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Il summit

Alto bacino del fiume Potenza
Passo verso la riqualificazione
SAN SEVERINO Il Contratto di
fiume dell'Alto Potenza passa
alla fase attuativa del Piano
d'azione, E stata fissata, infatti.,
per lunedì alle 171a prima
assemblea pubblica.
L'incontro al teatro Feronia,
stato organizzato dall'Unione
Montana Potenza Fsino
Musone in collaborazione col
Comune di San Severino.
Presenti il coordinatore,
a'arcbitettoCarlo Bruu nel li, il
presidente dell'Un ione Matteo
Cicconi, il sindaco
settempedano, Rosa
Piermattei, sindaci e
a.mministottori del territorio
insieme ai rappresentanti di
categorie produttive e
associazioni. Porte aperte
anche ai cittadini. Si discuterà
del piano di ,gestione delle
acque dell'Autorità di bacino
distrctlualedell'Appennino
cen trale edei nuovi piani di
finanziamento Por-Fes r e del
Recovery plan. Tra i
sottoscrittori del Contratto di
fiume figurano, oltre
all'Unione Montana Potenza
Esilio Musone. i Comuni di
Caste Ira imondo, Esanatoglia,
l iu mina ta,tagliole,Matelica,
M uccia, Pioraco, San Severino,
Sefro e'freia insieme a

Matteo Cicconi

Regione, Consorzio di
bönifica, Ord ine dei geologi,
Ambito terri torial e ottimale,
Wwf e Legambiente. Il piano
d'azione del Contratto di fiume
ha interessato finora il bacino
superiore del Potenza di cui si
propone la riqualificazione
ambientale e paesaggistica
attraverso azioni di
prevenzione, mitigazionee
moni t oraggio delle
emergenze idrogeologiche, di
inquinamento, paesaggistiche
e naturalistiche. L'idea
coinvolgere anche la bassa
valle del fiume.
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TERREMOTO su Tirreno Calabro. Magnitudo 2.8. Ecco
QUI i DETTAGLI

ilmeteo.it/notizie/terremoto-tirreno-calabro-23-luglio-2021-067245

Scossa di terremoto registrata a Tirreno Calabro ()Il 23 Luglio 2021 ore 01:41 è stata 
registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.8 e profondità 273 km a Tirreno 
Calabro . Leggi qui per approfondire.

Secondo la scala Richter, un evento sismico di magnitudo 2.8 è classificato come 
terremoto "molto leggero"e descritto nel modo seguente: generalmente non avvertito, ma 
registrato dai sismografi.

iLMeteo.it controlla costantemente le zone colpite dai recenti terremoti e fornisce le 
previsioni meteo per i comuni vicini all'epicentro, supportando per quanto possibile le 
operazioni di aiuto alle popolazioni in difficoltà.
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Scossa di magnitudo 3.5 vicino a Perugia
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/scossa-di-magnitudo-35-vicino-a-perugia

Alle 16:06 il sisma ha scosso la provincia perugina ed è stata avvertita anche a Terni e
Spoleto

Un terremoto di magnitudo 3.5 è avvenuto a 3 km dal centro di Massa Martana in
provincia di Perugia. La scossa è stata avvertita alle 16:06 e, secondo la Sala
Sismica INGV-Roma, che l'ha registrata sarebbe avvenuta ad una profondità di 8
chilometri. Il sisma è stato avvertito chiaramente nelle zone e città limitrofe come Terni
e Spoleto. Per ora non si registrano danni a cose e persone.

Red/cb

(Fonte: Ingv)
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Con il Dl Semplificazioni diventa possibile cambiare il progetto in corsa senza annullare la comunicazione asseverata

La Cila semplificata dedicata al 110% potrà ammettere varianti a fine lavori, senza essere annullata. Le modifiche portate dalla

Camera alla legge di conversione del Dl Semplificazioni correggono uno dei problemi segnalati su queste pagine nelle scorse

settimane (si veda il Sole 24 Ore del 7 e dell’11 giugno). Ma non solo: sempre sulla comunicazione asseverata arrivano novità

anche su parti strutturali e attività in edilizia libera. Tutto per rendere lo schema della Cila semplificata più efficace per

committenti e imprese.

L’intervento sulle varianti serve a compensare l’eccessiva rigidità dello strumento della Cila proprio sulle variazioni in corso

d’opera. A differenza della Scia, infatti, la Cila normalmente non ammette varianti: se in cantiere si deve modificare qualche

elemento sostanziale del progetto, occorre presentare una nuova comunicazione asseverata, che abbia per oggetto proprio la

variazione, annullando il titolo precedente.

Questo porta possibili problemi. Ad esempio, sul fronte dei finanziamenti, perché la Cila va portata in banca per avviare la

procedura. La sua cancellazione a metà cantiere potrebbe causare il blocco delle erogazioni, magari fermando i lavori. Senza

dimenticare che la legge prevede che i lavori trainati vadano eseguiti, per fruire del 110%, quando il titolo abilitativo dei

trainanti è attivo: l’annullamento della Cila può causare contestazioni alla detrazione.

La modifica votata alla Camera mette, allora, un freno a tutto questo. E spiega che «in caso di varianti in corso d’opera queste

sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione alla Cila presentata». Non serve, insomma, annullare il titolo

esistente, come avviene di solito per le comunicazioni asseverate. La Cila potrà essere integrata con la presentazione di una

nuova comunicazione, a fine lavori. Ma questa non è l’unica novità sulla Cila dedicata al 110 per cento.

Sempre a Montecitorio sono arrivati altri cambiamenti. Infatti, con una modifica al comma 13-ter dell’articolo 119 del Dl

34/2020, viene previsto che i lavori che godono della detrazione del 110% vengano processati attraverso lo strumento della Cila

anche qualora siano relativi ad interventi strutturali o ai prospetti dell’edificio. Anche in questo caso, gli interventi in questione

sono inquadrati come manutenzione straordinaria.

In breve

Si può, tuttavia, ravvisare un nuovo limite alla soluzione legislativa proposta tramite questo emendamento: i benefici legati

all’uso della Cila “potenziata” parrebbero venire meno quando l’intervento preveda anche lavori che non godono dell’aliquota

del 110%. In tale caso, una lettura molto cautelativa del nuovo articolo 119 porterebbe ad escludere l’uso della Cila per far

partire l’intero cantiere.

Ad una prima analisi, sembra esserci l’obbligo di un frazionamento dell’intervento in due procedimenti separati: uno tutto

dedicato ai lavori agevolati tramite il superbonus (promosso appunto tramite Cila) e uno per i lavori che godono delle altre

detrazioni. Quest’ultimo dovrebbe essere preceduto da verifica di conformità edilizia e urbanistica, eventuale sanatoria di

abusi e infine sarebbe promosso attraverso appropriato procedimento amministrativo.

Lo stesso emendamento in un altro passaggio rivela la difficoltà di usare un metro diverso per interventi che vanno al 110%

rispetto agli interventi ordinari. Infatti, consente agli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo

sismico di non concorrere al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del

Codice civile (si veda anche l’altro articolo in pagina). Nel consentire questa deroga, la riferisce ai soli interventi di cui

all’articolo 16-bis del Tuir (il cosiddetto “bonus casa” al 50%) e agli interventi previsti dall’articolo 119 del Dl 34/2020 (il

Progettazione 23 Luglio 2021

Superbonus, la Cila per il 110% ora ammette variazioni alla fine
del cantiere

Stampa
di Giuseppe Latour e Luca Rollino
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superbonus). Ma non prevede analogo trattamento per gli interventi di ecobonus tradizionale (articolo 14 del Dl 63/2013),

creando così una evidente disparità dal punto di vista edilizio e urbanistico.

Infine, per gli interventi che godono del 110% e che sono catalogati come edilizia libera, in base all’articolo 6 del Dpr 380/2001

o della legislazione regionale, nella Cila è richiesta la sola descrizione dell’intervento, e comunque a fine lavori non è richiesta

la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24 dello stesso Dpr 380/2001.

The Trust Project
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di Anna Guiducci

Un emendamento integra la norma del 1992 che stabilisce gli obblighi di riparto

Via libera all'utilizzo dei proventi contravvenzionali ai fini del potenziamento dei mezzi di protezione civile. Con un

emendamento al decreto Semplificazioni (DL 77/2021) viene infatti integrato l'articolo 208 del Dlgs 285/1992 che stabilisce gli

obblighi di riparto dei proventi derivanti da violazioni al codice della strada.

Gli obblighi di destinazione dei proventi del codice della strada  

Secondo il Codice della strada, Regioni, Province e Comuni sono tenuti a impiegare almeno il 50 per cento di questi proventi

per azioni finalizzate alla sicurezza stradale e al potenziamento dei mezzi di polizia locale. Le finalità di spesa devono essere

individuate con deliberazione di giunta, da adottare annualmente prima dell'inizio dell'esercizio. Almeno il 25% della quota

vincolata deve assicurare il finanziamento di interventi di sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e

manutenzione della segnaletica stradale e un ulteriore 25% va destinato al potenziamento delle attività di controllo e di

accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l'acquisto di automezzi e attrezzature. I

proventi derivanti da violazioni al codice della strada possono poi finanziare altre finalità connesse al miglioramento della

sicurezza stradale, fra cui le assunzioni stagionali o forme di lavoro flessibile, nonché i progetti di potenziamento dei servizi di

controllo finalizzati alla sicurezza urbana e stradale e dei servizi notturni. Con l'emendamento in questione viene estesa la

possibilità di finanziare con i proventi del codice della strada anche l'acquisto di automezzi, mezzi e attrezzature per finalità di

protezione civile di competenza dell'ente interessato.

Gli obblighi di rendicontazione  

Le modalità operative di rendicontazione sull'utilizzo dei proventi derivanti da violazioni al codice della strada sono state

definite con la circolare del ministero dell'Interno n. 14/2020. Nella relazione, che scade il 31 maggio dell'anno successivo a

quello di competenza, devono essere rappresentati i proventi delle sanzioni amministrative per violazioni delle norme del

Codice della strada, come risultanti dalla contabilità dell'ente dell'anno precedente, e gli interventi finanziati con i proventi in

questione, realizzati o in corso di realizzazione. Il bilancio dell'ente locale deve dare anche rappresentazione delle somme

spettanti ai soggetti proprietari di strade dove vengono accertate violazioni per superamento dei limiti di velocità. L'articolo

142, comma 12-bis, del Codice della strada, stabilisce infatti che le entrate derivanti da queste violazioni siano suddivise al 50%

tra ente proprietario ed ente accertatore al netto degli oneri relativi alla riscossione e recupero coattivo. Entrambi gli enti sono

obbligati a destinare i suddetti proventi alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle strade

(compresa la segnaletica e le barriere) e dei relativi impianti, nonchè al potenziamento delle attività di controllo e di

accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, comprese le spese relative al personale.  

Il prossimo invio, relativo ai dati riguardanti le annualità 2016 e 2017, dovrà essere effettuato entro il 31 dicembre 2021, mentre

il 2018 sarà inviato entro il 31 marzo 2022.

In breve

The Trust Project

Fisco e contabilità 23 Luglio 2021

Decreto Semplificazioni, le multe possono finanziare la
protezione civile
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di Daniela Casciola

326mila i contratti di acquisto conclusi tra le 102mila amministrazioni abilitate e le oltre 152mila imprese registrate 

È di 7,7 miliardi di euro il valore degli acquisti effettuati al 30 giugno 2021 dalle Pa tramite gli strumenti Consip (Convenzioni,

Accordi quadro, Mepa, Sdapa), nell'ambito del Programma di razionalizzazione degli acquisti che la società gestisce per conto

del Mef. Il risultato è pari ad un incremento del +15,4% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Le amministrazioni, con gli oltre 102mila "centri di spesa" abilitati al sistema, hanno concluso circa 326mila ordini d'acquisto

(+9,4% vs I semestre 2020) attraverso almeno una delle 101 iniziative attive (di cui oltre l'80% con requisiti green).

I fornitori aggiudicatari di gare o abilitati agli strumenti Consip sono oltre 152mila e di questi il 99% sono micro, piccole e

medie imprese.

Sempre nel corso dei primi sei mesi del 2021, sono state bandite 16 gare relative al Programma acquisti (contro le 13 dello

stesso periodo del 2020) per un valore di 4,1 miliardi (vs 3,6 miliardi del I semestre 2020).

Nello stesso periodo, le iniziative aggiudicate/attivate sono state 24 (contro le 7 del I semestre 2020) e il valore delle gare

aggiudicate è stato pari a 3,6 miliardi (vs 2,6 miliardi nei primi sei mesi dell'anno precedente).

In breve

In crescita anche le gare in modalità Asp (application service provider), per le quali Consip rende disponibile la piattaforma di

negoziazione per acquisti autonomi delle amministrazioni. Al 30 giugno 2021 sono state bandite 739 gare (vs 656 nello stesso

periodo del 2020), per un valore di 2,9 miliardi (vs 1,2 miliardi dei primi sei mesi dell'anno scorso).

The Trust Project

Appalti 22 Luglio 2021

Pa, 7,7 miliardi di acquisti su strumenti di e-Procurement Mef-
Consip (+15,4%) nei primi sei mesi del 2021
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di Angelo Busani

Un altro effetto delle modifiche apportate dalla Camera al decreto semplificazioni

Avrà tempo 30 mesi (decorrenti dal 1° gennaio del 2022) per trasferire la propria residenza il contribuente che compri

un’abitazione con l’agevolazione “prima casa” e la sottoponga a uno degli interventi per i quali è concesso il superbonus del

110%: è quanto deriverà dalla legge di conversione del Dl 77/2021 (il Dl semplificazioni), il cui articolo 33-bis innoverà l’articolo

119 del Dl 34/2020 (convertito in legge 77/2020), che, a sua volta, disciplina il superbonus.

La prima osservazione da effettuare, rispetto alla nuova norma inerente ai 30 mesi per trasferire la residenza del contribuente,

è che essa va evidentemente coordinata con la norma che, a causa dell’epidemia da Covid-19, ha sospeso, fino al 31 dicembre

2021, tutti i termini prescritti in tema di agevolazione “prima casa” (l’articolo 24 del Dl 23/2020, come modificato dal “decreto

milleproroghe” e cioè dall’articolo 3, comma 11-quinquies Dl 183/2020, convertito in legge 21/2021: si veda Il Sole 24 Ore del 22

marzo 2021).

In sostanza, chi compra la prima casa nel 2021 e non risiede nel Comune dove è ubicata l’abitazione oggetto dell’acquisto

agevolato, deve trasferire in detto Comune la propria residenza nel termine di 18 mesi, non decorrenti però dal giorno del

contratto di compravendita (come disporrebbe la regola ordinariamente applicabile, recata dall’articolo 1, Tariffa Parte Prima

allegata al testo unico dell’imposta di registro, il dpr 131/1986), ma, a causa appunto della normativa emergenziale, dal 1°

gennaio 2022. Di questa decorrenza posticipata beneficerà, dunque, anche il contribuente che compra la prima casa nel 2021 e

che la sottopone a interventi per i quali è possibile avvalersi del superbonus di cui all’articolo 119 del Dl 34/2020.

La seconda osservazione che sovviene alla lettura della norma recante la concessione dei predetti 30 mesi è che essa non

impone al contribuente di porre la propria residenza nella casa oggetto dell’acquisto agevolato, dove poi vengono effettuati i

lavori per i quali è concesso il superbonus. Resta fermo, infatti, che chi compra la prima casa e non abita nel Comune in cui è

ubicata l’abitazione oggetto dell’acquisto agevolato, ha tempo 18 mesi (o 30 mesi, nel caso di interventi utili a ottenere il

superbonus) per trasferire la propria residenza in un qualsiasi luogo compreso nel territorio del Comune dove è situata

l’abitazione acquistata con l’agevolazione “prima casa” (e non, appunto, in detta abitazione).

Il terzo spunto che si coglie dalla nuova norma che concede 30 mesi all’acquirente della prima casa per trasferire la propria

residenza è che si deve trattare, evidentemente, di lavori i quali siano commissionati, dopo l’acquisto, dall’acquirente della

prima casa (la cui esecuzione intralcia il trasferimento di residenza dell’acquirente). Non dovrebbe avere rilievo che si tratti di

lavori effettuati dal venditore, a meno che sia possibile interpretare la nuova norma nel senso che l’avvalimento del periodo di

30 mesi possa essere sfruttato anche da chi compri una prima casa nella quale siano ancora in corso, alla data del contratto di

compravendita, i lavori dai quali derivi la possibilità di avere il superbonus.

In breve

The Trust Project

Urbanistica 23 Luglio 2021

Prima casa, il Superbonus allunga a trenta mesi i tempi per
l'agevolazione
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di Stefano Usai

Gli effetti sulle procedure senza gara della novità apportata alla Camera al Dl Semplificazioni

Nello schema di legge di conversione del Dl 77/2021, in fase di definizione, l'affidamento diretto dovrebbe trovare una nuova e

differente configurazione. A leggere la modifica, la nuova fattispecie di affidamento diretto emergenziale potrebbe definirsi

come fattispecie "veicolata" dal legislatore dell'emergenza e non più (assolutamente) libera ed rimessa alla discrezionalità

tecnica del Rup.

La modifica apportata con il Dl 77/2021  

Con il Dl 77/2021, il legislatore è intervenuto sulla fattispecie dell'affidamento diretto emergenziale previsto nell'articolo 1,

comma 2, lettera a) innalzando, almeno per beni e servizi (compresi i servizi tecnici), l'importo dagli originari 75mila euro fino

alla cifra (al di sotto) dei 139mila euro.  

Con il decreto legge si è registrato anche un ritorno alla formula codicistica (presente nell'articolo 36, comma 2, lettera a), per

cui l'affidamento diretto può avvenire anche senza la consultazione di più operatori economici.  

Con il Dl 77/2021, pertanto, il legislatore ha voluto precisare che la fattispecie in argomento deve essere intesa come

affidamento diretto "puro" che non richiede alcun confronto/valutazione tra preventivi. 

La procedura di aggiudicazione, inoltre, sempre con il provvedimento citato, ha trovato temperamento con la specifica che, in

ogni caso, anche nell'affidamento diretto il Rup deve avere rispetto dei principi di cui all'articolo 30 del Codice. Riferimenti, in

particolare, alla trasparenza, all'oggettività nell' assegnazione visto che mai si è dubitato dell'obbligo di applicare la rotazione. 

Con l'attuale schema di legge di conversione, come si vedrà più avanti, il legislatore però introduce una ulteriore indicazione

istruttoria di cui, già prima facie, appare difficile una lettura in senso vincolante per il Rup visto che, nell'inciso in parola, è

insito anche il pericolo di discriminare gli appaltatori.

La prevista modifica 

L'inciso di cui si prevede l'inserimento nell'articolo 51, comma 1, lettera a) punto 2, impone al Rup – nell'affidamento diretto –

di tener conto oltre che dei principi di cui all'articolo 30 anche l'esigenza «che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e

documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi

o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione».

L'ambito, pertanto, degli operatori che possono essere interessati dal possibile affidamento diretto viene "contingentato" dalla

indicazione del legislatore che suggerisce al Riup di privilegiare soggetti che già si sono occupati delle prestazioni da appaltare.

Esperienza che deve risultare da documentazione e dalle iscrizioni in albi/elenchi gestiti dalla stazione appaltante. Si

introduce, pertanto, la possibilità di privilegiare soggetti che abbiano già svolto pregressi appalti ma sempre rispettando il

criterio della rotazione.  

In sostanza, come già nella situazione odierna, non potrebbe essere scelto per l'assegnazione diretta l'ultimo affidatario in

ordine di tempo.  

Sembrano evidenti le (potenziali) ragioni sottese: rivolgersi a un soggetto già esperto o che comunque abbia correttamente

gestito/eseguito le stesse prestazioni costituisce un "vantaggio" per la stazione appaltante ed altresì velocizza la stessa

procedura di affidamento. 

Una simile norma, però, presenta non poche criticità visto che limita – per legge – la concorrenza, sia pure in ambito sotto

soglia e in relazione ad appalti di importo contingentato. Circostanza questa che impone l'esigenza di verificare che all'interno

delle stazioni appaltanti non venga attuata una dinamica di frazionamento nelle assegnazioni degli appalti, con il rischio di

In breve

Appalti 22 Luglio 2021

Decreto Semplificazioni. Affidamento diretto solo a imprese
«esperte»: ecco cosa cambia per i Rup
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estromettere realtà economiche che non hanno maturato esperienza in quello specifico settore inciso dall'appalto.  

Da qui anche l'ulteriore rischio di "parcellizzare" il mercato degli appalti correlando i settori produttivi a specifiche imprese.  

D'altra parte si introduce un ulteriore vincolo per il Rup e il problema è quello di comprenderne l'intensità ovvero capire se si

sia in presenza di un obbligo (di scelta di imprese con pregressa esperienza nel settore inciso dall'appalto) o di un mero

suggerimento che tollera una deviazione. Non solo, altra questione è comprendere se una decisione non rispettosa del

suggerimento esiga (o meno) una motivazione.  

Si pone, inoltre, un ulteriore aspetto istruttorio che il Rup deve attentamente considerare soprattutto per le inevitabili

contaminazioni con l'esigenza di rispettare il criterio della rotazione. Potrebbero essere adottate, infatti, dinamiche non

corrette con affidamenti periodicamente alternati con coinvolgimento dei medesimi operatori economici.  

Difficoltà istruttorie, queste, che potrebbero indurre ad un "abbandono" definitivo delle procedure emergenziali a favore di

procedimenti più facilmente presidiabili previsti nell'articolo 36 del Codice. Si allude alla fattispecie del c.d. affidamento diretto

"mediato" dalla semplice valutazione/confronto tra preventivi che possono essere considerati (secondo la lettura espressa in

certa giurisprudenza) come a "complessità" variabile nel senso che risentono/dipendono dalla disciplina e dai vincoli decisi dal

Rup visto la carenza di precisi riferimenti normativi.

