre 4500 unità rispetto al
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2019. Le nostre società, avanti con la digitalizzazione, hanno accusato poco le difficoltà
legate alle restrizioni e sono ripartite forte, anche grazie allo sforzo profuso
dall’associazione che ha dato un rilevante supporto sia per le attività in Italia, sia all’estero
dove le attese per il 2021 sono molto positive. Ora occorre prepararsi alle sfide del PNRR
e per questo confidiamo che le regole sugli affidamenti non penalizzino qualità del
progetto e concorrenza, nei limiti del possibile”.

Per il direttore della Ricerca, Stefano Fantacone, del Centro Europa Ricerche, “le
dinamiche espansive rilevate dall’Indagine a livello settoriale devono essere messe in
relazione con il forte miglioramento in atto per l’economia nazionale. Lo scenario di
previsione elaborato dal CER misura per quest’anno una crescita del PIL pari al 5% e
indica per il 2022 il pieno recupero delle perdite di prodotto determinate dalla recessione
pandemica. Su questo scenario grava un rischio costi, che origina dalle tensioni che si
registrano sui mercati delle materie prime, che non appaiono tuttavia anomali quando
riportati all’intensità della ripresa mondiale in atto e per il momento non sembrano poter
compromettere la stabilità inflazionistica di medio periodo”.
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Regolamento Edilizio Tipo, novità nelle Marche
edilportale.com/news/2021/07/normativa/regolamento-edilizio-tipo-novita-nelle-marche_83806_15.html

16/07/2021 - La Regione Marche riprende in mano il Regolamento Edilizio Tipo (RET) e
approva un atto di indirizzo per assicurare la semplificazione e l’uniformità della
disciplina edilizia.

L’atto di indirizzo “Schema di Regolamento Edilizio Tipo - RET” approvato martedì
dalla Giunta regionale, su indicazione dell’assessore all’Urbanistica Stefano Aguzzi, arriva
dopo una concertazione durata molti mesi e con più di 20 incontri con tutte le
associazioni di categoria, con l’Unione delle province Italiane, con l’Associazione dei
Comuni, con i professionisti, gli ordini degli ingegneri, dei geometri, degli architetti, dei
geologi, degli agronomi.

Questo Schema di RET - si legge nella nota della Regione Marche - non ha carattere
obbligatorio e vincolante ma potrà essere liberamente recepito dai Comuni. È
un atto sintetico caratterizzato da una struttura agile e di facile consultazione e fornisce
una base omogenea e uniforme per tutto il territorio regionale.



Propone semplificazione, efficienza ed efficacia dell’azione amministrativa per chiarire
questioni finora discrezionali, come ad esempio cosa si intende per superficie totale
o superficie accessoria, chiarendo che i vani scala vanno conteggiati una sola volta in
proiezione orizzontale per tutto l’edificio.

Lo Schema tiene conto delle istanze dei comuni in merito a problematiche emerse
nella fase di monitoraggio da parte della Regione Marche e fornisce possibili
soluzioni operative (come, ad esempio, la questione dei locali da condonare a cui è stata
attribuita un’altezza utile pari a m 2.40, con una altezza minima di m 1.50 ai soli fini
dell’agibilità).

Ricordiamo che la Regione Marche si era già dotata nel 2018 del RET con la LR
8/2018 che dava tempo ai Comuni fino al 7 novembre 2018 per adeguarsi.

Il nuovo Schema di RET propone ‘buone pratiche’ per incentivare un ordinato
sviluppo edilizio riguardo la funzionalità, l’estetica e l’igiene pubblica, l’attenzione
verso una progettazione attenta al superamento delle barriere architettoniche, ad una
migliore qualità della vita e alla piena fruibilità dell’ambiente.

L’atto promuove la sicurezza pubblica e il recupero urbano, la riqualificazione sociale e
funzionale delle aree e degli edifici abbandonati, incentiva lo sviluppo sostenibile, la
rigenerazione urbana e la sostenibilità ambientale. A tale scopo, sono inseriti nello
Schema di RET i criteri del Protocollo Itaca per la certificazione energetica e
ambientale degli edifici.

“Siamo arrivati finalmente alla predisposizione di questo atto di indirizzo - spiega Aguzzi
-: di fatto, lo schema di Regolamento Edilizio Tipo (RET) punta da un lato ad uniformare
le attività edilizie in tutti i comuni delle Marche in modo da creare una complessiva
semplificazione nell’approccio e nelle procedure autorizzative per gli
interventi, dall’altro ad andare incontro alle esigenze dei cittadini che richiedono questo
tipo di interventi, dei professionisti che devono redigere i progetti e delle ditte che devono
intervenire”.

Dopo l’approvazione delle norme sull’edilizia, in particolare in tema di
rigenerazione urbana “abbiamo approvato questo Schema di Regolamento che ci fa
proseguire in un percorso virtuoso nel settore, in previsione di una nuova ridefinizione
complessiva della legge urbanistica regionale” conclude l’assessore.
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Sì al Sismabonus acquisti 110 sugli acconti pagati
entro il periodo agevolato

ediltecnico.it/92204/si-sismabonus-acquisti-110-sugli-acconti-pagati-entro-il-periodo-agevolato

Esistono però delle specifiche condizioni. Inoltre, in caso di immobile parte di un
complesso l’agevolazione per il singolo acquirente non è condizionata all' ultimazione dei
lavori di tutti i fabbricati

Di

Simona Conte
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
È possibile usufruire del Sismabonus
Acquisti 110% anche per gli acconti pagati
in caso di preliminare di acquisto
registrato prima del 1° luglio 2020.
Tuttavia esistono delle specifiche condizioni
che vedremo di seguito nel dettaglio.

La cosa importante da ricordare è che al
momento la normativa sul Sismabonus
viene assorbita da quella sul
Superbonus, quindi l’aliquota della
detrazione Superbonus Acquisto (solitamente variabile dal 75 all’85% a seconda del
miglioramento della classe di rischio) è stata elevata al 110%. Questa condizione resta
però valida finché è in vigore il Superbonus 110.

Quindi, affinché l’acquirente (persona fisica e non impresa) di un’unità immobiliare possa
beneficiare del Sismabonus Acquisti al 110% l’atto di acquisto relativo all’edificio
demolito e ricostruito deve essere stipulato necessariamente entro il 30 giugno 2022,
termine di validità del Superbonus.

L’agevolazione è valida per gli acquisti di case antisismiche facenti parte di edifici
situati in zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 (individuate dall’ordinanza del
Presidente del Consiglio dei Ministri del 28 aprile 2006, n. 3519), demoliti e
ricostruiti da imprese di costruzione o ristrutturazione che entro 18 mesi dal termine dei
lavori provvedano alla successiva rivendita. Qui ne abbiamo parlato meglio
>> Sismabonus Acquisto: cos’è, le aliquote e come funziona

Tornando alla questione Sismabonus acquisti 110 sugli acconti, vediamo nello specifico
quali sono le condizioni necessarie affinché valga l’agevolazione, in caso di
preliminare di acquisto registrato anche prima del 1° luglio 2020.
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A seguire, viene analizzato un altro aspetto che riguarda la fine lavori e la validità del
Sismabonus acquisti 110 nel caso di immobile facente parte di un complesso
immobiliare.

Quando è applicabile il Sismabonus Acquisti 110 sugli acconti?

Affinché il Sismabonus acquisti 110 sia valido anche per gli acconti pagati con un
compromesso registrato anche prima del 1° luglio 2020 è necessario che:

il pagamento avvenga tra il 1° luglio 2020 e il 30 giugno 2022. Va però
specificato che per quelli pagati prima di luglio 2020 si applicano le
percentuali del 75-85%;
il compromesso è necessario che venga registrato entro la data di
presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale si intende fruire
della detrazione;
si verifichi l’ultimazione dei lavori dell’intero fabbricato;
l’atto di acquisto venga stipulato entro la fine del periodo agevolato.

Inoltre, non è necessario che gli acconti siano pagati con bonifico parlante.

Chiarimenti in merito sono contenuti nelle risposte (n. 190 del 17 marzo 2021, n. 70 del 2
febbraio 2021, n. 279 del 19 luglio 2019) e nelle Circolari delle Entrate (7/E/2018 –
7/E/2021)

Ok Sismabonus Acquisti 110 per il singolo immobile di un
complesso non ultimato

C’è un altro aspetto da considerare circa la validità del Sismabonus Acquisti 110 che
riguarda la fine lavori nel caso di immobile facente parte di un complesso
immobiliare.

Nell’interpello Entrate n. 191 del 18 marzo 2021, una società chiede se sia possibile
usufruire della detrazione fiscale considerando come termine dei lavori quello relativo ad
ogni singolo fabbricato e singolo permesso di costruire.

L’Agenzia, a proposito, risponde che l’agevolazione per il singolo acquirente non è
condizionata necessariamente all’ultimazione dei lavori riguardanti tutti i
fabbricati quanto al rispetto dei requisiti previsti dalla normativa antisismica come
risultanti delle previste attestazioni professionali.

Così come accade per il bonus casa acquisti anche per il Sismabonus acquisti 110, la
detrazione viene riconosciuta anche se l’atto notarile viene stipulato prima della fine
dei lavori dell’intero fabbricato (risposta Entrate n. 70 del 2 febbraio 2021).

Difatti, nella circolare 7/E/2018 l’Agenzia delle Entrate precisa che è possibile fruire della
detrazione anche se il rogito è stato stipulato prima della fine dei lavori riguardanti
l’intero fabbricato.
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In tal caso, tuttavia, essendo necessario che si realizzi anche il presupposto costituito
dell’ultimazione dei lavori riguardanti l’intero fabbricato, la detrazione può essere
fruita solo dall’anno di imposta in cui detti lavori siano stati ultimati. Nella
dichiarazione relativa a tale anno il contribuente fruirà della detrazione a partire dalla
prima rata indicando quale anno di sostenimento della spesa quello di fine lavori.

Foto:iStock.com/Drazen Zigic
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Sostegni Bis: novità su bonus restauro, aiuti
professionisti, rincaro materiali e Mobility Manager

ediltecnico.it/92243/sostegni-bis-gazzetta-ufficiale

Home Bonus Edilizia Sostegni Bis: novità su bonus restauro, aiuti professionisti, rincaro
materiali e Mobility...
Un riassunto con tutte le novità agevolative previste dal provvedimento normativo. A
partire dal bonus restauro fino ad arrivare al mobility manager

Di

Simona Conte
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
La conversione in legge del Dl Sostegni Bis
è stata approvata il 14 luglio 2021 dalla
Camera dei Deputati, il provvedimento ora
è nelle mani del Senato. I tempi sono stretti
perché la legge di conversione dovrà essere
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale entro
sabato 24 luglio 2021.

Si tratta di un testo che contiene diverse
modifiche ed integrazioni rispetto a
quello iniziale. Si passa dagli originari 77
articoli a ben 152 totali.

Tra le novità oggetto del provvedimento ci sono:

bonus 50 restauro e manutenzione immobili tutelati,
contributi a fondo perduto per i professionisti e agevolazioni affitto studio
professionale,
contributi per la sanificazione degli ambienti di lavoro e per l’acquisto di Dpi anti-
Covid e
nomina del mobility manager.

Un altro punto fondamentale riguarda la misura di compensazione introdotta per
rispondere al problema del rincaro materiali che sta colpendo molti settori tra cui
quello edile che vede aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione.

Vediamo meglio nel dettaglio cosa prevede il testo del Dl Sostegni Bis approvato, per
ciascun punto sopra elencato.

Bonus 50% restauro e manutenzione di immobili sotto tutela
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Il Dl Sostegni Bis introduce un nuovo bonus dedicato al restauro e manutenzione
degli immobili soggetti a tutela, ovvero viene riconosciuto un credito d’imposta
del 50% che si applica alle spese sostenute da privati proprietari di immobili di
interesse storico e artistico fino a un importo massimo complessivo del citato credito di
100 mila euro.

Il bonus attinge le risorse da un fondo istituito per il restauro e per altri interventi
conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal
codice dei beni culturali e del paesaggio, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio
immobiliare di interesse storico e artistico, in attuazione anche in ragione della crisi
economica determinata dall’emergenza epidemiologica da COVID19.

Il fondo presenta una modesta dotazione da 1 milione di euro per ciascuno degli
anni 2021 e 2022. I beneficiari del credito d’imposta oltre all’utilizzo diretto, possono
avvalersi dell’opzione per la cessione, anche parziale, dello stesso credito ad altri
soggetti, compresi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

Con un decreto del ministero della Cultura, da emanare di concerto con il ministero
dell’Economia, verranno poi forniti i dettagli per accedere all’agevolazione.

Sostegni Bis approvato: contributo a fondo perduto e bonus affitto
studio

Per coprire i contributi a fondo perduto destinati anche ai professionisti, è
previsto lo stanziamento di ulteriori 452,1 milioni di euro per il sostegno di coloro che
sono stati colpiti dall’emergenza epidemiologica Covid-19 e hanno registrato un
peggioramento del risultato economico di esercizio nell’anno 2020, ovvero una
riduzione dell’utile rispetto al 2019.

Tuttavia è bene precisare che il requisito di accesso, ovvero la quantificazione del
“peggioramento economico del risultato economico” come definito nel Sostegni Bis, verrà
espressa con una percentuale e fissata dal ministero dell’Economia con un apposito
decreto ministeriale. L’operatività del beneficio è subordinata all’autorizzazione della
Commissione europea.

Per tutti i soggetti, l’importo del contributo a fondo perduto non può essere superiore
a 150 mila euro.

In aiuto ai professionisti viene inoltre rinnovato il tax credit per l’affitto dello studio,
nello specifico si parla di immobili ad uso non abitativo. Si tratta di un credito di
imposta, pari al 60% del canone mensile, riconosciuto ai soggetti esercenti attività
d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro. Il
beneficio spetta per i canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a
maggio 2021.

Per poter essere beneficiari del bonus affitto per lo studio è necessario attestare un calo
del fatturato di almeno del 30%.



3/4

Altra novità che interessa i professionisti è l’agevolazione per il periodo dal 1° luglio 2021
al 30 giugno 2022, per il noleggio o l’utilizzo di strumenti che consentono forme
di pagamento elettronico. Il credito d’imposta è parametrato al costo di acquisto, di
noleggio, di utilizzo di tali strumenti, nonché delle spese di convenzionamento.

Bonus 30% per sanificazione ambienti e acquisto DPI

Sono agevolabili le spese sostenute per mascherine, guanti, visiere e occhiali
protettivi, prodotti igienizzanti, termometri e anche tamponi. A beneficiarne
sono i soggetti esercenti attività d’impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, le
strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale.

È previsto un credito di imposta del 30% per le spese sostenute nei mesi di
giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione e per l’acquisto di dispositivi di
protezione individuale e di altri dispositivi atti a garantire la salute dei lavoratori e degli
utenti, comprese le spese per la somministrazione di tamponi per Covid-19.

Misure per fronteggiare il rincaro materiali

Il rincaro materiali rappresenta un problema per il settore edile, così come sollevato da
diverse associazioni di categoria. In risposta al problema è prevista una misura per
fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione,
registrati nel primo semestre del 2021.

Viene pertanto istituito un fondo per l’adeguamento dei prezzi con una dotazione
di 100 milioni di euro per l’anno 2021.

Nel testo del Sostegni Bis si legge che per i contratti in corso di esecuzione alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del Dl Sostegni bis, il ministero delle
Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) rileva, entro il 31 ottobre 2021 e con
decreto ministeriale, le variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da
costruzione, in aumento o in diminuzione, superiori all’8% e verificatesi nel primo
semestre del 2021.

La compensazione viene determinata applicando alle quantità dei singoli materiali
impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1°
gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei
relativi prezzi rilevate dal Dm del Mims con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti
l’8% se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10% complessivo se
riferite a più anni.

Le modalità di utilizzo del Fondo devono essere stabilite con decreto del Mims entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Mobility manager per imprese, PA e scuole
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Novità anche sul fronte mobilità. Nel testo del Decreto Sostegni Bis si parla di Mobility
Manger.

Per sostenere imprese, pubbliche amministrazioni e istituti scolastici, nella nomina del
Mobility Manager entro il 31 agosto 2021, è previsto un fondo da 50 milioni di
euro presso il ministero delle Infrastrutture e la mobilità sostenibili.

Chi è il Mobility Manager? È colui che aiuterà i soggetti sopra citati a predisporre un
piano degli spostamenti casa-lavoro (Pscl) del proprio personale. L’obiettivo è
quello di alleggerire la pressione dei lavoratori sul trasporto pubblico locale, urbano ed
extraurbano, considerando le limitazioni anti-contagio Covid-19.

Le risorse del Fondo sono anche destinate al finanziamento di iniziative di mobilità
sostenibile, incluse quelle di car-pooling, di car-sharing, di bike-pooling e di
bike-sharing, coerenti con le previsioni dei piani degli spostamenti casa-lavoro.

Così come per le singole misure sopra elencate, anche per questa è prevista l’emanazione
di un decreto interministeriale previa intesa in Conferenza unificata che andrà a fornire
ulteriori dettagli.

Foto:iStock.com/
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Ecco FIT FOR 55: 13 proposte della Commissione UE
per la transizione digitale. Ma sono sostenibili?

ingenio-web.it/31425-ecco-fit-for-55-13-proposte-della-commissione-ue-per-la-transizione-digitale-ma-sono-
sostenibili

1. Home

Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO 15/07/2021 2021
Ursula von der Leyen imprime un'accelerazione al piano di sfida europea al
cambiamento climatico presentando 13 proposte per centrare l’obiettivo di ridurre le
emissioni di gas serra del 55%. Eccole.

Che cos’è il pacchetto "Fit for 55"?

14 luglio 2021: presentato dal presidente della Commissione europea Ursula von der
Leyen il pacchetto di proposte "Fit for 55":

"L'economia dei combustibili fossili ha raggiunto i suoi limiti, servono nuovi modelli.
Abbiamo mantenuto la promessa. L'Europa è il primo continente che presenta
un'architettura globale per realizzare le nostre ambizioni climatiche con una tabella di
marcia. Attribuire un prezzo al carbonio sarà il punto centrale che guiderà l'economia
e sarà legato a un fondo sociale".

Il pacchetto Fit for 55 contiene 13 proposte legislative sull’energia e sul clima,
che hanno lo scopo comune di mettere l’Unione Europea in condizione di centrare
l’obiettivo di ridurre le emissioni di gas serra del 55% entro il 2030 come previsto dalla
Legge Clima.

Frans Timmermans: “‘Il tempo è fuor di sesto’: perché l’umanità non vive più entro i limiti
del pianeta. Noi siamo nati per contribuire a raddrizzare questa situazione”.

Alcuni dei provvedimenti sono un aggiornamento della legislazione già esistente, per
allinearla con il Green Deal e i nuovi target. È il caso della revisione dell’ETS, il mercato
del carbonio europeo, o delle modifiche alla direttiva sulle energie rinnovabili (RED).

In altri casi, invece, il pacchetto Fit for 55 introduce una nuova legislazione: ad esempio
la proposta di tassa sul carbonio alla frontiera (CBAM) o la nuova strategia forestale
dell’UE. 

Si interviene sugli ETS

Lo scambio delle quote di emissioni sta funzionando. Negli ultimi 16 anni l’Ets ha
consentito di ridurre del 42,6% le emissioni dalla produzione di energia elettrica e da
industrie ad alta intensità energetica.
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L’ETS ha limitato a un massimo complessivo le emissioni di circa 11 mila centrali
energetiche e industrie in tutta Europa e ha creato un mercato per consentire a questi 11
mila enti di scambiarsi tra loro delle “quote” di emissioni, in modo che se un’industria
inquina di più possa comprare quote da quelle che inquinano di meno, sempre all’interno
del limite totale prestabilito, che si riduce di anno in anno.

Per questo si vuole intervenire su questo strumento per renderlo ancora più centrale per
raggiungere gli obiettivi climatici.

La Commissione propone di abbassare ulteriormente il limite massimo generale delle
emissioni e di aumentarne il tasso annuo di riduzione, di eliminare gradualmente le
quote di emissioni a titolo gratuito per il trasporto aereo e di includere nell’Ets quelle del
trasporto marittimo; viene inoltre istituito un mercato parallelo delle emissioni per
ridurre quelle del trasporto stradale (responsabile del 20,4% di tutte le emissioni Ue) e
degli edifici (che consumano il 40% di tutta l’energia).

Ogni anno il 3% degli edifici pubblici devono essere riqualificati

La Pubblica Amministrazione riqualifichi il 3% degli edifici ogni anno. L'obiettivo si
accompagna ad un aumento della quota di rinnovabili nel mix energetico al 40% al
2030, dal 32% attuale.

Questo perchè il piano vuole intervenire più direttamente sulla produzione e l’uso di
energia – che rappresentano il 75% delle emissioni Ue –, creando un obiettivo annuale
vincolante più ambizioso di riduzione del consumo di energia. Alla luce di questo
obiettivo si fisseranno i contributi nazionali raddoppiando praticamente l’obbligo annuo
in termini di risparmio energetico per gli Stati membri.

Non solo, FIT for 55 propone la creazione di un fondo sociale per la sostenibilità
degli edifici. Il presidente Ursula von der Leyen ha affermato che "Per molte persone è
già difficile pagare i costi energetici" e per questo nascerà "il Fondo climatico sociale
che non darà sostegno a chi ha poco reddito, ma sosterrà investimenti e innovazione"
per rendere i sistemi di riscaldamento sostenibili "più accessibili" alla popolazione.

Per l’Ance si tratta di “un nuovo importante tassello per il raggiungimento degli obiettivi
di riduzione delle emissioni e crescita sostenibile. C’è una forte spinta, infatti, alla
riqualificazione energetica degli edifici pubblici e privati e il pacchetto potrebbe anche
servire a rafforzare misure come il Superbonus. Ma occorre che le nuove regole vengano
applicate in modo virtuoso evitando che si trasformino in nuovi adempimenti per le
imprese”. 