The Trust Project



E
spropriazione e occupa-
zione  d’urgenza  delle  
aree  potranno  essere  
utilizzati per realizzare 

tutti gli investimenti – siano es-
si pubblici o privati – riconduci-
bili ai progetti strategici di tran-
sizione energetica del Paese; in 
sostanza  per  raggiungere  gli  
obiettivi del PNRR (Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza) 
e del PNIEC (Piano Nazionale 
Integrato per l’Energia e il Cli-
ma 2030); tutte le opere in cam-
po a questo fine saranno consi-
derabili di pubblica utilità, in-
differibili e urgenti. E questo va-
le sia per gli impianti, sia per le 
infrastrutture,  individuati
nell’allegato I-bis al decreto leg-
ge  «Semplificazioni  bis»  (n.
77/2021), all’esame della came-
ra dei deputati, dopo gli emen-
damenti  apportati  presso  le  
commissioni affari costituziona-
li e ambiente di Montecitorio. 
La corsia veloce vale anche per 
tutte le opere private connesse 
a tali interventi. Andiamo con 
ordine.

L’art. 18, comma 1 letta a) 
del decreto legge n. 77/2021, re-
lativo  alla  governance  del
PNRR e all’accelerazione e allo 
snellimento delle relative proce-
dure  previste  nel  Codice
dell'ambiente  (dlgs  n.
152/2006), elimina le disposizio-
ni volte a disciplinare l’emana-
zione di un apposito dpcm fina-
lizzato all’individuazione delle 
tipologie di interventi necessari 
per  l'attuazione  del  PNIEC,  
nonché delle aree non idonee al-
la realizzazione degli interventi 
medesimi. 

Al posto del dpcm viene di-
rettamente previsto che le ope-
re, gli impianti e le infrastrut-
ture necessari alla realizzazio-
ne dei progetti strategici per la 
transizione energetica del Pae-

se inclusi nel PNRR e al rag-
giungimento degli obiettivi fis-
sati nel PNIEC, come indivi-
duati nell’allegato I-bis (del de-
creto semplificazioni bis), e le 
opere connesse a tali interven-
ti, costituiscano «interventi di 

pubblica utilità, indifferibili e 
urgenti».

A tali disposizioni si ag-
giunge quella, introdotta in se-
de referente In Commissione, 
che disciplina la procedura da 
seguire in caso di varianti pro-

gettuali  legate  a  modifiche,  
estensioni e adeguamenti tecni-
ci non sostanziali, che non com-
portino impatti ambientali si-
gnificativi e negativi.

Ma cosa si intende per «di-
chiarazione di pubblica uti-

lità»? Questa è disciplinata da-
gli  articoli  12-14  del  dpr  n.  
327/2001,  che attribuisce  alle  
opere, anche private, la natura 
giuridica di opera pubblica e co-
stituisce presupposto per even-
tuali procedure espropriative. 

Quanto, invece, alla «di-
chiarazione di indifferibili-
tà ed urgenza» essa costitui-
sce il presupposto di legittimità 
del provvedimento d'occupazio-
ne d'urgenza (art. 22-bis del dpr 
n. 327/2001).

Il campo di applicazione
della pubblica utilità e dell’ur-
genza  disegnato  dal  decreto  
Semplificazioni  bis  prescinde  
da competenze statali e regiona-
li, ma fa riferimento, unicamen-
te, alle opere, agli impianti e al-
le infrastrutture necessari per 
realizzare i progetti di transizio-
ne energetica inclusi nel Pnrr e 
raggiungere i target del Pniec 
(quest’ultimo predisposto in at-
tuazione  del  regolamento  Ue  
2018/1999).

Ma come verranno indivi-
duate le opere e le infrastrut-
ture di cui Allegato I bis?

Queste  dovranno,  innanzi
tutto, »ricadere» nelle tipologie 
individuate in allegato (si veda 
tabella), ma soprattutto dovran-
no essere opere e infrastrutture 
realizzate sulla base di bandi e 
appalti che verranno pubblica-
ti, probabilmente, a fine anno

Tali opere si avvarranno del-
le semplificazioni in termini di 
Via e autorizzazioni previste in 
altri parti del dl n. 77/2021, ma 
godranno del regime particola-
re previsto dall’art. 18 del mede-
simo decreto in termini di loca-
lizzazione  e  realizzazione
dell’investimento.

Proprio  per  cercare  di  
evitare  le  questioni  delle  
«localizzazioni»,  sempre
l’art. 18 (al comma 1, della lette-
ra a), punto 2) dispone l’abroga-
zione del comma 2-ter dell’art. 
7-bis del Codice dell'ambiente
(inserito dall'art. 50, comma 1,
lett.  c),  punto  1),  del  dl  n.
76/2020); la norma oggetto di
abrogazione disciplina i criteri
per l’individuazione delle aree
non idonee alla realizzazione
degli interventi del Pnrr e del
Pniec.  In  sostanza,  vengono
cancellati i limiti ordinari resi-
dui alla possibile realizzazione
delle opere. E non si dovrà più
attendere un decreto che indivi-
dui le aree non idonee ai nuovi
investimenti.

Da ultimo, il decreto Sem-
plificazioni bis emendato alla 
Camera – facendo leva sempre 
sulla  lettera  b)  del  comma 1 
dell’art. 18 – sostituisce il vec-
chio elenco delle opere strategi-
che  contenuto  nel  Codice
dell’ambiente (allegato I) con il 
nuovo allegato I-bis previsto dal 
dl 77/2021. Di conseguenza, le 
opere strategiche per il Pnrr e il 
Pniec diventano anche strategi-
che per il Codice dell’ambiente.

SEMPLIFICAZIONI BIS/Una norma del decreto facilita la selezione delle aree in cui investire 

Pubblica utilità e occupazione d’urgenza per le opere Pnrr

I comuni potranno sbloccare gli usi civici compromessi 
I comuni potranno sbloccare gli usi 
civici  irrimediabilmente  compro-
messi. Si tratta di antichi diritti e 
forme di godimento collettivo della 
terra, che si stima in Italia riguardi-
no circa cinque milioni di ettari; be-
ne, un emendamento approvato al-
la Camera dei deputati in sede di 
conversione in legge del dl Semplifi-
cazioni bis (n.77/2021) permette alle 
regioni di consentire ai comuni i tra-
sferimenti di diritti di uso civico e le 
permute in altre aree appartenenti 
al patrimonio disponibile degli Enti 
territoriali e locali, esclusivamente 
per terreni di superficie e valore 
equivalente. «Questo emendamen-
to risolve una impasse che si pro-
trae da decenni», spiega il deputato 
Alberto Manca, esponente M5S in 
commissione agricoltura e promoto-
re della norma. Con il passare del 

tempo, infatti, parte di questi appez-
zamenti di grande importanza am-
bientale e naturalistica, destinati al-
le attività agricole, alla pastorizia o 
boschivi, ha irreversibilmente per-
so la propria conformazione fisica. 
La spesso radicale trasformazione 
è avvenuta con l’autorizzazione alle 
opere da parte delle singole ammini-
strazioni pubbliche, in conformità 
agli strumenti di pianificazione ur-
banistica. Ciò ha di fatto comporta-
to gravi ripercussioni sui comuni 
che non sono in grado di rilasciare 
la  relativa  documentazione  atte-
stante  la  proprietà,  precludendo  
per gli eventuali fabbricati insorti 
nel tempo l'accesso a misure agevo-
late come il bonus facciate o il 110% 
per le ristrutturazioni. L’emenda-
mento presentato da Manca, in veri-
tà, è stato riformulato dal governo, 

«ma il testo recepisce gran parte del-
le istanze e rappresenta una svolta 
storica nonché un primo passo per 
la  valorizzazione  degli  usi  civici  
che, dopo anni in cui questo diritto 
veniva precluso ai cittadini, potran-
no tornare a rappresentare una por-
zione rilevante del territorio comu-
nale a beneficio della collettività», 
rivendica il deputato. «Ora la collet-
tività,  dopo anni in cui  il  diritto 
all’uso civico le veniva negato, po-
trà tornare a usufruire di un bene 
collettivo nella nuova area pubbli-
ca che il comune identificherà con 
il coordinamento della regione. Ne 
consegue che, con la sdemanializza-
zione dei terreni irrimediabilmen-
te compromessi, se ne ridà pieno 
possesso ai relativi proprietari».

Luigi Chiarello

Recovery plan a colpi di espropri
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I quesiti possono essere inviati
a superbonus@italiaoggi.it

_____ © Riproduzione riservata _____ n

DI FABRIZIO G. POGGIANI

P
er gli interventi trai-
nanti che fruiscono del 
110%,  l’acquirente
dell’unità abitativa de-

stinata a “prima casa” può be-
neficiare di più tempo per sta-
bilire la residenza nel territo-
rio del comune ove è ubicato 
l’edificio acquistato. Si allunga 
anche il termine per eseguire 
la cessione dei fabbricati inte-
ramente demoliti e ricostruiti, 
passando da diciotto  mesi  a  
trenta mesi.

Com’è noto è stato approva-
to dalle commissioni affari co-
stituzionali e ambiente della 
Camera il testo del disegno di 
legge di conversione in legge 
(n. 3146-A) del dl 77/2021 (de-
creto “Semplificazioni”) concer-
nente le disposizioni sulla go-
vernance del Piano nazionale 
di ripresa e resilienza (PNRR) 
e sulle semplificazioni (si veda, 
ItaliaOggi 21/07/2020) 

Tra le numerose novità an-
che quelle riferite alla modifi-
ca della disciplina della detra-
zione maggiorata del 110% (su-

perbonus), di cui all'art. 119 
del dl 34/2020, con particolare 
riferimento  alla  decadenza
dell’agevolazione in presenza 
di violazioni formali. 

In estrema sintesi, le modifi-
che riguardano gli interventi 
di dimensionamento del cap-
potto termico e del cordolo si-
smico che non concorrono al  
conteggio  della  distanza  e
dell’altezza, in deroga alle nor-
me sulle distanze minime, di 
cui all'art. 873 c.c. e le violazio-
ni meramente formali che non 
arrecano pregiudizio all’eserci-
zio delle azioni di controllo che 
non comportano la decadenza 
delle agevolazioni fiscali, limi-
tatamente alla irregolarità od 
omissione riscontrata; nel ca-
so in cui le dette violazioni ri-
scontrate  siano,  invece,  rile-
vanti ai fini della fruizione del-
le agevolazioni, la decadenza 
dal beneficio si rende applicabi-
le esclusivamente e limitata-
mente al singolo intervento og-
getto di irregolarità od omissio-
ne.

Si conferma, inoltre, che de-
vono essere considerati di ma-

nutenzione straordinaria, con 
presentazione della sola comu-
nicazione di inizio lavori asse-
verata (CILA), anche gli inter-
venti che riguardino le parti 
strutturali degli edifici o i pro-
spetti e, per gli interventi di 
edilizia libera, ai sensi del dpr 
380/2001 (Testo Unico Edili-
zia); nella detta comunicazio-
ne è necessario indicare soltan-
to la descrizione dell’interven-
to. 

Si  ricorda,  rinviando  per  
maggior dettaglio all’art. 6 del 
dpr 380/2001, che sono ritenu-
ti di edilizia libera gli interven-
ti concernenti la manutenzio-
ne  ordinaria,  l’installazione
delle pompe di calore, l'elimi-
nazione di barriere architetto-
niche, talune opere tempora-
nee, i movimenti di terra per 
l'esercizio dell'attività agrico-
la, le serre mobili stagionali, le 
opere stagionali e quelle diret-
te a soddisfare obiettive esigen-
ze, contingenti e temporanee, 
le opere di pavimentazione e di 
finitura di spazi esterni, anche 
per aree di sosta nonché i pan-
nelli solari, fotovoltaici, a servi-

zio degli edifici.
Nel caso di varianti in corso 

d’opera, le stesse dovranno es-
sere comunicate a fine lavori, 
costituendo una mera integra-
zione della CILA presentata, 
senza obbligo di presentazio-
ne, alla conclusione dei lavori, 
della segnalazione certificata 
di inizio attività (SCIA).

Ma, a queste modifiche, che 
impattano direttamente sulla 
disciplina del 110%, con l’intro-
duzione  del  comma  10-bis
all’art. 119 si stabilisce anche 
un allungamento del termine 
per la decadenza dell’agevola-
zione  “prima  casa”,  ai  fini  
dell’applicazione  dell’imposta  
di registro, da diciotto a trenta 
mesi nel caso di acquisto di im-
mobili da sottoporre ad uno o 
più interventi  “trainanti”,  di 
cui alle lettere a), b) o c), del 
comma 1  del  medesimo art.  
119; si ricorda, infatti, che la 
nota II-bis all'art. 1 della Tarif-
fa,  Parte  I,  allegata  al  dpr  
131/86 (Testo Unico Registro), 
richiede, tra le altre condizioni 
e per l'applicazione della detta 
agevolazione,  che  l'immobile  

sia ubicato nel territorio del co-
mune in cui l'acquirente ha o 
stabilisca entro diciotto mesi 
dall'acquisto  la  propria  resi-
denza.

Infine, con un ulteriore com-
ma (10-ter) si interviene anche 
sull’art. 16 del dl 63/2013, in te-
ma di interventi antisismici,  
in particolare sul primo perio-
do del comma 1-septies, concer-
nente l’applicazione delle de-
trazioni del 75% e dell’85% del 
prezzo delle unità immobiliari 
ricadenti nelle zone sismiche 
1, 2 e 3, disponendo che le dette 
detrazioni  spettano  anche
quanto gli interventi di demoli-
zione e ricostruzione di interi 
edifici sono eseguiti da impre-
se di costruzione o ristruttura-
zione immobiliare, che provve-
dano, non più entro diciotto me-
si dalla data di conclusione dei 
lavori  ma entro  trenta  mesi  
dalla medesima fine lavori, al-
la  successiva  alienazione
dell'immobile; più tempo, quin-
di, per fruire delle detrazioni 
per la ricostruzione di case an-
tisismiche.

IL CAPPOTTO DI VETRO 
RIENTRA NEL SUPERBONUS?
Quesito
Un condominio ha in previsione di effettua-

re  interventi  rientranti  nel  perimetro
dell’agevolazione da Superbonus 110, realiz-
zando il cosiddetto cappotto termico sulla fac-
ciata nord-est dell’edificio,  già coperta da 
mattoni  clinker.  Alcuni  condòmini  hanno  
proposto di realizzare un cappotto di vetro 
che comporterebbe, da un lato, lo smantella-
mento (4 centimetri) dei mattoni clinker, del 
calpestio e del cielino dei balconi e, dall’altro, 
lo spostamento dei contatori del gas, delle 
grondaie e della ringhiera.

In considerazione della sussistenza di alcu-
ni dubbi interpretativi in merito alla possi-
bilità o meno che il cappotto di vetro rien-
tri nell’ambito di applicazione del Super-
bonus, si richiede una verifica in tal sen-
so, al fine di comprendere se rispetto 
all’intervento in questione possa fruirsi 
del beneficio.

L.A.
Risposta 
In via preliminare, si precisa che l’agevola-

zione da Superbonus spetta con riferimento al-
le spese sostenute con riferimento a specifici in-
terventi finalizzati alla riqualificazione energe-
tica e alla adozione di misure antisismiche degli 
edifici (c.d. “interventi trainanti”) nonché ad ulte-
riori interventi (c.d. “interventi trainati”), realizzati 
congiuntamente ai primi, laddove tale specifica con-
dizione si verifica qualora le spese per gli interventi 
trainati siano sostenute (i) nel periodo di vigenza 
dell'agevolazione e (ii) nell'intervallo di tempo tra 
la data di inizio e la data di fine dei lavori volti alla 
realizzazione degli interventi trainanti.

Come precisato dell'art. 119, comma 1, lett. a), 
del dl 34/2020 (c.d. decreto Rilancio) ed ulterior-
mente ribadito dall'amministrazione finanziaria 
nella circolare ministeriale dell’8 agosto 2020, n. 
24/E, nell'ambito degli interventi c.d. “trainanti” fi-

nalizzati all'efficientamento energetico, il Superbo-
nus 110 spetta per le spese sostenute per interventi 
di isolamento termico delle superfici opache vertica-
li, orizzontali e inclinate, che interessano l'involu-
cro dell'edificio con un'incidenza superiore al 25 
per cento della superficie disperdente lorda dell'edi-
ficio o dell'unità immobiliare situata all'interno di 
edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indi-
pendente e disponga di uno o più accessi autonomi 
dall'esterno. 

Il medesimo art. 119 prevede inoltre che i materia-
li isolanti utilizzati devono rispettare i criteri am-
bientali  minimi  di  cui  al  decreto  del  Ministro  
dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, 
dell’11 ottobre 2017.

In base a quanto disposto dal suddetto decreto, 
gli isolanti termici ed acustici utilizzati devono ri-
spettare i criteri di seguito riportati: (i) non devono 
essere prodotti con agenti espandenti dannosi per 
l’ozono; (ii) non devono essere prodotti con catalizza-
tori al piombo quando spruzzati o nel corso della for-
mazione della schiuma; (iii) se prodotti da una resi-

na di polistirene espandibile gli agenti espandenti 
devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto fi-
nito; (iv) se costituiti da lane minerali, queste devo-
no essere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al 
regolamento (CE) n. 1272/2008; (v) se il prodotto fi-
nito contiene come componente la lana di vetro, que-
st’ultimo deve essere costituito dal 60% materiale ri-
ciclato e/o recuperato sul peso del prodotto finito. 

Posto quanto sopra, con riferimento alla fattispe-
cie rappresentata, nell’assunzione che il cappotto 
termico sia costituito dalla componente della lana 
di vetro, si ritiene che, nel rispetto del limite percen-
tuale sopra rappresentato e degli ulteriori requisiti 
prescritti dalla normativa di riferimento, il contri-
buente possa fruire del Superbonus. 

Ad ogni modo, si evidenzia ulteriormente che per 
gli interventi sull'involucro degli edifici, al fine di 

godere della detrazioni fiscale Superbonus, è ne-
cessario, tra l'altro, rispettare i requisiti tecnici 

relativi ai valori limite delle trasmittanze ter-
miche differenziate per zone climatiche. Il va-
lore della trasmittanza dell'elemento edilizio 
si calcola secondo la norma UNI EN ISO 
6946. I valori della conduttività termica (per i 
singoli materiali) o della resistenza termica 
da utilizzare nel calcolo della trasmittanza, 
vanno desunti dalle caratteristiche dichiarate 

dal produttore. In assenza di marcatura CE, 
per la valutazione della conduttività termica 

valgono le regole conformi alla legislazione vigen-
te che prevede che le prestazioni energetiche debba-

no essere o determinate o mediante prove effettuate 
presso un laboratorio o certificate da un organismo 
di certificazione di prodotto, accreditati presso uno 
dei Paesi membri della Comunità europea, appli-
cando una o più delle procedure previste dalle rego-
le e norme tecniche emesse dagli organismi di nor-
mazione.

Risposte a cura di Loconte&Partners

Nuove condizioni per l’acquisto di immobili da sottoporre ad uno o più interventi trainanti

Prima casa, più tempo con il 110
Allungamento dei termini di decadenza dell’agevolazione
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Ok al Superbonus per il cappotto termico di vetro
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Il governo ha posto la questione di fiducia in aula alla Camera sul decreto Recovery, il
provvedimento in cui sono confluiti il decreto governance del

 Pnrr e il decreto semplificazioni. Lo ha annunciato all'assemblea il ministro per i Rapporti
con il Parlamento Federico D'Incà.

Intanto, L'aula del Senato ha approvato la questione di fiducia posta dal governo sl
decreto sostegni bis nel testo approvato alla Camera. I sì sono stati 213, 28 i no, un
astenuto. Il decreto, all'esame di palazzo Madama in seconda lettura, diventa così legge, a
due giorni dalla sua scadenza.

Decreto Recovery, il governo mette la fiducia. Il senato
approva quella al Sostegni bis

italiaoggi.it/news/decreto-recovery-il-governo-mette-la-fiducia-il-senato-approva-quella-al-sostegni-bis-
202107221154544941
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Superbonus 110%, niente SCA a fine lavori?
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-niente-sca-fine-lavori-26374

Potrebbe essere una svolta o semplicemente una svista che sarà corretta prima della
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del Decreto
Semplificazioni-bis. Sto parlando della disposizione contenuta nel nuovo articolo 33-bis,
comma 1, lettera d) del D.L. n. 77/2021 (ancora da confermare) che interviene sull'art.
119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) in materia di superbonus
110%.

Superbonus 110%, Edilizia libera, CILA e SCA

Entrando nel dettaglio mi riferisco al nuovo comma 13-quinquies introdotto nell'art. 119
del Decreto Rilancio che prevede:

"In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi dell’articolo 6
del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è richiesta la sola
descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera queste sono comunicate
a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è richiesta, alla
conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui all’articolo 24
del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

Un comma che va analizzato e discusso nei suoi 3 diversi periodi.
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Il primo prevede che gli eventuali interventi di edilizia libera vanno semplicemente
descritti nella CILA relativa all'intervento di superbonus 110%.

Con il secondo periodo viene "risolto" il problema delle varianti in corso d'opera (su cui
più di un tecnico aveva espresso perplessità sulle modalità di comunicazione). Per queste
viene stabilita la possibilità di comunicazione a fine lavori e come integrazione della
CILA presentata.

La segnalazione certificata di agibilità: i 3 scenari

Andiamo adesso al periodo più importante e su cui si dovrà discutere parecchio, il terzo.
Questo prevede che "Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione
certificata di inizio attività di cui all’articolo 24 del decreto del Presidente della
Repubblica 6 giugno 2001, n. 380". Intanto il riferimento alla segnalazione
certificata di inizio attività è certamente una svista del legislatore che riferendosi
all'articolo 24 del DPR n. 380/2001 intendeva chiaramente parlare della segnalazione
certificata di agibilità (SCA).

Ma l'aspetto che necessiterà di maggiori chiarimenti è un atro perché si prospettano
almeno 3 differenti scenari:

nel primo la SCA non dovrà essere presentata per gli interventi di edilizia libera di
cui parla il comma stesso, ma sarebbe interessante capire quale intervento di
edilizia libera necessiterebbe dell'aggiornamento dell'agibilità;
nel secondo la SCA non andrebbe presentata per gli interventi che necessitano di
CILA quindi tutti quelli di cui all'art. 119 fatta esclusioni per quelli che necessitano
di demolizione e ricostruzione dell'intero edificio;
nel terzo ed ultimo scenario la SCA non andrebbe presentata per tutti gli interventi
di cui all'art. 119.

L'art. 24 del Testo Unico Edilizia

Tre scenari completamente differenti con effetti diversi su cui ad oggi è possibile fare
solo delle ipotesi che prendono anche in considerazione quella che in passato ho definito
una possibile "svista" del legislatore nel definire i contenuti dell'art. 24 del DPR n.
380/2001.

I primi due commi dell'art. 24 prevedono:

"1. La sussistenza delle condizioni di sicurezza, igiene, salubrità, risparmio energetico
degli edifici e degli impianti negli stessi installati, valutate secondo quanto dispone la
normativa vigente, nonché la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua
agibilità sono attestati mediante segnalazione certificata.

2. Ai fini dell'agibilità, entro quindici giorni dall'ultimazione dei lavori di finitura
dell'intervento, il soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha
presentato la segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi
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causa, presenta allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata, per i
seguenti interventi:
a) nuove costruzioni;
b) ricostruzioni o sopraelevazioni, totali o parziali;
c) interventi sugli edifici esistenti che possano influire sulle condizioni di cui al comma
1.".

Con il primo comma viene stabilito che la sussistenza delle condizioni di sicurezza,
igiene, salubrità, risparmio energetico degli edifici e degli impianti negli stessi installati
va attestata da un professionista tramite segnalazione certificata. Il secondo comma,
invece, stabilisce che in caso interventi che modificano le surichiamate condizioni "il
soggetto titolare del permesso di costruire, o il soggetto che ha presentato la
segnalazione certificata di inizio di attività, o i loro successori o aventi causa, presenta
allo sportello unico per l'edilizia la segnalazione certificata". Parla, quindi, di interventi
che necessitano di permesso di costruire e SCIA dimenticando (volutamente o no, ancora
non si sa) gli interventi che necessitano di CILA.

È chiaro che chi opera nel mondo delle ristrutturazioni sa che anche ad una semplice
ridistribuzione degli spazi interni che necessita di CILA va presentata una SCA. Ma il
dubbio rimane e i dubbi meglio averli e risolverli prima della pubblicazione di una
norma che dopo...

Tu che ne pensi? Se vuoi condividere con me il tuo punto di vista, scrivimi a
redazione@lavoripubblici.it, su Messenger o tramite la pagina Facebook di
LavoriPubblici.it, il confronto è il miglior modo per far nascere nuovi dubbi e possibili
soluzioni.
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Cappotto termico semplificato per superbonus 110% ed
ecobonus

lavoripubblici.it/news/cappotto-termico-semplificato-superbonus-110-ecobonus-26372

Conversione in legge del Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis)
alle battute finali. Entro il 30 luglio 2021 si avrà la conversione definitiva e se dovesse
essere confermata l'ultima bozza predisposta dalle Commissioni della Camera dei
deputati, ci saranno ulteriori importanti modifiche al superbonus 110%, di cui all'art.
119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), ma non solo.

Cappotto termico semplificato per superbonus 110% ed
ecobonus

Tra le varie modifiche previste dal nuovo articolo 33-bis (Ulteriori misure in materia
di incentivi di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34) del Decreto
Semplificazioni-bis ne spicca uno che con ogni probabilità metterà fine ad anni di
contestazioni, ricorsi e sentenze (arrivate fino alla Cassazione). Stiamo parlando di un
periodo aggiunto alla fine dell'art. 119, comma 3 del Decreto Rilancio che recita:

"Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non
concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime
riportate all’articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all’articolo 16-bis del
testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22
dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo".

Cosa prevede il Codice Civile
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In questo modo viene "superato" il problema delle distanze nelle costruzioni
previste dall'art. 873 del codice civile che a sua volta afferma:

"Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a
distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una
distanza maggiore".

Con il nuovo periodo inserito nel comma 3, i cappotti termici non saranno conteggiati
per gli interventi che accedono alle agevolazioni fiscali di cui all'art. 16-bis del TUIR
(ecobonus) e all'art. 119 del Decreto Rilancio (superbonus).

Cosa prevede il Decreto Efficienza Energetica

Una semplificazione non di poco conto che si unisce a quella (già in vigore) operata
dall'art. 13 del Decreto Legislativo 14 luglio 2020, n. 73 con il quale era stato sostituito il
comma 7, art. 14 del Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 (Decreto Efficienza
Energetica). Entrando nel dettaglio, il comma 7 prevede:

"Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria, restauro e ristrutturazione
edilizia, il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura
superiori ed inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10 per cento
dei limiti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e
successive modificazioni, certificata con le modalità di cui al medesimo decreto
legislativo, non è considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle
altezze, delle superfici e dei rapporti di copertura. Entro i limiti del maggior spessore di
cui sopra, è permesso derogare, nell'ambito delle pertinenti procedure di rilascio dei
titoli abitativi di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n. 380, a quanto previsto dalle normative nazionali, regionali o dai regolamenti
edilizi comunali, in merito alle distanze minime tra edifici, alle distanze minime dai
confini di proprietà, alle distanze minime di protezione del nastro stradale e
ferroviario, nonché alle altezze massime degli edifici. Le deroghe vanno esercitate
nel rispetto delle distanze minime riportate nel codice civile".

Con questo comma era già stato stabilito che per tutti gli interventi di:

manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1, lettera b) del DPR n. 380/2001);
restauro (art. 3, comma 1, lettera c) del DPR n. 380/2001);
ristrutturazione edilizia (art. 3, comma 1, lettera d) del DPR n. 380/2001);

il maggior spessore delle murature esterne e degli elementi di chiusura superiori ed
inferiori, necessario per ottenere una riduzione minima del 10% dei limiti di
trasmittanza previsti dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive
modificazioni (quindi per gli interventi di isolamento termico a cappotto) non è
considerato nei computi per la determinazione dei volumi, delle altezze, delle superfici
e dei rapporti di copertura. Deroga esercitabile nel rispetto della distanza di 3 metri
prevista dall'art. 873 del codice civile.
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Ed è proprio sul rispetto della distanza dei 3 metri che si sono giocate nel corso degli
ultimi anni le partite sui tavoli dei tribunali.

Cosa accadrà dopo la conversione del Decreto Semplificazioni-
bis

La portata innovativa del nuovo art. 119, comma 3 del Decreto Rilancio (se confermata)
consentirà di non conteggiare il maggiore spessore derivante dal cappotto termico
neanche per il rispetto delle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile.
Questo a patto che l'intervento rientri in una delle due agevolazioni fiscali (e risponda
quindi ai requisiti previsti) di cui all’articolo 16-bis del TUIR e di cui all'art. 119 del D.L.
n. 34/2020.



1/2

23 luglio 2021

DURC di congruità, nuovi chiarimenti dall'Istituto
Nazionale del Lavoro

lavoripubblici.it/news/durc-congruita-chiarimenti-istituto-nazionale-lavoro-26370

Una nota dell'Istituto Nazionale Lavoro fornisce indicazioni sulla verifica di congruità
dell'incidenza della manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili

di Redazione tecnica - 23/07/2021

© Riproduzione riservata

Le nuove disposizioni previste dal decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche
Sociali n. 143 del 25 giugno 2021 sulla verifica della congruità dell’incidenza della
manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità) si
applicano per denunce di inizio lavori alla Cassa Edile territorialmente competente a
decorrere dall'1 novembre 2021.

DURC di congruità, la nota dell'Istituto Nazionale del Lavoro

A chiarirlo è stato l'Istituto Nazionale del Lavoro (INL) con la nota n. 5223 del 19
luglio 2021 recante "D.M. 25.06.2021 – Verifica della congruità dell’incidenza della
manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili (DURC di congruità)".
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La nota fornisce le indicazioni circa la verifica della congruità dell'incidenza della
manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili ( DURC di congruità )
secondo quando previsto dal Decreto Ministeriale n. 143 del 25 giugno 2021 con il
quale è stato definito un sistema di verifica della congruità dell'incidenza della
manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili. Il provvedimento attua la
previsione di cui all'articolo 8, comma 10-bis, del Decreto-Legge n. 76/2020 (Decreto
Semplificazioni) e recepisce quanto definito dalle Parti sociali del settore edile con
l'Accordo collettivo del 10 settembre 2020 (allegato alla nota dell'INL.

Durc di congruità: perché

L'obiettivo del provvedimento è combattere il fenomeno del lavoro nero in edilizia e a
far sì che la manodopera utilizzata nei cantieri edili sia effettivamente in misura
proporzionata all'incarico affidato all'impresa. La verifica della congruità riguarda sia i
lavori pubblici sia quelli privati (questi ultimi di valore pari o superiore a 70.000 euro)
eseguiti da parte di imprese affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori
autonomi coinvolti a qualsiasi titolo nella loro esecuzione, ed è eseguita in relazione
agli indici minimi di congruità riferiti alle singole categorie di lavori, come riportati
nella Tabella allegata all'Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

L'attestazione di congruità sarà rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa
Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell'impresa affidataria o del
soggetto da essa delegato oppure del committente. Qualora non sia riscontrata la
congruità, è previsto un meccanismo di regolarizzazione, in mancanza della quale
l'esito negativo della verifica di congruità riferita alla singola opera (pubblica o
privata) incide dalla data di emissione sulle successive verifiche di regolarità
contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l'impresa affidataria.
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Bonus ai professionisti e compensazioni per i materiali,
è legge il Sostegni-bis

edilportale.com/news/2021/07/normativa/bonus-ai-professionisti-e-compensazioni-per-i-materiali-e-legge-il-
sostegni-bis_83980_15.html

23/07/2021 - Aiuti a fondo perduto a professionisti e imprese e misure contro il rincaro
dei materiali. Sono i contenuti più interessanti per il nostro settore della legge di
conversione del DL Sostegni-bis, approvato ieri con voto di fiducia dall’Aula del Senato.

Aiuti a fondo perduto a professionisti e imprese

Il Sostegni-bis, già nel testo del Decreto-Legge, ha introdotto tre tipi di contributo a
fondo perduto - già in via di erogazione - destinati ai titolari di partita IVA che svolgono
attività d’impresa, arte o professione, e per gli enti non commerciali e del terzo settore: un
bonus uguale a quello di marzo, uno per chi ha subìto ulteriori perdite economiche e un
terzo bonus perequativo.

Vedi i dettagli dei bonus per i professionisti
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Nel passaggio alla Camera è stato incrementato da 10 a 15 milioni di euro il volume
d’affari 2019 delle attività beneficiarie; in questo modo è stata ampliata la platea delle
imprese che possono accedere al fondo perduto.

  Altre novità: per il confronto utile alla stima delle perdite, saranno considerati anche i
periodi aprile 2010-marzo 2021 rispetto a 12 mesi prima; inoltre, tutte le indennità
erogate a lavoratori autonomi e imprese saranno escluse dalla base imponibile.

Fondo da 100 milioni di euro contro il caro materiali

Per aiutare le imprese di costruzione messe in difficoltà dal caro materiali, è stato istituito
presso il Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili (Mims) un Fondo da
100 milioni di euro. 

L’aumento dei prezzi dei materiali sarà monitorato e compensato con l’utilizzo dei ribassi
d’asta e degli accantonamenti. Sulla base delle richieste avanzate dalle imprese, il Mims
entro il 31 ottobre 2021 rileverà le variazioni dei prezzi superiori all’8% per i
contratti in corso di esecuzione.

Vedi come funzionerà il Fondo

La compensazione sarà determinata applicando alla quantità dei singoli materiali,
impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal primo
gennaio 2021 al 30 giugno 2021, le variazioni rilevate dal Ministero. L’appaltatore, entro
15 giorni dalla pubblicazione del decreto con cui il Mims rileverà le variazioni dei prezzi,
presenterà istanza di compensazione.

Bonus restauro 50% per immobili tutelati

Nel corso dell’iter parlamentare, è stato istituito un credito d’imposta destinato alla
manutenzione e al restauro degli immobili di interesse storico e artistico vincolati. Il
nuovo bonus sarà finanziato con un Fondo da 2 milioni di euro e varrà per le spese
sostenute nel 2021 e nel 2022.

Proroga bonus alberghi 65%
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Viene prorogato al 2022 il credito d’imposta del 65% per la riqualificazione e il
miglioramento delle strutture ricettive turistico-alberghiere, compresi gli agriturismi. Si
tratta del bonus introdotto nel 2014, poi prorogato e potenziato nel 2020 e 2021
dall’articolo 79 del Decreto Agosto 2020.
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Sconto in fattura e cessione del credito, come
compilare il modello

edilportale.com/news/2021/07/normativa/sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-come-compilare-il-
modello_83966_15.html

23/07/2021 – L’Agenzia delle Entrate aggiorna le istruzioni e le specifiche tecniche per la
compilazione del modello utilizzato da chi sceglie lo sconto in fattura o la cessione del
credito.

Con il provvedimento 20 luglio 2021 sono modificate le istruzioni contenute nel
provvedimento 12 ottobre 2020.

Sconto in fattura e cessione del credito, il cambiamento

Nel provvedimento, l’Agenzia fa il punto della situazione normativa e spiega il perché
dell’aggiornamento, ricordando che con il provvedimento 8 agosto 2020 ha definito i
passaggi per esercitare l’opzione e fornito i modelli da utilizzare per comunicare la
scelta, rimandando ad un momento successivo l’approvazione delle specifiche tecniche.

Con il provvedimento 12 ottobre 2020 sono state approvate le specifiche tecniche e la
nuova versione del modello di comunicazione.
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La Legge di Bilancio per il 2021 (L. 178/2020) ha stabilito che anche gli interventi di
rimozione delle barriere architettoniche, eseguiti congiuntamente ad un intervento
trainante, possono usufruire del Superbonus e ha fissato nuovi limiti di spesa per gli
interventi di installazione delle infrastrutture per la ricarica dei veicoli elettrici negli
edifici.

Motivi che hanno reso necessario fornire delle spiegazioni aggiuntive ai contribuenti, che
altrimenti potrebbero riscontrare difficoltà e non trovare il proprio caso nelle opzioni
presenti nel modello.

Sconto in fattura e cessione del credito, le nuove istruzioni

Il provvedimento spiega che, nella tabella degli interventi, è stato inserito il n.28,
riguardante l’eliminazione delle barriere architettoniche.

La compilazione della sezione “Asseverazione efficienza energetica” è facoltativa se
l’intervento trainante riguarda il sismabonus e vengono barrate le caselle “Superbonus o
Sismabonus” per gli interventi trainati di:

 - installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici;
 - installazione contestuale o successiva di sistemi di accumulo integrati negli impianti

solari fotovoltaici agevolati;
 - eliminazione delle barriere architettoniche.

Nel quadro A “Intervento”, all’espressione “colonnine di ricarica” sono aggiunte le parole
“ovvero di eliminazione delle barriere architettoniche”.

  Il quadro B “Dati catastali identificativi dell’immobile oggetto dell’intervento” è stato
modificato in modo da accogliere i limiti di spesa diversi stabiliti per gli interventi
realizzati su fabbricati danneggiati dagli eventi sismici.



1/2

23 luglio 2021

Bonus facciate, il singolo condomino può sostenere le
spese e ottenere la detrazione

edilportale.com/news/2021/07/ristrutturazione/bonus-facciate-il-singolo-condomino-puo-sostenere-le-spese-e-
ottenere-la-detrazione_83959_21.html

23/07/2021 – Il singolo condomino può sostenere  interamente le spese per il rifacimento
della facciata e beneficiare del bonus facciate. Ma ci sono alcune condizioni, che l’Agenzia
delle Entrate ha spiegato con la risposta 499/2021.

Bonus facciate in condominio, il caso

Il proprietario di un appartamento situato in un mini-condominio composto da tre
unità immobiliari, e in possesso di tutti i requisiti necessari per accedere al bonus facciate,
si è rivolto all’Agenzia delle Entrate per sapere se potesse eseguire i lavori di rifacimento
della facciata accollandosi tutte le spese. Il proprietario aveva ottenuto il consenso
unanime dagli altri proprietari.

A suo avviso, dotandosi di una delibera condominiale che lo autorizzasse alla
realizzazione dei lavori, poteva sostenere per intero le spese e beneficiare della
relativa detrazione.

Bonus facciate, detrazione a un solo condomino
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L’Agenzia, dopo un excursus sulla normativa che regola il bonus facciate, ha ricordato
che, in base all’articolo 123 del Codice Civile, “le spese necessarie per la conservazione e
per il godimento delle parti comuni dell'edificio, per la prestazione dei servizi
nell'interesse comune e per le innovazioni deliberate dalla maggioranza sono sostenute
dai condomini in misura proporzionale al valore della proprietà di ciascuno, salvo
diversa convenzione”.

Per utilizzare un criterio diverso da quello legale di ripartizione delle spese condominiali,
è necessario che l’assemblea condominiale autorizzi l'esecuzione dei lavori e
all'unanimità acconsenta al sostenimento delle relative spese.

Queste regole, ha sottolineato l’Agenzia, sono sempre valide, anche in presenza di un
condominio minimo, cioè composto da un numero non superiore di 8 condòmini. Nei
condomìni minimi, che non sono obbligati alla nomina dell’amministratore, non è
necessario richiedere il codice fiscale. Si può quindi utilizzare il codice fiscale del
condomino che ha sostenuto le spese e effettuato gli adempimenti per ottenere la
detrazione fiscale. Il condomino, ha concluso l’Agenzia, deve dimostrare che gli interventi
sono stati eseguiti sulle parti comuni dell’edificio.

  Sulla base di questi elementi, l’Agenzia ha concluso che, con una delibera condominiale
unanime, il condomino può sostenere le spese per il rifacimento delle facciate e ottenere
la detrazione fiscale.
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Progetti di messa in sicurezza di edifici pubblici, agli
enti locali 90 milioni di euro

edilportale.com/news/2021/07/progettazione/progetti-di-messa-in-sicurezza-di-edifici-pubblici-agli-enti-locali-90-
milioni-di-euro_83967_17.html

23/07/2021 - Sta per essere pubblicato il bando per l’assegnazione a Comuni, Province e
Città Metropolitane di 90 milioni di euro per la progettazione degli interventi di messa in
sicurezza degli edifici pubblici.

La Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali ha dato infatti il via libera allo schema
di decreto del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (Mims) che
prevede l’erogazione di 90 milioni di euro del Fondo progettazione enti locali per favorire
interventi di messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con priorità alle
scuole.

Il decreto fissa i criteri e le modalità di accesso, selezione e finanziamento dei
progetti, nonché di recupero delle risorse del Fondo per la progettazione degli Enti locali
per il triennio 2021-2023.
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Il bando destinerà agli enti locali 30 milioni l’anno per il periodo 2021-2023 “per
realizzare studi di fattibilità, progetti definitivi ed esecutivi, spesso frenati dalla carenza di
risorse nei bilanci degli enti” - spiega il Mims.

  Le risorse arrivano dalla Legge di Bilancio 2020 che ha stanziato 2,8 miliardi di
euro fino al 2034 per la progettazione, da parte degli enti locali, di opere per la messa in
sicurezza del territorio e l’efficientamento energetico di scuole ed edifici pubblici.
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Guida Sismabonus Ecobonus aree terremotate:
pubblicata una raccolta di quesiti e soluzioni

ediltecnico.it/92535/guida-sismabonus-ecobonus-aree-terremotate

Una guida nata per fornire maggiori chiarimenti dopo le difficoltà interpretative e
applicative, emerse fra gli operatori del settore, legate alle successive integrazioni
dell’articolo 119 con il Dl Semplificazioni 77/2021

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
La guida per gli incentivi fiscali
Sismabonus ed Ecobonus nei territori
colpiti da eventi sismici raccoglie una
serie di quesiti e soluzioni con l’obiettivo di
mettere a disposizione delle strutture
impegnate nei processi di ricostruzione e
degli operatori del settore chiarimenti utili
alla risoluzione delle problematiche, di
natura interpretativa e applicativa, circa la
fruizione dei contributi e delle agevolazioni
fiscali introdotte con l’articolo 119 del decreto Rilancio (decreto legge n. 34/2020).

L’esigenza di maggiori chiarimenti, emersa fra gli operatori del settore, è legata alle novità
che hanno interessato il Sismabonus e l’Ecobonus e alle successive integrazioni che
ha subito l’articolo 119 con il Dl 77/2021. Qui abbiamo parlato dell’ultima versione
del famigerato articolo scaricabile in pdf >> Superbonus CILA e sanatoria abusi edilizi.
Chiarimenti e novità operative Semplificazioni

Il Dl Rilancio è stato interessato da successive integrazioni, come l’incremento del 50%
dell’importo massimo della spesa ammissibile al beneficio e l’estensione dell’ambito di
applicazione delle agevolazioni Sismabonus ed Ecobonus, nei termini della citata
maggiorazione del 50%, a beneficio di tutti i territori colpiti da eventi sismici dopo il
2008.

Per rispondere alla necessità di chiarimento, il Dipartimento “Casa Italia” della
Presidenza del Consiglio dei Ministri e l’Agenzia delle Entrate hanno predisposto una
guida con il supporto del Ministero della transizione ecologica –MITE, il Consiglio
superiore dei lavori pubblici e l’ENEA.
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Nella guida vengono presentati sotto forma di quesiti, le problematiche e i chiarimenti
esplicativi, circa la disciplina fiscale di cui ai commi 1-ter, 4-ter, 4-quater
dell’articolo 119 e chiarite le nozioni di eccedenza e alternatività, relative alla
fruizione delle agevolazioni fiscali e dei contributi per la ricostruzione.