Tutte le nuove auto immatricolate a partire dal 2035 saranno a emissioni
zero
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Stop alla vendita di auto benzina e diesel dal 2035. L'obiettivo sarà accompagnato dalla
creazione di un nuovo mercato della CO2 per il trasporto su gomma e per gli edifici.

In materia di ambiente "tutti i settori devono fare la loro parte, compreso quello
automobilistico" e "molte aziende hanno già annunciato che investiranno in veicoli a
zero emissioni" perché "le auto elettriche sono aumentate molto nell'Unione europea,
quindi la domanda c'è" ha detto la presidente della Commissione europea.

Bisognerà inoltre, secondo Bruxelles, passare dalla tassazione dell'energia basata sui
volumi a una basata sul contenuto energetico dei combustibili. La tassazione minima
sulla benzina passerebbe da 0,359 a 0,385 centesimi al litro, quella sul gasolio da
0,330 a 0,419. Le imposte minime sull'elettricità caleranno da un euro a
Megawatt/ora a 58 centesimi.

Una "tassa" sul contenuto di CO2 

Prevista l’introduzione di un nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle
frontiere (Carbon border adjustment mechanism, Cbam), che fisserà un prezzo
del carbonio per le importazioni di determinati prodotti per garantire che
l’azione ambiziosa per il clima in Europa non porti alla rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio in altri Paesi più permissivi: da qui al 2025 il Cbam sarà in fase di rodaggio, e
inizierà ad applicarsi al commercio di cemento, ferro, acciaio, alluminio,
fertilizzanti ed energia elettrica. 

Energie rinnovabili

Per quanto riguarda invece le energie rinnovabili, la nuova direttiva fisserà l’obiettivo di
«produrre il 40% della nostra energia da fonti rinnovabili entro il 2030», a fronte del
19,7% registrato nel 2019 (in Italia al 18% circa nello stesso anno).

Taglio emissioni trasporti-agricoltura

Gli obiettivi nazionali per la riduzione delle emissioni da trasporto su strada,
riscaldamento degli edifici, agricoltura, piccoli impianti industriali e gestione dei rifiuti
dovranno aumentare dall'attuale 29% ad almeno il 40%, rispetto ai livelli del
2005. L'obiettivo per l'Italia aumenta dal 33% al 43,7%.

A differenza del precedente regolamento, che vedeva alcuni Paesi con target a zero, la
Commissione europea propone che tutti gli Stati membri contribuiscano al
raggiungimento dell'obiettivo a livello dell'Unione con tagli compresi tra il 10% e il 50%
rispetto alle emissioni del 2005. 

Il comunicato ufficiale

MISURA PER 55 PACCHETTI SOTTO IL GREEN DEAL EUROPEO
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Nel programma di lavoro della Commissione per il 2021, le revisioni e le iniziative legate
alle azioni per il clima del Green Deal europeo e in particolare l'obiettivo di riduzione
netta del 55% del piano degli obiettivi per il clima sono presentate nell'ambito del
pacchetto Fit for 55.

Il Green Deal europeo, presentato nella comunicazione (COM(2019)640) dell'11
dicembre 2019, definisce una visione dettagliata per rendere l'Europa il primo
continente climaticamente neutro entro il 2050, salvaguardare la biodiversità,
istituire un'economia circolare ed eliminare l'inquinamento, mentre rafforzare la
competitività dell'industria europea e garantire una transizione giusta per le regioni e i
lavoratori interessati.

Con l'annuncio del Green Deal europeo, la presidente della Commissione Ursula von der
Leyen si è impegnata a presentare un piano completo e responsabile per aumentare
l'obiettivo di riduzione delle emissioni dell'Unione europea per il 2030.

Nel suo discorso sullo stato dell'Unione del 17 settembre 2020, von den Leyen ha
proposto di fissare l'obiettivo di riduzione al 55%, insieme a una revisione della
legislazione dell'UE in materia di clima ed energia entro giugno 2021, un obiettivo di
spendere il 37% dei 750 miliardi di euro NextGenerationEU recovery fund
sugli obiettivi del Green Deal e l'intenzione di raccogliere il 30% del budget
NextGenerationEU attraverso i green bond.

Lo stesso giorno la Commissione ha adottato la comunicazione "Rafforzare l'ambizione
climatica dell'Europa per il 2030 - Investire in un futuro climaticamente neutro a
beneficio dei nostri cittadini" (comunemente nota come Piano degli obiettivi climatici
dell'UE per il 2030). Include anche un obiettivo aggiornato di riduzione delle emissioni
per il 2030 del 55% netto rispetto ai livelli del 1990, dall'attuale obiettivo di riduzione
delle emissioni del 40%.

La comunicazione si basa su un'ampia valutazione d'impatto e su una consultazione
pubblica nella primavera del 2020. L'analisi conclude che l'attuale quadro
politico è insufficiente. Senza modifiche all'attuale quadro politico e legislativo, la
comunicazione della Commissione europea prevede solo una riduzione delle emissioni
del 60% entro il 2050.

Mentre la comunicazione sul Green Deal europeo faceva riferimento a processi legislativi
e iniziative previste, il piano degli obiettivi per il clima fornisce alcuni esempi concreti di
possibili modifiche da includere nelle revisioni di giugno 2021.

La Commissione sostiene che il raggiungimento dell'obiettivo rivisto con un quadro
politico coerente per sostenere l'attuazione in tutti i settori renderebbe l'industria e le
imprese europee "pionieri".

Ciò dovrebbe modernizzare l'economia, offrendo innovazione e un vantaggio
competitivo, garantendo nel contempo la sicurezza e la resilienza
dell'approvvigionamento energetico e benefici per la salute.
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Il nuovo quadro finanziario pluriennale e l'UE di nuova generazione offrono
un'opportunità per la transizione e la crescita dell'economia contemporaneamente.
Secondo la comunicazione, è essenziale integrare l'azione per il clima in altri fondi e
programmi e garantire una transizione giusta attraverso il meccanismo di transizione
giusta.

Fit for 55: i nuovi obiettivi per una transizione sostenibile europea

Le seguenti iniziative sono state annunciate per il secondo trimestre (Q2) del 2021.

La Commissione ha annunciato un rinvio del lotto iniziale al 14 luglio 2021:

Revisione del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS), compresi il
settore marittimo, aereo e CORSIA, nonché una proposta per l'ETS come risorsa
propria;
Meccanismo di adeguamento alle frontiere del carbonio (CBAM) e una proposta
per il CBAM come risorsa propria;
Regolamento sulla condivisione degli sforzi (ESR);
Revisione della direttiva sulla tassazione dell'energia;
Modifica alla direttiva sulle energie rinnovabili per attuare l'ambizione del nuovo
obiettivo climatico per il 2030 (RED);
Modifica della direttiva sull'efficienza energetica per attuare l'ambizione del nuovo
obiettivo climatico per il 2030 (EED);
Ridurre le emissioni di metano nel settore energetico;
Revisione del regolamento sull'inclusione delle emissioni e degli assorbimenti di
gas a effetto serra derivanti dall'uso del suolo, dal cambiamento di uso del suolo e
dalla silvicoltura (LULUCF);
Revisione della direttiva sulla realizzazione di un'infrastruttura per i combustibili
alternativi;
Revisione del regolamento che fissa gli standard di prestazione delle emissioni di
CO₂ per le nuove autovetture e per i nuovi veicoli commerciali leggeri.

Le seguenti iniziative sono annunciate per il quarto trimestre (Q4) del 2021:

Revisione della prestazione energetica della Direttiva Edifici (EPBD);
Revisione del Terzo Pacchetto Energia per il gas (Direttiva 2009/73/UE e
Regolamento 715/2009/UE) per regolamentare i mercati competitivi del gas
decarbonizzato.

Riferimenti:

Commissione europea, Comunicazione sul Green Deal europeo, COM(2019)640
Commissione europea, Rafforzare l'ambizione climatica dell'Europa 2030 -
Investire in un futuro climaticamente neutro a beneficio dei nostri cittadini,
COM(2020)562
Osservatorio legislativo del PE, fascicolo di procedura sul quadro per il
raggiungimento della neutralità climatica, 2020/0036(COD)
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Risoluzione del 15 gennaio 2020 sul Green Deal europeo, 2019/2956(RSP)
Commissione europea, Stato dell'Unione: la Commissione aumenta l'ambizione
climatica e propone una riduzione del 55% delle emissioni entro il 2030,
comunicato stampa, 17 settembre 2020
Commissione europea, Programma di lavoro della Commissione 2021: Un'unione
di vitalità in un mondo di fragilità, COM/2020/690



Bonus al 50% per manutenzione, protezione e restauro:
tutto sulla novità del DL Sostegni Bis
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Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 15/07/2021 1597
La nuova norma, introdotta da un emendamento ad hoc, istituisce nuovo bonus
edilizio, indirizzato ai beni immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio (d.lgs. 42/2004).

C'è anche un nuovo Bonus edilizio, dentro il Decreto Sostegni Bis in dirittura d'arrivo
per la conversione definitiva in legge.

Il testo licenziato dalla Camera lo scorso 14 luglio 2021 (e disponibile qui sotto, in
allegato PDF), che di fatto arriva blindato al Senato considerando i tempi strettissimi per
la definitiva conversione (che deve avvenire entro il 24 luglio 2021) contiene anche il
nuovo articolo 65-bis, rubricato "Fondo per il restauro e per altri interventi
conservativi sugli immobili di interesse storico e artistico".

Si tratta di una detrazione (credito d'imposta) del 50% per interventi conservativi
(manutenzione, protezione e restauro), fino ad un massimo di 100 mila euro.

Fondo restauro interventi conservativi su immobili di pregio: i
dettagli

Nello stato di previsione del Ministero della cultura, quindi, viene istituito il Fondo per il
restauro e gli altri interventi conservativi su beni immobili di interesse storico e artistico
soggetti alle disposizioni di tutela previste dal Codice dei beni culturali e del paesaggio
(d.lgs. 42/2004), con una dotazione di € 1 mln per ciascuno degli anni 2021 e
2022.

Il Fondo opera riconoscendo alle persone fisiche che detengono tali beni
immobili un credito di imposta in misura pari al 50% delle spese sostenute
nel 2021 e 2022 per interventi conservativi, fino ad un massimo di € 100.000.

Il credito di imposta spetta a condizione che l’immobile non venga utilizzato
nell’esercizio di impresa. La disciplina applicativa deve essere definita con decreto
del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze.

Ai relativi oneri si fa fronte mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte
ad esigenze indifferibili che si manifestano nel corso della gestione (art. 1, co. 200, L.
190/2014).
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Condono edilizio, sanatoria, accertamento, doppia
conformità: scopri le differenze

ingenio-web.it/31430-condono-edilizio-sanatoria-accertamento-doppia-conformita-scopri-le-differenze

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 15/07/2021 1755
In una recente pronuncia, oltre a riaffermare il requisito della doppia conformità
urbanistica per la sanatoria di abusi edilizi, la Cassazione confermato anche una
differenza sostanziale tra sanatoria di abusi e condono edilizio.

Il permesso di costruire in sanatoria

L'articolo 36 del Testo Unico dell'Edilizia è uno dei più 'gettonati' in materia di sentenze
in quanto tratta del permesso di costruire in sanatoria, che si può ottenere solamente in
presenza di doppia conformità urbanistica.

Su queste basi, ancora una volta, ci troviamo di fronte ad una pronuncia recentissima
della Cassazione (n.25945/2021, 8 luglio) che ha come protagonista una condanna penale
(28 giorni di arresto e 8.000 euro di ammenda per aver illecitamente realizzato un
capannone avente superficie di oltre 200 mq., di altezza superiore a 3 metri e volumetria
di circa 1000 metri cubi), oltre all'ordinanza di demolizione impartita dal Procuratore
generale.

La questione, però, non finiva qui perché la Corte di appello, essendo stata presentata
istanza per il rilascio del permesso di costruire in sanatoria ai sensi della legge
724/1994, sospendeva l'ingiunzione a demolire.

Dopo il rilascio del permesso di costruire in sanatoria sopracitato, la Corte di appello, con
ordinanza del 3 aprile 2019, disapplicava il suddetto provvedimento, reputato illegittimo,
e, per l'effetto, revocava la precedente ordinanza di sospensione dell'ordine di
demolizione rigettando l'istanza dell'erede del condannato, diretta ad ottenere la
declaratoria di nullità o la revoca dell'ordine di demolizione delle opere abusive.

Sanatoria e doppia conformità

La questione arrivava, quindi, fino alla Cassazione, dove si lamentava la violazione di
legge e vizio di motivazione in riferimento agli artt. 39 della legge 724/1994 e 31 della
legge 47/1985.

Di fatto, quindi, si sosteneva che quel permesso di costruire in sanatoria fosse legittimato
dalla doppia conformità.

Di questo avviso, però, non è la Cassazione, la quale alla fine confermerà l'ordinanza in
oggetto ritenendo la non corrispondenza dell'immobile oggetto del condono
edilizio ad una doppia conformità alle regole edilizie in vigore al momento
della costruzione ed al momento del rilascio del titolo (condono).
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Prima di addentrarci nei dettagli, ricordiamo brevemente che per esserci doppia
conformità urbanistica (e quindi rilascio del permesso di costruire in sanatoria ex art.36
dpr 380/2001) l'intervento deve essere conforme alla disciplina urbanistica ed edilizia
vigente:

sia al momento della realizzazione dello stesso;
sia al momento della presentazione della domanda.

Il caso

La Corte Territoriale aveva verificato, tramite perito appositamente designato, la
consistenza delle opere, la normativa di riferimento, le disposizioni in base alle quali era
stato rilasciato il permesso a costruire in sanatoria, le ragioni dell'illegittimità di tale
provvedimento (cubatura realizzata ampiamente superiore a 750 mq.) e l'epoca
dell'esecuzione del capannone (ultimato in data successiva alla scadenza del termine di
legge).

Il fabbricato ha infatti 'subito' lavori progressivi, compresi tra il 1980 e il 2003, a cui non
è possibile applicare la doppia conformità richiesta dal ricorrente con riferimento
agli artt. 39 legge 724/1994 e 31 legge 47/1985, che avrebbero motivato il permesso di
costruire in sanatoria ottenuto nel 2013.

Questo permesso è illegittimo in quanto:

la cubatura realizzata è ampiamente superiore ai 750 metri cubi: la
costruzione del  manufatto formato oggetto di demolizioni di superfici e cubature
eccedenti a quelle oggetto di rilasciato permesso di costruire in sanatoria;
il capannone è stato ultimato in data successiva alla scadenza del termine di
legge.

Sanatoria di un abuso e condono edilizio: occhio alle differenze
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La sentenza è interessante perché chiarisce ancora una volta un altro principio
fondamentale, e cioè che la sanatoria (cioè il procedimento che porta al permesso in
sanatoria) è 'cosa' diversa dal condono edilizio (che deriva da una legge ad hoc, tanto che
si parla di primo, secondo e terzo condono edilizio...):

la sanatoria estingue il reato ex art.44 TUE, solo se ricorrono le condizioni previste
dall'art.36 TUE, cioè la doppia conformità. Non è possibile, quindi, 'sanare' ex
post opere edilizie originariamente abusive che solo 'dopo' sono diventate conformi
alle norme edilizie/urbanistiche;
il condono edilizio non richiede la doppia conformità.

La natura dell'atto

Si torna, quindi, al permesso di costruire in sanatoria del 10 aprile 2013: si riferisce a un
condono edilizio (art. 39 legge 724/1994) o a una sanatoria (art. 36 del 380/2001)?

La risposta corretta è la prima: si trattava quindi di condono edilizio e non di
accertamento di conformità, che avrebbe giustificato la sanatoria.

Il perito poi ricostruiva puntualmente l'iter procedimentale, originato da un'istanza di
rilascio di concessione in sanatoria presentata in data 23 febbraio 1995.

Il condono edilizio del '94 vale per opere realizzate fino al 31.12.93

In definitiva, l'applicabilità dell'art. 39, comma 1 legge 724/1994 è limitata ad immobili
abusivi realizzati entro il termine del 31 dicembre 1993 e, nel caso di nuove costruzioni,
non superino, indipendentemente dalla destinazione (residenziale o non), è prevista la
cubatura massima di 750 mc per singola richiesta di concessione edilizia in sanatoria.

Ma nel caso di specie, il capannone era stato ultimato in epoca successiva al
termine previsto dalla legge, così come confermato anche da una foto risalente
all'anno 1994 che dava conto dell'insistenza, nell'area interessata, di cinque piccoli
manufatti che costituivano, nel loro complesso, un organismo edilizio completamente
diverso e non sovrapponibile a quello riportato nella integrazione dell'istanza presentata
nel 2010.

Volumetria fuori-legge

Ultimo ma non per ultimo, come già accennato sopra: il permesso di costruire in
sanatoria era stato chiesto per una volumetria del fabbricato abusivo pari a 1.100 metri
cubi, ampiamente superiore a quella di 750 fissata dalla normativa dell'epoca. Addio
doppia conformità, addio sanatoria...
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Giovedì 15 Luglio 2021

BIM (Building lnformation Modelling): la norma UNI EN
ISO 12006-2:2020

casaeclima.com/italia/norme-tecniche/ar_45529__bim-la-norma-unieniso-building-information-modelling.html

Il Building information modelling riguarda lo scambio di informazioni di tutti i tipi, su
tutta la linea del tempo del progetto e tra partecipanti e applicazioni. La UNI EN ISO
12006 parte 2 è prevista per facilitare tale scambio
Il 27 marzo 2020 è stata pubblicata la norma UNI EN ISO 12006-2:2020 dal titolo
“Edilizia - Organizzazione dell'informazione delle costruzioni - Parte 2: Struttura per la
classificazione”, che definisce una struttura per lo sviluppo di un sistema di
classificazione edilizio.

Per far fronte agli sviluppi della tecnologia dell’informazione anche in ambito edile - con
un particolare riferimento al BIM Building lnformation Modelling – la normazione
e nello specifico la commissione Prodotti, processi e sistemi per l'organismo edilizio ha di
recente recepito anche in lingua italiana la EN ISO 12006 parte 2.

Il Building information modelling riguarda lo scambio di informazioni di tutti i tipi, su
tutta la linea del tempo del progetto e tra partecipanti e applicazioni. La UNI EN ISO
12006 parte 2 è prevista per facilitare tale scambio.

La norma identifica un insieme di titoli di tabelle di classificazione raccomandati per un
intervallo di classi informative di oggetti in base a viste particolari, ad esempio per forma
o funzione, supportato da definizioni. Mostra come sono correlate le classi di oggetti
classificate in ciascuna tabella, come una serie di sistemi e sottosistemi, ad esempio in un
modello informativo edilizio.
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Non fornisce un sistema di classificazione operativo completo, né fornisce il contenuto
delle tabelle, sebbene fornisca alcuni esempi.

È destinata all'uso da parte di organizzazioni che sviluppano e pubblicano tali sistemi e
tabelle di classificazione, che possono variare nei dettagli per soddisfare le esigenze locali.
Tuttavia, se questa parte della ISO 12006 viene applicata nello sviluppo dei sistemi e delle
tabelle di classificazione locali, allora sarà facilitata l'armonizzazione tra di loro. Si applica
all'intero ciclo di vita dei lavori di costruzione, inclusi incontri, progettazione,
documentazione, costruzione, funzionamento e manutenzione e demolizione. Si applica,
inoltre, alle opere edili e di ingegneria civile, compresi i servizi di ingegneria associati e il
paesaggio.

Rispetto alla versione precedente è stata ampliata e le definizioni sono state perfezionate
in modo da soddisfare al meglio le esigenze di tutti i settori delle costruzioni, tra cui
l'edilizia, l'ingegneria civile e anche l'ingegneria di processo. Tuttavia, essa continua a
soddisfare le esigenze delle tecnologie dell'informazione e delle procedure di affidamento
degli incarichi tradizionali.

All’interno della UNI EN ISO 12006 parte 2 viene citata la ISO 22274 Systems to manage
terminology, knowledge and content Concept - related aspects for developing and
internationalizing classification systems come riferimento normativo.
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Giovedì 15 Luglio 2021

Caro-materiali, Ance: estendere ai lavori privati le
compensazioni del Sostegni-bis. Accolti ordini del
giorno alla Camera

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45528__caro-materiali-ance-estendere-lavori-privati-compensazioni-
sostegni-bis-accolti-ordini-giorno-camera.html

Gli ordini del giorno impegnano il Governo a prevedere quanto prima idonee misure di
compensazione per l'edilizia privata al pari di quanto previsto per il settore dei lavori
pubblici, anche al fine di consentire la prosecuzione degli interventi legati al Superbonus
110%
“Con l’approvazione, ieri sera, della norma sul caro materiali possiamo tirare un sospiro
di sollievo e scongiurare la chiusura di migliaia di cantieri.” Commenta con soddisfazione
il Presidente dell’Ance, Gabriele Buia, l’approvazione alla Camera della nuova
formulazione del decreto Sostegni-bis che introduce un meccanismo di compensazione
per le imprese (LEGGI TUTTO), costrette a fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi
dei materiali da costruzione e istituisce un fondo ad hoc. “Un risultato importante che
abbiamo ottenuto grazie all’attenzione dimostrata da Governo e Parlamento alle nostre
istanze nell’interesse della crescita e della ripresa dell’intera economia”, spiega Buia.

La misura scatterà a partire da rincari di oltre l’8% relativi al primo semestre dell'anno
2021, evitando così che un’impennata improvvisa dei costi dei materiali possa mettere in
difficoltà la prosecuzione dei lavori pubblici.

Si tratta di un meccanismo di ristoro che mette l’Italia alla pari con gli altri Paesi Ue che
già prevedono nel loro ordinamento misure di compensazione.
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“Come Ance siamo stati i primi a segnalare alcuni mesi fa questo grave problema che sta
mettendo a rischio la realizzazione di interventi infrastrutturali importanti per il futuro
del nostro Paese”. “Ora però bisogna occuparci di tutti gli altri cantieri privati,
compresi quelli della ricostruzione nelle zone terremotate” continua il Presidente dei
costruttori che chiede “di trovare rapidamente un rimedio analogo anche per i cantieri
privati, che rappresentano un elemento importante per la ripresa e per la riqualificazione
delle città”.