Ci sono anche chiarimenti su:

aggregati edilizi composti da distinte unità immobiliari, nei centri storici,
immobile affetto da difformità edilizie,
modalità di sviluppo delle attività progettuali e tecniche strumentali
all’esecuzione degli interventi,
quando rinunciare al contributo per la ricostruzione, preferendo le
agevolazioni fiscali nella misura maggiorata del 50% dei limiti di spesa, ai sensi del
comma 4-ter.

Vediamo nel dettaglio alcune domande con relativo chiarimento.

Guida Sismabonus Ecobonus aree terremotate – Indagini
specilistiche

Le eventuali indagini specialistiche, geologiche o sui materiali, che eccedono il
contributo per la ricostruzione, previsto dalla specifica disciplina normativa per le attività
tecniche poste in essere per la ricostruzione, possono usufruire delle agevolazioni fiscali?

Come chiarito dalla circolare n. 24/E del 2020 dell’Agenzia delle entrate, le agevolazioni
fiscali spettano al contribuente qualora questi sostenga spese correlate agli interventi
che beneficiano del Superbonus, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si
riferiscono sia effettivamente realizzato.

Fra queste, sono comprese le spese sostenute per la progettazione e le altre spese
professionali connesse, comunque richieste dal tipo di lavori, quali l’effettuazione di
perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di progettazione e ispezione e prospezione,
fermo restando che le predette spese eccedano il contributo per le attività tecniche.

Guida Sismabonus Ecobonus aree terremotate – Aggregati edilizi

In caso di rinuncia al contributo per la ricostruzione da parte di una o più
unità strutturali, occorre la presentazione di un nuovo progetto alle strutture
impegnate nei processi di ricostruzione?

Qualora ricorrano le condizioni per la rinuncia al contributo per la ricostruzione da parte
di uno o più dei proprietari degli immobili costituenti l’aggregato edilizio, ovvero sia
tecnicamente possibile risolvere la continuità strutturale fra le singole unità immobiliari
appartenenti alle cosiddette “Unità Minime di Intervento”, è necessario che il tecnico
incaricato della progettazione dell’intervento presenti nuovamente la
documentazione progettuale alle strutture impegnate nei processi di ricostruzione, in
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quanto occorre adeguare le previsioni progettuali originariamente ipotizzate alla diversa
configurazione dell’intervento, alla luce della indipendenza strutturale conseguita,
tenendo comunque conto delle eventuali correlazioni presenti fra l’area di progetto e il
contesto nel quale esso si inserisce.

Qualora la rinuncia al contributo per la ricostruzione sia espressa dalla totalità dei
proprietari delle unità immobiliari dapprima riuniti in consorzio, non occorre
presentare integrazione della documentazione progettuale inizialmente
depositata, in quanto le condizioni progettuali non sono mutate, se non con esclusivo
riferimento alle fonti di finanziamento dell’intervento stesso, per il tramite dei benefici
fiscali e non del contributo per la ricostruzione.

Pertanto, alla presentazione della dichiarazione del proprietario dell’immobile di
rinuncia al contributo per la ricostruzione, resa ai sensi dell’articolo 47 del Dpr n.
445/2000 secondo le modalità stabilite da ciascuna delle strutture impegnate nei processi
di ricostruzione, si allega la documentazione progettuale adeguata soltanto nell’ipotesi
in cui il progetto inizialmente presentato abbia subìto modifiche sostanziali
dal punto di vista tecnico.

Guida Sismabonus Ecobonus aree terremotate – CILA e
conformità urbanistica

Si può beneficiare delle agevolazioni fiscali su un immobile che presenta difformità
edilizie consistenti in aumenti volumetrici, quali ampliamenti o sopraelevazioni, non
ancora oggetto di sanatoria?

In materia di conformità urbanistica ed edilizia si osserva che i processi di ricostruzione
degli immobili ubicati nei Comuni interessati da un evento sismico, sono disciplinati dalle
specifiche disposizioni normative valide per ciascuna di queste aree: tale disciplina
normativa ha natura speciale, ovvero derogatoria, rispetto alla disciplina generale di
settore. Pertanto, ai fini della verifica della conformità urbanistica degli interventi di
rimessa in pristino degli edifici danneggiati dal sisma, compresi i casi di demolizione e
ricostruzione, si applica la disciplina speciale ivi prevista, in deroga alle norme del Testo
unico dell’edilizia (Dpr n. 380/2001).

Alla luce dell’emanazione del decreto legge n. 77/2021, recante la modifica del comma 13-
ter dell’articolo 119 del decreto legge n. 34/2020, è venuto meno l’onere di
accertare la conformità urbanistico-edilizia dell’immobile, prevedendosi una
limitazione delle fattispecie al cui ricorrere si determina la decadenza del beneficio fiscale,
circoscrivendo l’applicazione dell’articolo 49, comma 1, del Dpr n. 380/2001 ai soli casi
riportati al penultimo periodo del comma 13-ter.

Con la presentazione della CILA, titolo abilitativo richiesto ai fini dell’esecuzione dei
lavori rientranti nella disciplina del Superbonus, il tecnico è tenuto a rappresentare
fedelmente lo stato dei luoghi; qualora siano evidenziate delle difformità rispetto
all’ultimo titolo edilizio, nell’ambito dell’esercizio delle funzioni di vigilanza e repressione
contro gli abusi, nonché del potere sanzionatorio previsti dall’ordinamento, l’Ente locale
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potrà porre in essere i provvedimenti ivi previsti, quali la sospensione dei lavori, gli ordini
di restituzione in pristino o l’irrogazione di sanzioni pecuniarie, facendo tuttavia salva la
fruizione delle agevolazioni fiscali, in quanto la presentazione della CILA è comunque
conforme all’elenco di casi sopra anticipato.

Foto:iStock.com/zenaphoto



Cooperative di abitazione a proprietà indivisa: quando
spetta il Superbonus?

ingenio-web.it/31499-cooperative-di-abitazione-a-proprieta-indivisa-quando-spetta-il-superbonus

Baruzzi Stefano - Dottore Commercialista e revisore legale 22/07/2021 1521
L’Agenzia delle Entrate, con risposta a interpello n. 431 del 23 giugno 2021, risponde in
merito a tre casi diversi di fabbricati posseduti da una cooperativa a proprietà indivisa.

Palazzina composta da 16 appartamenti tutti assegnati in
godimento ai soci

Il Superbonus spetta sia con riferimento alle spese sostenute per i lavori trainanti
(isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano
l'involucro degli edifici, con un'incidenza superiore al 25% della superficie disperdente
lorda dell'edificio medesimo, sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale) che
per gli interventi trainati sulle unità assegnate ai soci. Per gli interventi trainanti il limite
di spesa ammissibile alla detrazione:

per l'isolamento termico è 560.000 euro (40.000 per le prime 8 u.i. più 30.000 euro
per le ulteriori 8 u.i.);
per la sostituzione dell'impianto centralizzato di climatizzazione invernale è
280.000 euro (20.000 per 8 u.i. più 15.000 per le altre 8 u.i.).

Palazzine composte da unità non assegnate interamente in
godimento ai soci, ma in parte locate a terzi non soci

Il Superbonus spetta alla cooperativa sia con riferimento alle spese sostenute per i lavori
trainanti (isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che
interessano l'involucro degli edifici, con un'incidenza superiore al 25% della superficie
disperdente lorda dell'edificio medesimo, sostituzione dell'impianto di climatizzazione
invernale) che per gli interventi trainati sulle unità assegnate ai soci.

Atteso che l'intero edificio è posseduto interamente dalla cooperativa, ma solo una parte
delle unità abitative è assegnata in godimento ai soci mentre altre unità sono date in
locazione a terzi non soci, sarà possibile fruire del Superbonus per gli interventi di cui
all'art. 119, comma 1, D.L. “Rilancio” solo qualora la superficie complessiva delle predette
unità immobiliari assegnate in godimento ai soci sia superiore al 50%.

Resta esclusa, la possibilità di beneficiare del Superbonus per le spese relative ad
interventi "trainati" realizzati sulle singole unità date in locazione a terzi non soci.

Niente Superbonus per le u.i. commerciali



Non si applica il Superbonus per le spese relative a u.i. a destinazione commerciale perché
il Superbonus per le cooperative spetta solo per gli interventi su immobili residenziali.

Ecobonus ordinario se non c’è prevalenza delle superfici abitative
assegnate in godimento ai soci

Qualora la superficie complessiva delle unità assegnate in godimento ai soci sia inferiore
al 50% della superficie complessiva la cooperativa potrà fruire delle detrazioni di cui
all'art. 14 del D.L. 63/2013.

Bonus Facciate

Gli interventi ammessi al bonus facciate possono astrattamente rientrare anche tra quelli
di riqualificazione energetica riguardanti l'involucro (art. 14, D.L. 63/2013) oppure tra
quelli di recupero del patrimonio edilizio (art. 16 stesso D.L.).

In considerazione della possibile sovrapposizione degli ambiti oggettivi previsti dalle
normative richiamate, il contribuente potrà avvalersi, per le medesime spese, di una sola
delle predette agevolazioni, rispettando gli adempimenti specificamente previsti in
relazione alla stessa.

Analoga indicazione vale, ovviamente, anche per il Superbonus.

Inoltre, fatta salva l'impossibilità di fruire di più agevolazioni sulle medesime spese,
qualora sull'edificio si attuino interventi riconducibili a diverse fattispecie agevolabili, è
possibile fruire delle corrispondenti detrazioni a condizione che siano distintamente
contabilizzate le spese riferite ai diversi interventi e siano rispettati gli adempimenti
specificamente previsti in relazione a ciascuna detrazione (risposta a interpello n.
127/2021).

Pertanto, la cooperativa indivisa potrà scegliere, con riferimento ai lavori sull'involucro
dell'intero edificio, l'agevolazione di cui avvalersi.

Cessione del credito: modalità

Il beneficiario della detrazione è la cooperativa, di conseguenza essa, nella misura in cui
sosterrà le spese, maturerà il diritto alla detrazione oppure potrà decidere di avvalersi del
meccanismo della cessione del credito o dello sconto in fattura.

In merito agli adempimenti documentali la comunicazione di cessione del credito dovrà
essere effettuata dal beneficiario delle detrazioni, ossia dalla cooperativa istante.
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Superbonus 110% nei territori colpiti dal sisma: nuova
guida su conformità urbanistica e difformità edilizie

ingenio-web.it/31500-superbonus-110-nei-territori-colpiti-dal-sisma-nuova-guida-su-conformita-urbanistica-e-
difformita-edilizie

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 22/07/2021 10504
Agenzia delle Entrate: la fruizione dei benefici fiscali relativi ai bonus edilizi, anche
quelli concernenti la detrazione maggiorata del 110%, è comunque esclusa in relazione
all’esecuzione delle opere finalizzate alla rimozione delle difformità edilizie (abusi).

La nuova guida fiscale sui bonus edilizi per le zone terremotate

Segnaliamo ed alleghiamo la nuova, speciale guida guida operativa redatta a più 'mani'
da Dipartimento “Casa Italia”, Presidenza del Consiglio dei ministri e Agenzia delle
Entrate, che si rivolgere alle strutture impegnate nei processi di ricostruzione e agli
operatori del settore.

L’obiettivo è di mettere a loro disposizione chiarimenti utili alla risoluzione delle
problematiche, di natura interpretativa e applicativa, legate alla fruizione dei contributi e
delle agevolazioni fiscali disciplinate dall’articolo 119 del decreto Rilancio (decreto legge
n. 34/2020).

La guida è articolata sotto forma di quesiti, analisi della problematica a essi sottesa e
chiarimenti esplicativi, prospettando le soluzioni interpretative tramite risposte di
agevole lettura.

Le tematiche oggetto di analisi sono trattate secondo due distinti piani di
approfondimento, con soluzioni interpretative ai quesiti, di natura sia generale che
specifica, concernenti la disciplina fiscale di cui ai commi 1-ter, 4-ter, 4-quater
dell’articolo 119; in questo modo sono preliminarmente chiarite le nozioni di eccedenza e
alternatività, relative alla fruizione delle agevolazioni fiscali e dei contributi per la
ricostruzione.

Conformità urbanistica: niente Superbonus per la
regolarizzazione di 'abusi'

Nella sezione dedicata all’analisi di quesiti specifici, è stato ritenuto opportuno
approfondire in modo puntuale alcuni temi; fra questi, la fruizione delle
agevolazioni fiscali laddove siano presenti aggregati edilizi composti da
distinte unità immobiliari, circostanza particolarmente ricorrente nei centri storici
delle aree interne del Paese, nonché quali siano le condizioni da verificare per la
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fruizione degli incentivi fiscali, in presenza di un immobile affetto da
difformità edilizie, tenendo conto delle novità introdotte dal decreto legge 77/2021
(Semplificazioni Bis, in corso di conversione).

L'Agenzia delle Entrate, nello specifico, chiarisce che:

la fruizione dei benefici fiscali relativi ai bonus edilizi, anche quelli
concernenti la detrazione maggiorata del 110%, è comunque esclusa in
relazione all'esecuzione delle opere finalizzate alla rimozione delle
difformità edilizie (abusi);
in aggiunta, se la conformità urbanistico-edilizia dell'immobile oggetto
dell'intervento non è stata conseguita in data anteriore all'avvio dei lavori che
fruiscono delle agevolazioni fiscali, il contribuente deve anche attivarsi per
evitare ulteriori provvedimenti degli enti locali.

Chiarimenti tecnici e sul contributo per la ricostruzione

A beneficio degli operatori del settore, inoltre, sono stati offerti chiarimenti in
riferimento alle modalità di sviluppo delle attività progettuali e tecniche
strumentali all’esecuzione degli interventi.

Sono state, inoltre, illustrate le condizioni tecniche e amministrative, verificate le quali il
contribuente può rinunciare al contributo per la ricostruzione, preferendo avvalersi in
alternativa delle agevolazioni fiscali nella misura maggiorata del 50% dei limiti di spesa,
ai sensi del comma 4-ter.

Superbonus per comodatario detentore dell'immobile 

Tra le varie risposte, una (la n.35) conferma che la maxi-detrazione spetta anche al
comodatario detentore dell'immobile a condizione che il contratto risulti regolarmente
registrato al momento dell'inizio lavori o al momento del sostenimento delle spese,
qualora antecedenti, e che il proprietario abbia fornito il relativo consenso (circ.
24/E/2020).
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Copertura assicurativa: quali importi indicare

Nella risposta n.37 si evidenzia invece che gli importi delle opere da indicare nelle
asseverazioni per l'applicazione del 110%, ai fini dell'attestazione della congruità delle
spese, sono quelli relativi all'intervento nel suo complesso, tenendo conto sia della quota
assistita dal contributo pubblico per la ricostruzione che della parte di spesa eccedente
rimasta a carico del contribuente; è chiaro che si sta parlando di interventi per la messa
in sicurezza sismica degli edifici. 

Cumulo Superbonus e contributi per la ricostruzione: come fare

Se sono stati già eseguiti interventi con il contributo per la ricostruzione, non risultando
plausibile l'attestazione delle prestazioni energetiche del fabbricato riferite a una fase
anteriore rispetto all'esecuzione degli interventi, per prendere la maxi-agevolazione
bisogna far riferimento all'ultimo stato di fatto dell'edificio.

Le date delle spese e l'inizio dei lavori

Qui si richiama quanto già affermato dalle Entrate in precedenza: il Superbonus 110%
può essere fruito per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 a prescindere dalla circostanza
che i lavori siano iniziati in data anteriore a detta data e che siano conseguenza di
varianti progettuali e si precisa che, alla luce della specificità del contesto della
ricostruzione, tale asseverazione deve essere tempestivamente depositata.
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Ricostruzione privata post-sisma: pronto il Testo
Unico, al via la consultazione pubblica. Come
partecipare

ingenio-web.it/31504-ricostruzione-privata-post-sisma-pronto-il-testo-unico-al-via-la-consultazione-pubblica-come-
partecipare

Redazione INGENIO - 22/07/2021 1142
La prima bozza del Testo Unico che raccoglie tutte le norme varate per la ricostruzione
privata dopo i terremoti del 2016 in Centro Italia, è pronta.

Il documento è stato pubblicato sul sito internet della struttura e il Commissario alla
Ricostruzione sisma 2016, Giovanni Legnini, ha avviato formalmente la consultazione
pubblica.

Il termine ultimo per l’invio delle osservazioni è fissato per il prossimo 14 settembre.

Le novità introdotte con il Testo Unico sulla ricostruzione privata
post sisma 2016

Il Testo Unico era molto atteso e la sua redazione è stata uno dei primi impegni assunti
dal Commissario Legnini al momento del suo insediamento. 

La bozza, messa a punto dopo lunghi mesi di lavoro, è aperta ai suggerimenti e alle
proposte di modifica e di integrazione che saranno avanzate da tutti i soggetti
pubblici e privati che hanno un interesse nella ricostruzione: il Governo, le istituzioni di
regolazione e controllo, le Regioni, i Comuni, le Diocesi, le imprese, i sindacati, i
professionisti, le associazioni e i singoli cittadini, che per la prima volta vengono
coinvolti in un simile processo di consultazione.

Il documento arriva dopo un lavoro molto complesso, a causa della stratificazione
progressiva delle norme che si sono succedute in questi quattro anni e mezzo. Il
risultato, è un testo ricognitivo delle ordinanze commissariali in vigore,
riclassificate secondo criteri nuovi e più attuali, con alcune innovazioni di contenuto ed è
corposo, ma la razionalizzazione del quadro delle regole è stata molto profonda.
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Le ordinanze abrogate

Quarantotto vecchie Ordinanze, tra cui alcune di quelle che fin qui hanno guidato la
ricostruzione, come la 4, la 9, la 13, e la stessa Ordinanza 100 che nel 2020 ha
impresso la vera svolta, vengono abrogate integralmente o parzialmente, con
norme transitorie che fanno salvi gli effetti giuridici da queste prodotti, per i rapporti
pendenti, secondo i principi dell’ordinamento.

“Il Testo Unico – ha sottolineato il Commissario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini
– di fatto diventa l’unica fonte della disciplina relativa a tutti gli aspetti della
ricostruzione privata, con l’obiettivo di dare certezza, leggibilità e stabilità regolatoria
alle attività di ricostruzione in Centro Italia per i prossimi anni. Alcuni dei principi
innovativi che sono stati adottati nel corso dell’ultimo anno e mezzo, e che sono tradotti
nel Testo Unico, potrebbero peraltro stimolare la riflessione in atto tra il Governo ed il
Parlamento sull’opportunità di un vero e proprio Codice delle Ricostruzioni che
potrebbe essere adottato a livello nazionale per affrontare le conseguenze delle
catastrofi naturali cui il Paese è esposto”.

Le cinque parti in cui è suddiviso il Testo Unico 

Il documento è diviso in cinque parti.

La prima contiene le disposizioni di carattere generale, con le abrogazioni e le norme
transitorie. La seconda parte riguarda il contributo per la ricostruzione, la domanda e
l’istruttoria, definisce i soggetti beneficiari, l’oggetto e il tipo di intervento, le regole per
gli aggregati, le delocalizzazioni, la misura del contributo, l’uso combinato delle
detrazioni fiscali del Superbonus, i controlli, la partecipazione dei cittadini alle scelte
urbanistiche dei comuni.

La terza parte disciplina invece tutti i procedimenti speciali che seguono le regole della
ricostruzione privata, come per gli edifici di culto, gli immobili privati di interesse
culturale, quelli che riguardano il “doppio cratere” dei terremoti 2009 e 2016, ma detta
anche le regole per la sicurezza sismica, l’efficienza energetica, la sostenibilità e le
certificazioni ambientali. Una quarta parte riguarda la programmazione e la
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pianificazione urbanistica, e raccoglie ad esempio tutta la disciplina sui Programmi
Straordinari di Ricostruzione. L’ultima sezione del Testo Unico è relativa agli
operatori privati, e stabilisce le regole per le attività dei professionisti e delle imprese.

Come partecipare alla consultazione pubblica

Istituzioni, operatori privati e cittadini potranno inviare al Commissario i loro
suggerimenti in due modi: o come osservazioni di carattere generale, o come
emendamenti specifici al testo. La consultazione e la partecipazione dei cittadini,
singolarmente o attraverso i comitati e le associazioni che li rappresentano, sarà
supportata da ActionAid e Cittadinanzattiva.

Il termine ultimo per l’invio delle osservazioni è fissato per il prossimo 14 settembre.

Il Commissario si è impegnato a tener conto e a valutare tutti i suggerimenti pervenuti
prima di procedere, con l’intesa della Cabina di coordinamento, ad adottare
definitivamente il Testo Unico entro la fine del mese di ottobre.
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Giovedì 22 Luglio 2021

Nel primo semestre 2021 è di 7,7 miliardi il valore degli
acquisti PA su strumenti di e-Procurement Mef-Consip
(+15,4%)

casaeclima.com/italia/mercato/ar_45608__nelprimo-semestre-sette-miliardi-valore-acquistipa-strumenti-
eprocurement-mef-consip.html

326mila i contratti di acquisto conclusi tra le 102mila amministrazioni abilitate e le oltre
152mila imprese registrate
È di 7,7 mld/€ il valore degli acquisti effettuati al 30 giugno 2021 dalle PA tramite gli
strumenti Consip (Convenzioni, Accordi quadro, Mepa, Sdapa), nell’ambito del
Programma di razionalizzazione degli acquisti che la società gestisce per conto del MEF. Il
risultato è pari ad un incremento del +15,4% rispetto allo stesso periodo del 2020.

Un’offerta ampia e differenziata che fa segnare, al 30 giugno 2021, sempre più utilizzatori:

- Le amministrazioni, con gli oltre 102mila “centri di spesa” abilitati al sistema, hanno
concluso circa 326mila ordini d’acquisto (+9,4% vs I semestre 2020) attraverso almeno
una delle 101 iniziative attive (di cui oltre l’80% con requisiti “green”).