“Il Paese non può rischiare uno stop sulla tabella di marcia del Pnrr – conclude Buia – e
per farlo serve un lavoro di squadra tra imprese e istituzioni per non fallire l’obiettivo
della ripartenza.”

Sulla tematica in Aula alla Camera sono stati accolti alcuni ordini del giorno che
impegnano il Governo, come auspicato da Ance, a:

- “valutare l'opportunità di prevedere quanto prima, idonee misure di
compensazione al pari di quanto previsto per il settore dei lavori pubblici,
volte a sostenere e tutelare anche il settore privato delle costruzioni dal forte
rincaro del costo dei materiali e delle materie prime” (n. 141 riformulato,
Mazzetti-FI);

- “valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte ad individuare
meccanismi di revisione dei prezzi nel settore dell'edilizia privata, modellati
su quelli individuati dall'articolo 1-septies del provvedimento in esame,
anche al fine di consentire la prosecuzione degli interventi legati al
Superbonus 110 per cento” (n. 168 riformulato, Calabria-FI).



Giovedì 15 Luglio 2021

Materiali da costruzione, al via l'inchiesta pubblica
finale sulla revisione della UNI 10351:2015

casaeclima.com/italia/norme-tecniche/ar_45526__materiali-costruzione-alvia-inchiesta-pubblica-finale-revisione-
dellauni.html

La norma fornisce il metodo per il reperimento dei valori di riferimento per conduttività
termica, resistenza al passaggio del vapore e calore specifico dei materiali da costruzione
in base all'epoca di installazione
Avviata l’inchiesta pubblica finale (IPF UNI) relativa alla revisione della UNI
10351:2015 "Materiali da costruzione - Proprietà termoigrometriche - Procedura per la
scelta dei valori di progetto".

La norma, elaborata dalla CT 202 "- Isolanti e isolamento - Metodi di calcolo e di prova",
fornisce il metodo per il reperimento dei valori di riferimento per conduttività termica,
resistenza al passaggio del vapore e calore specifico dei materiali da costruzione in base
all'epoca di installazione. La norma integra quanto non presente nella UNI EN ISO 10456
con particolare riferimento ai materiali isolanti per l'edilizia a seconda se siano o meno
dotati di marcatura CE.

Eventuali commenti al documento in IPF devono essere inviati direttamente a UNI entro
l’11/09/2021.

E' possibile scaricare il documento dalla banca dati UNI, inserendo il codice progetto
UNI1604759. “Materiali da costruzione - Proprietà termoigrometriche - Procedura per la
scelta dei valori di progetto".
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Giovedì 15 Luglio 2021

Superbonus 110% e General contractor: la nuova
Risposta del Fisco n. 480 del 15 luglio 2021

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45524__superbonus-general-contractor-nuova-risposta-agenzia-entrate.html

Chiarimenti sulla piena estensione della normativa "Superbonus 110%" alle spese per il
cd. "studio di fattibilità", e sulla possibilità di applicazione delle previsioni ai sensi
dell'articolo 121 del Decreto Rilancio in materia di "sconto sul corrispettivo dovuto"
La società interpellante dichiara di essere un'impresa operante da oltre cinquant'anni nel
settore delle costruzioni generali e, a seguito degli incarichi ricevuti da vari condomini,
effettua lavori di efficientamento energetico degli edifici, aventi a oggetto le parti comuni
dei condomini (tipicamente: realizzazione di cappotto e opere correlate) - lavori che
possono anche rientrare nell'ambito dell'applicazione delle previsioni di cui agli articoli
119 e seguenti del D.L. n. 34 del 2020.

In merito alle procedure di assegnazione dell'incarico l'istante chiarisce che in una prima
fase il Condominio conferisce a Alfa S.p.A. un mandato senza rappresentanza per la
realizzazione di un cd. "studio di fattibilità", che comprende una valutazione preventiva e
di massima sullo stato dell'edificio, l'indicazione degli elementi di fatto che determinano
le inefficienze energetiche e l'individuazione delle opere e degli interventi prospettabili
per il miglioramento della prestazione energetica complessiva dell'edificio e in tale fase
Alfa S.p.A. in nome proprio affida lo "studio di fattibilità" a un cd. "Tecnico"
indipendente, dotato delle competenze e conoscenze necessarie per l'espletamento
dell'incarico, il quale all'ultimazione delle prestazioni emette la fattura per le competenze
maturate nei confronti di Alfa S.p.A., che provvede al pagamento della stessa.

Invece, con riferimento alle attività successive alla delibera di esecuzione dei lavori, Alfa
S.p.A. è in grado di operare come "General Contractor", potendo applicare lo "sconto sul
corrispettivo dovuto" in relazione a tutte le spese che il Condominio è tenuto a sostenere
per poter beneficiare della detrazione fiscale "Superbonus 110%", ivi incluse le prestazioni
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rese dal "Progettista" e altri Professionisti (es.: soggetto che rilascerà il visto di conformità
e curerà le comunicazioni all'Agenzia delle Entrate per comunicare lo sconto in fattura),
avendo peraltro la capacità finanziaria ed essendo disponibile ad anticipare le predette
spese in nome e per conto del Condominio, da riaddebitare per l'intero con la fattura
conclusiva di saldo dei lavori.

Tutto ciò premesso, l'interpellante formula i seguenti quesiti:

1. chiede conferma in merito alla piena estensione della normativa "Superbonus 110%"
alle spese per il cd. "studio di fattibilità", fatturate dal Tecnico a Alfa S.p.A. che gli ha
affidato l'incarico in forza del mandato senza rappresentanza conferito a monte dal
Condominio - spese che saranno riaddebitate da Alfa S.p.A. al Condominio nell'ambito
della prima fattura emessa per stato di avanzamento lavori, con separata e specifica
indicazione;

2. si chiede conferma in merito alla possibilità di applicazione delle previsioni ai sensi
dell'articolo 121 del D.L. n. 34 del 2020 in materia di "sconto sul corrispettivo dovuto" per
tutte le spese riportate nelle fatture emesse da Alfa S.p.A., ivi incluse le eventuali spese
sostenute da Alfa S.p.A. in nome e per conto del Condominio per il pagamento delle
fatture emesse dal Progettista e dai Professionisti, da riaddebitarsi ai sensi dell'art. 15 del
D.P.R. 633/1972.

Nella Risposta n. 480/2021 pubblicata oggi 15 luglio – IN ALLEGATO -, l'Agenzia delle
entrate ritiene che la detrazione delle spese per lo studio di fattibilità, in quanto spesa
professionale connessa e comunque richiesta dal tipo dei lavori (così come chiarito dalla
citata circolare n. 24/E del 2020) sia ammessa, con la modalità di cui al comma 1, lettera
a) dell'articolo 121 del decreto Rilancio (cd. sconto in fattura), ferma restando la
sussistenza degli ulteriori requisiti previsti per la detrazione qui in esame.

Con riferimento al quesito n. 2 - riguardante la possibilità di applicare le previsioni in
materia di "sconto sul corrispettivo dovuto" anche con riferimento alle spese anticipate
dal GC in nome e per conto del Condominio e riaddebitate per l'intero al momento
dell'emissione del saldo dei lavori - si precisa che esula dalle competenze esercitabili dalla
scrivente in sede di interpello valutare la correttezza della qualificazione giuridica dello
schema utilizzato dall'istante per gestire i rapporti con il committente e con i
professionisti menzionati in istanza.

Ciò premesso, si ritiene che laddove il progettista incaricato stipuli il contratto
direttamente con il Condominio, ma quest'ultimo deleghi l'istante al pagamento del
compenso dovuto in nome e per conto dello stesso, in forza di un mandato con
rappresentanza, il primo dovrà emettere fattura a nome del Condominio committente e
l'istante riaddebiterà le relative somme allo stesso senza applicazione dell'IVA. Ai sensi
dell'articolo 15, comma 1, n. 3, del d.P.R. n. 633 del 1972, infatti, sono escluse dal computo
della base imponibile, ai fini IVA, "le somme dovute a titolo di rimborso delle
anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché regolarmente
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documentate", ossia quelle somme, anticipate per conto del mandante, che risultino da
idonea fattura emessa da un terzo e intestata direttamente al mandante (cfr. risoluzione n.
164/E del 31 luglio 2003).
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Giovedì 15 Luglio 2021

Superbonus 110%, dall'Agenzia delle entrate
indicazioni sulla cessione del credito d'imposta

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45523__superbonus-agenzia-delle-entrate-indicazioni-cessione-credito-
imposta.html

Nella nuova Risposta n. 483 di oggi 15 luglio 2021
L'istante è una società esercente, tra l'altro, il commercio all'ingrosso e al dettaglio di
materiale inerente l'attività edilizia in genere sotto forma di materie prime, sussidiarie,
manufatti e prodotti finiti nonché di macchine ed attrezzature occorrenti alle imprese
edili ed affini per l'esercizio della loro attività.

In data 31 luglio 2019, la società ha sottoscritto con un'impresa cliente, esercente l'attività
di costruzioni e ristrutturazione di edifici, un contratto di fornitura che, tra le altre cose,
prevedeva l'impegno dell'istante ad acquisire, quale corrispettivo per il pagamento dei
prodotti acquistati da detta impresa, i crediti d'imposta che si fossero generati in forza di
quanto disposto dagli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, pro tempore
vigenti, per l'esecuzione degli interventi edili affidati a quest'ultima.

In forza del contratto d'appalto sottoscritto in data 13 novembre 2019, l'impresa di
costruzioni eseguiva su un condominio di 13 unità lavori di messa in sicurezza sismica con
miglioramento di due classi di rischio sismico, ai sensi dell'articolo 16, comma 1-
quinquies, del decreto-legge n. 63 del 2013.

A fronte dei predetti interventi, in data 27 dicembre 2019, l'impresa di costruzioni ha
emesso un primo SAL ed una serie di fatture ad esso afferenti, in relazione alle quali il
committente ha esercitato l'opzione per lo sconto in fattura dell'85 per cento dell'importo
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ivi indicato.

Il credito d'imposta così maturato, del valore complessivo di euro ....., veniva ceduto
all'impresa di costruzioni la quale, a sua volta, trasferiva la parte corrispondente a X
subalterni alla società istante e la parte corrispondente ai restanti X subalterni ad un altro
fornitore nella misura, rispettivamente, di euro ...... e di euro .....

Con la prosecuzione dei lavori, l'impresa di costruzioni è oggi in procinto di emettere un
nuovo SAL per gli ulteriori interventi eseguiti sul medesimo condominio e, come avvenuto
per il primo SAL, è già noto che il committente eserciterà l'opzione per lo sconto in fattura
e trasferirà il credito d'imposta così maturato all'impresa di costruzioni. Del pari, anche
l'impresa di costruzioni è intenzionata a trasferire il credito d'imposta.

La società istante è interessata a sapere se, in considerazione degli interventi legislativi
nel frattempo intervenuti, le modalità di trasferimento prescelte in occasione della
cessione del credito maturato sul primo SAL del ....2019 vincolino o meno l'impresa di
costruzioni nella scelta del soggetto cui cedere il credito relativo al SAL in fase di
emissione.

In particolare, previo ottenimento del consenso dell'impresa di costruzioni, l'instate si
domanda se potrà acquistare il credito maturando nella sua interezza o se, invece, la
suddivisione del credito d'imposta che era stata effettuata nel 2019 sulla base dei
subalterni vincolerà l'Impresa di costruzioni a cedere il nuovo credito, ancora una volta,
per 6 subalterni alla istante e per 7 subalterni all'altro fornitore, in conformità alle
proporzioni allora applicate.

Nella Risposta n. 483 di oggi 15 luglio 2021 – IN ALLEGATO - l'Agenzia delle
entrate ritiene che l'istante - in presenza di tutti i requisiti richiesti ai fini
dell'agevolazione in commento e fermo restando il rispetto di ogni altro adempimento
previsto a tal fine, che non sono oggetto della presente istanza di interpello – possa
ricevere quale cessionario il credito d'imposta corrispondente alla detrazione spettante al
condominio, nei limiti e secondo le modalità previste dai citati provvedimenti, ma
secondo gli accordi stabiliti tra le parti (la cui valutazione esula dalle competenze
esercitabili in sede di interpello).
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Giovedì 15 Luglio 2021

Bonus Facciate, dal Fisco altri chiarimenti nella nuova
Risposta n. 482/2021

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45521__bonus-facciate-dal-fisco-altri-chiarimenti-nella-nuova-risposta.html

Delucidazioni sugli interventi sui parapetti dei balconi e installazione di corpi illuminanti
La Alfa s.n.c. intende effettuare dei lavori di restauro dei parapetti dei balconi di un hotel
sito in località ..., nel Comune di ..., di cui la Società è proprietaria fruendo del c.d. "Bonus
facciate".

Il contribuente vorrebbe intervenire sui parapetti dei balconi, che attualmente sono
costituiti da ringhiere metalliche e parti in vetro, ed inoltre prevedere l'illuminazione dei
balconi con corpi illuminanti da posizionare a soffitto o a parete.

Al fine di migliorare l'estetica del fabbricato è intenzione della Società modificare i
parapetti, aumentando la superficie delle porzioni vetrata, a discapito della parte
metallica che - visto l'ambiente particolarmente aggressivo dovuto alla vicinanza del mare
- è soggetta a continui e ripetuti interventi di manutenzione; in alternativa, e a discrezione
della stessa Società, si modificherà il disegno della ringhiera metallica, sostituendo in ogni
caso il vetro, oramai obsoleto, con nuovi elementi, dello stesso materiale, ma con migliori
caratteristiche in termini di sicurezza.

Inoltre è prevista l'installazione di corpi illuminanti a soffitto o a parete, in
corrispondenza degli stessi balconi, al fine di rendere gradevole la vista e dare risalto
all'architettura dell'edificio anche nelle ore notturne.

Tutto ciò premesso, l'istante chiede se tali interventi possano beneficiare del cd. Bonus
Facciate.



2/2

Nella Risposta n. 482/2021, l'Agenzia delle entrate precisa che il bonus facciate spetta
per le spese sostenute per l'intervento sui parapetti dei balconi, trattandosi di elementi
costitutivi del balcone stesso (cfr. risposta n. 289 del 2020 e Circolare n. 2/E del 2020).

Con riferimento all'installazione dei corpi illuminanti a soffitto o a parete, nel
presupposto che si tratti di opere accessorie e di completamento dell'intervento sulle
facciate esterne nel suo insieme i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione
dell'intervento stesso (cfr. risposta n. 520 del 2020), il bonus facciate spetta nel caso in
cui tali interventi si rendessero necessari per motivi "tecnici" aspetto desumibile, tra
l'altro, dai documenti di progetto degli interventi nel loro complesso (ciò rappresenta un
elemento fattuale la cui valutazione non può essere effettuata in sede di interpello,
restando in ogni caso fermi i poteri di controllo dell'amministrazione).



Giovedì 15 Luglio 2021

Superbonus 110%, i dati ENEA aggiornati: oltre 24.000 i
cantieri aperti

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45514__superbonus-centodieci-dati-enea-aggiornati-oltre-ventiquattro-
mila-cantieri-aperti.html

I lavori già certificati ammontano a un valore di 3,5 miliardi
“I dati confermano quello che abbiamo sempre detto della nostra maxi agevolazione: se
diamo certezze e tempi adeguati ai cittadini e al settore delle costruzioni, saranno sempre
di più le adesioni alla nostra misura e saranno sempre più evidenti gli effetti benefici
sull'ambiente e sull'economia”.

Così i deputati Riccardo Fraccaro, Luca Sut e Patrizia Terzoni (MoVimento 5 Stelle)
commentano i dati dell'ENEA sul Superbonus 110%, aggiornati a fine giugno 2021.

Sono oltre 24.000 i cantieri aperti, i lavori già certificati ammontano a un valore di 3,5
miliardi.

“La curva delle adesioni alla maxi agevolazione mostra una vera e propria impennata,
raddoppiando le performance da un mese all'altro se si confrontano i dati di giugno con
quelli di maggio 2021, più marcatamente negli edifici condominiali, ma anche per le altre
tipologie. Questi dati certificano che le proroghe che abbiamo fortemente voluto nella
scorsa legge di bilancio danno i frutti sperati. Per questo abbiamo chiesto, con
un'interrogazione al ministero dell'economia che sarà discussa giovedì (oggi, ndr) in
Commissione Finanze, di fare chiarezza sull'effettiva estensione dei termini per quelle
tipologie di edifici rimaste ancora nel limbo in attesa del via libera del Consiglio
dell'Unione europea all'estensione votata dal Parlamento. L'effetto superbonus ormai è
una certezza, un volano per la ripresa della nostra economia e un investimento che lo
Stato ripaga sia in termini di entrate fiscali sia in termini di maggiore benessere e
sicurezza dei cittadini. Per questo siamo al lavoro – concludono Fraccaro, Sut e Terzoni -
per semplificare ulteriormente le procedure e per chiedere al governo di predisporre al
più presto 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.
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Giovedì 15 Luglio 2021

Decreto “Sostegni bis”: via libera con modifiche dalla
Camera

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45517__decreto-sostegni-bis-vialibera-con-modifiche-dalla-camera.html

Tra le novità la semplificazione e il rifinanziamento della Nuova Sabatini e misure per
fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione avvenuti
nel primo semestre dell'anno 2021, in relazione ai lavori in corso di esecuzione alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del decreto
Nella seduta di ieri 14 luglio la Camera, dopo aver votato la questione di fiducia posta dal
Governo sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi,
dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del decreto “Sostegni
bis” - decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse
all'emergenza da Covid-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi
territoriali (C. 3132-AR), con 444 voti favorevoli e 51 voti contrari, ha esaminato gli ordini
del giorno, quindi ha approvato il provvedimento che passa ora all'esame del Senato, dove
dovrà essre approvato in via definitiva entro 24 luglio 2021.

Il provvedimento è stato esaminato in sede referente dalla V Commissione (Bilancio), che
ha apportato numerose modifiche e integrazioni al testo.

Tra le misure più significative introdotte nel corso dell'esame in Commissione,
segnaliamo le seguenti.

Una serie di misure per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali
da costruzione avvenuti nel primo semestre dell'anno 2021, in relazione ai lavori in corso
di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (LEGGI
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TUTTO).

La semplificazione e il rifinanziamento della cd. Nuova Sabatini.

Una serie di disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici,
prevedendo la sospensione del programma «cashback» per il secondo semestre 2021 e
l'introduzione di un credito d'imposta pari al 100 per cento delle commissioni addebitate
per transazioni effettuate con strumenti di pagamento tracciabili dal 1° luglio 2021 al 30
giugno 2002.

Lo stanziamento di 350 milioni di euro per l'ecobonus auto, che viene prorogato dal 30
giugno al 31 dicembre 2021.

L'introduzione di misure straordinarie per la tempestiva nomina dei docenti di posto
comune e di sostegno e la semplificazione delle procedure concorsuali del personale
docente.

La sospensione fino al 30 settembre di tutti i termini di scadenza relativi a vaglia, cambiali
e altri titoli di credito, con i protesti o le contestazioni già elevati che vengono cancellati.

L'esenzione IMU 2021 per i proprietari di appartamenti oggetto di blocco degli sfratti per
morosità.

L'introduzione di contributi a fondo perduto per le imprese che operano nei settori
wedding, intrattenimento e organizzazione di feste e cerimonie.

Lo stanziamento di 10 milioni di euro per garantire tamponi gratis al fine di consentire ai
soggetti "fragili" di ottenere il green pass.

Lo stanziamento di ulteriori 30 milioni di euro per i comprensori sciistici e le attività
economiche collegate.

L'istituzione di un Fondo per indennizzare i proprietari di immobili esposti
all'inquinamento degli stabilimenti ex Ilva a Taranto.

Il rifinanziamento per 10 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo a sostegno delle
agenzie di viaggio, dei tour operator, delle guide e accompagnatori turistici, delle strutture
ricettive e delle imprese di trasporto di persone con bus scoperti in aree urbane.

L'incremento del Fondo per il rilancio della attrattività turistica delle città d'arte,
destinando 10 milioni di euro per il 2021 a favore della città di Roma Capitale.

L'incremento di 50 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo destinato al ristoro delle
perdite derivanti dall'annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere e
congressi in seguito all'emergenza.

Lo stanziamento di 10 milioni di euro a favore delle Istituzioni pubbliche di assistenza e
beneficenza (IPAB) al fine di garantire la continuità nell'erogazione delle prestazioni.
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Lo stanziamento di ulteriori risorse per il sostegno alle attività economiche che abbiano
subito un periodo di chiusura nel lasso temporale tra il 1° gennaio 2021 e la data di
conversione del decreto, riducendo da quattro mesi a 100 giorni il periodo di chiusura
considerato ai fini della concessione dei benefici.

L'incremento di 10 milioni di euro per l'anno 2021 del Fondo per la prevenzione del
fenomeno dell'usura.

Lo stanziamento di 5 milioni di euro per compensare le città portuali che hanno subìto
perdite economiche a seguito del calo del turismo crocieristico.

Lo stanziamento di 35 milioni per l'anno 2021 al fine di incrementare l'attrattività
turistica del Paese in relazione allo svolgimento dei Giochi olimpici e paralimpici invernali
Milano Cortina 2026.

L'introduzione di modifiche al Tax credit vacanze, prevedendo che sia utilizzabile anche
per il pagamento di pacchetti turistici e che possano avvalersi del sostegno del Fondo per
le agenzie di viaggio e i tour operator, istituito nello stato di previsione del Ministero per il
turismo, anche le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici.

L'estensione da 6 a 10 anni della durata dei finanziamenti coperti da garanzia
straordinaria SACE a favore delle imprese colpite dalla pandemia (cd. Garanzia Italia
SACE).