- I fornitori aggiudicatari di gare o abilitati agli strumenti Consip sono oltre 152mila e di
questi il 99% sono Micro, Piccole e Medie Imprese.

Sempre nel corso dei primi sei mesi del 2021, sono state bandite 16 gare relative al
Programma acquisti (contro le 13 dello stesso periodo del 2020) per un valore di 4,1 mld/
€ (vs 3,6 mld/€ del I semestre 2020).
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Nello stesso periodo, le iniziative aggiudicate/attivate sono state 24 (contro le 7 del I
semestre 2020) e il valore delle gare aggiudicate è stato pari a 3,6 mld/€ (vs 2,6 mld/€ nei
primi sei mesi dell’anno precedente).

In crescita anche le gare in modalità ASP (application service provider), per le quali
Consip rende disponibile la piattaforma di negoziazione per acquisti autonomi delle
amministrazioni. Al 30 giugno 2021 sono state bandite 739 gare (vs 656 nello stesso
periodo del 2020), per un valore di 2,9 mld/€ (vs 1,2 mld/€ dei primi sei mesi dell’anno
scorso).
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Superbonus 110%, Giovannini: proroga al 2023 con la
legge di bilancio

casaeclima.com/ar_45598__superbonus-giovannini-proroga-duemila-ventitre-conla-legge-dibilancio.html

Rispondendo a un’interrogazione parlamentare dell’on. Cattaneo, il ministro delle
infrastrutture Giovannini ha confermato che il Governo provvederà in sede di legge di
bilancio – dopo aver valutato i dati – alla proroga al 2023 del superbonus
Rispondendo a un’interrogazione parlamentare dell’on. Cattaneo, il ministro delle
infrastrutture Giovannini ha confermato che il Governo provvederà in sede di legge di
bilancio – dopo aver valutato i dati – alla proroga al 2023 del superbonus 110 per cento.

“Considerato il fatto che, per via delle note difficoltà applicative, sinora non è stato
impegnato neppure il 20 per cento dei 18 miliardi di euro stanziati, pensiamo che la
proroga possa essere data per certa”, dichiara il presidente di Confedilizia, Giorgio
Spaziani Testa.

“Essenziale è che la legge di bilancio provveda a prorogare – e possibilmente a stabilizzare
– anche gli altri incentivi per gli interventi sugli immobili (sismabonus, ecobonus, bonus
ristrutturazioni, bonus facciate), non meno importanti del superbonus, specie
considerando tutti quegli immobili e quei soggetti che non possono accedere alla
detrazione del 110 per cento”, conclude Spaziani Testa.

Alcuni dati citati dal ministro Giovannini nel question time alla Camera in merito agli
effetti dei diversi incentivi per interventi sugli immobili: tra il 1998 ed il 2020 oltre 21
milioni di interventi. Investimenti per oltre 346 miliardi di euro (28,7 nel 2019). Media
annua occupati diretti in più: 255mila.
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Giovedì 22 Luglio 2021

Il decreto Sostegni-bis è legge. Tutte le misure
casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45602__ildecreto-sostegnibis-legge-tutte-lemisure-via-libera-definitiva-

senato.html

Sono legge le disposizioni per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni
materiali da costruzione. Prevista anche la semplificazione e il rifinanziamento della
Nuova Sabatini
Il decreto sostegni-bis è legge. Con 213 voti favorevoli, 28 contrari e un'astensione, oggi
22 luglio, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l'approvazione definitiva del ddl
n. 2320, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 73, recante misure urgenti
connesse all'emergenza da COVID-19, per imprese, lavoro, giovani, salute e servizi
territoriali.

Il testo ora legge è quello licenziato con modifiche dalla Camera il 14 luglio. La legge sarà
pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale.

MISURE PER FRONTEGGIARE GLI AUMENTI ECCEZIONALI DEI PREZZI DI
ALCUNI MATERIALI DA COSTRUZIONE. Tra le misure del provvedimento, ci sono
disposizioni urgenti (articolo 1-septies) in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei
contratti pubblici. Per fronteggiare – spiega il dossier parlamentare dell' 11 luglio - gli
aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione avvenuti nel primo
semestre dell’anno 2021 per i lavori in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore
della presente disposizione, si prevede:

• l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
che rilevi entro il 31 ottobre 2021 le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione,
superiori dell’otto per cento, relative al primo semestre dell’anno 2021, dei singoli prezzi
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dei materiali da costruzione più significativi (comma 1);

• la disciplina di dettaglio della procedura per la compensazione per i materiali da
costruzione indicati dal decreto ministeriale, in aumento o in diminuzione, nei limiti
previsti e in deroga al previgente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 163/2006) e al
vigente Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), per le lavorazioni eseguite e
contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1°gennaio 2021 al 30 giugno 2021 (commi 2-4);

• l’applicazione per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti l'anno
2021, dei decreti ministeriali che rilevano le variazioni percentuali annuali dei singoli
prezzi dei materiali da costruzione più significativi (comma 5);

• l’utilizzazione delle risorse nei limiti del 50 per cento appositamente accantonate per gli
imprevisti per ogni intervento, le ulteriori somme a disposizione, le somme derivanti da
ribassi d'asta, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di
competenza della stazione appaltante, secondo determinate condizioni (comma 6);

• l’istituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili di uno specifico Fondo per l'adeguamento dei prezzi, con una dotazione di 100
milioni di euro, volto a soddisfare, in caso di insufficienza delle risorse previste dalle
stazioni appaltanti, gli appaltatori che sono tenuti al rispetto delle norme del previgente e
del vigente Codice dei contratti pubblici, ad esclusione dei concessionari di lavori pubblici
(commi 7 e 8);

• l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili
per stabilire le modalità di utilizzo del Fondo per l'adeguamento dei prezzi, garantendo la
parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, nonché la
proporzionalità, per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse (comma 8).

Agli oneri recati dalla norma in esame si provvede ai sensi dell’art. 77 della presente legge.

LE ALTRE NOVITÀ. Tra le altre misure più significative introdotte alla Camera,
segnaliamo le seguenti.

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.
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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.

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.
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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.

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 22 Luglio 2021

Riqualificazione urbana, selezionati 271 progetti per la
qualità dell’abitare per un valore di 3,2 miliardi

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45599__riqualificazione-urbana-selezionati-duecento-settantuno-progetti-
qualita-abitare-.html

Ai fondi inizialmente previsti (400 milioni) si aggiungono i 2,8 miliardi del Fondo
complementare al PNRR. Agli enti locali arrivano anche 90 milioni in tre anni destinati al
Fondo progettazione per la messa in sicurezza di edifici pubblici, con priorità alle scuole
Sono 271 le proposte ammesse al finanziamento del Programma nazionale della qualità
dell’abitare (PinQua) del Ministero per le Infrastrutture e la Mobilità Sostenibili (Mims)
con l’obiettivo di riqualificare i centri urbani, ridurre il disagio abitativo e favorire
l’inclusione sociale. Ai fondi inizialmente previsti (400 milioni) si aggiungono i 2,8
miliardi del Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).

L’Alta Commissione istituita presso il Mims per esaminare le oltre 290 proposte
pervenute da Regioni, Comuni e Città Metropolitane ha concluso in tre mesi la fase della
selezione stilando una graduatoria di progetti ammissibili al finanziamento,
complessivamente pari a 3,2 miliardi di euro. Gli indicatori utilizzati per definire la
graduatoria dei progetti hanno tenuto conto sia della superficie residenziale che viene
recuperata dal progetto, sia della maggiore inclusività sociale che esso genera, anche
tramite il coinvolgimento nella successiva gestione dell’intervento da parte del terzo
settore. Indicatori di impatto sociale, culturale, urbano territoriale, economico-finanziario
e tecnologico sono stati i parametri su cui si è formato il giudizio della Commissione:
l’apporto economico di fondi privati, la rispondenza alle politiche territoriali regionali, la
sostenibilità ed efficienza energetica e la premialità al consumo di suolo zero hanno
costituito alcune delle voci valorizzate dall’apposito programma informatico creato ad
hoc.
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“Si tratta di un programma del tutto innovativo per il nostro Paese, la cui attuazione
andrà ad incidere positivamente sulla qualità della vita di migliaia di persone e di tante
comunità attraverso la riqualificazione di aree urbane senza nuovo consumo di suolo”, ha
detto il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini
esprimendo forte apprezzamento per l’impegno dell’Alta Commissione. Il Ministro ha
ricordato il programma di lavoro serrato che da aprile ha impegnato la Commissione, che
ha esaminato centinaia di domande dialogando con gli enti interessati e seguendo
parametri di valutazione quali-quantitativi e indicatori non solo tecnici, ma anche
ambientali, sociali e culturali. “Vista la qualità del Programma e dei progetti ricevuti
abbiamo scelto di destinare 2,8 miliardi del Fondo complementare al Pnrr per finanziare
molte più proposte di quelle finanziabili con i fondi ordinari. La riqualificazione in senso
sostenibile degli spazi urbani è una delle principali linee strategiche del Ministero, in linea
con il suo nuovo nome e le nuove competenze riguardanti la riqualificazione e le politiche
urbane”.

Tra i progetti ammessi in graduatoria – molti firmati da grandi studi di architettura
italiani - figurano quelli per la riqualificazione del centro storico di Sassari
(ripopolamento del Centro Storico attraverso il recupero di immobili abbandonati o
degradati da destinare a residenza) e del Comune di Messina (risanamento delle aree
baraccate ancora esistenti a seguito del terremoto del 1908, attraverso la demolizione e
ricostruzione di abitazioni e servizi), progettazioni innovative che riguardano Teramo
(rigenerazione urbana con recupero, demolizione e ricostruzione di residenze pubbliche e
valorizzazione degli spazi pubblici) e proposte di social housing a Bari e Piacenza. Pone
l’accento su aspetti di inclusione sociale la proposta di rigenerazione del porto Fluviale di
Roma, che prevede la riqualificazione di un immobile vincolato e riallocazione di 53 nuclei
famigliari provenienti da 21 Paesi diversi. Il Comune di Vercelli propone interventi di
rigenerazione urbana nel centro storico, sul lungofiume e il territorio agricolo, quello del
Comune di Cuneo prevede l’aumento dell’accessibilità e la rigenerazione del tessuto
urbano anche attraverso la realizzazione di residenze per giovani, anziani e famiglie
fragili. I progetti dei Comuni di Corigliano Rossano, della Città Metropolitana di Bologna
e del Comune di Foggia prevedono la riqualificazione di quartieri, a sostituzione degli
edifici abusivi e fatiscenti con nuovi fabbricati. La proposta del Comune di Milano
prevede il potenziamento e ottimizzazione della rete dei servizi di prossimità anche
attraverso la sperimentazione di nuovi modelli di gestione sociale dei servizi abitativi,
quelle del Comune di Pesaro delinea un modello abitativo integrato in una visione
complessiva del territorio per il miglioramento delle qualità ambientali a consumo di
suolo zero con potenziamento della rete ecologica e accessibilità ai servizi di prossimità e
quella del Comune di Bari, che prospetta la riqualificazione e valorizzazione di alcune aree
degradate non più funzionali all’esercizio ferroviario.

I progetti al momento esclusi dal finanziamento, per un ammontare di circa un miliardo
di euro, potrebbero essere ricuperati in futuro utilizzando altre fonti di finanziamento.

Inoltre, la Conferenza Unificata Stato-Regioni-Enti locali ha dato ieri il via libera allo
schema di decreto del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili che
prevede l’erogazione di 90 milioni di euro destinati al Fondo progettazione enti locali per
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favorire interventi di messa in sicurezza di edifici e strutture pubbliche, con priorità alle
scuole. Il decreto destina 30 milioni l’anno per il periodo 2021-2023 a Comuni, Province e
Città Metropolitane per realizzare studi di fattibilità, progetti definitivi ed esecutivi,
spesso frenati dalla carenza di risorse nei bilanci degli enti.



Giovedì 22 Luglio 2021

Diagnosi energetiche: ENEA pubblica le Linee guida
per il settore cemento

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45603__diagnosi-energetiche-enea-pubblica-linee-guida-settore-
cemento.html

La pubblicazione fornisce sia una serie di Indici di Prestazione Energetica di riferimento
per le varie fasi del processo produttivo che una panoramica dei possibili interventi di
efficientamento energetico applicabili
È disponibile on line il manuale “Cemento–Quaderni dell’efficienza energetica”, guida
operativa per la redazione di una diagnosi energetica di qualità per il settore dell’industria
del cemento pubblicata da ENEA. La pubblicazione fornisce sia una serie di Indici di
Prestazione Energetica di riferimento per le varie fasi del processo produttivo che una
panoramica dei possibili interventi di efficientamento energetico applicabili.

L’attività di analisi è stata svolta nell’ambito dell’Accordo di Programma MiSE- ENEA:
“Ricerca di Sistema Elettrico 2019 – 2021”, un programma che prevede un insieme di
attività di ricerca e sviluppo finalizzate, ad esempio, a ridurre l'impatto del sistema
elettrico sull'ambiente e sulla salute, consentire l'utilizzo razionale delle risorse
energetiche ed assicurare al Paese le condizioni per uno sviluppo sostenibile. L’attività
prevede tra i suoi risultati la pubblicazione di una collana di “Quaderni di efficienza
energetica”, monografie settoriali finalizzate da un lato a guidare l’auditor energetico nella
realizzazione della diagnosi energetica e dall’altro a fornire alle imprese un punto di
partenza per individuare eventuali interventi di efficientamento energetico e di
“confronto” con il resto del settore industriale italiano.

La Direttiva 2021/27/UE e la nuova Direttiva 2018/2002/UE individuano nella diagnosi
energetica uno strumento efficace per la promozione dell’efficienza energetica nei settori
produttivi per una corretta gestione dell’energia sia dal punto di vista tecnico che
economico. Il Decreto Legislativo 102/2014 assegna ad ENEA il ruolo di gestore del
meccanismo delle diagnosi energetiche obbligatorie e di supporto tecnico al Ministero
nella verifica e controllo del corretto adempimento agli obblighi previsti. In questo
ambito, dall’entrata in vigore dell’obbligo di diagnosi energetica, il Dipartimento Unità
per l’Efficienza Energetica di ENEA ha raccolto più di 30.000 diagnosi energetiche
tramite il proprio portale dedicato Audit 102 (https://audit102.enea.it/). Una imponente
raccolta di dati che ENEA ha ritenuto doveroso valorizzare, lavorando insieme agli
stakeholders e restituendo loro utili riferimenti in termini di: consumi specifici, best
practice, opportunità di miglioramento, analisi di scenario.
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Giovedì 22 Luglio 2021

Incentivabilità di funzioni tecniche per i contratti di
rendimento energetico: delibera della Corte dei Conti
Emilia-Romagna

casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_45601__incentivabilita-funzioni-tecniche-contratti-rendimento-energetico-
delibera-corte-conti-emilia-romagna.html

La questione di massima: il contratto di rendimento energetico, ai fini di applicabilità
della disciplina di cui all’art. 113 del Codice appalti, è qualificabile quale appalto,
concessione o ppp? E tale qualificazione implica l’incentivabilità o meno delle funzioni
tecniche ivi disciplinate?
“Sono incentivabili, ai sensi dell’art. 113 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50, le
funzioni tecniche i cui oneri non siano stati inizialmente previsti nel quadro economico,
purché: a) sussista la copertura nel bilancio dell’ente, b) ricorrano tutte le condizioni di
ordine generale, c) l’operazione di successiva inclusione nel quadro economico sia
assistita da una motivazione rafforzata che dia conto dei fatti sopravvenuti e non
prevedibili che comportano la necessaria previsione dello svolgimento di funzioni
tecniche e della sua finalizzazione all’interesse pubblico”.

Questo il principio di diritto espresso dalla Corte dei Conti, sezione regionale di controllo
per l'Emilia-Romagna, nella deliberazione n. 56/2021.

La Corte dei Conti Emilia-Romagna ha inoltre deliberato di sottoporre al Presidente della
Corte dei conti la valutazione dell’opportunità di deferire alla Sezione delle Autonomie o
alle Sezioni Riunite in sede di controllo, la seguente questione di massima avente
carattere di interesse generale: “se il contratto di rendimento energetico,
disciplinato dal legislativo 4 luglio 2014, n. 102, ai fini di applicabilità della disciplina di
cui all’art. 113 decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sia qualificabile quale appalto,
concessione o partenariato pubblico privato e se tale qualificazione implichi
l’incentivabilità o meno delle funzioni tecniche ivi disciplinate, ovvero, qualora tale
qualificazione risulti non determinante, se, ed a quali condizioni, sia legittimo prevedere
l’incentivabilità di funzioni tecniche per i contratti di rendimento energetico”.
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Giovedì 22 Luglio 2021

Compensazione dei crediti con la Pa, Ruffini (Entrate):
includere anche i crediti derivanti da prestazioni
professionali

casaeclima.com/italia/il-parere-di/ar_45600__compensazione-crediti-conlapa-ruffini-entrate-includere-anche-
crediti-derivanti-prestazioni-professionali.html

Audizione del direttore dell’Agenzia delle entrate presso la commissione Finanze della
Camera. Come semplificare la riscossione, tramite compensazione, dei crediti vantati da
fornitori nei confronti degli enti pubblici senza aggravare la struttura e il bilancio dello
Stato
Come semplificare la riscossione, tramite compensazione, dei crediti vantati da fornitori
nei confronti degli enti pubblici senza aggravare la struttura e il bilancio dello Stato. Il
direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto Maria Ruffini, nel corso dell’audizione che si
è svolta in videoconferenza ieri, 21 luglio 2021, presso la commissione Finanze della
Camera dei deputati, è intervenuto sulle criticità rilevate e ha proposto le possibili
soluzioni in relazione ai progetti di legge presentati sull’argomento e attualmente in
discussione.

Il direttore ha dedicato la parte introduttiva del suo intervento alla descrizione dell’attuale
quadro normativo che disciplina l’istituto della compensazione dei crediti maturati dalle
imprese e dai professionisti nei confronti della pubblica amministrazione e dei
provvedimenti attuativi che ne hanno definito il perimetro attuativo.

In particolare si è soffermato, tenendo conto dell’evoluzione normativa, sulle
caratteristiche peculiari che distinguono la “disciplina ordinaria” relativa alle
“Compensazioni di crediti con somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo” dalla



2/3

“disciplina speciale” destinata alle “Misure per favorire il credito alla piccola e media
impresa”.

Ruffini ha ricordato che il processo di certificazione del credito del contribuente, che apre
la strada all’utilizzo, anche in compensazione, delle somme dovute per cartelle di
pagamento e avvisi, è gestito, dal 2013, tramite l’apposita “Piattaforma dei Crediti
Commerciali” elettronica predisposta dalla Ragioneria generale dello Stato. Tramite tale
piattaforma, i creditori della Pubblica amministrazione (società, imprese individuali o
persone fisiche), dopo essersi accreditati, possono presentare la richiesta di certificazione
dei propri crediti. Ha poi specificato che l’ente debitore deve versare all’agente della
riscossione, entro 12 mesi dalla data della certificazione del credito, il relativo importo.

Forniti gli elementi essenziali per circoscrivere la materia, l’attenzione dei parlamentari è
stata poi dirottata sulle novità contenute nelle proposte di legge (A.C. 2361, A.C. 3069 e
A.C. 3081) volte a “rendere strutturali e non più temporanee le disposizioni di legge che
riconoscono la possibilità di compensare i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili,
maturati nei confronti della Pubblica Amministrazione, con i debiti, derivanti da carichi
affidati all’agente della riscossione e contenuti in cartelle di pagamento, avvisi di addebito
e avvisi di accertamento esecutivo (…) e a estendere l’ambito applicativo dell’istituto della
compensazione in argomento anche al pagamento delle imposte correnti dovute in base
alle dichiarazioni dei redditi”.

In particolare il direttore ha fatto riferimento alle proposte di rimozione, nell’ambito della
“disciplina speciale” del riferimento all’anno nel corso del quale può essere utilizzata la
compensazione.

Il vertice dell’Agenzia ha osservato che la semplice rimozione del riferimento all’anno non
farebbe scattare automaticamente e in modo permanente l’operatività della “disciplina
speciale”. Per rendere effettiva la modifica occorrerebbe “un’ulteriore disposizione, ovvero
l’emanazione di un nuovo decreto ministeriale, integrativo o sostitutivo del d.m. 24
settembre 2014, che ha previsto un termine massimo entro il quale deve essere avvenuta
la notifica delle cartelle di pagamento, nonché degli avvisi di addebito o di accertamento
esecutivi, che si intendono pagare tramite compensazione”. E non solo, la normativa
attualmente in vigore mira a eliminare i debiti tributari gestiti dall’agente della
riscossione e non può essere estesa, senza interventi specifici, ai debiti emersi dalla
liquidazione delle imposte dovute in base alle dichiarazioni, di competenza esclusiva
dell’Agenzia delle entrate.

Va perfezionata, secondo Ruffini, anche la proposta di modifica alla “disciplina ordinaria”,
che, come ora formulata, non garantirebbe la sua applicazione a regime e confermerebbe
connesso alla data entro la quale deve essere perfezionata la notifica della cartella di
pagamento, degli avvisi di addebito o di accertamento esecutivi, il limite di utilizzo
dell’istituto in esame.

Inoltre, continua il direttore “tutte le proposte di legge in argomento manterrebbero
vigenti entrambe le discipline attualmente previste per compensare i crediti vantati dalle
amministrazioni pubbliche con i debiti riferiti a cartelle di pagamento e avvisi, le quali, tra
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di loro, presentano alcune incongruenze, nonché una parziale sovrapposizione del relativo
ambito applicativo”.

Riguardo all’ampliamento, contenuto contenuta nelle proposte normative A.C. 2361 e A.C.
3069, relativo all’utilizzo in compensazione dei crediti commerciali verso la Pa anche ai
fini del pagamento delle imposte auto-liquidate in base alla dichiarazione dei redditi, il
sistema comporterebbe, segnala il numero uno delle Entrate, un consistente aggravio
finanziario per l’Erario. Il meccanismo richiederebbe all’Agenzia delle entrate “di
intrattenere continui rapporti con migliaia di enti pubblici debitori, al fine di riconciliare
le operazioni di compensazione effettuate, verificare la restituzione delle somme
compensate, fornire assistenza, informazioni e chiarimenti agli enti debitori, nonché
gestire eventuali contenziosi”. Senza contare che l’amministrazione finanziaria dovrebbe
anticipare somme che in molti casi non potrebbe recuperare dagli enti debitori.

"Si tratta” in sostanza “di un'attività continua e potenzialmente molto onerosa, in quanto
risentirebbe di tutte le criticità che determinano il tardivo pagamento dei debiti
commerciali da parte degli enti pubblici nei confronti dei propri fornitori di beni e
servizi”.

In definitiva, le modifiche normative proposte non metterebbero fine al ritardo con cui la
Pa paga i debiti commerciali ma, in compenso, porterebbero un ulteriore peso sulla
struttura di gestione e sul bilancio dello Stato.

Il direttore Ruffini propone allora, per superare le criticità determinate dalla
compensazione in sede di autoliquidazione delle imposte dirette, di introdurre in modo
strutturale la possibilità di pagamento dei tributi iscritti a ruolo attraverso la
compensazione con i crediti commerciali, certi, liquidi, esigibili e regolarmente certificati,
eliminando le differenze riscontrabile nei due metodi ora a disposizione. La soluzione è
attuabile intervenendo sulla “disciplina ordinaria”, ossia sull’articolo 28-quater del Dpr n.
602/1973, facendo rientrare tra crediti compensabili, anche quelli relativi alle prestazioni
professionali e rimuovendo il limite della data entro la quale deve essere perfezionata la
notifica della cartella e degli avvisi, per i quali è possibile effettuare il pagamento in
compensazione.

Allo stesso tempo, andrebbero disposto il pensionamento della “disciplina speciale”.

“In tal modo” conclude Ruffini “sarebbe possibile utilizzare l’istituto della compensazione
dei crediti commerciali – non prescritti, certi, liquidi ed esigibili – di qualsiasi tipologia,
vantati nei confronti delle amministrazioni pubbliche, per il pagamento, in qualunque
anno, delle somme iscritte a ruolo, di qualsiasi importo e a prescindere dalla data di
notifica della cartella di pagamento”.



Giovedì 22 Luglio 2021

Consulta: la tutela dell’ambiente consente alle regioni
di allargare l’insieme dei beni paesaggistici, non di
ridurlo

casaeclima.com/italia/sentenze/ar_45606__consulta-tutela-ambiente-consente-regioni-allargare-insieme-beni-
paesaggistici-nondi-ridurlo.html

Le Regioni non possono pianificare lo sviluppo del proprio territorio con scelte di
carattere urbanistico se non quando queste ultime siano rispettose dei vincoli posti dallo
Stato per tutelare beni di valore paesaggistico
Le Regioni non possono pianificare lo sviluppo del proprio territorio con scelte di
carattere urbanistico se non quando queste ultime siano rispettose dei vincoli posti dallo
Stato per tutelare beni di valore paesaggistico. Inoltre, lo Stato può adottare la
dichiarazione di interesse paesaggistico di un bene anche quando la Regione sia contraria.
La tutela di questi beni risponde infatti a una “logica incrementale”, che consente alle
Regioni di allargarne l’ambito ma non di ridurlo, neppure per mezzo dei piani
paesaggistici di competenza regionale, da redigere d’intesa con lo Stato.

È quanto ha affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 164 depositata oggi
(redattore Augusto Barbera), risolvendo un conflitto proposto dalla regione Veneto contro
la decisione dello Stato di riconoscere l’interesse paesaggistico di una vasta area del
Comelico, valle che comprende tra l’altro diversi comuni dell’Alto Cadore.

La Corte ha riconosciuto che neppure la circostanza che il piano paesaggistico della
Regione sia in corso di approvazione può privare lo Stato del proprio potere di indicare i
beni da tutelare. Essi dovranno perciò essere inseriti nel piano regionale senza modifiche.

Si è perciò concluso che la dichiarazione di notevole interesse pubblico dell’area del
Comelico rientrava tra le competenze costituzionali dello Stato nei confronti della Regione
e si è quindi respinto il ricorso proposto dal Veneto.
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Giovedì 22 Luglio 2021

Autorizzazione paesaggistica e procedimento
semplificato: la Consulta dichiara illegittima una norma
della Regione Siciliana

casaeclima.com/italia/sentenze/ar_45609__autorizzazione-paesaggistica-procedimento-semplificato-consulta-
dichiara-illegittima-norma-regione-siciliana.html

La Corte costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 6,
della legge della Regione Siciliana 6 maggio 2019, n. 5
Con la sentenza n. 160/2021 pubblicata oggi, la Corte costituzionale ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale dell’art. 8, comma 6, della legge della Regione
Siciliana 6 maggio 2019, n. 5 (Individuazione degli interventi esclusi
dall’autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata).

L’art. 8 della suddetta legge prevede, al comma 4, che «[i]l procedimento autorizzatorio
semplificato si conclude con un provvedimento, adottato entro il termine tassativo di
sessanta giorni dal ricevimento della domanda da parte dell’Amministrazione procedente,
che è immediatamente comunicato al richiedente», e, al comma 6, che, «[t]rascorsi
sessanta giorni senza che la Soprintendenza ai beni culturali ed ambientali abbia adottato
il provvedimento richiesto si forma il silenzio assenso».

La Corte costituzionale osserva che il silenzio assenso previsto dalla norma regionale
impugnata assume “una valenza del tutto diversa rispetto a quanto disciplinato all’art. 11,
comma 9, del d.P.R. n. 31 del 2017: non si tratta infatti, in questo caso, di silenzio assenso
endoprocedimentale, destinato a essere seguito comunque da un provvedimento
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conclusivo espresso dell’amministrazione procedente, ma di un silenzio assenso
provvedimentale, destinato a tenere luogo dell’autorizzazione paesaggistica richiesta,
secondo lo schema generale dell’art. 20 della stessa legge n. 241 del 1990”.

Per costante giurisprudenza della Consulta, «la conservazione ambientale e paesaggistica
spetta, in base all’articolo 117, secondo comma, lettera s), Cost., alla cura esclusiva dello
Stato» (ex plurimis, sentenze n. 178 e n. 172 del 2018 e n. 103 del 2017).

“Per quanto riguarda segnatamente le regioni ad autonomia speciale dotate, in base al
loro statuto, di competenze a loro volta esclusive nella materia, questa Corte ha affermato
in molteplici occasioni che il legislatore statale «conserva il potere, “nella materia ‘tutela
dell’ambiente, dell’ecosistema e dei beni culturali’, di cui all’art. 117, secondo comma,
lettera s), della Costituzione, comprensiva tanto della tutela del paesaggio quanto della
tutela dei beni ambientali o culturali (per tutte, sentenza n. 51 del 2006) […] di vincolare
la potestà legislativa primaria delle Regioni a statuto speciale, così che le norme
qualificabili come ‘riforme economico-sociali’ si impongono al legislatore di queste
ultime” (sentenza n. 238 del 2013)»”.

“Per ciò che qui rileva, sono state espressamente qualificate da questa Corte come norme
di grande riforma economico-sociale, idonee a vincolare anche le regioni a statuto
speciale, le disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio che disciplinano la
gestione dei beni soggetti a tutela, e in particolare il suo art. 146”.

“Con specifico riferimento al procedimento per il rilascio dell’autorizzazione
paesaggistica”, aggiunta la Consulta, “questa Corte ha affermato che la legislazione
regionale non può prevedere una procedura diversa da quella dettata dalla legge statale,
perché alle regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione
ambientale che dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale,
fra i quali rientra l’autorizzazione paesaggistica”.

Il ricorrente - il Presidente del Consiglio dei ministri - lamenta il contrasto fra la
disposizione regionale impugnata e l’art. 11, comma 9, del d.P.R. n. 31 del 2017, il quale,
richiamando espressamente gli artt. 146 e 149 cod. beni culturali, riferisce la formazione
tramite silenzio assenso al solo parere vincolante del soprintendente, tenendo ferma la
necessità di un provvedimento espresso dell’amministrazione a conclusione del
procedimento.

“Per quanto la citata norma regolamentare non costituisca, per la sua posizione nella
gerarchia delle fonti, strumento normativo idoneo a veicolare le grandi riforme
economico-sociali (sentenza n. 207 del 2012, in relazione al precedente regolamento di
cui al d.P.R. n. 139 del 2010)”, osserva la Corte costituzionale, “essa costituisce senza
dubbio espressione dei principi enunciati dalla legge, in particolare dagli artt. 146 e 149
cod. beni culturali, che, come visto, costituiscono norme fondamentali di riforma
economico-sociale idonee a vincolare anche la potestà legislativa regionale primaria. Ciò
che viene in rilievo è, in particolare, l’esclusione del silenzio assenso per i provvedimenti
in materia di tutela del paesaggio ad opera dell’art. 146 cod. beni culturali, che prevede
invece, al comma 10, appositi rimedi sostitutivi nel caso di inerzia dell’amministrazione
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procedente. Tale esclusione si pone in linea con il principio generale stabilito all’art. 20,
comma 4, della legge n. 241 del 1990, che vieta la formazione per silentium del
provvedimento conclusivo nei procedimenti implicanti la tutela di “interessi sensibili”,
come è testualmente confermato, d’altro canto, dal comma 9 dello stesso art. 146, là dove,
nel prevedere che con norme regolamentari siano stabilite procedure autorizzatorie
semplificate per gli interventi di lieve entità, tiene «ferme [...] le esclusioni di cui
[all’articolo] 20, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni»”.

“Introducendo una regola contrastante con una norma fondamentale di riforma
economico-sociale della legislazione statale, la Regione Siciliana ha superato i limiti della
propria competenza primaria in materia di tutela del paesaggio ai sensi dell’art. 14, lettera
n), dello statuto speciale. Si deve dunque dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 8,
comma 6, della legge reg. Siciliana n. 5 del 2019”, conclude la Consulta.
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G20 Napoli su ambiente, clima ed energia,
Legambiente: «L’emergenza climatica sta diventando
sempre più grave»

greenreport.it/news/clima/g20-napoli-su-ambiente-clima-ed-energia-legambiente-lemergenza-climatica-sta-
diventando-sempre-piu-grave

Aree protette e biodiversità | Clima | Energia | Risorse

Servono scelte chiare e radicali: stop ai sussidi alle fonti fossili, un PNIEC più ambizioso e
in linea con l’Ue, piano nazionale per l’economia circolare e per l’adattamento climatico a
più aree protette entro il 2030

In Italia da inizio 2021 fino a metà luglio registrati 208 fenomeni meteorologici estremi

[22 Luglio 2021]

Il ministero della Transizione Ecologica ospita a Napoli il G20 ambiente, clima ed energia
e sottolinea che «La sostenibilità del Pianeta e la transizione ecologica sono centrali in
questo G20. Mai come adesso nella storia, l’umanità si trova dover fare scelte di fondo a
fronte di un rischio sostanziale per il benessere e la vita delle prossime generazioni. Mai
prima di questo G20 l’economia circolare e l’interazione tra clima ed energia erano stati
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così centrali nelle discussioni ministeriali. Per la prima volta nella storia dei G20 clima ed
energia marciano insieme (23 luglio), interconnessi, per delineare e individuare soluzioni
condivise. Questo è anche il primo G20 che vede protagonista l’economia circolare, nella
ministeriale del 22 luglio.

Ad aprire i lavori è stato il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani ma, si
legge in un comunicato «Proseguono incessantemente i lavori delle delegazioni G20 per
spingere la comunità internazionale verso obiettivi più ambiziosi, in ragione anche
dell’avvenuto slittamento di alcuni vertici chiave a causa della pandemia, tra i quali la
COP15 della Convenzione sulla diversità biologica e l’adozione del “quadro globale” sugli
obiettivi da raggiungere entro il 2030, e la stessa COP 26 sul clima che avrebbe dovuto
tenersi nel 2020 e che si terrà invece a fine anno a Glasgow e di cui l’Italia e co-
organizzatrice con il Regno Unito».

Cingolani ha detto: «Abbiamo scelto di far prevalere l’ambizione e di lavorare
incessantemente a un documento comune tra tutti. Sappiamo bene che la transizione
ecologica non è un pranzo di gala, ma non abbiamo alternative che lavorare insieme in
un’unica direzione, senza lasciare indietro nessuno».

Mentre i ministri dei Paesi che hanno le maggiori responsabilità della crisi climatica
discutono,  Legambiente ricorda loro che «L’emergenza climatica sta diventando sempre
più grave. Gli ultimi eventi estremi che hanno colpito in queste ore la Cina e nei giorni
precedenti Germania e Austria, ma anche gli incendi divampati in diversi zone degli Stati
Uniti, ci ricordano che non c’è più tempo da perdere».

Secondo i nuovi dati aggiornati dell’Osservatorio nazionale CittàClima di
Legambiente la situazione è preoccupante anche in Italia: «Nella Penisola da inizio
2021 fino a metà luglio (19 luglio), sono stati registrati 208 fenomeni meteorologici
intensi. 116 sono stati i casi di allagamenti da piogge intense; 56 casi, invece, di danni da
trombe d’aria, 3 esondazioni fluviali, 4 casi di danni da siccità prolungata, un caso di frane
causate da piogge intense ed uno di danni al patrimonio storico da piogge intense.
Fenomeni meteorologici sempre più frequenti e in costante crescita se si pensa che negli
ultimi 12 anni, dal 2010 al 19 luglio 2021, sono stati 1.041 gli eventi estremi che hanno
provocato danni nel territorio italiano con 559 Comuni dove si sono registrati eventi con
impatti rilevanti, quasi il 7,1% del totale. Notevole anche il tributo che continuiamo a
pagare in termini vite umane e di feriti, 256 le persone vittime del maltempo dal 2010 ad
oggi. A questo si aggiunge l’evacuazione di oltre 50mila persone a causa di eventi quali
frane e alluvioni».

E da Napoli il Cigno Verde lancia al governo Draghi un messaggio forte e chiaro: «E’ ora
di dire basta al tempo delle contraddizioni e di passare dalle parole ai fatti. Per accelerare
la transizione ecologica ed energetica, fronteggiare la crisi climatica e tutelare ambiente e
biodiversità servono scelte chiari e radicali a partire dallo stop ai sussidi alle fonti fossili
da realizzare in pochi anni iniziando dalla prossima legge di bilancio.Su questo stop
l’Italia aveva già detto che avrebbe preso impegni seri proprio in occasione del G20 di
Napoli. Occorre anche definire al più presto un piano nazionale per l’economia
circolare per far decollare nella Penisola la rivoluzione del pacchetto europeo
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sull’economia circolare varato nel 2018 e recepito lo scorso anno, approvare un PNIEC
più ambizioso e in linea con i nuovi obiettivi europei e un piano nazionale di adattamento
al clima di cui l’Italia continua ad essere l’unico grande Paese europeo sprovvisto,
rincorrendo così le emergenze senza una strategia chiara di prevenzione. Inoltre occorre
puntare sulla bioeconomia ed incrementare la percentuale di aree naturali protette,
marine e terrestri, e porsi l’obiettivo di tutelare efficacemente il 30% del territorio
nazionale entro il 2030».

Per Legambiente «Sono questi i pilastri su cui l’Italia dovrà lavorare a stretto giro senza
ulteriori ritardi, mantenendo allo stesso tempo alta l’attenzione sulla finanza
internazionale per il clima,tema al centro della prossima Cop26 di Glasgow, su cui si
svolgerà una partita importante e su cui viene chiesto un impegno congiunto e aiuti
economici soprattutto per i Paesi in via di sviluppo per aiutarli nella transizione verde».

L’associazione ambientalista, che già la scorsa settimana aveva organizzato un flash mob a
Castel dell’Ovo con il mega striscione “G20: vedi Napoli e poi muoviti!, torna oggi
pomeriggio di nuovo in piazza per partecipare ad un corteo che partirà alle ore 16.00 da
Piazza Dante insieme a Libera e il presidente nazionale di Legambiente, Stefano Ciafani,
 conclude ricordando che «I prossimi dieci anni saranno decisivi per le sorti dell’intero
pianeta e cruciali per fermare la perdita di biodiversità: non esiste scusa legata al Covid
che tenga perché l’emergenza climatica sta diventando sempre più grave e perché ogni
euro non più regalato a chi inquina può liberare investimenti in innovazione ambientale
anche per far uscire il Paese dalla crisi economica e sociale che sta attraversando da inizio
pandemia.  Per questo torniamo a ribadire l’urgenza di arrivare in prima battuta
all’azzeramento dei sussidi statali ai combustili fossili. Parliamo di 35,7 miliardi di euro
sottratti a investimenti in innovazione ambientale e utili a uscire dalla crisi economica e
sociale che il Paese sta attraverso da inizio pandemia. Non dimentichiamo, inoltre, che
l’Italia è scesa al 27°posto nel Climate Change Performance Index 2021, secondo il
rapporto Germanwatch, per il rallentamento dello sviluppo delle rinnovabili (31°) e a una
politica climatica nazionale inadeguata agli obiettivi di Parigi, peraltro non raggiunti da
nessun paese: infatti, il Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) consente un
taglio delle emissioni entro il 2030 del solo 37%, con una riduzione media annua di
appena l’1,7% a partire dal 2020, obiettivo fortemente inadeguato. Per contribuire a
realizzare l’obiettivo di 1.5°C, secondo l’Emissions Gap Report dell’UNEP, le emissioni
vanno ridotte in media del 7.6% l’anno da qui al 2030. E questo significa per l’Italia una
riduzione di almeno il 65% entro il 2030.  Il nostro auspicio è che il vertice di Napoli sia
per l’Italia l’occasione per dar avvio ad una nuova stagione fatta di politiche coraggiose e
incisive che permettano di dare un importante contributo e un’accelerata alla transizione
ecologica ed energetica, alla lotta contro la crisi climatica, alla tutela della biodiversità».
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Il direttore Fao al G20: «Per avere alimenti sani
abbiamo bisogno di un ambiente sano»

greenreport.it/news/agricoltura/il-direttore-fao-al-g20-per-avere-alimenti-sani-abbiamo-bisogno-di-un-ambiente-
sano

Agricoltura | Aree protette e biodiversità | Clima | Economia ecologica

QU Dongyu: « Invertire la perdita di biodiversità e il degrado del suolo può fruttare 1400
miliardi di dollari all’anno»

[22 Luglio 2021]

Rivolgendosi oggi ai ministri dell’ambiente del G20 riuniti a Napoli, il direttore generale
della Fao, Qu Dongyu ha chiesto di «Raddoppiare gli sforzi comuni, accrescere gli
investimenti e intensificare la collaborazione con la Fao al fine di avere impatti incisivi sul
pianeta».

Qu  ha ricordato che «Oggi l’umanità deve fare i conti con la triplice crisi planetaria della
perdita di biodiversità, del clima e dell’impatto della pandemia. Per avere
un’alimentazione sana c’è bisogno di un ambiente sano» e che le politiche globali devono
tener conto del fatto che bisognerà far fronte a una crescente domanda di cibo e di altri
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prodotti agricoli, riducendo al tempo stesso le emissioni di gas serra e conservando la
biodiversità, gestendo in maniera sostenibile le risorse naturali, compresa l’acqua, e
proteggendo e ripristinando gli ecosistemi».

Qu ha evidenziato numerose motivazioni a sostegno di un uso più efficiente delle risorse
idriche e di una loro gestione sostenibile per ovviare alla scarsità di risorse e migliorare la
qualità di acqua e cibo: «Le vite di oltre un miliardo di persone sono fortemente limitate
dalla scarsità o dalla carenza d’acqua; quasi un miliardo di ettari di terre coltivate non
irrigate e pascoli a secco è gravemente compromesso da ricorrenti periodi di siccità,
mentre oltre il 60 percento delle colture irrigue è soggetto a un livello di emergenza idrica
da elevato a molto elevato. Tali criticità correlate alle risorse idriche potrebbero essere
risolte con l’innovazione digitale, con meccanismi di governance più efficienti e con nuovi
investimenti».

Il direttore generale della Fao ha anche sottolineato la necessità di «Moltiplicare gli
approcci più favorevoli alla biodiversità, anche potenziando gli investimenti in azioni
correlate. Gli attuali livelli di investimento sono del tutto inadeguati. Tuttavia, se
riuscissimo a finanziare interamente l’obiettivo di ripristinare il suolo degradato, entro il
2030 potremmo riuscire ad arrestare la deforestazione. I benefici che otterremmo
sarebbero significativi. Per esempio, se si potesse innescare un cambio di rotta della
deforestazione, si farebbero passi avanti nella lotta ai cambiamenti climatici e si
ridurrebbe il rischio di futuri salti di specie. Invertire la perdita di biodiversità e il degrado
del suolo può fruttare 1.400 miliardi di dollari all’anno. Occorre ridestinare i sussidi
agricoli che hanno effetti nocivi sul clima e la biodiversità. Dobbiamo investire in Ricerca
e sviluppo nel lungo termine per creare le innovazioni e le tecnologie necessarie a
produrre di più generando meno emissioni e senza eccedere i limiti ambientali»,

Qu è convinto che «I settori agricoli offrono soluzioni nodali alle crisi della biodiversità e
del clima» per questo ha anche auspicato «La creazione, da parte delle istituzioni e
tramite le politiche e il necessario sostegno finanziario, di un ambiente favorevole per i
piccoli produttori, le famiglie di agricoltori e le popolazioni indigene, che sono i custodi
autentici delle nostre risorse naturali sul territorio. Il Decennio delle Nazioni Unite sul
ripristino degli ecosistemi, un’iniziativa promossa di recente dalla Fao e dall’United
Nations environment programme, ha offerto un’eccellente opportunità per mobilitare i
nostri sforzi collettivi. La Fao ha lavorato partendo dalla necessità di trasformare i sistemi
agroalimentari rendendoli più efficienti, resilienti, inclusivi e sostenibili, e ciò allo scopo
di conseguire i “quattro pilastri di miglioramento”, con cui la Fao intende perseguire una
migliore produzione, una migliore nutrizione, un ambiente migliore e una vita migliore,
senza lasciare indietro nessuno».