L'istituzione di un Fondo, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021, destinato
all'accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i
pazienti affetti da patologie oncologiche ed i ragazzi in età scolare.

L'incremento di 40 milioni di euro per l'anno 2022 del Fondo per le non autosufficienze,
allo scopo di finanziare programmi di assistenza domiciliare.

La previsione che per i soggetti che rientrano nelle categorie aventi priorità e con ISEE
non superiore a 30 mila euro, la misura massima della garanzia concedibile dal Fondo di
garanzia per la prima casa è elevata all'80% (dal 50%) della quota capitale.

L'incremento di ulteriori 5 milioni di euro del Fondo per le politiche giovanili.

L'erogazione di contributi a fondo perduto, nel limite di spesa complessivo di 100 milioni
di euro per l'anno 2021, alle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva.

Lo stanziamento di 30 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 per far fronte agli oneri
di funzionamento dei centri per l'impiego.

La previsione di un contributo di 5 milioni di euro per l'anno 2021 in favore degli enti di
area vasta in stato di dissesto finanziario.

Lo stanziamento di risorse aggiuntive per il comparto sicurezza.
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L'introduzione di contributi economici a favore dei familiari del personale delle Forze di
Polizia, del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e delle Forze armate, impegnato nella
gestione dell'emergenza COVID-19 che abbiano contratto, in conseguenza dell'attività di
servizio prestata, una patologia dalla quale sia conseguita la morte per effetto diretto o
come concausa del contagio da COVID-19.
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Giovedì 15 Luglio 2021

Green deal, la proposta UE: dal 2035 automobili nuove
a zero emissioni

casaeclima.com/estero/europa/ar_45515__automobili-zero-emissioni-ue-2035.html

La Commissione propone di immatricolare dal 2035 solo auto a zero emissioni. Ma quale
sarà il destino del parco circolante? E la produzione saprà adeguarsi?
La Commissione Europea ha
adottato un pacchetto di proposte
legislative per rendere le politiche
dell'UE in materia di clima, energia,
uso del suolo, trasporti e fiscalità
idonee a ridurre le emissioni nette di
gas a effetto serra di almeno il 55 %
entro il 2030 rispetto ai livelli del
1990. 

Verso una mobilità a zero emissioni

Secondo la strategia della Commissione, è necessario far fronte all'aumento delle
emissioni nel settore dei trasporti stradali. Norme più rigorose in materia di emissioni di
CO2 per le autovetture e i furgoni accelereranno la transizione verso una mobilità a
emissioni zero, imponendo che le emissioni delle autovetture nuove diminuiscano del
55% a partire dal 2030 e del 100 % a partire dal 2035 rispetto ai livelli del 2021. 

Di conseguenza, stando alle intenzioni, tutte le autovetture nuove immatricolate a
partire dal 2035 dovranno essere a zero emissioni. E per consentire ai guidatori
di avere accesso a una rete affidabile in tutta Europa per la ricarica o il rifornimento dei
loro veicoli, la revisione del regolamento sull'infrastruttura per i combustibili
alternativi imporrà agli Stati membri di aumentare la capacità di ricarica in linea con le
vendite di autovetture a emissioni zero e di installare punti di ricarica e di rifornimento a
intervalli regolari sulle principali autostrade: ogni 60 km per la ricarica elettrica e ogni
150 km per il rifornimento di idrogeno. 

Nessuna menzione per il parco circolante

Basterà questa proposta legislativa, se messa in atto, a fermare la produzione
europea di auto diesel e benzina? E quale sarà invece la deadline per il parco
circolante? 

Domande a cui, ora, nessuno è in grado di rispondere con certezza. Si possono fare
ipotesi: la maggior parte dei produttori di automobili ha iniziato da tempo la
riconversione, ovvero a progettare e produrre veicoli a emissioni zero, ma non ha ancora
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smesso di investire e produrre su quelli che utilizzano combustibili fossili — basti pensare
ai modelli ibridi. 

Inoltre bisognerà capire cosa avverrà nel resto del mondo. Non si può escludere infatti che
i produttori di automobili europei possano continuare a produrre veicoli alimentati a
diesel e benzina da destinare a quei mercati o settori dove non saranno ancora messi al
bando. In fondo la proposta UE non vieterebbe tout-court la produzione di auto
diesel-benzina, ma solo l’immatricolazione di auto nuove. 

Stesso dicasi sulla compravendita di vetture diesel-benzina di seconda mano. E la
proposta UE non fa alcun cenno alla deadline per il parco circolante.
Probabilmente saranno norme o imposizioni locali a fare la selezione, un po’ come sta già
avvenendo secondo i criteri euro 0-1-2-3-4 etc., e soprattutto se sarà usata la leva del
prezzo da pagare sui combustibili più inquinanti. Insomma dovrebbe essere il mercato
stesso a rifiutare ed espellere i modelli di autovetture più inquinanti. 

Le reazioni

Le prime reazioni all’ipotesi di stop per i motori diesel-benzina non sono certo state
favorevoli: Acea, la principale associazione europea lo ha definito “irrazionale”, mentre
Anfia, associazione nazionale filiera industria automobilistica ha espresso “sconcerto e
forte preoccupazione”). 

La discrezionalità che verrà lasciata costituirà in ultima analisi l’ago della bilancia per il
raggiungimento degli obiettivi, ovvero far sì che l'Europa diventi il primo continente a
impatto climatico zero entro il 2050, concretizzando il Green Deal europeo. 

Franco Metta



Giovedì 15 Luglio 2021

Green Deal, la Commissione europea adotta un
pacchetto di proposte

casaeclima.com/estero/europa/ar_45516__green-deal-commissione-europea-adotta-pacchetto-proposte.html

Obiettivo ridurre le emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030
rispetto ai livelli del 1990
Ieri la Commissione europea ha adottato un pacchetto di proposte per rendere le politiche
dell'UE in materia di clima, energia, uso del suolo, trasporti e fiscalità idonee a ridurre le
emissioni nette di gas a effetto serra di almeno il 55 % entro il 2030 rispetto ai livelli del
1990. Il conseguimento di tali riduzioni nel prossimo decennio è fondamentale affinché
l'Europa diventi il primo continente a impatto climatico zero entro il 2050 e si concretizzi
il Green Deal europeo. Con le proposte la Commissione presenta gli strumenti legislativi
per conseguire gli obiettivi stabiliti dalla normativa europea sul clima e trasformare
radicalmente la nostra economia e la nostra società per costruire un futuro equo, verde e
prospero.

UNA SERIE COMPLETA DI PROPOSTE INTERCONNESSE. Le proposte odierne
consentiranno di imprimere l'accelerazione necessaria alle riduzioni delle emissioni di gas
a effetto serra nel prossimo decennio. Le proposte legislative associano: l'applicazione
dello scambio di quote di emissione a nuovi settori e il rafforzamento dell'attuale sistema
di scambio di quote di emissione dell'UE; un aumento dell'uso di energie rinnovabili; una
maggiore efficienza energetica; una più rapida diffusione dei modi di trasporto a basse
emissioni e delle infrastrutture e dei combustibili necessari a tal fine; l'allineamento delle
politiche fiscali con gli obiettivi del Green Deal europeo; misure per prevenire la
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio; e strumenti per preservare e potenziare la
capacità dei nostri pozzi naturali di assorbimento del carbonio.



Il sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) fissa un prezzo per il carbonio e
riduce ogni anno il limite massimo applicabile alle emissioni di determinati settori
economici. Negli ultimi 16 anni questo sistema ha consentito di ridurre del 42,8 % le
emissioni provenienti dalla produzione di energia elettrica e dalle industrie ad alta
intensità energetica. Oggi la Commissione propone di abbassare ulteriormente il limite
massimo generale delle emissioni e di aumentarne il tasso annuo di riduzione. La
Commissione propone inoltre di eliminare gradualmente le quote di emissioni a titolo
gratuito per il trasporto aereo, di allinearsi al sistema globale di compensazione e
riduzione delle emissioni di carbonio per il trasporto aereo internazionale (CORSIA) e di
includere per la prima volta nell'ETS dell'UE le emissioni generate dal trasporto
marittimo. Per ovviare alla mancata riduzione delle emissioni nel trasporto stradale e
negli edifici, è istituito un nuovo sistema separato di scambio delle quote di emissione per
la distribuzione di carburante per il trasporto stradale e di combustibile per gli edifici. La
Commissione propone inoltre di aumentare l'entità dei fondi per l'innovazione e la
modernizzazione.

Per integrare la cospicua spesa destinata all'azione per il clima nel bilancio dell'UE, gli
Stati membri dovrebbero spendere la totalità delle loro entrate derivanti dallo scambio di
quote di emissione per progetti connessi al clima e all'energia. Una parte specifica delle
entrate provenienti dal nuovo sistema per il trasporto stradale e gli edifici dovrebbe essere
destinata ad ovviare all'eventuale impatto sociale per le famiglie, gli utenti dei trasporti e
le microimprese vulnerabili.

Il regolamento sulla condivisione degli sforzi assegna a ciascuno Stato membro obiettivi
rafforzati di riduzione delle emissioni per quanto riguarda gli edifici, il trasporto stradale
e il trasporto marittimo interno, l'agricoltura, i rifiuti e le piccole industrie. Questi
obiettivi, tenendo conto delle diverse situazioni di partenza e delle diverse capacità di
ciascuno Stato membro, si basano sul loro PIL pro capite, con adeguamenti per tener
conto dell'efficienza in termini di costi.

Gli Stati membri condividono inoltre la responsabilità dell'eliminazione del carbonio
nell'atmosfera, per cui il regolamento sull'uso del suolo, sulla silvicoltura e sull'agricoltura
fissa un obiettivo generale dell'UE per l'assorbimento del carbonio dai pozzi naturali, pari
a 310 milioni di tonnellate di emissioni di CO2 entro il 2030. Gli obiettivi nazionali
imporranno agli Stati membri di preservare e estendere i propri pozzi di assorbimento del
carbonio. Entro il 2035 l'UE dovrebbe mirare a raggiungere la neutralità climatica nei
settori dell'uso del suolo, della silvicoltura e dell'agricoltura, comprese le emissioni
agricole diverse dal CO2, come quelle derivanti dall'uso di fertilizzanti e dall'allevamento.
La strategia forestale dell'UE mira a migliorare la qualità, la quantità e la resilienza delle
foreste dell'UE. Sostiene i silvicoltori e la bioeconomia forestale, garantendo nel contempo
la sostenibilità della raccolta e dell'uso della biomassa e preservando la biodiversità, e
predispone un piano per piantare tre miliardi di alberi in tutta Europa entro il 2030.

La produzione e l'uso di energia rappresentano il 75 % delle emissioni dell'UE, per cui è
essenziale accelerare la transizione verso un sistema energetico più verde. La direttiva
sulle energie rinnovabili fisserà l'obiettivo più ambizioso di produrre il 40 % della
nostra energia da fonti rinnovabili entro il 2030. Tutti gli Stati membri contribuiranno a



questo obiettivo e sono previsti obiettivi specifici per l'uso delle energie rinnovabili nei
settori dei trasporti, del riscaldamento e del raffrescamento, degli edifici e dell'industria.
Per conseguire nel contempo i nostri obiettivi climatici e ambientali, i criteri di
sostenibilità per l'uso della bioenergia sono rafforzati e gli Stati membri devono elaborare
regimi di sostegno alla bioenergia in modo da rispettare il principio dell'uso a cascata
della biomassa legnosa.

Per ridurre il consumo globale di energia, diminuire le emissioni e affrontare la povertà
energetica, la direttiva sull'efficienza energetica fisserà, a livello di UE, un obiettivo
annuale vincolante più ambizioso di riduzione del consumo di energia. Alla luce di questo
obiettivo si fisseranno i contributi nazionali raddoppiando praticamente l'obbligo annuo
in termini di risparmio energetico per gli Stati membri. Il settore pubblico sarà tenuto a
ristrutturare il 3 % dei suoi edifici ogni anno in modo da incentivare la cosiddetta
"ondata" di ristrutturazioni, creare posti di lavoro e ridurre il consumo di energia e i costi
per i contribuenti.

Oltre allo scambio di quote di emissione, è necessario un insieme di misure per far fronte
all'aumento delle emissioni nel settore dei trasporti stradali. Norme più rigorose in
materia di emissioni di CO2 per le autovetture e i furgoni accelereranno la transizione
verso una mobilità a emissioni zero, imponendo che le emissioni delle autovetture nuove
diminuiscano del 55 % a partire dal 2030 e del 100 % a partire dal 2035 rispetto ai livelli
del 2021. Di conseguenza, tutte le autovetture nuove immatricolate a partire dal 2035
saranno a zero emissioni. Per consentire ai guidatori di avere accesso ad una rete
affidabile in tutta Europa per la ricarica o il rifornimento dei loro veicoli, il la revisione del
regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi imporrà agli Stati membri di
aumentare la capacità di ricarica in linea con le vendite di autovetture a emissioni zero e
di installare punti di ricarica e di rifornimento a intervalli regolari sulle principali
autostrade: ogni 60 km per la ricarica elettrica e ogni 150 km per il rifornimento di
idrogeno.

I carburanti per l'aviazione e il trasporto marittimo causano un inquinamento
significativo e inoltre richiedono misure specifiche in aggiunta allo scambio di quote di
emissione. Il regolamento sull'infrastruttura per i combustibili alternativi prevede che gli
aeromobili e le navi abbiano accesso a energia elettrica pulita nei principali porti e
aeroporti. L'iniziativa "ReFuelEU Aviation" obbligherà i fornitori di combustibili a
aumentare la percentuale di carburanti sostenibili per l'aviazione nel carburante per gli
aviogetti caricato a bordo negli aeroporti dell'UE, compresi i carburanti sintetici a basse
emissioni di carbonio, noti come elettrocarburanti. Analogamente, l'iniziativa FuelEU
Maritime incentiverà l'utilizzo di combustibili marittimi sostenibili e di tecnologie a zero
emissioni fissando un limite massimo al tenore di gas a effetto serra dell'energia utilizzata
dalle navi che fanno scalo nei porti europei.

Il sistema fiscale per i prodotti energetici deve salvaguardare e migliorare il mercato unico
e sostenere la transizione verde fissando gli incentivi adeguati. La revisione della direttiva
sulla tassazione dell'energia propone di allineare la tassazione dei prodotti energetici alle
politiche dell'UE in materia di energia e clima, promuovendo tecnologie pulite e
eliminando le esenzioni obsolete e le aliquote ridotte che attualmente incoraggiano l'uso



di combustibili fossili. Le nuove norme mirano a ridurre gli effetti nocivi della
concorrenza fiscale in materia di energia, contribuendo a garantire agli Stati membri
entrate derivanti da imposte "verdi" che sono meno dannose per la crescita rispetto alle
imposte sul lavoro.

Infine, un nuovo meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere fisserà un prezzo
del carbonio per le importazioni di determinati prodotti per garantire che l'azione
ambiziosa per il clima in Europa non porti alla rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio. Ciò consentirà di garantire che le riduzioni delle emissioni europee
contribuiscano a un calo delle emissioni a livello mondiale, e impedirà che la produzione
ad alta intensità di carbonio si sposti fuori dall'Europa. Questo meccanismo mira inoltre a
incoraggiare l'industria extra UE e i nostri partner internazionali ad adottare
provvedimenti che vadano nella stessa direzione.

Tutte queste proposte sono collegate e complementari. Abbiamo bisogno di questo
insieme di misure equilibrato e delle entrate che genera per garantire una transizione che
renda l'Europa equa, verde e competitiva, distribuendo equamente le responsabilità tra i
diversi settori e Stati membri e apportando, se del caso, un sostegno supplementare.

UNA TRANSIZIONE EQUA DAL PUNTO DI VISTA SOCIALE. Mentre nel medio e
lungo termine i benefici delle politiche climatiche dell'UE superano chiaramente i costi di
questa transizione, le politiche climatiche rischiano di esercitare nel breve periodo
un'ulteriore pressione sulle famiglie, gli utenti dei trasporti e le microimprese più
vulnerabili. Le politiche contenute nel pacchetto presentato oggi ripartiscono quindi
equamente i costi della lotta e dell'adattamento ai cambiamenti climatici.

Inoltre, gli strumenti per la fissazione del prezzo del carbonio generano entrate che
possono essere reinvestite per incentivare l'innovazione, la crescita economica e gli
investimenti nelle tecnologie pulite. Viene proposto un nuovo Fondo sociale per il clima il
cui obiettivo è assegnare finanziamenti specifici agli Stati membri per aiutare i cittadini a
investire nell'efficienza energetica, in nuovi sistemi di riscaldamento e raffrescamento e in
una mobilità più pulita. Il Fondo sociale per il clima sarebbe finanziato dal bilancio
dell'UE, utilizzando un importo equivalente al 25 % delle entrate previste provenienti
dallo scambio di quote di emissione dell'edilizia e dei carburanti per il trasporto stradale.
Consentirà di assegnare 72,2 miliardi di € agli Stati membri per il periodo 2025-2032,
sulla base di una modifica mirata del quadro finanziario pluriennale. Con la proposta di
ricorrere a finanziamenti nazionali analoghi, il Fondo mobiliterebbe 144,4 miliardi di €
per una transizione socialmente equa.

I vantaggi di agire ora per proteggere le persone e il pianeta sono evidenti: aria più pulita,
città più fresche e più verdi, cittadini più sani, minor consumo energetico e bollette meno
care, posti di lavoro, tecnologie e opportunità industriali in Europa, più spazio per la
natura e un pianeta più sano da trasmettere alle generazioni future. La sfida centrale della
transizione verde in Europa è fare in modo che i vantaggi e le opportunità che ne derivano
siano accessibili a tutti nel modo più rapido ed equo possibile. Utilizzando i diversi
strumenti politici disponibili a livello dell'UE possiamo fare in modo che il ritmo dei
cambiamenti sia adeguato, ma non eccessivamente destabilizzante.



1/5

bombardamento-sottomarino-video

A denunciare per prima quanto sta accadendo nel mare dell’Argentina è stata
Greenpeace Argentina: «Né la crisi del prezzo del petrolio dell’inizio del
2020, né la pandemia che stiamo ancora vivendo hanno messo un freno
definitivo all’industria petrolifera in Argentina e in altri paesi dell’America
Latina. A livello internazionale, i governi stanno limitando sempre più
l’industria degli idrocarburi a causa della pressione della società e delle
questioni climatiche, sostenendo che scommettere su un’industria petrolifera
che sta raggiungendo il suo declino non implicherebbe prospettive future. In

Esplorazione sismica petrolifera nel mare argentino, gli
ambientalisti: «E’ un bombardamento sottomarino»
(VIDEO)

greenreport.it/news/energia/esplorazione-sismica-petrolifera-nel-mare-argentino-gli-ambientalisti-e-un-

16 luglio 2021

Greenpeace: l'Argentina di fronte alla scelta tra protezione della sua biodiversità oceanica 
e del clima o della distruzione ambientale e climatica

[16 Luglio 2021]
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Argentina  sono ancora in fase di sviluppo nuovi progetti petroliferi offshore,
il che implica un’imminente trivellazione in mare, al largo del Mar del Plata,
dove oggi tale attività non è ancora sviluppata».

Sventolando la bandiera della sovranità, molti Paesi latinoamericani
(Colombia, Brasile, Uruguay, Guyana, Suriname, Venezuela e altri) stanno
sviluppando progetti petroliferi, sfruttando il loro patrimonio naturale. »Il
paradosso  – fa notare Greenpeace Argentina – è che questo avviene
mentre le aziende straniere che sono state costrette ad abbandonare progetti
nei Paesi sviluppati» .

Alla fine di gennaio 2021, il presidente peronista argentino Alberto Fernández ha
dichiarato al vertice sull’adattamento climatico che l’impegno dell’Argentina per l’azione
per il clima rimane intatto e l’Argentina ha anche dimostrato una posizione avanzata  nei
negoziati sul nuovo trattato all’interno dell’United Nations Convention on the Law of the
Sea, dimostrando un impegno per la protezione degli oceani.

Per Greenpeace Argentina, «Siamo a un punto di svolta della storia ed è fondamentale
accelerare l’ambizione della politica ambientale e iniziare la transizione per abbandonare i
combustibili fossili. Lo Stato ha l’opportunità di indirizzare il progetto del Paese a cui
aspiriamo, di riaffermare la direzione delle sue azioni e di assumere il suo posto nella
protezione degli oceani, fermando l’espansione dello sfruttamento offshore di idrocarburi.
Allo stesso tempo, può avanzare verso la realizzazione dell’ambizione climatica richiesta
dallo scenario di crisi climatica ed ecologica che affrontiamo a livello globale e proporre
una vera transizione energetica che riduca la dipendenza dai combustibili fossili ,
scommettendo su alternative di sviluppo che non coinvolgano solo opportunità di lavoro e
crescita , ma vadano di pari passo con il rispetto e la cura per l’ambiente». Ma gli
ambientalisti argentini denunciano che «L’espansione dell’estrazione offshore di petrolio
nell’oceano mette a rischio non solo la fauna marina (balene, delfini, popolazioni ittiche,
tra gli altri) ma anche la salute dell’intero ecosistema marino, minacciando il nostro mare
argentino, prezioso patrimonio ambientale che è già in grande pressione come la pesca
distruttiva. In un contesto di cambiamento climatico , dove i Paesi dell’America Latina
sono tra i più colpiti e possiamo vedere gli impatti che ha sulla nostra regione (alluvioni
dovute a eventi meteorologici estremi, aumento della frequenza di incendi che devastano
tutto sul loro cammino, siccità prolungate nelle aree colpite, tra l’altro, dalla diminuzione
delle precipitazioni) L’Argentina non può scommettere sul proseguimento dello
sfruttamento dei combustibili fossili che, oltre a mettere a rischio l’oceano, contribuiscono
all’aumento delle temperature globali . attività danno priorità alla protezione
dell’ambiente, e quindi chiediamo di fermare l’esplorazione sismica nel mare argentino e
l’espansione petrolifera off-shore».

Tutto parte nel 2019, quando il governo neoliberista argentino di Mauricio Macri  aveva
indetto – sempre nel nome della sovranità –  il più grande bando di esplorazione offshore
di petrolio e gas degli ultimi 30 anni: 38 blocchi offshore di cui 18 aggiudicati e che hanno
attratto l’attenzione, oltre che della compagnia statale argentinaYPF,  anche di
multinazionali come ENI, Qatar Petroleum, Equinor, ExxonMobil, Total, Shell,
Pluspetrol, Tecpetrol, Wintershall, Mitsui, British Petroleum e Tullow.
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Greenpeace Argentina sottolinea che «A causa delle caratteristiche del nostro mare,
profondità, maree e venti, la probabilità di fuoriuscite di petrolio è molto alta. Secondo gli
studi effettuati dall’Universidad del Centro, considerando le stime di produzione per la
piattaforma continentale argentina pubblicate dal Progetto Pampa Azul, la probabilità che
si verifichino è del 100%. Questo sarebbe catastrofico, per le coste, le spiagge, i mezzi di
sussistenza delle comunità costiere e per gli ecosistemi marini. I danni causati
all’ecosistema sarebbero praticamente irreversibili».

Le associazioni ambientaliste argentine sono preoccupate soprattutto per un progetto di
esplorazione sismica e sfruttamento del petrolio sul fondo dell’Oceano Atlantico, a causa
del pericoloso impatto ambientale che queste attività hanno sulla fauna marina.

Tra il 2017 e il 2019, il governo Macri aveva iniziato a rilasciare permessi alle compagnie
petrolifere per operare su oltre 1 milione di km2 del mare argentino, per cercare petrolio e
gas fino al 2025.  Nel febbraio 2019 la compagnia norvegese Spectrum è stata autorizzata
a svolgere diverse attività esplorative, come l’acquisizione di dati sismici marini 2D e 3D,
attraverso terremoti artificiali attraverso la famigerata tecnica dell’air gun e attività
 geoelettriche e geochimiche. .

Una volta stilatala mappa delle possibili aree petrolifere, è stata aperta la gara alla quale
ha partecipato anche l’italiana ENI. I movimenti ambientalisti denunciano che non c’è
stata la necessaria istanza pubblica per attivare il processo perché tutto è stato fatto
attraverso una delibera ministeriale, e non sono stati effettuati studi di impatto
ambientale.

Luisina Vueso, coordinatrice della campagna campaña por la protección del Mar
Argentino di Greenpeace ha spiegato in un’intervista a RT  che «L’indagine sismica è
fondamentalmente un bombardamento che viene effettuato con cannoni subacquei ad
aria compressa, costantemente ogni 10 secondi, per 4 mesi. Il suono è molto potente,
viaggia attraverso l’acqua fino al fondo, si riflette e la nave che trasporta questi cannoni ha
un sensore che cattura tutto questo, e poi fanno mappe specifiche dove si può vedere dove
potrebbero esserci riserve di idrocarburi. Queste pratiche  mettono in pericolo tutte le
specie della regione come la balena franca australe, il delfín franciscana ( Pontoporia
blainvillei, le orche, i leoni marini e i pinguini».

La gara pubblica su un totale di 18 blocchi di aree potenzialmente produttive ne ha
assegnato 3 alla compagnia norvegese Equinor, che vuole iniziare ad operare. La scorsa
settimana si è tenuta la prima udienza pubblica prevista dalla legge sulle Procedure di
Valutazione di Impatto Ambientale, convocata dal ministero dell’ambiente e dello
sviluppo sostenibile. Hanno partecipato quasi 500 persone, compresi esponenti della
società civile, rappresentanti di organizzazioni sociali e ambientaliste e del settore
petrolifero. Dei circa  350 relatori presenti tra il pubblico, 333 si sono espressi contro il
progetto.  Ma, di fronte alla richiesta di diversi media di chiarire quale sia la posizione
ufficiale dell’attuale governo sullo sviluppo di queste attività e sul loro impatto ambientale
sulle coste dell’Argentina, il ministro dell’ambiente argentino, Juan Cabandié, tace. Quello
che il governo peronista ha chiarito dopo l’udienza è che non saranno approvati più
permessi per l’esplorazione petrolifera fino a quando non sarà definito il piano di
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decarbonizzazione dell’Argentina, nel quadro della transizione energetica che il Paese si è
impegnato a realizzare entro il 2050. Se il ministero dell’ambiente approverà la
valutazione di impatto ambientale che non è ancora pronta, chi deciderà sul via libera alle
operazioni petrolifere nel mare argentino sarà il ministero dell’energia.

La Vueso fa notare che «Al momento non sono stati effettuati studi a livello locale che ci
permettano di sapere quali potrebbero essere questi impatti ambientali, ma ce ne sono
stati in altri Paesi e nel nostro Paese ci sono informazioni precedenti che spiegano i danni
causati da queste esplosioni nell’ecosistema sottomarino, e anche sulle persone che hanno
bisogno di una costa sana per il loro sostentamento.

Questo, oltre al disastro causato dalle fuoriuscite di petrolio sugli oceani. Nel 2009 c’è
stata una sisma nel Golfo di San Jorge, nella Patagonia argentina, e i pescatori artigianali
della costanon hanno potuto pescare per 16 mesi  perché quella è l’area dove si riproduce
il nasello. Il governo ha dovuto sovvenzionarli, Anche le balene sono scomparse dalla
zona. Il Museo Educativo Patagónico, che da 20 anni monitora il ripopolamento delle
balene nel Golfo di San Jorge, ha rilevato che nel 2010 non c’erano balene, né madri con
piccoli, che sono le di solito ci vanno a cercare rifugio. E per due o tre anni non si sono più
fatte vedere. Questo ha anche un impatto turistico, perché molte persone di solito visitano
questi luoghi per vederle, ma se ne erano andate».

Parte della piattaforma continentale interessata si trova proprio di fronte alla città di Mar
del Plata, emblema del turismo balneare di Buenos Aires. Se lì si verificasse una
fuoriuscita come quella del Golfo del Messico nel 2010, le conseguenze sarebbero
rovinose.

La Vueso  conclude: «Non c’è modo di mitigare l’impatto ambientale che produrrà questo
futuro sfruttamento petrolifero. Se le politiche pubbliche del nostro Paese saranno
subordinate all’esigenza di ridurre le emissioni, di avere un orizzonte di transizione
energetica, questi progetti non devono andare avanti. Non ha senso parlare di impegnarsi
per l’Accordo di Parigi,  per ridurre le nostre emissioni e raggiungere la carbon neutrality
nel 2050, mentre svolgiamo queste attività».

Videogallery
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URGENTE: ¡frená la exploración sísmica en el mar Argentino! -
Greenpeace Argentina

Watch Video At: https://youtu.be/2lJorLI4z2k
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La tragedia climatica mortale che potrebbe cambiare il
risultato delle elezioni tedesche

greenreport.it/news/clima/la-tragedia-climatica-mortale-che-potrebbe-cambiare-il-risultato-delle-elezioni-tedesche

Clima | Energia | Rifiuti e bonifiche | Urbanistica e territorio

Sondaggio boccia le politiche della Merkel sulla protezione del clima

[16 Luglio 2021]

Dopo le disastrose alluvioni che si sono abbattute sulla Germania Occidentale,  Belgio,
 Lussemburgo e Francia, i tedeschi si trovano di fronte a quella che è una vera catastrofe
climatica: finora le vittime ufficiali sono 81 ma i morti potrebbero essere centinaia, Uno
dei Paesi più ricchi del mondo è sotto shock.

La corrispondente di Deutsche Welle (DW) Giulia Saudelli ha detto che  «I danni nel
distretto di Walporzheim in Renania-Palatinato sono stati sbalorditivi, con strade e case
piene di fango e detriti». Stamattina, Walporzheim era una “città fantasma” poiché molte
persone sono fuggite dalle piogge estreme. Ma coloro che sono rimasti stavano iniziando a
superare lo shock iniziale e a valutare i danni causati dall’alluvione». Probabilmente i
danni solo a Walporzheim potrebbero superare il miliardo di euro.



Secondo l’emittente statale tedesca ARD, almeno 81 persone sono morte nelle inondazioni
nel Nord Reno-Westfalia e nella Renania-Palatinato e ci sono ancora più di 1.300 persone
disperse nella regione di Ahrweiler, probabilmente a causa dell’interruzione delle reti
mobili.

La premier socialdemocratica della Renania-Palatinato. Malu Dreyer, ha dichiarato alla
Tv pubblica ZDF che «L’entità dei danni nel mio Land è inconcepibile. La sofferenza
continua ad aumentare. Il nostro paese non ha mai visto niente di simile». Nella Renania
Palatinato finora si contano più di 50 morti ma i dispersi sono ancora decine. Il ministro
degli interni della Renania-Palatinato Roger Lewentz ha detto a Deutschlandfunk che si
aspetta che i soccorritori recuperino molti più corpi, ma dubita che le 1.300 persone date
per disperse lo siano davvero tutte: «Tuttavia, ieri è stato anche un giorno in cui è stato
molto difficile avere una visione d’insieme. Le persone sono fuggite dai loro edifici».

A Erftstadt, a sud di Colonia, diverse case sono crollate e le squadre di soccorso stanno
aiutando chi è tornato a case nonostante gli avvertimenti di non farlo fino a che non sarà
cessata l’emergenza. Molte persone sono rimaste a casa e molte sono disperse, mentre una
fuga di gas sta ostacolando ulteriormente i soccorritori che cercavano di raggiungere in
barca le persone rimaste bloccate.

Oggi il premier dello Land della Nord Reno-Westfalia, il democristiano Armin Laschet,
candidato alla Cancelleria federale  per la Cdu-Csu alle elezioni di settembre, ha detto che
«Staremo al fianco delle città e delle persone che sono state colpite» e ha ammesso che
questa è una catastrofe climatica dovuta al riscaldamento globale. La Renania-Palatinato
ha già stanziato  50 milioni di euro come sostegno a breve termine per riparare i danni a
strade, ponti e altre strutture.

Anche la cancelliera Angela Merkel ha promesso aiuti alle persone colpite.

Ma proprio Laschet  – finora molto tiepido sulle politiche climatiche – e la Merkel sono
sotto attacco dei Grünen che li accusano di aver sottovalutato la crisi climatica e di aver
respinto e irriso il programma radicale dei Verdi tedeschi per la lotta ai cambiamenti
climatici. Ma, nel caso del premier del Land della Nord Reno-Westfalia, i Grünen lo
accusano direttamente di aver contribuito alla catastrofe con le sue politiche territoriali e
infrastrutturali insostenibili.    Si teme anche per il possibile cedimento delle dighe del
lagunaggio della miniere del carbone che causerebbero una colossalke disastro
ambientale.

La Cdu-Csu sembra in difficoltà e il disastro è arrivato nel  giorno nel quale Greenpeace
Deutschland  ha pubblicato un sondaggio Kantar dal quale emerge che «Le più recenti
ondate di caldo e temporali con grandine e forti piogge stanno causando gravi
preoccupazioni alla maggior parte dei cittadini tedeschi».

Alla domanda: “Sei preoccupato per l’aumento di condizioni meteorologiche estreme
come caldo, siccità, forti piogge o inondazioni in Germania?” Il 73% risponde con “sì” o
“abbastanza”. L’87% dei tedeschi sa che gli eventi climatici estremi sempre più frequenti



sono legati al riscaldamento globale e «non considera convincenti le misure del governo
per contrastare l’avanzata della crisi climatica».

Fino a prima della più grande catastrofe climatica mai subita dalla Germania, solo il 14%
dei tedeschi si considera ben protetto, quasi il 40% degli intervistati da un voto
insufficiente alle politiche climatiche della Grosse Coalition tra democristiani e
socialdemocratici.

L’esperto di clima di Greenpeace Deutschland  Karsten Smid ha commentato: «Per anni il
governo federale ha fatto troppo poco per proteggere il clima ed è stato molto al di sotto
delle aspettative della popolazione. Il governo rossonero non ha fornito alcuna soluzione
alla crisi climatica».

Anche i sostenitori della coalizione di governo valutano gli sforzi per proteggersi da
condizioni meteorologiche estreme con un voto di 3.6 (SPD) o 3.5 (CDU/CSU). Il 29% dei
sostenitori della CDU/CSU valuta le misure di protezione del clima del governo federale
come “scarse” o “insoddisfacenti”.

Greenpeace ricorda che «Le attuali inondazioni stanno colpendo duramente anche il Land
della Nord Reno-Westfalia, che è governato dal candidato cancelliere della CDU Armin
Laschet. La politica climatica di Laschet, che ha ritardato in modo significativo
l’eliminazione graduale del carbone e prevede persino la pianificazione di nuove miniere a
cielo aperto, è un fattore importante per il fatto che la Germania è a malapena in grado di
rispettare gli impegni presi nell’Accordo di protezione del clima di Parigi». Smid
aggiunge; «SE ci fossero dubbi, Armin Laschet si è finora schierato con RWE, uno dei
maggiori emettitori di gas serra in Europa. E’ una tragedia»

Dal sondaggio emerge una forte consapevolezza degli studenti tedeschi (98%) sul
collegamento tra eventi meteorologici estremi e riscaldamento globale. E Smid attacca la
destra tedesca: «Apparentemente i giovani di Fridays for Future diffamati come barboni
hanno imparato di più sulle conseguenze della crisi climatica del primo ministro della
Nord Reno-Westfalia».

E, se non bastasse la tragedia in corso, gli ultimi dati del settore assicurativo mostrano
quanto siano giustificate le preoccupazioni.  Secibdo la Gesamtverband der Deutschen
Versicherungswirtschaft, finora, la serie di temporali verificatisi in Germania da metà a
fine giugno di quest’anno, con forti piogge e grandine, avevano causato danni per 1,7
miliardi di euro. Ma «Il danno totale è significativamente più alto. La serie di temporali di
giugno ha causato danni alla popolazione dai 20 ai 30 euro pro capite. Miliardi di euro
 sono stati distrutti in pochi giorni – conclude Smid – Vale la pena investire nella
protezione del clima invece di dover pagare ogni anno costi crescenti per i danni causati
dalla crisi climatica».

Poi è arrivata la colossale catastrofe climatica che probabilmente ha moltiplicato a due
cifre i danni climatici, seminando morte e distruzione e cambiando probabilmente il
destino politico della Germania.
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Il sud-est dell’Amazzonia non è più un pozzo di
carbonio. Nell’atmosfera non ci sono muri

greenreport.it/news/clima/il-sud-est-dellamazzonia-non-e-piu-un-pozzo-di-carbonio-nellatmosfera-non-ci-sono-muri

Aree protette e biodiversità | Clima | Inquinamenti | Risorse

L'Amazzonia è diventata una fonte di carbonio a causa di incendi, deforestazione e
cambiamento climatico

[16 Luglio 2021]

Dopo lo studio “Carbon loss from forest degradation exceeds that from deforestation in
the Brazilian Amazon”, pubblicato a maggio su Nature Climate Change da un team
internazionale di ricercatori, che evidenziava come, a causa soprattutto del suo degrado,
nell’ultimo decennio la foresta pluviale amazzonica abbia emesso più carbonio di quanto
ne abbia immagazzinato, il nuovo studio “Amazonia as a carbon source linked to
deforestation and climate change”, pubblicato su Nature da un team di ricercatori guidato
da  Luciana Gatti dell’Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) brasiliano, 
conferma e amplifica questo allarme evidenziando che «Le regioni amazzoniche con
deforestazione intorno al 30% o superiore hanno mostrato un importante cambiamento
nella stagione secca (principalmente agosto, settembre e ottobre), che sta diventando più
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secca, più calda e più lunga, rappresentando un periodo di grande stress per la
foresta. Queste regioni avevano un’emissione di carbonio 10 volte maggiore rispetto alle
regioni con meno del 20% di deforestazione».

Lo Studio presenta i risultati di 9 anni di ricerca realizzata con circa 600 voli con piccoli
aerei (circa 8mila campioni raccolti da 4,4 km di altezza a 300 metri dalla superficie), in 4
località dell’Amazzonia, rappresentative delle regioni nordeste, sudeste, sudoeste e
noroeste dell’Amazzonia, e mostra la variazione delle emissioni di carbonio tra le 4 regioni
e la sua relazione con la deforestazione e il cambiamento climatico nell’intera regione del
sud dell’Amazzonia.

All’INPE spiegano che «Il gruppo di ricerca strategicamente utilizzato un tipo di misura
che ha una rappresentazione su scala regionale, dove sono state utilizzate raccolte con
aerei da 4,4 km di altezza fino in prossimità della superficie e su 9 anni (2010-2018) per
permettere di ottenere una media coerente di ciò che l’Amazzonia rappresenta nel
bilancio globale del carbonio. Il lungo periodo di studio scelto è dovuto all’osservazione,
in studi precedenti, che l’Amazzonia presenta una grande variabilità di anno in anno nel
bilancio del carbonio. I 4 siti di studio aerei sono stati scelti per rappresentare la maggior
parte della regione amazzonica».

Presentando il nuovo studio, Nature ricorda che «Almeno dall’inizio delle moderne
registrazioni dei livelli di anidride carbonica atmosferica negli anni ’50, c’è stato un
piccolo eccesso globale (circa il 2%) della quantità di CO  assorbita dalle piante terrestri
per la fotosintesi, rispetto alla quantità emessa come risultato della decomposizione del
materiale organico. Dal 1960, questo pozzo di carbonio terrestre ha assorbito circa il 25%
di tutte le emissioni di combustibili fossili».

Un pozzo di carbonio si forma grazie a una combinazione dell’aumento della crescita della
vegetazione che si verifica in risposta all’aumento dei livelli di CO2 e altri nutrienti,
cambiamenti nella gestione del territorio e risposte degli ecosistemi ai cambiamenti
climatici. Le foreste tropicali sono gli ecosistemi più produttivi della Terra, ma non si
stanno riprendendo dai disturbi antropici del passato come hanno fatto le foreste alle
medie latitudini, né stanno beneficiando delle stagioni di crescita notevolmente più
lunghe associate ai cambiamenti climatici, come fanno gli ecosistemi boreali e artici.

Lo studio dimostra che la deforestazione riduce la capacità della foresta amazzonica di
assorbire CO2  dall’atmosfera e nelle quattro regioni studiate sono state riscontrate
diversi gradi di deforestazione: «Le regioni più deforestate (>30%) hanno avuto una
stagione secca più stressante per la foresta: più secca, più calda e più lunga. Questo stress
sta facendo sì che l’Amazzonia, in queste regioni, emetta 10 volte più carbonio (lato est:
stati del Pará e del Mato Grosso), rispetto alle aree con meno del 20% di
deforestazione. Questa emissione molto maggiore si verifica sia perché presenta una
grande emissione da combustione, sia per un minor assorbimento di CO2 da parte della
foresta. Nei mesi di agosto, settembre e ottobre la riduzione delle precipitazioni (>25%) è
molto accentuato in queste regioni e presenta un aumento della temperatura >2° C, oltre
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alla maggiore durata della stagione secca. Questa condizione favorisce un aumento
dell’infiammabilità del bosco e della mortalità degli alberi tipici di una foresta tropicale
umida».

Lo scenario peggiore è quello verificato nella regione sudeste dell’Amazzonia (Pará
meridionale e Mato Grosso settentrionale), dove la foresta è già diventata una fonte netta
di emissione di carbonio nell’atmosfera che sta aumentando ogni anno, oltre a presentare
le maggiori estensioni di superficie forestale bruciata. All’INPE evidenziano che «Questa
regione dell’Amazzonia è quella che genera più preoccupazione, poiché il degrado è
estremo, portando ad un aumento della mortalità degli alberi. Durante i mesi di stress
idrico e temperature più elevate, oltre al verificarsi di incendi nelle aree deforestate, il
fuoco penetra nella foresta che non è stata disboscata, ma è molto secca e più
infiammabile. Durante questo periodo, a causa dello stress climatico, si ha anche una
maggiore emissione di carbonio rispetto all’assorbimento da parte della foresta. Questo
significa che, oltre alla deforestazione che rappresenta un’emissione di carbonio
nell’atmosfera, altera la condizione climatica in Amazonia e fa sì che la foresta non
disboscata si trasformi in una fonte di carbonio per l’atmosfera, oltre ad aumentare la sua
infiammabilità».

Quindi, il nuovo studio dimostra che l’Amazzonia rappresenta già una fonte di carbonio
nell’atmosfera, soprattutto a causa degli incendi. I ricercatori spiegano che «Le regioni
all’interno dell’Amazzonia brasiliana rappresentano le maggiori emissioni di carbonio
nell’atmosfera. Il bilancio del carbonio (bilancio finale tra assorbimenti ed emissioni)
dell’Amazzonia sudamericana (7,25 milioni di km2) determinato nel periodo dal 2010 al
2018, ha presentato un’emissione di 1,06 miliardi di tonnellate di CO2 immesse in
atmosfera all’anno, e quella dall’Amazzonia brasiliana (4,2 milioni di km2) è stata di 0,87
miliardi di tonnellate di CO2 all’anno. Le emissioni da combustione rappresentano la
principale fonte di carbonio, con un’emissione di 1,51 miliardi di tonnellate di
CO2 nell’atmosfera nell’Amazzonia sudamericana (1,06 milioni di tonnellate di CO2/anno
dall’Amazzonia brasiliana). Questo significa che nella foresta amazzonica gli assorbimenti
rappresentano solo il 30% delle emissioni totali per incendio e nell’Amazzonia brasiliana
gli assorbimenti rappresentano solo il 18% delle emissioni per incendio. Se non ci fossero
incendi e deforestazione, l’Amazzonia panamericana rimuoverebbe dall’atmosfera 0,45
miliardi di tonnellate di CO2 all’anno, mentre l’Amazzonia brasiliana rimuoverebbe 0,19
miliardi di tonnellate di CO2 all’anno, poiché è qui che si concentrano la maggior parte
della deforestazione e degli incendi».