Qu ha concluso il suo intervento affrontato il tema della salvaguardia della natura; «Il
nostro pianeta sta perdendo biodiversità a ritmi allarmanti e la Fao sta richiedendo
interventi urgenti per invertire la tendenza. Mettendo in atto le proprie raccomandazioni,
la Fao sta introducendo e intensificando approcci e interventi favorevoli per la
biodiversità nei settori dell’alimentazione e dell’agricoltura, dall’elaborazione di politiche
alla promozione del dialogo per attuare progetti fino al sostegno ai paesi che sono
orientati verso i medesimi obiettivi. Coadiuvata dai suoi membri e partner, la Fao sta
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contribuendo al post–2020 global biodiversity framework, che sarà adottato in
occasione della prossima Conferenza delle Nazioni Unite sulla Biodiversità, la quale
sostiene l’uso sostenibile, la conservazione e il ripristino della biodiversità e degli
ecosistemi. Nell’ambito delle attività organizzate durante il Decennio delle Nazioni Unite
sul ripristino degli ecosistemi, la Fao  si dedicherà in particolare a ripristinare gli
ecosistemi per migliorare la sicurezza alimentare, trasformare i sistemi agroalimentari,
contrastare i cambiamenti climatici e preservare la biodiversità».
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Dal petrolio all’eolico, nuove possibilità di sviluppo
sostenibile per la Basilicata

greenreport.it/news/economia-ecologica/dal-petrolio-alleolico-nuove-possibilita-di-sviluppo-sostenibile-per-la-
basilicata

Economia ecologica | Energia

Dare corpo a tutto il potenziale di pale eoliche occuperebbe solo lo 0,001% del territorio

Anev: «Se si raggiungessero gli obiettivi posti dal Pniec al 2030, nella Regione lucana si
avrebbero 2.658 lavoratori diretti e 1.697 indiretti»

[22 Luglio 2021]

L’eolico ha un enorme potenziale ancora latente in una Regione, la Basilicata,
storicamente legata all’estrazione del petrolio per la produzione energetica: sostenere la
transizione alle fonti rinnovabili permetterebbe un robusto incremento occupazionale
quanto un drastico abbattimento delle emissioni inquinanti e climalteranti, ma per
raggiungere l’obiettivo è necessaria una fattiva collaborazione istituzionale.

Per esplorare i margini di sviluppo sostenibile si è tenuto ieri il convegno online,
promosso dall’Anev – l’Associazione nazionale energia del vento – dal titolo Regioni
rinnovabili: l’energia eolica in Basilicata.

«Nella Regione lucana qualora si raggiungessero gli obiettivi posti dal Pniec al 2030, si
avrebbero 2.658 lavoratori diretti e 1.697 indiretti, numeri rilevanti in un territorio del
Meridione dove c’è carenza di occupazione – osserva il presidente Anev, Simone Togni –
Si tratta inoltre di un territorio dove il settore fossile ha dominato e dove invece, grazie al
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potenziale eolico, si potrebbe produrre energia pulita e rispettosa dell’ambiente. Ricordo
che se si realizzasse tutto l’eolico previsto dal potenziale regionale, a fronte dei grandi
benefici energetici, occupazionali, si avrebbe una occupazione di territorio regionale pari
solo allo 0,001%. Questi dati non devono essere trascurati dai pubblici decisori ed è
necessario evitare, come già accaduto, di far ricadere i costi della burocrazia sui cittadini.
Bisogna andare oltre i proclami e adoperarsi attivamente per lottare contro i cambiamenti
climatici».

Non a caso il tema caldo del webinar è stato quello delle autorizzazioni regionali, da
semplificare rendendo al contempo più trasparente il processo amministrativo.

«L’occasione di confronto è quanto mai utile e necessaria al fine di definire le strategie
delle politiche energetiche da attuare in Basilicata – commenta la consigliera regionale
Dina Sileo – È giunto davvero il momento di coniugare gli equilibri fra paesaggio e
politiche di sviluppo che l’Europa ci chiede di attuare in tempi stretti. La transizione
ecologica impone un veloce processo di decarbonizzazione e l’Italia è chiamata a mettersi
al passo al fine di evitare perdite sul mercato dell’energia. Servono, dunque, politiche di
pianificazione del territorio per aree vocate, serve la semplificazione amministrativa per
gli investitori, ma serve soprattutto che l’energia da fonti rinnovabili venga volta a
processi di autoconsumo e di economia circolare all’interno del nostro stesso Paese. Non
c’è tempo da perdere. L’Italia non può rischiare di perdere una grande occasione e di
favorire mercati esteri».
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Come fa la transizione ecologica ad andare spedita se
le istituzioni bloccano i pannelli solari?

greenreport.it/news/energia/come-fa-la-transizione-ecologica-deve-andare-spedita-se-le-istituzioni-bloccano-i-
pannelli-solari

Diritto e normativa | Economia ecologica | Energia | Urbanistica e territorio

L’assessore all’ambiente della Regione Lazio ha chiesto una moratoria al fotovoltaico al
suolo e il Governo non vuole due impianti a Montalto di Castro e Tuscania

[22 Luglio 2021]

GIS – Gruppo Impianti Solari, che rappresenta diverse imprese operanti nello sviluppo e
realizzazione di progetti fotovoltaici, sottolinea che «E’ di fatto risaputo che i nostri
impianti debbano costituire una percentuale ben diversa dallo stato attuale, con
incrementi significativi e capaci di portare l’Italia verso i numeri che la stessa Ue ci sta
indicando, anche a seguito del surriscaldamento e dell’ultimo disastro ambientale in
Puglia e tra la Germania e il Belgio».

Per questo il GIS denuncia quel che sta succedendo a due progetti fotovoltaici che
rappresentano «Modelli che raccontano quanto sia difficile realizzare i nostri impianti e,
di conseguenza, quanto sia pericoloso attuare una transizione ecologica a rilento».
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Il primo dei due “casi esemplari” è quello dell’assessore alla transizione ecologica della
Regione Lazio, «Il cui ruolo è promuovere la decarbonizzazione per salvare l’ambiente e le
nostre vite – ciosa il GIS – che ha proposto un emendamento alla Legge Regionale in
approvazione, che consiste in un blocco attivo fino a giugno 2022 delle autorizzazioni di
impianti di energia rinnovabile su suolo agricolo. Con tutto il rispetto per le idee politiche
dell’Assessore, su cui di certo non è compito nostro valutare, ci preme però ricordare che
il suo partito ha sempre avuto sull’ambiente un indirizzo di massima attenzione. Anche
nel merito tecnico non riusciamo a trovare soddisfazione, forse proprio perché le leggi
attualmente in vigore sono già molte e stringenti.  Piuttosto notiamo un modo subdolo di
guadagnare tempo, forse per non caricarsi responsabilità su decisioni da prendere ora,
lasciando ad altri nel futuro l’incombenza. Ci chiediamo, sapendo la risposta, quale
gruppo ambientalista serio come Legambiente, approverebbe uno slittamento di un anno
in un momento in cui siamo GIA’ IN RITARDO. Agire oggi con scelte come questa,
assimilabile a pseudo-ambientalisti e forse anche a favore di latifondisti agricoli, mette a
rischio tutti quanti noi cittadini».

Secondo il GIS, «Il proposito della moratoria è del tutto in contrasto con gli obbiettivi
climatici, ambientali ed energetici assunti dall’Italia per il 2030. Infatti, se bisogna
attendere giugno 2022 per capire quali saranno le aree non idonee per la realizzazione di
impianti FER, si dovrà attendere almeno fino al 2024 per avere progetti autorizzati, visto
che lo sviluppo richiede un anno e l’iter autorizzativo altrettanto. A quel punto, basterebbe
qualsiasi iniziativa giudiziaria, anche infondata, per perdere altri tre anni in cause.
Ottenute le sentenze, per mettere in esercizio un impianto occorre un altro anno. Quindi, i
primi impianti nel Lazio comincerebbero a produrre energia pulita solo nel 2028».

L’associazione di produttori di energia solare ricorda che «Un impianto fotovoltaico a
inseguimento correttamente progettato e che abbia superato la Valutazione di Impatto
Ambientale, ha una visibilità pressoché nulla. Invece, i pannelli verticali proposti
dall’Assessore creerebbero un muro visibile da chilometri. Inoltre, l’agrivoltaico come
immaginato dall’Assessore non risulta efficiente: le serre e le tensostrutture fotovoltaiche
sono di dubbia proficuità sia a livello agricolo che fotovoltaico. Al contrario, i progetti già
oggi in autorizzazione sposano energia rinnovabile e agricoltura, integrando apicoltura,
pastorizia e altre forme compatibili di attività agricole. Gli impianti già oggi non sono
progettati su suoli agricoli di pregio e prediligono zone dismesse o a bassa produttività,
che vengono offerte al fotovoltaico dagli stessi proprietari terrieri che non riescono a
utilizzarli proficuamente per l’agricoltura. Gli impianti fotovoltaici, per un periodo
definito di tempo (le autorizzazioni durano venti anni), ci aiutano a ripulire l’ambiente e
migliorano la fertilità del suolo, per poi restituire le aree alla propria vocazione agricola. È
la legge italiana ad autorizzare l’installazione di impianti FER su terreni agricoli (Dl 29
dicembre 2003, n. 387), perché usare solo i tetti degli edifici non sarebbe sufficiente.
Siamo certi che l’emendamento non verrà accolto, perché la proposta di moratoria
renderebbe la Legge Regionale illegittima per violazione della legge nazionale,
affliggendola praticamente di tutti i vizi amministrativi teoricamente ipotizzabili –
incompetenza, eccesso di potere, violazione di legge».
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L’altro episodio “esemplare” riguarda sempre il Lazio, ma coinvolge direttamente il
governo che oggi è impegnato a  presiedere il summit G20 cu ambiente, clima ed
energia a Napoli.  Il GIS spiega che «Il Consiglio dei Ministri e il Ministero della Cultura
hanno fatto ricorso presso il Consiglio di Stato alla sentenza del Tar del Lazio che
autorizzava due impianti fotovoltaici nei Comuni di Montalto di Castro e Tuscania (VT),
per una potenza produttiva potenziale di 240MWp».

Una notizia che lascia sgomenti i componenti del GIS per tre ragioni: «Innanzitutto, per la
totale mancanza di coordinamento tra le istituzioni che impugnano a vicenda ricorsi
contro le decisioni prese da altre istituzioni. Come può il Paese transitare coerentemente
verso la decarbonizzazione se in primis sono le istituzioni a non avere una linea d’azione
comune? In secondo luogo, risulta difficile comprendere le motivazioni di un blocco a tali
progetti dal momento che riguardano terreni privi di qualsiasi tipo di vincolo, di bassa
produttività o non utilizzati, si integrano con attività agropastorali, coinvolgono una serie
di misure di compensazione dell’impatto sul paesaggio, sono nati dal dialogo con tutti gli
Enti locali competenti. La terza ragione è che i continui stop ai progetti di rinnovabili non
fanno che allontanare il raggiungimento degli obiettivi di transizione ecologica in Italia, a
oggi lontanissimi. Il Ministro Cingolani ha chiesto di non scherzare sul futuro delle
persone, ricordando che il Paese ha preso un impegno siglato dal Pnrr e dagli Accordi di
Parigi: entro il 2030 dobbiamo avere il 70% dell’energia elettrica prodotta da fonti
rinnovabili. Di questo passo sarà impossibile: nel 2020 era il 37%».

E, a questo proposito, il GS ci tiene a chiarire che «I fondi del Pnrr saranno destinati a
riqualificare ed efficientare le pubbliche amministrazioni, a sburocratizzare gli iter
autorizzativi ma non a finanziare nuovi impianti di energie rinnovabili. Gli impianti si
fanno con fondi privati provenienti da investitori privati che, col loro operato, rispondono
al contempo a un interesse nazionale, indifferibile e urgente».

L’associazione conclude: «Il Ministero della Cultura si oppone ai progetti in nome della
difesa del paesaggio e del patrimonio. Ma che cosa rimarrà di questi se i crescenti eventi
estremi causati dalla gravità della situazione climatica – abbiamo tutti in mente le
immagini delle alluvioni in Puglia, Germania, Belgio, Cina – continueranno ad abbattersi
sulle nostre città e campagne? Se fatto in modo virtuoso, il fotovoltaico a terra può
concretamente contribuire a far sì che questi episodi smettano, gradualmente, di
accadere».
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Siccità, in Sicilia mancano 78 milioni di metri cubi
d’acqua: è il dato peggiore del decennio

greenreport.it/news/acqua/siccita-in-sicilia-mancano-78-milioni-di-metri-cubi-dacqua-e-il-dato-peggiore-del-
decennio

Acqua | Clima

Anbi: «A fronte dei cambiamenti climatici è necessario aumentare la raccolta delle acque
di pioggia attraverso nuovi bacini, nonchè l’ottimizzazione di quelli esistenti»

[22 Luglio 2021]

L’estate avanza e lo stesso sta facendo la siccità: dal nord al sud italiano si stanno
svuotando i bacini idrici, lasciando il territorio senz’acqua come mostra l’ultimo report
settimanale dell’Osservatorio Anbi.

Al nord, il lago d’Iseo ad esempio è lontano dal riempimento registrato l’anno scorso
(attualmente è al 40%). E’ così anche nel Lazio (in calo i laghi di Bracciano e Nemi) e
Campania (invasi del Cilento), ma soprattutto in Basilicata,  i cui serbatoi sono calati di
oltre 22 milioni di metri cubi in una settimana e in Puglia, la cui riserva idrica segna circa
-9 milioni di metri cubi in 7 giorni: entrambe le regioni, però, conservano riserve idriche
abbondantemente superiori all’anno scorso.

«È l’evidente dimostrazione di come, a fronte dei cambiamenti climatici, sia necessario
aumentare la raccolta delle acque di pioggia attraverso nuovi bacini, nonchè
l’ottimizzazione di quelli esistenti – evidenzia Francesco Vincenzi, neoconfermato
presidente dell’Associazione nazionale dei Consorzi di bonifica (Anbi) –  Il nostro Piano
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per l’efficientamento della rete idraulica ne prevede la realizzazione di 23, il
completamento di altri 16 e la manutenzione straordinaria di ulteriori 90; l’investimento
previsto è di circa 1970 milioni di euro, capaci di attivare quasi 10.000 posti di lavoro»

Decisamente diversa è la situazione dei bacini delle Marche, che con 37,66 milioni di
metri cubi d’acqua trattenuti sono largamente al di sotto dei livelli del siccitoso 2017,
mentre le portate dei fiumi Sentino ed Esino sfiorano la sussistenza; non va meglio al lago
Trasimeno, al minimo degli anni più recenti, complice un Giugno poco piovoso
sull’Umbria.

Sempre più grave è la situazione della Sicilia, nei cui bacini mancano quasi 78 milioni di
metri cubi d’acqua rispetto all’anno scorso (fonte: Dipartimento regionale Autorità di
bacino del distretto idrografico Sicilia), segnando il livello più basso del decennio; a
conferma di eventi climatici fortemente localizzati, è la situazione della Sardegna, i cui
invasi, pur in calo, hanno condizioni addirittura migliori di un anno già idricamente
buono come il 2020 (fonte: Autorità di bacino regionale Sardegna).

«Di fronte all’estremizzazione degli eventi atmosferici, bisogna uscire dalla mera logica
della proclamazione degli stati d’emergenza, attraverso un grande piano di manutenzione
straordinaria della rete idraulica: noi abbiamo presentato 729 progetti cantierabili da
inserire nel Recovery plan e che garantirebbero quasi 12.000 posti di lavoro, grazie ad un
investimento di circa 2  miliardi e 365 milioni di euro – ricorda Massimo Gargano,
direttore generale Anbi – Contestualmente occorre approvare urgentemente la legge
contro il consumo indiscriminato del suolo per porre fine ad un ingiustificato trend, ormai
incompatibile con qualsiasi prospettiva di sostenibilità ambientale e resilienza dei
territori».
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Sisma 2016: pronto il Testo Unico sulla ricostruzione
privata

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/sisma-2016-pronto-il-testo-unico-sulla-ricostruzione-privata

Istituzioni, operatori privati e cittadini potranno inviare al Commissario i loro suggerimenti
in due modi, o come osservazioni di carattere generale, o come emendamenti specifici al
testo

La prima bozza del Testo Unico che raccoglie tutte le norme varate per la
ricostruzione privata dopo i terremoti del 2016 in Centro Italia, è pronta. Il
documento è stato pubblicato sul sito internet della struttura e il Commissario alla
Ricostruzione sisma 2016, Giovanni Legnini, ha avviato formalmente la consultazione
pubblica

Il Testo Unico diventa l'unica fonte della disciplina relativa alla ricostruzione
privata

 La bozza, messa a punto dopo lunghi mesi di lavoro, è aperta ai suggerimenti e alle
proposte di modifica e di integrazione che saranno avanzate da tutti i soggetti pubblici
e privati che hanno un interesse nella ricostruzione: il Governo, le istituzioni di
regolazione e controllo, le Regioni, i Comuni, le Diocesi, le imprese, i sindacati, i
professionisti, le associazioni e i singoli cittadini, che per la prima volta vengono coinvolti
in un simile processo di consultazione. Il Testo Unico era molto atteso e la sua redazione è
stata uno dei primi impegni assunti dal commissario Legnini al momento del suo
insediamento. Ed è stato un lavoro molto complesso, a causa della stratificazione
progressiva delle norme che si sono succedute in questi quattro anni e mezzo. Il
documento che ne è risultato, un testo ricognitivo delle ordinanze commissariali in vigore,
riclassificate secondo criteri nuovi e più attuali, con alcune innovazioni di contenuto, è
corposo, ma la razionalizzazione del quadro delle regole è stata molto profonda.
Quarantotto vecchie Ordinanze, tra cui alcune di quelle che fin qui hanno guidato la
ricostruzione, come la 4, la 9, la 13, e la stessa Ordinanza 100 che nel 2020 ha impresso la
vera svolta, vengono abrogate integralmente o parzialmente, con norme transitorie che
fanno salvi gli effetti giuridici da queste prodotti, per i rapporti pendenti, secondo i
principi dell’ordinamento. “Il Testo Unico – ha sottolineato il Commissario alla
Ricostruzione, Giovanni Legnini – di fatto diventa l’unica fonte della disciplina
relativa a tutti gli aspetti della ricostruzione privata, con l’obiettivo di dare
certezza, leggibilità e stabilità regolatoria alle attività di ricostruzione in Centro Italia per i
prossimi anni. Alcuni dei principi innovativi che sono stati adottati nel corso
dell’ultimo anno e mezzo, e che sono tradotti nel Testo Unico, potrebbero peraltro
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stimolare la riflessione in atto tra il Governo e il Parlamento sull’opportunità di
un vero e proprio Codice delle Ricostruzioni che potrebbe essere adottato a livello
nazionale per affrontare le conseguenze delle catastrofi naturali cui il Paese è esposto”.

Come è diviso il documento
Il documento è diviso in cinque parti. La prima contiene le disposizioni di carattere
generale, con le abrogazioni e le norme transitorie. La seconda parte riguarda il
contributo per la ricostruzione, la domanda e l’istruttoria, definisce i soggetti beneficiari,
l’oggetto e il tipo di intervento, le regole per gli aggregati, le delocalizzazioni, la misura del
contributo, l’uso combinato delle detrazioni fiscali del Superbonus, i controlli, la
partecipazione dei cittadini alle scelte urbanistiche dei comuni. La terza parte disciplina
invece tutti i procedimenti speciali che seguono le regole della ricostruzione privata, come
per gli edifici di culto, gli immobili privati di interesse culturale, quelli che riguardano il
“doppio cratere” dei terremoti 2009 e 2016, ma detta anche le regole per la sicurezza
sismica, l’efficienza energetica, la sostenibilità e le certificazioni ambientali. Una quarta
parte riguarda la programmazione e la pianificazione urbanistica, e raccoglie ad esempio
tutta la disciplina sui Programmi Straordinari di Ricostruzione. La quinta e ultima
sezione del Testo Unico è relativa agli operatori privati, e stabilisce le regole per le attività
dei professionisti e delle imprese.

Che tipo di suggerimenti inviare 
Istituzioni, operatori privati e cittadini potranno inviare al Commissario i loro
suggerimenti in due modi, o come osservazioni di carattere generale, o come
emendamenti specifici al testo. La consultazione e la partecipazione dei cittadini,
singolarmente o attraverso i comitati e le associazioni che li rappresentano, sarà
supportata da ActionAid e Cittadinanzattiva. Il termine ultimo per l’invio delle
osservazioni è fissato per il prossimo 14 settembre. Il Commissario si è impegnato a tener
conto e a valutare tutti i suggerimenti pervenuti prima di procedere, con l’intesa della
Cabina di coordinamento, ad adottare definitivamente il Testo Unico entro la fine del
mese di ottobre.

red/gp

(Fonte: Commissario Sisma 2016)
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G20 Ambiente: approvato il documento, riconosce la
visione dell'Italia

ansa.it/canale_ambiente/notizie/istituzioni/2021/07/22/g20-ambiente-approvato-comunicato-prima-
giornata_177f056b-e43a-403f-bea0-b0681bbcb530.html

Il ministro all'Ambiente Roberto Cingolani - RIPRODUZIONE RISERVATA
+CLICCA PER INGRANDIRE
"Dopo mesi di preparazione, settimane di negoziato e una no stop di due giorni, è stato
approvato il comunicato G20 Ambiente, il primo della due giorni napoletana". Lo scrive il
ministero della Transizione ecologica in un comunicato. "Grande gioia da parte di tutti i
delegati dei venti e più Paesi che hanno preso parte ai lavori nella cornice di Palazzo Reale
e da remoto - aggiunge la nota -. Grande soddisfazione del ministro della Transizione
Ecologica Roberto Cingolani, che ha ringraziato personalmente tutti, negoziatori, esperti,
tecnici e ha dato l'annuncio durante la plenaria conclusiva della giornata".