La Gatti e il suo team dimostrano che la transizione delle foreste amazzoniche orientali da
pozzo di carbonio a fonte di carbonio durante la stagione secca è associata a forti tendenze
al riscaldamento regionale. Nature ricorda che «I siti dell’Amazzonia orientale si sono
riscaldati fino a circa 0,6 °C per decennio durante la stagione secca negli ultimi 40
anni. Questo è più di tre volte il tasso di riscaldamento globale e circa lo stesso tasso
dell’Artico. Anche la stagione delle piogge e le foreste dell’Amazzonia occidentale si sono
riscaldate, ma a un ritmo molto più lento. I tassi di riscaldamento nella stagione secca per
l’Amazzonia orientale potrebbero essere stati amplificati dalla deforestazione e dal
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degrado delle foreste». Per i ricercatori l’aumento degli incendi, dello stress fisiologico,
della mortalità e della decomposizione degli alberi in quest’area, è associato all’aumento
della perdita di carbonio dagli ecosistemi regionali.

All’INPE concludono: «Azzerare la deforestazione e gli incendi, oltre a ridurre le
emissioni di CO2, aumenterebbe anche la capacità della foresta pluviale amazzonica di
assorbire carbonio, contribuirebbe ad aumentare le precipitazioni e a ridurre la
temperatura, il che a sua volta aumenterebbe ulteriormente la capacità di assorbire
carbonio formando un ciclo positivo, non solo per l’Amazzonia, ma anche per il resto del
Brasile, del Sud America e del pianeta, poiché siamo tutti interconnessi. Nell’atmosfera
non ci sono muri».
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Clima, l’Italia segna +1,54 °C e continua a surriscaldarsi
più velocemente della media globale

greenreport.it/news/economia-ecologica/clima-litalia-segna-154-c-e-continua-a-surriscaldarsi-piu-velocemente-
della-media-globale

Clima | Economia ecologica | Energia

Ispra: «Il 2020 in Italia è stato un anno prevalentemente caldo, con condizioni di siccità
estese a tutto il territorio nazionale nei primi mesi dell’anno ed eventi meteorologici di
grande intensità»

[15 Luglio 2021]

di
 Luca Aterini

Il XVI rapporto Gli indicatori del clima in Italia, appena pubblicato al Sistema nazionale
per la protezione dell’ambiente (Snpa) su dati Ispra, conferma come nel nostro Paese la
crisi climatica non sia da meno rispetto a quella del Covid-19. Anzi.
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Mentre a scala globale sulla terraferma il 2020 è stato l’anno più caldo della serie storica,
con un’anomalia di +1.44 °C rispetto al valore climatologico di riferimento 1961-1990, in
Italia il 2020 è stato “solo” quinto anno più caldo dal 1961, eppure è bastato per segnare
un’anomalia media di +1.54 °C.

A partire dal 1985 le anomalie sono state sempre positive (ad eccezione del 1991 e del
1996) e il 2020 è stato il ventiquattresimo anno consecutivo con anomalia positiva
rispetto alla norma, con scostamenti anche ben più alti rispetto al dato medio annuale.

Ad eccezione di ottobre, in tutti i mesi del 2020 la temperatura media in Italia è stata
infatti superiore alla norma, con un picco di anomalia positiva a febbraio (+2.88°C),
seguito da agosto (+2.49°C).

Non solo: lo scarto aumenta insieme al periodo di tempo considerato. Se guardiamo al
2018, l’anno più caldo per l’Italia da oltre due secoli, scopriamo che «l’aumento rispetto al
periodo 1880-1909 è pari circa a 2,5°C, quindi più del doppio del valore medio
globale», come spiegato dal Wwf citando dati Cnr.

Ma l’Italia non si sta surriscaldando velocemente solo sulla terraferma. Il rapporto Snpa
rileva per la temperatura superficiale dei mari italiani il 2020 un’anomalia media di
+0.95°C, che la colloca al quarto posto dell’intera serie: negli ultimi 22 anni la
temperatura media superficiale del mare è stata sempre superiore alla media.

Anche nel corso dell’ultimo anno, inoltre, l’aumento della temperatura si è accompagnato
a un calo nelle precipitazioni – e soprattutto ad una loro anomala distribuzione nel corso
delle settimane. Con un’anomalia di precipitazione cumulata media in Italia pari al -5%
circa, il rapporto mostra che il 2020 si colloca al ventitreesimo posto tra gli anni meno
piovosi dell’intera serie dal 1961. Sull’intero territorio nazionale i mesi mediamente più
secchi sono stati gennaio (-75%) e febbraio (-77%), seguiti da aprile e maggio, mentre
dicembre è stato il mese mediamente più piovoso, con un’anomalia di +109%.

Complessivamente «il 2020 in Italia è stato un anno prevalentemente caldo, con
condizioni di siccità estese a tutto il territorio nazionale nei primi mesi dell’anno», ed
«eventi meteorologici di grande intensità hanno interessato diverse aree del territorio
nazionale».

Qualche esempio? «Particolarmente rilevante la forte perturbazione che, fra il 2 e il 3
ottobre, ha portato precipitazioni intense e persistenti su diverse regioni, in particolare
sul nord-ovest, investito da piogge alluvionali. Totali di evento molto elevati, che hanno
raggiunto diffusamente valori superiori a 400 mm, con picchi di oltre 500 mm in 12 ore e
600 mm in 24 ore nell’alto piemontese, hanno causato onde di piena eccezionali. In
Liguria sono stati registrati venti con intensità di burrasca forte e con raffiche tra
tempesta ed uragano; mareggiate estese ed intense hanno colpito tutti i settori costieri».

A fronte di questi dati drammatici, l’Italia ancora non sta svolgendo appieno il proprio
ruolo per difendersi dalla crisi climatica, come ritiene l’84% della popolazione italiana ma
soprattutto come dimostra l’andamento delle emissioni climalteranti.
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Al di là del temporaneo crollo nel 2020 legato alle restrizioni imposte per la pandemia, a
fine 2019 le emissioni nazionali di CO2 erano dunque pressoché paragonabili a quelle
registrate nel 2014: di fatto, cinque anni di stallo. Lo stesso vale per le rinnovabili, le cui
installazioni sempre dal 2014 crescono col contagocce: per rispettare gli obiettivi Ue al
2030 si stima siano necessari fino a 7,5 GW/anno in termini di nuovi impianti, ma ora
arriviamo a malapena a 0,8.

Occorre dunque incrementare il livello d’ambizione politica, fissando target di riduzione
per le emissioni adeguati alla crisi climatica che stiamo sperimentando, e incrementare il
ritmo nelle istallazioni per le fonti rinnovabili, sgombrando il campo dalle complessità
burocratiche – nonché dalle sindromi Nimby & Nimto – che stanno frenando il comparto.
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15 luglio 2021

È in corso una «siccità estrema» lungo il bacino del
mare Adriatico

greenreport.it/news/clima/e-in-corso-una-siccita-estrema-lungo-il-bacino-del-mare-adriatico

Acqua | Clima

Anbi: «Necessario prendere atto che i cambiamenti climatici stanno creando le premesse
per permanenti situazioni di deficit idrico»

[15 Luglio 2021]

Oltre al sud Italia, le regioni che si affacciano sull’Adriatico sono ormai da tempo in prima
fila sul fronte della crisi climatica, e l’Osservatorio europeo sulla siccità – mettendo a
fuoco i parametri dei primi dieci giorni di luglio – mostra chiaramente che «le condizioni
di siccità anche estrema ed aridità, che si registrano nei territori prospicenti in Italia,
Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina e Montenegro sono tra le più gravi in Europa».

A metterlo in evidenza sono anche i dati raccolti dall’ultimo Osservatorio Anbi sulle
risorse idriche: la situazione nelle Marche ad esempio è drammatica, se non piove molti
agricoltori senza irrigazione perderanno i raccolti; in alcune località dell’Abruzzo a maggio
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era già caduto l’80% di pioggia in meno mentre a giugno non ha piovuto del tutto; sul
bacino del fiume Biferno, in Molise, negli ultimi 3 mesi invece piovuto il 73% di meno,
mentre nella zona di Campobasso si registra -70%.

«È necessario prendere atto che i cambiamenti climatici stanno creando le premesse per
permanenti situazioni di deficit idrico, cui si può rispondere solo con il trasferimento della
risorsa acqua da un territorio all’altro e la sua distribuzione alle campagne attraverso
un’efficiente rete d’irrigazione – commenta Francesco Vincenzi, presidente
dell’Associazione nazionale dei Consorzi di bonifica (Anbi) – Tale situazione è aggravata
dall’aumentata pressione antropica sulle coste e rischia di pregiudicare non solo
l’economia agricola, ma anche quella turistica. Per questo, il nostro Piano per
l’efficientamento della rete idraulica prevede 729 progetti cantierabili e plurifunzionali,
capaci di attivare quasi 12.000 posti di lavoro, grazie ad un investimento di circa 2
miliardi e 365 milioni di euro».
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15 luglio 2021

Pacchetto clima Ue, Wwf: «Proposte cotte a metà,
mancano gli elementi chiave»

greenreport.it/news/clima/pacchetto-clima-ue-wwf-proposte-cotte-a-meta-mancano-gli-elementi-chiave

Clima | Economia ecologica | Energia | Inquinamenti

Friends of Earth Europe e Right To Energy Coalition : un passo avanti e due indietro per
chi è in povertà energetica

[15 Luglio 2021]

Dopo Legambiente e Greenpeace, anche Wwf e Friends of Earth Europe, esprimono
forti perplessità sul pacchetto di proposte della Commissione Europea. Pur sottolineando
che «”Fit for 55%” su clima ed energia al 2030 è il pacchetto più consistente ed ampio
presentato fino ad ora» il Wwf fa notare che «Tuttavia, è ancora molto al di sotto di ciò
che è necessario per un passaggio alla neutralità climatica basato sulla scienza e
socialmente equo».

Il Panda ricorda che  «I punti salienti includono l’obbligo che tutti i ricavi derivanti dal
Sistema di Scambio delle Emissioni (ETS) siano destinati ad azioni per il clima –
sicuramente un miglioramento rispetto alla raccomandazione di spesa del 50% in vigore
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oggi. Si tratta di un elemento cruciale per assicurare che il clima, e quindi i cittadini
dell’Ue, beneficino di queste entrate. Un altro punto positivo è la misura che prevede di
far rientrare il trasporto marittimo internazionale nell’ETS: questo finalmente aiuterebbe
ad affrontare l’inquinamento da carbonio del settore. Ma questi barlumi di progresso sono
in gran parte oscurati da difetti significativi e da elementi mancanti nelle proposte».

Secondo il Wwf a rimanere tri oppo bassi sono in particolare gli obiettivi complessivi e
ricorda che, insieme a molti altri ha da tempo sottolineato che «L’obiettivo del 55% di
riduzione delle emissioni nette deve essere più vicino al 65% di riduzione lorda per
contribuire a mantenere l’aumento della temperatura a 1,5° C ed evitare un cambiamento
climatico più pericoloso (molto più di quanto non vediamo già oggi, con un aumento
medio del riscaldamento globale di poco superiore a 1°C). Il pacchetto non affronta questo
gap: per le energie rinnovabili, ad esempio, propone solo un obiettivo del 40%, mentre il
50% entro il 2030 sarebbe molto più utile per proteggere il clima e costruire in futuro
un’economia sostenibile. Tutti gli obiettivi – dall’Emissions Trading System al settore
dell’Uso del Suolo – devono essere migliorati in base a quanto indicato dalla comunità
scientifica».

Friends of the Earth Europe e Right To Energy Coalition «Accolgono con favore i
cambiamenti per aumentare e rafforzare gli obiettivi di efficienza energetica dell’UE. Gli
obiettivi di efficienza diventeranno ora vincolanti anziché volontari, ma gli obiettivi a
livello nazionale sono solo indicativi e l’obiettivo è difficile da applicare. L’aumento del
livello dell’obiettivo, fissato al 39% entro il 2030, è ancora troppo basso per mantenere
l’aumento delle temperature globali al di sotto di 1,5° C. L’obiettivo dell’Ue di ridurre le
emissioni del 55% entro il 2030 non rappresenta né l’urgenza né la giusta quota di azione
per il clima da parte dell’Europa».

Per Mariagrazia Midulla, responsabile clima ed energia del Wwf Italia, «Nel pacchetto
mancano delle disposizioni chiave, alcune non sono giuste e altre faranno in realtà più
male che bene. L’Ue deve smettere di spendere soldi a favore dell’inquinamento
attraverso la distribuzione gratuita delle quote di emissione attraverso l’ETS, dobbiamo
garantire che le famiglie più povere non siano svantaggiate, dobbiamo fermare la pratica
di sovvenzionare la combustione di alberi e colture per l’energia».

Nella sua disamina del «”Fit for 55%”  il Wwf fa notare che «Il taglio del 61% delle
emissioni nel sistema ETS non è sufficiente a risolvere il problema più evidente del
meccanismo. L’inquinamento gratuito – assegnato alle industrie pesanti sotto forma di
quote di emissioni – è affrontato solo attraverso la proposta di subordinare l’assegnazione
gratuita agli investimenti per aumentare l’efficienza energetica. Tuttavia, se un’azienda
non si adegua, riceverà ancora fino al 75% delle sue quote gratuite precedentemente
assegnate. Il WWF vuole che l’assegnazione gratuita finisca a partire dal 2023 e che le
assegnazioni siano invece messe all’asta. IlCarbon Border Adjustment Mechanism, che
metterà una tassa sulle importazioni di alcuni beni da regioni con regole meno severe sul
clima, deve essere progettato solo come un complemento alla fine dell’assegnazione
gratuita di quote nell’ambito dell’ETS, non in aggiunta all’assegnazione gratuita. Tuttavia
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la Commissione propone di introdurre un CBAM semplificato per tre anni (2023-2026) e
di eliminare completamente le quote gratuite solo nel 2035. Le entrate dell’ETS
dovrebbero aiutare a finanziare la transizione verso la neutralità climatica».

Il Wwf registra «Il fallimento della Commissione nel rendere più severe le regole sulla
bioenergia. Bruciare alberi e colture per l’energia comporta un aumento delle emissioni in
rapporto con i combustibili fossili, sia in generale che nell’arco di tempo che abbiamo a
disposizione per fermare il cambiamento climatico. Eppure, nonostante questo, queste
pratiche saranno ancora considerate “rinnovabili” e quindi ammissibili ai sussidi pubblici.
Questo approccio va contro le indicazioni scientifiche e rischia di minare gran parte
dell’azione climatica dell’Ue».

Con lo “Strumento Sociale” e l’ETS, la Commissione Ue propone anche misure per
assicurare che il suo pacchetto non abbia un impatto ingiusto su alcune persone o aree più
che su altre. Secondo il Wwf «Questo è un fatto positivo. Tuttavia, per essere efficaci,
queste misure devono essere dotate di risorse adeguate, sostenute da un’analisi completa
e pianificate in modo inclusivo. L’estensione dell’ETS ai trasporti e agli edifici è
preoccupante perché potrebbe penalizzare i meno abbienti. Un altro elemento allarmante
sono le scappatoie che potrebbero permettere agli Stati membri di evitare di utilizzare le
risorse per sostenere i più vulnerabili, per esempio rendicontando in modo generico il
denaro utilizzato per il clima e le misure sociali, senza che necessariamente siano entrate
“nuove” o aggiuntive provenienti dall’ETS».

Critiche simili arrivano da Friends of Earth Europe e Right To Energy Coalition che
dicono che  la nuova legislazione approvata dalla  Commissione europea «E’ destinata a
mettere a rischio le famiglie povere di energia, con aumenti ingiusti delle bollette
energetiche degli europei».

Le associazioni ambientaliste ed energetiche europee evidenziano una contraddizione: «Il
pacchetto “Fit for 55″di nuova legislazione energetica  della Commissione europea include
misure significative per rafforzare le leggi sull’efficienza energetica per aiutare a
combattere la povertà energetica. Tuttavia, questi guadagni sono compensati da una
proposta per estendere il sistema di scambio di emissioni dell’Ue (ETS) agli edifici e ai
trasporti – una mossa che potrebbe spingere altri milioni di europei nella povertà
energetica, incapaci di pagare le bollette energetiche, rischiando vite e potenziali
contraccolpi sociali».

La povertà energetica nella ricca Europa è drammaticamente concreta e la crisi del Covid-
19 ne sta solo peggiorando gli impatti: Oltre 50 milioni di europei non sono in grado di
illuminare, riscaldare o raffreddare sufficientemente le loro case e gli alloggi inadeguati
sono legati a 100.000 morti premature ogni anno. L’onere economico degli  alloggi
inadeguati ammonta a oltre 194 miliardi di euro all’anno in spese sanitarie pubbliche. In
Europa, gli edifici rappresentano circa il 40% di tutta l’energia consumata e il 36% delle
emissioni di gas serra. Più di 7 edifici su 10 sono inefficienti dal punto di vista energetico.
Per ogni aumento dell’1% degli obiettivi di efficienza energetica, 7 milioni di persone
possono uscire dalla povertà energetica.



4/5

Per la Right To Energy Coalition, Freek Spinnewijn di FEANTSA, non nasconde la sua
delusione: «Speravamo davvero che la Commissione europea fosse all’altezza della sua
promessa di un Green Deal che non lasciasse indietro nessuno, ma invece questo
pacchetto dà un pugno sul naso alle persone povere di energia. E’ un passo avanti e due
indietro. Sebbene ci siano alcuni programmi per le persone a basso reddito, nel complesso
li lascerà con bollette energetiche più elevate o al freddo. E’ semplicemente sbagliato».

Anche per Martha Myers, attivista per la povertà energetica di Friends of the Earth
Europe, «Questo pacchetto ‘Fit for 55’ non è adatto per la transizione energetica giusta
della quale le persone e il pianeta hanno un disperato bisogno. Metterà a rischio le
persone povere di energia. L’aumento degli obiettivi per ridurre gli sprechi energetici
aiuterà a ridurre il carbonio, ma non abbastanza per fermare la crisi climatica. La mossa
della Commissione per estendere lo scambio di emissioni agli edifici mostra una
mancanza di solidarietà: getta le persone a basso reddito nell’acqua dell’energia ad alto
prezzo dell’energia, offrendo solo un galleggiante di sostegno per alleviare la povertà
energetica».

Il nuovo “Fondo sociale per il clima” punta a fornire alcuni fondi ai governi per sostenere
le famiglie a basso reddito, in parte per proteggere le persone dagli effetti dell’ETS. Per
Friends of Earth Europe e Right To Energy Coalition, «Questo è il riconoscimento della
necessità di sostenere gli europei poveri di energia per accedere a ristrutturazioni, energie
rinnovabili e schemi di trasporto tanto necessari. Tuttavia, l’importo del finanziamento
sul tavolo sarà insufficiente per raggiungere tale obiettivo. Non riuscirà inoltre a
compensare l’impatto disastroso del nuovo ETS sulle bollette energetiche».

Le due organizzazioni sono convinte che «Purtroppo, questi passi positivi sono contrastati
da un “disastro in divenire” per gli europei a basso reddito che potrebbero vedere le loro
bollette energetiche schizzare verso l’alto. Dopo l’introduzione del sistema di scambio
delle emissioni Ue (ETS) per gli edifici e i trasporti nel 2026 le bollette energetiche
aumenteranno in media di 429 euro all’anno per ogni amiglia europea a seguito
dell’inclusione degli edifici nell’ETS. Oltre ad essere improbabile che contribuisca in modo
significativo alla riduzione della CO2, senza alcuna esenzione per i 50 milioni di europei
in povertà energetica, questo comporterebbe un onere sproporzionato per le persone che
sono meno responsabili della crisi climatica e che non possono permettersi di pagare un
costo aggiuntivo». Nella sua stessa valutazione d’impatto la Commissione Ue ammette
che «Non colpirà allo stesso modo le famiglie, ma avrebbe probabilmente un impatto
regressivo». Friends of the Earth Europe e Right To Energy Coalition denunciano che
«Mentre le famiglie a reddito più elevato sarebbero più facilmente in grado di sostenere i
costi dei lavori di ristrutturazione per il risparmio energetico e dell’installazione di
energia rinnovabile, saranno i poveri a pagare il prezzo poiché continuano a essere
bloccati dalle infrastrutture del gas fossile». Solo il 25% delle entrate del nuovo sistema
ETS per gli edifici sarà indirizzato a sostenere le famiglie vulnerabili attraverso il fondo
Social Climate.

Per questo Friends of the Earth Europe e Right To Energy Coalition «Invitano il Consiglio
e il Parlamento europeo a eliminare il nuovo ETS per gli edifici, rafforzare gli obiettivi di
efficienza climatica ed energetica e garantire finanziamenti sostanziali per il Fondo sociale
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per il clima per le ristrutturazioni e i gruppi di reddito. La Commissione europea dovrebbe
presentare una nuova direttiva sul rendimento energetico nell’edilizia per affrontare il
problema degli edifici decrepiti e inefficienti entro la fine dell’anno».
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15 luglio 2021

Onu: l’Ue dovrebbe rivedere gli impatti commerciali del
suo nuovo meccanismo per il cambiamento climatico

greenreport.it/news/clima/onu-lue-dovrebbe-rivedere-gli-impatti-commerciali-del-suo-nuovo-meccanismo-per-il-
cambiamento-climatico

Clima | Diritto e normativa | Economia ecologica | Inquinamenti

Il meccanismo potrebbe aiutare a evitare la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio,
ma l’impatto sui cambiamenti climatici sarebbe limitato, con costi più elevati per i Paesi
in via di sviluppo

[15 Luglio 2021]

In concomitanza con l’approvazione (anzi, un minuto dopo l’approvazione
ufficiale) del pacchetto “Fit for 55” dell’Unione europea, che comprende il
 carbon border adjustment mechanism (CBAM), l’United Nations Conference
on Trade and Development (UNCTAD) ha presentato il rapporto “A
European Union Carbon Border Adjustment Mechanism: Implications for
developing countries” che avverte che il CBAM annunciato il 14 luglio «Potrebbe
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modificare i modelli commerciali a favore dei Paesi in cui la produzione è relativamente
efficiente in termini di emissioni di carbonio ma fa poco per mitigare i cambiamenti
climatici»

Il rapporto UNCTAD  mostra le potenziali implicazioni del CBAM sul commercio
internazionale, le emissioni di anidride carbonica (CO2), il reddito e l’occupazione per i
paesi all’interno e all’esterno dell’Ue, con un’attenzione particolare ai paesi in via di
sviluppo e vulnerabili. Il CBAM dovrebbe introdurre nuove misure di riduzione delle
emissioni di CO2 in via transitoria nel 2023 e finalizzarle prima del 2026.

La segretaria generale ad interim dell’UNCTAD, Isabelle Durant, ha sottolineato che «Le
considerazioni sul clima e sull’ambiente sono in prima linea nelle preoccupazioni
politiche e il commercio non può essere l’eccezione. Il CBAM è una di queste opzioni, ma è
necessario considerare anche il suo impatto sui Paesi in via di sviluppo». Il rapporto
conferma che «L’introduzione del CBAM ridurrebbe parte della rilocalizzazione delle
emissioni di carbonio prodotta dalle diverse ambizioni sul cambiamento climatico tra l’Ue
e gli altri Paesi».

L’UNCTAD spiega che per rilocalizzazione delle emissioni di carbonio «Si intende la
delocalizzazione della produzione in altri Paesi con vincoli di emissioni più lassisti per
motivi di costi legati alle politiche climatiche, che potrebbero portare ad un aumento delle
loro emissioni totali».

Il rapporto ricorda che molti dei partner commerciali dell’UE che esportano beni in
settori ad alta intensità di carbonio – tra cui cemento, acciaio, alluminio, petrolio
raffinato, carta, vetro, prodotti chimici e fertilizzanti – «Hanno sollevato preoccupazioni
sul fatto che il CBAM ridurrebbe sostanzialmente le loro esportazioni, ma questi
cambiamenti potrebbe non essere così drastici come si teme. Le esportazioni dei Paesi in
via di sviluppo nei settori mirati ad alta intensità di carbonio sarebbero ridotte dell’1,4%
se il CBAM fosse implementato con un prezzo di 44 dollari per tonnellata di emissioni di
CO2 incorporate e del 2,4% se fosse implementato con un prezzo di 88 dollari per
tonnellata».

L’UNCTAD fa notare che «Tuttavia, gli effetti varierebbero significativamente da Paese a
Paese a seconda della struttura delle esportazioni e dell’intensità della produzione di
carbonio. In entrambi gli scenari, i Paesi sviluppati, come gruppo, non subirebbero cali
delle esportazioni poiché molti tendono ad impiegare metodi di produzione a minore
intensità di carbonio nei settori interessati rispetto a molti Paesi in via di sviluppo.  In
termini di benessere, il CBAM genererebbe un divario simile tra Paesi in via di sviluppo e
Paesi sviluppati. In entrambi i casi, i Paesi sviluppati se la caverebbero meglio di quelli in
via di sviluppo».

Infatti, secondo l’UNCTAD. «Con un CBAM basato su un prezzo del carbonio di 44 dollari
per tonnellata, il reddito dei Paesi sviluppati aumenterebbe di 2,5 miliardi di dollari,
mentre quello dei Paesi in via di sviluppo diminuirebbe di 5,9 miliardi di dollari. Tuttavia,
i Paesi sviluppati subirebbero una maggiore perdita di benessere di 51 miliardi di dollari
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dall’introduzione iniziale di un prezzo del carbonio di 44 dollari per tonnellata, guidata
dalle perdite nell’Ue, mentre i Paesi in via di sviluppo guadagnerebbero 1 miliardo di
dollari in assenza del CBAM».

Il rapporto dimostra anche che «I potenziali effetti sull’occupazione sarebbero modesti
per la maggior parte delle economie».

Per quanto riguarda gli effetti sull’economia dell’Unione europea, l’UNCTAD conferma
che «L’aumento dei prezzi del carbonio ridurrebbe significativamente le emissioni di
carbonio nell’Ue, ma le esportazioni del più grande blocco commerciale del mondo
diminuirebbero»-

Dal rapporto viene anche fuori che «Un CBAM basato su un prezzo del carbonio di 44
dollari per tonnellata di emissioni incorporate di CO2 ridurrebbe di oltre la metà la
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio derivante dall’attuazione delle politiche
climatiche nell’Ue, dal 13,3% al 5,2%. Ma il meccanismo non compenserebbe
completamente gli effetti negativi della carbon tax sull’economia dell’Ue».

Il rapporto evidenzia che la misura avrebbe anche un impatto limitato sulla mitigazione
del cambiamento climatico: «Sebbene il CBAM sarebbe efficace nel ridurre la
rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, il suo valore nella mitigazione dei
cambiamenti climatici è limitato, poiché il meccanismo ridurrebbe solo lo 0,1% delle
emissioni globali di CO2. Mentre il meccanismo cerca di evitare la fuoriuscita della
produzione e delle emissioni di CO2 verso i partner commerciali dell’Ue con obiettivi di
emissione meno rigorosi, non è ancora chiaro come possa supportare la
decarbonizzazione nei Paesi in via di sviluppo.  La riduzione efficace di queste emissioni
richiederà processi di produzione e trasporto più efficienti».

Per questo l’UNCTAD esorta l’Ue a «Prendere in considerazione l’adozione di politiche di
accompagnamento al CBAM in grado di ridurre, ed eventualmente eliminare, il divario tra
Paesi sviluppati e Paesi in via di sviluppo».

La Durant conclude: «L’Ue potrebbe prendere in considerazione l’utilizzo di parte delle
entrate generate dal CBAM per accelerare la diffusione e l’adozione di tecnologie di
produzione più pulite nei Paesi in via di sviluppo. Questo sarà vantaggioso in termini di
ecologia dell’economia e promozione di un sistema commerciale più inclusivo».
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G20, Vedi Napoli e poi muoviti! Un mega striscione per
dire no all’insensata corsa al gas

greenreport.it/news/energia/g20-vedi-napoli-e-poi-muoviti-un-mega-striscione-per-dire-no-allinsensata-corsa-al-
gas

Clima | Economia ecologica | Energia | Inquinamenti

Legambiente: 110 infrastrutture dannose che ci costeranno 30,2 miliardi di euro

[15 Luglio 2021]

Goletta Verde approda in Campania e presenta il rapporto “L’insensata
corsa al gas dell’Italia”, per raccontare i numeri che non giustificano
l’apertura e l’implementazione delle centrali a gas. Un  messaggio lanciato a
Napoli da Castel dell’Ovo da associazioni, volontari e volontarie per
manifestare, a una settimana dall’inizio del G20, srotolando il mega
striscione G20: Vedi Napoli e poi muoviti!, per chiedere al nostro Paese politiche vere ed
incisive per rispondere alla crisi climatica.

Legambiente ricorda che «Per raggiungere gli obiettivi climatico-ambientali che l’Unione
Europea ci chiede come Stato Membro (riduzione delle emissioni, quota FER,
efficientamento energetico) ogni Paese ha identificato una strategia interna attraverso un
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Piano Energia e Clima. Per l’Italia ruolo cruciale sarà il phase out dal carbone, cioè la
chiusura o riconversione al 2025 degli impianti alimentati a carbone presenti sul
territorio».

Sono invece  110 le infrastrutture a gas previste nel nostro Paese  e graficizzate e
raccontate nella webapp prodotta da Legambiente in collaborazione con GisAction che
spiegano che «Tra nuove realizzazioni e ampliamenti di centrali, metanodotti, depositi,
rigassificatori e nuove richieste sul fronte delle estrazioni di idrocarburi, in valutazione
dal Ministero dell’Ambiente o in alcune Regioni previste per sopperire alla chiusura o
riconversione definitiva delle centrali a carbone che causerebbe una necessità di nuova
energia per 7.961 MW, e per rispondere al tema della flessibilità e sicurezza delle reti. Una
corsa al gas che, se tutte le opere fossero approvate,  il nostro Paese pagherà dal punto di
vista climatico ed economico con una spesa stimata di 30,2 miliardi di euro – 15 miliardi
che pagheremo in bolletta per il nuovo sussidio a sostegno delle centrali che
affronteranno i consumi di picco, 11 miliardi per l’ampliamento e la nuova costruzione di
centrali a gas e 4,2 miliardi per i nuovi km di metanodotti. Un importo pari quasi a una
finanziaria pre-Covid a disposizione del settore fossile».

I numeri presentati all’interno del rapporto da Legambiente testimoniano «I passi falsi
che sta compiendo il nostro Paese in tema di transazione energetica e riduzione fino
all’eliminazione delle fonti fossili, che disegnano uno scenario assolutamente non in linea
con quelle che sono le politiche e le strategie per la decarbonizzazione del Paese e del
Pianeta». Nel rapporto sono anche raccontati i 33 Nemici del Clima del settore energetico,
cioè le aziende e le infrastrutture le cui attività contribuiscono in maniera drammatica al
cambiamento climatico e all’inquinamento locale: «Centrali a carbone in transizione
verso il gas, come La Spezia e Monfalcone per citarne alcune, centrali a gas in
ampliamento, come la Centrale di Presenzano, in Provincia di Caserta. Ma anche depositi,
gasdotti, pozzi petroliferi e addirittura corsi di laurea a Bologna ed Enna. Un quadro che
dipinge bene la situazione in Italia, mettendo in luce che la strada da percorrere è ancora
lunghissima».

Secondo il precedente rapporto di Legambiente “La decarbonizzazione in Italia non passa
per il gas”, «L’errore principale è l’aver pensato che l’Italia avesse bisogno di nuove
capacità di produzione per affrontare la chiusura degli oltre 7.900 MW di centrali a
carbone. Gli oltre 40 GW di potenza già presenti nei territori sarebbero più che sufficienti
a produrre quanto mancherebbe dal phase out del carbone, facendo lavorare le centrali da
3.200 ore l’anno a 4.000 (). Così l’uscita dal carbone rischia di essere un totale fallimento
climatico, a causa di questa corsa al gas che sta avvenendo nel nostro Paese, a carico di
cittadini e cittadine».

Katiuscia Eroe, responsabile energia di Legambiente, ha sottolineato che «Non sarà così
che risolveremo l’emergenza climatica e aiuteremo territori, cittadini e cittadine – ma solo
puntando su rinnovabili, accumulatori, pompaggi ed idrogeno verde lì dove necessario, e
senza sprecare risorse pubbliche e private da destinare, invece, alla vera transizione
energetica, quella fatta da infrastrutture ad emissioni zero. La sfida ora è investire su un
nuovo modello energetico, accelerando l’installazione delle tecnologie pulite e lavorando
sull’adeguamento della rete di distribuzione dell’energia elettrica, cosicché possa
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accogliere l’energia green prodotta, data, purtroppo, l’inadeguatezza delle nostre reti
elettriche, come messo in evidenza nel Piano di Sviluppo del 2020 di Terna che mostra
sofferenza e problemi di obsolescenza e scarsa magliatura nella distribuzione e snodo del
sistema elettrico nazionale».

Il direttore nazionale di Legambiente, Giorgio Zampetti, spiega che «Per fare tutto questo
è necessario che il Parlamento italiano, nell’approvare il Decreto Semplificazioni in
discussione in questi giorni, proceda con una norma che sia davvero in grado di portare
un cambiamento importante in termini di procedure e tempi di autorizzazione per
l’energia da fonti rinnovabili, cambiando decisamente passo rispetto alla media attuale
pari a circa 5 anni. Bisogna che il Governo rimetta mano al PNIEC per adeguarlo ai nuovi
obiettivi di riduzione dei gas climalteranti che l’Unione Europea ha portato al 55% entro il
2030. Ci aspettiamo, infatti, un PNIEC all’altezza della sfida che dovremo affrontare per
arrivare all’obiettivo emissioni zero nette, mettendo finalmente da parte il gas, che può
avere solo un ruolo di transizione senza passare da nuove e inutili infrastrutture.
Dobbiamo puntare alla rimodulazione ed eliminazione dei sussidi ambientalmente
dannosi, pari a circa 15 miliardi di euro solo per il settore energia, entro il 2025. Un passo
fondamentale che ci aspettiamo venga affrontato seriamente nella prossima Legge di
Bilancio».



Il Green G20 è alle porte. A Napoli si parlerà di
Ambiente, Clima ed Energia

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/il-green-g20-alle-porte-a-napoli-si-parler-di-ambiente-clima-ed-energia

Tanti i temi nell'agenda verde dei 20 Paesi che parteciperanno alle giornate di lavoro il
prossimo 22 e 23 luglio

Sta per aprirsi a Napoli il G20 su Ambiente Clima e Energia. L'evento riunirà al
Palazzo Reale i rappresentanti delle principali economie mondiali il 22 e 23 luglio
prossimo

Le tematiche
 Tanti i temi all'ordine del giorno che in 48 ore verranno affrontati da ministri, diplomatici

e delegazioni tecniche. Come ad esempio approcci basati sugli ecosistemi e soluzioni
basate sulla natura come modelli e mezzi per affrontare il cambiamento climatico, la
biodiversità e la povertà, tutela e ripristino dei suoli degradati, gestione sostenibile
dell'acqua, protezione “rafforzata” dei mari, contrasto all’inquinamento plastico
marino, cooperazione per l’uso sostenibile e circolare delle risorse e ancora ruolo
dei governi centrali a supporto delle Città circolari, educazione, sviluppo delle
capacità, formazione e finanza verde. Sono alcuni dei temi che andranno
necessariamente affrontati per fronteggiare al meglio le incalzanti sfide globali, con
impatti diretti sulla vita e il benessere della popolazione mondiale.

I Paesi coinvolti
 Oggi, più che mai, si rende necessario uno sforzo condiviso di responsabilità e di

lungimiranza da parte della comunità internazionale. Il G20, consapevole del proprio
ruolo, è fermamente impegnato nella ricerca di risposte coordinate, eque ed efficaci,
capaci di porre le basi per un futuro migliore e sostenibile.I Paesi che ne fanno parte
rappresentano più dell’80% del PIL mondiale, il 75% del commercio globale e il 60% della
popolazione del pianeta e sono: Arabia Saudita, Argentina, Australia, Brasile,
Canada, Cina, Corea del Sud, Francia, Germania, Giappone, India, Indonesia,
Italia, Messico, Regno Unito, Russia, Stati Uniti, Sud Africa, Turchia e
Unione Europea. A questi si aggiunge la Spagna, che è un invitato permanente del
G20. Vi partecipano inoltre diverse organizzazioni internazionali e regionali, conferendo
al foro una rappresentatività ancor più ampia.

Red/cb

(Fonte: Mite – Ministero della transizione economica)
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Cingolani, al G20 Ambiente carbon tax, innovazione e
aiuti

ansa.it/canale_ambiente/notizie/istituzioni/2021/07/15/cingolani-al-g20-ambiente-carbon-tax-innovazione-e-
aiuti_fbd10c5b-8368-4368-8928-4bbcef1f095a.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA

Al G20 dell'Ambiente che si terrà a Napoli il 22 e 23 luglio al Palazzo Reale i temi sul
tavolo saranno "la sostenibilità e l'equità in base ai costi dell'anidride carbonica e le
'nature based solutions'. Noi solleveremo la questione dell'importanza dell'innnovazione
per l'ambiente e il supporto ai paesi più vulnerabili". Lo ha detto il ministro della
Transizione ecologica, Roberto Cingolani, a margine della presentazione stamani al Mite
della canzone di Lorenzo Baglioni "La raccolta differenziata".

Sui dossier del vertice, ha aggiunto il ministro, "stanno lavorando tutti i team, giorno e
notte. Sono questioni molto difficili, abbastanza divisive. Sono tutte nazioni che hanno
realtà di partenza completamente diverse. Mettere d'accordo tanti paesi così diversi non è
una cosa semplice. Di solito si trova una convergenza negli ultimi giorni".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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G20: Legambiente, Italia pagherà caro la corsa al gas
ansa.it/canale_ambiente/notizie/natura/2021/07/15/g20-legambiente-italia-paghera-caro-la-corsa-al-

gas_33e65602-e267-4c40-9ff6-bb7a46a6635e.html

'Non è soluzione'. Esposto striscione'Vedi Napoli e poi muoviti'

FOTO
G20: flash mob Legambiente 'Vedi Napoli e poi muoviti' - RIPRODUZIONE
RISERVATA
+
Un mega striscione 'Vedi Napoli e poi muoviti!', esposto a Castel dell'Ovo e piazza
Plebiscito, per chiedere "politiche vere ed incisive per rispondere alla crisi climatica". E'
l'iniziativa di Legambiente in vista del G20 che si terrà, proprio a Napoli, il 22 ed il 23
luglio. "Per raggiungere gli obiettivi climatico-ambientali che l'Unione Europea ci chiede
come Stato Membro (riduzione delle emissioni, quota FER, efficientamento energetico)
ogni Paese ha identificato una strategia interna attraverso un Piano Energia e Clima. Per
l'Italia ruolo cruciale sarà il phase out dal carbone, cioè la chiusura o riconversione al
2025 degli impianti alimentati a carbone presenti sul territori - spiegano gli
ambientalisti - Sono 110 le infrastrutture a gas previste nel nostro Paese. Una corsa al gas
che, se tutte le opere fossero approvate, il nostro Paese pagherà dal punto di vista
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climatico ed economico con una spesa stimata di 30,2 miliardi di euro - 15 miliardi che
pagheremo in bolletta per il nuovo sussidio a sostegno delle centrali che affronteranno i
consumi di picco, 11 miliardi per l'ampliamento e la nuova costruzione di centrali a gas e
4,2 miliardi per i nuovi km di metanodotti. Un importo pari quasi a una finanziaria pre-
Covid a disposizione del settore fossile. "Non sarà così che risolveremo l'emergenza
climatica e aiuteremo territori, cittadini e cittadine - dice Katiuscia Eroe, Responsabile
Energia Legambiente Nazionale - ma solo puntando su rinnovabili, accumulatori,
pompaggi ed idrogeno verde lì dove necessario, e senza sprecare risorse pubbliche e
private da destinare, invece, alla vera transizione energetica, quella fatta da
infrastrutture ad emissioni zero. La sfida ora è investire su un nuovo modello
energetico".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Anbi, siccità nelle regione adriatiche centrali
ansa.it/canale_ambiente/notizie/acqua/2021/07/15/anbi-siccita-nelle-regione-adriatiche-centrali_91122009-674e-

4806-aac1-3c06026bb00f.html

ER, Marche, Abruzzo e Molise. Meglio al Nord

- RIPRODUZIONE RISERVATA

Il report settimanale dell'Osservatorio ANBI sulle Risorse Idriche evidenzia come le
precipitazioni, che hanno interessato alcuni territori del nostro Paese, abbiano dato
respiro ai corsi d'acqua ed ai bacini lungo l'arco alpino, mentre i territori di pianura e
quelli appenninici del Centro-Sud siano invece rimasti all'asciutto.

La situazione nelle Marche è drammatica: l'Esino, con un'altezza idrometrica registrata
di 2 centimetri, è praticamente all'asciutto, mentre gli invasi sono al minimo del recente
quinquennio. In Abruzzo, alcune località dove a Maggio era già caduto oltre l'80% di
pioggia in meno, in Giugno non hanno visto una goccia.

Analoga, grave situazione si sta verificando in Molise.
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L'Emilia Romagna, soprattutto nella pianura costiera non interessata da significativi
eventi atmosferici, vede ancora calare i livelli dei fiumi e delle dighe piacentine di
Mignano e Molato.

Il Lago Maggiore sta registrando il nuovo record del periodo, mentre il Garda è al 92,1%
del riempimento. E' buona la ripresa del fiume Po lungo tutta l'asta e destinata a durare
anche nei prossimi giorni, sostenuta dalle precipitazioni. In Piemonte il quadro è
deficitario rispetto allo scorso anno, con piogge "a macchia di leopardo". In calo è anche
il fiume Adda in Lombardia, mentre una condizione idrica migliore degli anni scorsi si
registra complessivamente in Veneto.

Continua la criticità idrica per i fiumi della Toscana. In Umbria, i volumi idrici trattenuti
nella diga Maroggia sono in linea con gli anni passati, mentre nel Lazio i laghi di
Bracciano e Nemi risultano in calo.

In Campania, le portate dei fiumi Sele, Sarno, Volturno e Garigliano sono in calo come il
lago di Conza e gli invasi del Cilento, rimanendo comunque con scorte idriche superiori a
quelle di un anno fa. E' invece deficitaria la situazione del bacino Sant'Anna in Calabria.
Continua il decremento dei volumi idrici nei bacini di Basilicata e di Puglia. Entrambe le
regioni mantengono tuttavia riserve idriche largamente superiori a quelle dello scorso
anno.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Via libera al “bonus facciate” per i parapetti dei balconi
fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/via-libera-al-bonus-facciate-parapetti-dei-balconi

15 Luglio 2021

Ok alla detrazione anche per le spese relative all'installazione di corpi
illuminanti a soffitto o a parete, collegata alla realizzazione dell'intervento
stesso, ma solo a determinate condizioni

Il “bonus facciate” spetta al contribuente per le spese sostenute per l'intervento sui
parapetti dei balconi, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso. Quanto,
invece, all’installazione di corpi illuminanti a soffitto o a parete, in corrispondenza degli
stessi balconi, al fine di dare risalto all'architettura dell'edificio anche nelle ore notturne,
l’agevolazione spetta solo in presenza di motivi “tecnici”, da verificare nel caso concreto.
Queste le precisazioni dell’Agenzia delle entrate contenute nella risposta n. 482 del 15
luglio 2021.

L’intervento edilizio in progetto 
 Una snc intende effettuare dei lavori di restauro dei parapetti dei balconi di un hotel, di

cui la compagine è proprietaria, fruendo del "bonus facciate".
 La contribuente, più in particolare, progetta di intervenire sui parapetti dei balconi,

costituiti da ringhiere metalliche e parti in vetro, e di prevedere l'illuminazione dei balconi
con corpi illuminanti da posizionare a soffitto o a parete. Al fine di migliorare l'estetica del
fabbricato, infatti, la snc intende modificare i parapetti, aumentando la superficie delle
porzioni vetrata, a discapito della parte metallica che – data la vicinanza al mare - è
soggetta a continui e ripetuti interventi di manutenzione; in alternativa, la società
progetta di modificare il disegno della ringhiera metallica, sostituendo in ogni caso il
vetro, oramai obsoleto, con nuovi elementi, dello stesso materiale, ma con migliori
caratteristiche in termini di sicurezza. Inoltre, la snc prevede di installare corpi
illuminanti a soffitto o a parete, in corrispondenza degli stessi balconi, al fine di rendere
gradevole la vista e dare risalto all'architettura dell'edificio anche nelle ore notturne.

 Secondo la società, gli interventi descritti rientravano pienamente nel “bonus facciate” e, a
tal fine, chiede il parere dell’Agenzia delle Entrate.

Il parere dell’Agenzia
 L'Agenzia, nel rispondere al dubbio in questione, premette che l’articolo 1, commi da 219

a 224, legge di bilancio 2020, come modificato dall'articolo 1, comma 59, legge di bilancio
2021, prevede una detrazione del 90% per la ristrutturazione delle facciate esterne degli
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edifici (“bonus facciate”).
In particolare, continua l’amministrazione, la detrazione spetta in relazione alle “spese
documentate, sostenute negli anni 2020 e 2021, relative agli interventi, ivi inclusi quelli
di pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata
esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B ai sensi del decreto del Ministro dei
lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444”.
Come accennato, la detrazione spetta a condizione che gli edifici oggetto degli interventi
siano ubicati in zona A o B ai sensi del Dm n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in
base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali.
Ai fini del riconoscimento dello sconto, gli interventi devono essere finalizzati al "recupero
o restauro" della facciata esterna e devono essere realizzati esclusivamente sulle “strutture
opache della facciata, su balconi o su ornamenti e fregi”.
L'agevolazione, chiosa l’Agenzia, riguarda, in definitiva, gli interventi effettuati
sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte anteriore, frontale e
principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Riguardo al caso in esame, l’amministrazione finanziaria è del parere che, fermi gli altri
requisiti richiesti per l’agevolazione, il “bonus facciate” spetta per le spese sostenute per
l'intervento sui parapetti dei balconi, trattandosi di elementi costitutivi del balcone stesso
(cfr. risposta n. 289/2020 e circolare n. 2/2020).

Quanto, poi, all'installazione dei corpi illuminanti a soffitto o a parete, nel presupposto
che si tratti di opere accessorie e di completamento dell'intervento sulle facciate esterne
nel suo insieme i cui costi sono strettamente collegati alla realizzazione dell'intervento
stesso (cfr. risposta n. 520/2020), secondo l’Agenzia il “bonus facciate” spetta nel caso in
cui tali interventi si rendono necessari per motivi "tecnici", aspetto desumibile, tra l'altro,
dai documenti di progetto degli interventi nel loro complesso.
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Ricostruzione edilizia, il Sisma-bonus non guarda alla
delocalizzazione

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/ricostruzione-edilizia-sisma-bonus-non-guarda-alla

Normativa e prassi

15 Luglio 2021

Per la fruizione del beneficio è irrilevante la circostanza che il fabbricato
sia spostato in “diverso sedime” e abbia differente sagoma, prospetto e
caratteristiche planivolumetriche

Gli acquirenti delle abitazioni vendute da una società che ha stipulato una convenzione
urbanistica con un Comune per la demolizione e il rifacimento di un complesso
abitativo, costituito da  appartamenti e posti auto, potranno usufruire del "Sisma-bonus
acquisti" (articolo 16, comma 1-septies, del Dl n. 63/2013) nel caso in cui il compendio,
demolito e ampliato, sorga nello stesso Comune ma in una diversa zona. La detrazione
spetta nella misura del 110% del prezzo di vendita ma con il limite di euro 96mila per
ciascuna unità immobiliare e, ovviamente, a condizione le vendite siano stipulate entro
diciotto mesi dalla data di conclusione dei lavori e comunque entro e non oltre il 30
giugno 2022 (articolo 119, comma 4 del Dl “Rilancio”). È il chiarimento fornito
dall’Agenzia con la risposta n. 478 del 15 luglio 2021.

Il dubbio interpretativo riguarda, questa volta, il concetto di "diverso sedime", o meglio
un intervento che comporta la demolizione totale di un edificio esistente, la
delocalizzazione del volume su un terreno situato nello stesso Comune ma distante
dall'edificio demolito, la ricostruzione di un nuovo edificio avente diversa sagoma,
prospetto, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e un incremento di volumetria in
base alla normativa regionale vigente.

L’Agenzia, dopo aver fornito un quadro normativo sulla detrazione in esame, evidenzia
che è irrilevante il fatto che il nuovo edificio è costruito a qualche centinaia di metri
rispetto a prima e che abbia diversa sagoma, prospetto, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche.
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Come precisato anche dalla circolare n. 19/2020, infatti, la disposizione di favore si
applica anche nell'ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione dell'edificio abbia
determinato un aumento volumetrico, se le disposizioni urbanistiche consentano tale
variazione. Il beneficio, in sintesi, si può applicare anche ai casi che non rientrano
prettamente nella “ristrutturazione edilizia”, secondo la definizione fornita dall’articolo 3,
comma 1, lettera d) del Dpr n. 380/2001.

L’Agenzia, quindi, ritiene che in presenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa gli
acquirenti possano fruire della detrazione prevista dall’articolo 16, comma 1-septies del
decreto legge n. 63/2013. Parimenti gli stessi acquirenti potranno optare, al posto della
detrazione diretta, per lo sconto in fattura o per la cessione del credito.



1/3

16 luglio 2021

Decreto Sostegni bis, approvato articolo contro il caro
prezzi dei materiali in edilizia

teknoring.com/news/pratiche-edilizie/decreto-sostegni-bis-caro-prezzi-materiali

La Camera dei Deputati ha approvato, nella seduta di mercoledì 14 luglio, il decreto
“Sostegni bis”. La “Conversione in legge del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73”
disciplina una serie di interventi urgenti a favore delle imprese, dei giovani, dei
professionisti, del lavoro. Il decreto-legge dovrà essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale
entro il 24 luglio, pena decadenza del documento. Tempi strettissimi, dunque, per
l’approvazione del testo in Senato. Il provvedimento è stato calendarizzato per l’esame in
aula tra martedì 20 luglio e mercoledì 21 luglio. Il testo è notevolmente modificato
rispetto all’originale. In particolare, gli articoli sono passati da 77 a 152.
Particolarmente attesa l’introduzione, contro il caro prezzi dei materiali da
costruzione, dell’articolo intitolato “Disposizioni urgenti in materia di revisione
dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici”. Eccone i principali contenuti.

Sostegni bis e revisione dei prezzi
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Il nuovo dispositivo si sviluppa in 9 commi. L’obiettivo è fronteggiare gli aumenti
eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione che si sono verificati
nel primo semestre del 2021. Ebbene, “per i contratti in corso di esecuzione
alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31 ottobre 2021,
con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori
all’8%, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi”. La
compensazione concerne le quantità dei materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e
contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021. In questi
casi, si applicano le “variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi” con
riferimento alla data dell’offerta. Eccedenti l’8% per il 2021; il 10% se riferite a più anni.

Legno e materie prime: contro il caro prezzi la soluzione è il bosco Rincaro delle materie
prime, la crisi delle piccole imprese

Stazioni appaltanti e compensazione

Per le variazioni in aumento, l’appaltatore deve presentare alla stazione
appaltante l’istanza di compensazione entro 15 giorni dalla pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto. Per le variazioni in diminuzione, la procedura “è
avviata d’ufficio dalla stazione appaltante”, sempre entro 15 giorni. “Il responsabile del
procedimento accerta con proprio provvedimento il credito della stazione appaltante e
procede a eventuali recuperi.” Le stazioni appaltanti provvedono alle compensazioni “nei
limiti del 50% delle risorse accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni
intervento”. Possono essere utilizzate anche le somme derivanti da ribassi d’asta, qualora
non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti.

Fondo da 100 milioni

Per i soggetti tenuti all’applicazione del codice (decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163),
“per i lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza
delle risorse, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla concorrenza
dell’importo di 100 milioni di euro”. A tal proposito, presso il Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo per l’adeguamento dei
prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per il 2021. Con decreto ministeriale,
saranno stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le
piccole, medie e grandi imprese di costruzione. Oltre alla proporzionalità, per gli aventi
diritto, nell’assegnazione delle risorse.

Compensazioni anche ai privati

Disposizioni, sin qui, adottate per gli appalti pubblici. Il Sostegni bis contiene anche
un emendamento – approvato – che prevede la compensazione dei rincari
delle materie prime edili anche per i cantieri privati. Un ordine del giorno che
porta la firma di Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, “Ho chiesto al Governo –
spiegata la politica toscana – di estendere la compensazione anche ai lavori privati,
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aumentando e non di poco la platea dei beneficiari”. L’obiettivo è agevolare il settore
dell’edilizia, “trainante per la nostra economia, e spesso composto anche da aziende
medio-piccole che faticano a sopportare i rialzi vistosi nei prezzi”. E ancora: “Dopo questo
primo intervento, dovrà seguire una fase di monitoraggio e di adeguamento progressivo.
Bisognerà, infatti, valutare l’effetto e l’impatto delle compensazioni sui nuovi contratti,
tenendo conto che l’aumento dei prezzi è influenzato anche dalla crescente ostilità tra
Cina e Stati Uniti, acuitasi nei mesi scorsi”.
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Superbonus e bonus ordinari: quando non serve il SAL
e perché

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-ordinari-superbonus-sal-quando-serve

Superbonus e SAL, quando è necessario? E per quanto riguarda i bonus ordinari quali
sono le regole? Ecco tutte le risposte

Per usufruire del Superbonus 110% il contribuente, in possesso di tutti i requisiti richiesti
dalla legge, ha la possibilità di scegliere tra lo sconto sotto forma di credito di imposta
o sconto diretto in fattura. L’opzione, però, può essere effettuata in relazione a
ciascuno stato di avanzamento dei lavori ammessi all’agevolazione, che comunque
non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo. Come specificato nella
guida al Superbonus dell’Agenzia delle Entrate, difatti, il primo stato di avanzamento
deve riferirsi ad almeno il 30% e il secondo ad almeno il 60% dell’intervento
medesimo.

Quando il SAL è un prerequisito

Lo stato di avanzamento lavori (SAL), diventa quindi un prerequisito in questi casi. Lo ha
confermato recentemente anche il Sottosegretario Claudio Durigon nel corso della
risposta all’Interrogazione n.5-06307 dell’On.Terzoni, esprimendo la posizione del
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MEF in merito allo stato di avanzamento lavori e la possibilità di scegliere tra cessione o
sconto per i cd. “bonus ordinari” (Ecobonus, Bonus Facciate, Sismabonus e Bonus
Ristrutturazioni).

Distinguendo queste agevolazioni dal super ammortamento pari al 110% introdotto dal
decreto Rilancio, di fatto, Durigon ha chiarito quando serve e quando non serve lo stato di
avanzamento lavori. Distinguendo il SAL Superbonus dal SAL bonus ordinari.

“Bonus ordinari”, Superbonus e SAL: l’interrogazione alla Camera

L’interrogazione n.5-06307 dell’onorevole Terzoni presentata alla Camera, di fatto,
puntava ad avere chiarimenti in merito al ruolo che lo stato di avanzamento lavori ha per
gli interventi di ristrutturazione per i quali sono ammessi i cd. “bonus ordinari”.

Dove con il termine “bonus ordinari” si fa riferimento ad agevolazioni quali
Ecobonus, Bonus Facciate, Sismabonus e Bonus Ristrutturazioni. Distinte appunto dal
Superbonus 110%.

Quello che è stato chiesto, in particolare è specificare se “l’invio della comunicazione
per lo sconto in fattura prima del completamento dell’intervento non comporti
conseguenze per i contribuenti in buona fede, nel caso in cui l’intervento sia stato
completato e siano stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dalle specifiche
discipline”.

Erroneamente, considerata la possibilità riconosciuta dal legislatore di poter
“cumulare” i vari bonus (ovvero bonus ordinari e Superbonus), si potrebbe pensare
che la disciplina su SAL e riconoscimento supersconto 110% sia di fatto estendibile al
resto delle agevolazioni. Ovvero che quanto vale in questi casi per il Superbonus sia valido
anche per gli altri bonus.

La risposta del sottosegretario Durigon, tuttavia, ha confermato che non è così.

Superbonus e bonus ordinari: cosa dice l’Agenzia delle Entrate

Per gli interventi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus è stato più volte
ribadito che restano applicabili le agevolazioni già previste dalla legislazione
vigente in materia di riqualificazione energetica (Ecobonus, bonus
ristrutturazione etc.).

Si tratta di un concetto già espresso nella guida al Superbonus pubblicata dall’Agenzia
delle Entrate. Dove tuttavia si precisa anche che: “Se l’intervento realizzato ricade in
diverse categorie agevolabili, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di
una sola delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente
previsti in relazione alla stessa”.

Inoltre, sempre nella guida AE, viene aggiunto che: “Qualora si realizzino più interventi
riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, il contribuente potrà fruire di ciascuna
agevolazione, nell’ambito di ciascun limite di spesa, a condizione che siano
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distintamente contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano
rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione”.

Superbonus e SAL: ulteriori chiarimenti sullo stato di
avanzamento lavori

Il mancato invio della comunicazione all’Agenzia delle Entrate prima della fine
dell’intervento ammesso al Superbonus, quindi, può avere delle conseguenze per i
contribuenti? Questo il quesito posto tramite l’interrogazione presentata alla Camera.

Così il MEF, nel rispondere, ha allora tracciato in concreto una linea di demarcazione
tra bonus ordinari e Superbonus. Il MEF ha specificato infatti che, nel rispetto di
tutti gli altri adempimenti previsti dalla legge:

per i bonus ordinari (Ecobonus, Bonus Facciate, Sismabonus e Bonus
Ristrutturazioni) vale la regola che al contribuente resta la possibilità di scegliere tra
cessione del credito o sconto in fattura in qualsiasi momento. Senza dover tenere
conto dello stato di avanzamento degli interventi.
per il Superbonus, invece, l’opzione per la cessione e/o sconto, alternativa alla
detrazione diretta, resta condizionata all’avanzamento dei lavori e alle
relative attestazioni.

In questo ultimo caso, si ricorda che le istanze di stato avanzamento lavori non possono
essere più 2. Ognuna delle quali deve riferirsi ad almeno il 30% del medesimo intervento.

Quando invece si tratta di detrazioni diverse dal Superbonus, il contribuente può
scegliere di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura in qualsiasi
momento (anche senza SAL). Per avere accesso alle agevolazioni, al momento dello
sconto, può fare riferimento alla data dell’effettivo pagamento. È ovvio che, pur
non essendoci obbligo di comunicazione, gli interventi oggetto dell’agevolazione devono
però essere effettivamente realizzati, e sempre nel rispetto degli adempimenti richiesti.
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Equo compenso, disciplina inclusiva per non
discriminare tra professionisti

teknoring.com/news/lavoro/equo-compenso-professionitaliane

No ad un equo compenso applicato “ad personam”. Il rischio? Creare
professionisti di serie A e di serie B. È questo l’allarme lanciato da
ProfessionItaliane, l’associazione che racchiude al proprio interno le rappresentanze
professionali che aderiscono al Comitato Unitario delle Professioni e alla Rete delle
Professioni Tecniche. Un messaggio gridato con forza, 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 più 60 in 3 anni, come originariamente
proposto”, si legge in una nota dell’associazione. Una decisione che “non può dirsi
soddisfacente e va assolutamente modificata”.

L’equo compenso

Il riferimento è alla proposta di legge (n. 3179) presentata il 25 giugno
scorso(“Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”) dai
deputati Giorgia Meloni (FdI), Jacopo Morrone (Lega) e Andrea Mandelli
(FI). L’obiettivo del nuovo Pdl è dare senso al principio già sancito dall’articolo 2233 del
Codice Civile, secondo il quale “la misura del compenso deve essere adeguata
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all’importanza dell’opera e al decoro della professione”. L’ambito di applicazione concerne
lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, di attività professionali svolte in
favore di imprese bancarie e assicurative.

Inoltre, di consulenze ad attività corrisposte per quelle imprese che nel triennio
precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie dipendenze più di
60 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10 milioni di euro. Una
disposizione che in Commissione è stata ridotta a 50 dipendenti nell’ultimo
anno.

Le richieste di ProfessionItaliane

Una soluzione che non trova d’accordo ProfessionItaliane, che spera nel passaggio in Aula
del pdl n. 3179 per arrivare ad una disciplina più “inclusiva”. L’equo compenso,
infatti, è un principio trasversale e, come tale, “dovrebbe applicarsi alla generalità
delle imprese e dei rapporti da queste intrattenuti con i professionisti”.
L’associazione, 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
un ruolo proattivo dei Consigli nazionali nell’aggiornamento dei parametri di
riferimento delle prestazioni professionali”. ProfessionItaliane ritiene, però,
“necessari ulteriori interventi a sostegno di un tessuto professionale già messo a dura
prova dalla crisi pandemica”.

La posizione del Croil

Argomentazioni condivise in larga parte anche da Augusto Allegrini, presidente della
Consulta regionale degli Ordini degli Ingegneri della Lombardia. Che però si spinge più in
là: “L’equo compenso deve partire dalle tariffe. Perché non pensare di ripristinare i
minimi tariffari? Non sono in contrasto con i dispositivi Ue e funzionano benissimo in
paesi importanti come Francia e Germania”. Anche perché “l’equo compenso dovrebbe
essere legato alle prestazioni che determinate attività richiedono. Insomma, bisogna
rendere misurabile il lavoro, introducendo anche il concetto del valore
orario del lavoro”. Se quindi esiste un principio generale di equo compenso, secondo
Allegrini è necessario “declinarlo in base alle professioni. Fare l’ingegnere è diverso
dal commercialista: credo che i compensi, anche minimi, potrebbero essere
differenti a seconda del tipo di mansione svolta”.
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Controlli su materiali e costruzioni: urgente lo sblocco
delle autorizzazioni

teknoring.com/news/ingegneria-strutturale/controlli-su-materiali-costruzioni-urgente-sblocco-autorizzazioni

Sbloccare con urgenza le autorizzazioni ai laboratori per le prove e i controlli su
materiali da costruzione, strutture e costruzioni esistenti. Il sollecito arriva dalle
Associazioni di settore. ALPI, insieme alle altre principali associazioni di Laboratori di
prove e controlli autorizzati, chiede infatti, in una nota inviata al MIMS e resa pubblica, il
rilascio delle autorizzazioni ad operare, prorogate al 31/12/2021.

Riforma dei controlli sulle costruzioni esistenti

La riforma del settore dei controlli sulle costruzioni esistenti, è stata introdotta con la
conversione in legge del c.d. D.L. Sbloccacantieri (L. n. 59/2019). E  successivamente
attuata tramite la Circolare del Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici n.
633/STC del 03/12/2019.

Con la nuova disciplina, le attività dei c.d. “nuovi laboratori” venivano estese anche alle
strutture e costruzioni esistenti.

In linea con le Linee Guida sui Ponti, il nuovo soggetto di Laboratorio (ai sensi del
comma 3 del citato art. 59) è qualificato espressamente come esercente un servizio
di “pubblica utilità” e comunque ritenuto “indispensabile” per il controllo e monitoraggio
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in esercizio delle costruzioni civili e delle infrastrutture strategiche (scuole, ospedali,
caserme, ponti, viadotti, cavalcavia, passerelle, gallerie, ecc.).

Le associazioni: basta proroghe

L’ulteriore proroga al 31 dicembre 2021 per il rilascio delle prime autorizzazioni ha
indotto i  laboratori a sollecitare Governo, MIMS e CSLLPP, affinché siano concesse
le autorizzazioni ad operare come “Laboratori per prove e controlli sui materiali da
costruzione su strutture e costruzioni esistenti” (art. 59, comma 2, del D.P.R. n. 380/2001
e Circolare n. 633/2019 STC).

Ad elaborare la richiesta, esplicitata nel documento integrale che si allega in fondo:

ALGI – Associazione Laboratori Geotecnici Italiani
ALIG – Associazione Italiana Laboratori di Ingegneria e Geotecnica
ALPI – Associazione Laboratori di Prova e Organismi di Certificazione e Ispezione
CODIS – Associazione per il Controllo, la Diagnostica e la Sicurezza delle Strutture
Infrastrutture e dei Beni Culturali
MASTER – Associazione Materials and Structures, Testing and Research

La lettera della associazioni
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Sisma, avanzano gli studi sulle faglie. Legnini:
“Servono per ricostruire in sicurezza”

rietilife.com/2021/07/15/sisma-avanzano-gli-studi-sulle-faglie-legnini-servono-per-ricostruire-in-sicurezza

Gli studi di approfondimento sulle faglie, 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. Il lavoro
affidato dal Commissario Straordinario, Giovanni Legnini, all’Ingv, all’Ispra e alle
Università del territorio, il primo che viene 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 ai Sindaci dei Comuni di Norcia, Campotosto, Capitignano, Barete, Pizzoli,
Montereale, Rieti, Leonessa, Rivodutri, Cantalice, Cittareale, interessati da questi
fenomeni, i risultati delle analisi.
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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 molto
importante 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.

Un’ultima fase degli studi, che sarà avviata dopo l’adozione di una nuova Ordinanza nelle
prossime settimane, 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 il
Commissario Legnini e i sindaci lunedì prossimo, a Capitignano (Aq).
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