Il comunicato finale della prima giornata del G20 Ambiente di Napoli "è particolarmente
ambizioso e individua 10 linee di intervento che riflettono la visione del Pnrr italiano:
soluzioni naturali per il clima, lotta al degrado del suolo, sicurezza alimentare, uso
sostenibile dell'acqua, tutela degli oceani, lotta alla plastica in mare, uso sostenibile e
circolare delle risorse, città sostenibili, educazione, finanza verde. E' la prima volta che
queste categorie vengono riconosciute dal G20 e diventano vincolanti" ha detto il ministro
della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in conferenza stampa. 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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di F. Q. 22 luglio 2021

G20 Ambiente, Cingolani: “Linee d’intervento seguono
Pnrr, è un accordo storico. Lotta alla CO2? Serve nei
Paesi in via di sviluppo”

ilfattoquotidiano.it/2021/07/22/g20-ambiente-cingolani-linee-dintervento-seguono-pnrr-e-un-accordo-storico-lotta-
alla-co2-serve-nei-paesi-in-via-di-sviluppo/6270700

Il ministro della Transizione Ecologica ha manifestato grande soddisfazione per il
documento congiunto firmato dai 20 titolari dell'Ambiente nell'incontro di oggi a Napoli.
Domani è prevista la più scivolosa discussione sull'emergenza climatica che getterà
anch'essa le basi verso la Cop26 di Glasgow

“Un accordo storico”. Così il ministro della Transizione Ecologica, Roberto
Cingolani, ha presentato nella conferenza stampa al termine della prima giornata del
G20 sull’ambiente, il documento prodotto nel corso del meeting napoletano dei
ministri. Il comunicato, ha spiegato il titolare del nuovo dicastero del governo Draghi,
“è particolarmente ambizioso e individua 10 linee di intervento che riflettono la
visione del Pnrr italiano. Soluzioni naturali per il clima, lotta al degrado del suolo,
sicurezza alimentare, uso sostenibile dell’acqua, tutela degli oceani, lotta alla
plastica in mare, uso sostenibile e circolare delle risorse, città sostenibili,
educazione, finanza verde. È la prima volta che queste categorie vengono riconosciute
dal G20 e diventano vincolanti”. E sulla decarbonizzazione: “Dobbiamo incentivarla
nei Paesi in via di sviluppo”.

Anche alla vigilia non si temevano particolari frizioni tra i governi partecipanti, a
differenza di domani, quando la discussione si sposterà sull’emergenza climatica, un
tema su cui, invece, si è fatto fatica a trovare un punto d’incontro fino alle ultime ore
prima del summit. Anche sul documento prodotto per la prima giornata, Cingolani ha
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voluto specificare che “c’è stato un lavoro incessante da febbraio. Abbiamo lavorato tutta
la notte, abbiamo mediato fino all’ultimo e lo abbiamo completato a venti minuti dalla
fine della sessione”. Il documento finale “è stato condiviso non solo dai Paesi europei, ma
anche dagli altri. Abbiamo messo a confronto Paesi che condividono i target di
decarbonizzazione, ma non il modo e i tempi per arrivarci“. Per il ministro “il
G20, che rappresenta l’80% del Pil mondiale e l’85% delle emissioni di gas serra, ha
indicato i punti che andranno sviluppati alla Cop26 di Glasgow” a novembre.

Il ministro si sofferma sul tema della decarbonizzazione, sottolineando che lo sguardo
deve essere rivolto innanzitutto ai Paesi in via di sviluppo che sono ancora troppo
dipendenti dalle risorse inquinanti per produrre energia, mentre in Europa si sono già
fatti passi avanti: “L’Accordo di Parigi prevede un fondo da 100 milioni di dollari
per la decarbonizzazione ai Paesi in via di sviluppo, ma siamo arrivati solo a 60″, ha detto.
Secondo il ministro “la finanza verde deve muoversi in questo senso. Non è solo una
questione di soldi, ma anche di cessione di tecnologie”. E ha proposto che “alcuni player
facciano utilizzare certe tecnologie gratuitamente per un certo tempo”.

Continuare a investire nella decarbonizzazione in Europa è importante, ma il ministro
ricorda che il Vecchio Continente “produce solo il 9% della Co2. Ha un’ottima leadership
nello sforzo, ma non basta. Se altri Paesi non aderiscono, le loro emissioni
compensano i nostri tagli, il sistema salta e noi intanto ci siamo svenati”. Secondo
Cingolani “dobbiamo decarbonizzare, ma con una geopolitica favorevole. Dobbiamo
riequilibrare i rapporti internazionali per evitare che noi produciamo prodotti green più
costosi, ma poi altri Paesi ci fanno concorrenza con prodotti che non rispettano
l’ambiente”. Parole che sembrano seguire la proposta dell’Unione europea di una
border carbon tax, una tassa che colpisca con dazi tutti quei prodotti provenienti da
Paesi che non stanno mettendo in campo misure sufficientemente aggressive per ridurre
le proprie emissioni di carbonio.
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di Luisiana Gaita 22 luglio 2021

Napoli, al via G20 su ambiente, energia, clima:
l’ambizione a parole dei potenti della terra dopo le
recenti calamità, i pochi investimenti e le leggi
nazionali inadeguate

ilfattoquotidiano.it/2021/07/22/napoli-al-via-g20-su-ambiente-energia-clima-lambizione-a-parole-dei-potenti-della-
terra-dopo-le-recenti-calamita-i-pochi-investimenti-e-le-leggi-nazionali-inadeguate/6269889

Doveva essere l'incontro del post legge europea, avviato dopo la presentazione del
pacchetto clima “Fit for 55” da parte della Commissione Ue. Ed è certamente il G20 che
precede la COP26, che si terrà dal 31 ottobre al 12 novembre a Glasgow e che dovrebbe
servire da ‘base’ per arrivare a un’intesa definitiva alla prossima conferenza Onu sul clima.
La verità è che in pochi giorni è diventato il G20 che fa i conti con la realtà, dopo gli ultimi
eventi estremi che hanno colpito Cina, Germania, Canada e Stati Uniti.

Prende il via oggi, sotto la presidenza italiana, il G20 di Napoli dedicato ad ambiente,
energia e clima. Doveva essere quello del post legge europea, avviato dopo la
presentazione del pacchetto clima “Fit for 55” da parte della Commissione Ue. Ed è
certamente il G20 che precede la COP26, che si terrà dal 31 ottobre al 12 novembre a
Glasgow e che dovrebbe servire da ‘base’ per arrivare a un’intesa definitiva alla prossima
conferenza Onu sul clima. La verità è che in pochi giorni è diventato il G20 che fa i
conti con la realtà, dopo gli ultimi eventi estremi che hanno colpito in queste ore la
Cina e, ancora prima, Germania e Austria, Canada e Stati Uniti. La giornata di
apertura è dedicata all’ambiente (quindi biodiversità, aree protette, economia
circolare), mentre quella di venerdì a clima ed energia. Le delegazioni stanno lavorando
per produrre, al termine di ogni giornata “un comunicato condiviso tra i venti Paesi che
contenga la traccia di visioni e impegni comuni”.
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Vedi Anche

G20 a Napoli, la città è blindata. Tensione tra manifestanti e polizia con
lancio di palloncini pieni d’acqua: “Ennesima passerella dei potenti”

I PUNTI CALDI – “Abbiamo scelto di far prevalere l’ambizione – ha spiegato il ministro
Roberto Cingolani – e di lavorare incessantemente a un documento comune tra tutti.
Sappiamo bene che la transizione ecologica non è un pranzo di gala, ma non abbiamo
alternative che lavorare insieme in un’unica direzione, senza lasciare indietro nessuno”.
Nella prima giornata, la prima sessione è dedicata al ‘Capitale naturale da proteggere e
gestire’ e vedrà dialogare sul tema organizzazioni scientifiche, internazionali e gruppi
G20. Nella seconda, protagonista è l’economia circolare (‘Sforzi congiunti per un utilizzo
sostenibile e circolare delle risorse’). A fine giornata, le conclusioni saranno affidate al
ministro Cingolani, mentre verrà adottato il documento ‘Ambiente G20: verso un
impegno globale’. Nell’attesa di capire se e a quali obiettivi si arriverà, c’è molta attesa
per la giornata di domani. Perché i Paesi del G20 non sono d’accordo su nessuno dei
dossier sul clima, dal taglio dei sussidi alle fonti fossili all’aggiornamento degli impegni
di decarbonizzazione dei singoli stati, fino alla destinazione dei fondi post-pandemia al
clima. E, proprio su questo fronte, non sono stati certo di buon auspicio i dati
dell’Agenzia internazionale per l’energia (Iea), secondo cui solo il 2% degli
stanziamenti globali per la ripresa post-pandemia sono destinati alle fonti
rinnovabili.

IL REPORT DELL’AGENZIA PER L’ENERGIA – Secondo il ‘Sustainable Recovery
Tracker’ si tratta di circa 380 miliardi di dollari. Le nuove misure varate dagli Stati a
partire dall’anno scorso aggiungeranno 350 miliardi di dollari all’anno alle fonti pulite e
alle reti energetiche fra il 2021 e il 2023: un aumento del 30% rispetto agli investimenti
degli ultimi anni. Ma secondo i calcoli dell’Agenzia, si tratta solo del 35% di quanto
necessario per arrivare a zero emissioni nel 2050. Secondo l’Iea, ci vorrebbero almeno
mille miliardi all’anno. Tra l’altro, si sottolinea nel rapporto “la spesa dei governi per la
ripresa sostenibile legata all’energia è stata convogliata principalmente verso
programmi già esistenti”. L’Agenzia stima che la piena e tempestiva attuazione delle
misure di ripresa economica annunciate finora porterebbe a una crescita delle emissioni a
livelli record nel 2023, per poi continuare a salire. Questa crescita sarebbe di 3.500
milioni di tonnellate sopra il livello fissato nel recente rapporto della Iea ‘Net Zero by
2050’ uscito a maggio scorso e nel quale l’agenzia invitava ad abbandonare al più presto
gli investimenti sulle fonti fossili e a passare subito alle rinnovabili, se si vogliono
rispettare gli obiettivi dell’Accordo di Parigi sul clima.
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SEGNALI CONTRASTANTI – Intervistato dal direttore di Repubblica, Maurizio
Molinari, l’inviato speciale di Joe Biden per il clima, John Kerry, ha spiegato che la
sua impressione è che “i singoli Paesi vogliano fare meglio nella protezione
dell’ambiente e vogliano riuscirci adesso” e che “il G7 è stato un grande successo per gli
impegni sottoscritti”, ossia lo stop “al finanziamento di impianti a carbone all’estero,
la riduzione delle emissioni nel 2020-2030 e riduzione della crescita della temperatura
terrestre a 1,5 gradi”. Ma i segnali sono contrastanti. Basti pensare all’approvazione, in
Francia, della Loi Climat et Résilience avvenuta mentre associazioni e comitati
ambientalisti manifestavano contro un testo privo di ambizione. “Dalla pubblicazione
del rapporto dei 150 della Convention citoyenne pour le climat, fino alla votazione finale
del testo all’Assemblée nationale la montagna ha partorito un topolino verde” ha
denunciato Greenpeace, tra le associazioni secondo cui “questa legge non consentirà
alla Francia di rispettare il percorso per una riduzione del 40% delle emissioni di gas
serra entro il 2030” obiettivo ovviamente già obsoleto rispetto al taglio del 55% previsto
dalla legge europea”.

L’APPELLO DEGLI AMBIENTALISTI IN ITALIA – E sempre dalle associazioni
ambientaliste (WWF, Legambiente, Greenpeace, Kyoto Club e Transport and
Environment) è partita in questi giorni la proposta, rivolta a Governo e Parlamento
“per una legge quadro sul clima in Italia”, appoggiata dall’ex ministro Edo Ronchi. Le
organizzazioni ambientali propongono l’istituzione di un organismo consultivo
indipendente che agisca da base e supporto per le scelte politiche “per esempio
proponendo il budget di carbonio totale e quelli settoriali, commisurati agli obiettivi
futuri e al percorso di decarbonizzazione”. Le associazioni ritengono sia opportuno
conseguire la reale neutralità climatica e la decarbonizzazione fissando degli obiettivi
assoluti di riduzione delle emissioni di gas climalteranti, in tutti i settori dell’economia
in modo da abbattere le emissioni di gas ad effetto serra. Le associazioni ripropongono “il
target del 65% entro il 2030 (target fissato al 55% dal Regolamento UE) rispetto ai livelli
del 1990 e centrare l’obiettivo di lungo periodo carbonio zero entro il 2040 (target
fissato al 2050 dall’Ue)”.

L’EMERGENZA CLIMATICA IN ITALIA – Anche perché non occorre andare in
Germania e in Cina per avere sotto gli occhi gli effetti dei cambiamenti climatici.
Secondo i nuovi dati aggiornati dell’Osservatorio nazionale CittàClima di Legambiente
diffusi proprio oggi, nella Penisola da inizio 2021 fino a metà luglio (19 luglio), sono stati
registrati 208 fenomeni meteorologici intensi: 116 sono stati i casi di allagamenti da
piogge intense, 56 i danni da trombe d’aria, 3 esondazioni fluviali, 4 casi di danni da
siccità prolungata, un caso di frane causate da piogge intense ed uno di danni al
patrimonio storico da piogge intense. “Fenomeni meteorologici sempre più frequenti –
ricorda Legambiente – e in costante crescita se si pensa che negli ultimi 12 anni, dal
2010 al 19 luglio 2021, sono stati 1.041 gli eventi estremi che hanno provocato danni nel
territorio italiano con 559 Comuni dove si sono registrati eventi con impatti rilevanti,
quasi il 7,1% del totale”. Notevole anche il tributo che continuiamo a pagare in termini
vite umane e di feriti: 256 le persone vittime del maltempo dal 2010 ad oggi. A questo si
aggiunge l’evacuazione di oltre 50mila persone a causa di eventi quali frane e alluvioni.
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LE PRIORITÀ SECONDO LEGAMBIENTE – E proprio da Napoli, dove la scorsa
settimana Legambiente aveva organizzato un flash mob a Castel dell’Ovo con il mega
striscione ‘G20: vedi Napoli e poi muoviti!’, l’associazione ambientalista lancia un
messaggio all’Esecutivo Draghi: “Servono scelte chiare e radicali a partire dallo stop ai
sussidi alle fonti fossili da realizzare in pochi anni iniziando dalla prossima legge di
bilancio”. Su questo stop l’Italia aveva già detto che avrebbe preso impegni seri proprio in
occasione del G20 di Napoli. “Occorre anche definire al più presto un piano nazionale
per l’economia circolare per far decollare nella Penisola la rivoluzione del pacchetto
europeo sull’economia circolare varato nel 2018 e recepito lo scorso anno – scrive
Legambiente – approvare un Piano Nazionale Integrato Energia e Clima (PNIEC) più
ambizioso e in linea con i nuovi obiettivi europei e un piano nazionale di adattamento al
clima di cui l’Italia continua ad essere l’unico grande Paese europeo sprovvisto,
rincorrendo così le emergenze senza una strategia chiara di prevenzione”. D’altronde
l’Italia è scesa al 27° posto nel Climate Change Performance Index 2021, secondo il
rapporto Germanwatch, per il rallentamento dello sviluppo delle rinnovabili (31°) e “una
politica climatica nazionale inadeguata agli obiettivi di Parigi, peraltro non raggiunti da
nessun paese” spiega il presidente, Stefano Ciafani, ricordando che il PNIEC “consente
un taglio delle emissioni entro il 2030 del solo 37%, con una riduzione media annua di
appena l’1,7% a partire dal 2020”.
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Approdo sicuro per il Sostegni-bis. Anche il Senato
accorda la fiducia

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/approdo-sicuro-sostegni-bis-anche-senato-accorda-fiducia

Normativa e prassi

22 Luglio 2021

Per i contribuenti che svolgono attività interessate dagli Isa, sono
prorogati al 15 settembre, senza maggiorazione, i termini dei versamenti
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva

Convertito in legge il Dl 73 del 25 maggio, recante misure urgenti connesse
all’emergenza Covid, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali.
Il testo finale (atto Senato 2320) risulta particolarmente corposo: oltre alle “ordinarie”
novità dell’iter, vi sono confluiti anche i contenuti dei Dl 89/2021 (“Misure urgenti in
materia di agricoltura e per il settore ferroviario”) e 99/2021 (decreto “Lavoro e
imprese”), che lo stesso “Sostegni-bis” provvede ad abrogare, sancendo, però, la validità
degli atti e dei provvedimenti adottati e facendo salvi gli effetti prodottisi e i rapporti
giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti.

 Pertanto, il pacchetto delle new entry è estremamente ricco. Abbiamo sintetizzato quelle
fiscali nella tabella seguente, che, per avere una visione complessiva delle misure adottate,
consigliamo di leggere in modo combinato con l’articolo “Nuovi contributi e benefici
fiscali nel Dl Sostegni bis, già in vigore”.

Art. 1 (modificato)
 Contributo a fondo perduto
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Ripristinato e dettagliatamente disciplinato il contributo a fondo perduto a favore dei
titolari di reddito agrario e degli esercenti attività d’impresa, arte o professione con
ricavi o compensi 2019 compresi tra i 10 e i 15 milioni di euro, il cui riconoscimento
era legato, in base alla versione originaria del “Sostegni-bis”, alla circostanza che
avanzassero risorse dai fondi stanziati per gli altri cfp e all’emanazione di un decreto
ministeriale di attuazione (comma 30 – abrogato).

 Invece, viene ora previsto che a tali soggetti, sempreché in possesso degli altri requisiti
per l’accesso al contributo del primo “decreto Sostegni” e a quelli “alternativi”
disciplinati dal “Sostegni-bis”, vale a dire l’esistenza della partita Iva attiva al 26 maggio
2021 e il calo di fatturato di almeno il 30% (vedi “Dl Sostegni bis – 1: contributi a due
vie, con conguaglio finale”), spetta un indennizzo, da determinare secondo le tre
diverse modalità di calcolo già “sperimentate” per i contribuenti con ricavi/compensi
sotto i 10 milioni di euro (l’argomento sarà approfondito in un successivo intervento). A
tale misura sono destinati 529 milioni di euro (commi da 30-bis a 30-quater – nuovi).

Art. 1-bis (nuovo)
 Detassazione di contributi, di indennità e di ogni altra misura a favore di imprese

e lavoratori autonomi, relativi all’emergenza da Covid-19

Abrogate due disposizioni del “decreto Ristori”. La prima (articolo 6-bis, comma 9, Dl n.
137/2020), in riferimento a una serie di contributi a sostegno dei settori del turismo
e della cultura e per l’internazionalizzazione, ne stabiliva la non concorrenza alla
formazione della base imponibile delle imposte sui redditi e dell’Irap e la non rilevanza
ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il
reddito d’impresa, o che non vi concorrono in quanto esclusi, e l’ammontare
complessivo di tutti i ricavi e proventi. La detassazione di tali somme è in ogni caso
assicurata da un’altra norma dello stesso Dl n. 137 (articolo 10-bis, comma 1), secondo
la quale tutti i contributi e le indennità erogati a seguito dell’emergenza Covid agli
esercenti impresa, arte o professione e ai lavoratori autonomi non concorrono a
formare l’imponibile ai fini delle imposte sui redditi e il valore della produzione ai fini
Irap e non rilevano ai fini del rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che
concorrono a formare il reddito d’impresa, o che non vi concorrono in quanto esclusi, e
l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. La seconda abrogazione riguarda il
comma 2 del richiamato articolo 10-bis del “Ristori”, che, in riferimento alla
detassazione riconosciuta dal comma 1, ne condizionava l’applicabilità al rispetto dei
limiti e delle condizioni definite dalla Commissione europea nel “Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale
emergenza del Covid-19”.

Art. 1-ter (nuovo)
 Contributi per i settori del wedding, dell’intrattenimento e dell’Horeca

Stanziati 60 milioni di euro per l’erogazione di contributi a fondo perduto a favore
delle imprese operanti nei settori del wedding, dell’intrattenimento, dell’organizzazione
di feste e cerimonie e del settore dell’Hotellerie-Restaurant-Catering. Entro 30 giorni
dall’entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis” un decreto Mise/Mef
dovrà definire le modalità applicative della norma, la cui efficacia è comunque
subordinata all’autorizzazione della Commissione europea.

Art. 1-quater (nuovo)
 Incremento del Fondo straordinario per il sostegno degli enti del Terzo settore
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Incrementato di 60 milioni di euro, per il 2021, il Fondo straordinario per il sostegno
degli enti del Terzo settore: 20 sono destinati al riconoscimento di un contributo a
fondo perduto a favore degli enti non commerciali, degli enti religiosi civilmente
riconosciuti e delle Onlus iscritte nella relativa anagrafe, titolari di partita Iva,
fiscalmente residenti in Italia e che effettuano prestazioni di servizi socio-sanitari e
assistenziali nei confronti di anziani non autosufficienti e disabili.

Art. 1-quinquies (nuovo)
 Sostegno economico delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza

Stanziati, per il 2021, 10 milioni di euro per assicurare alle Ipab un sostegno economico
a titolo compensativo per i maggiori costi sostenuti a causa dell’emergenza Covid per
la sanificazione e per l’adeguamento strutturale dei locali nonché per l’adozione di
dispositivi di protezione individuale per gli ospiti e gli operatori. Criteri e modalità
d’attuazione arriveranno con un decreto interministeriale, da adottare entro 30 giorni
dalla data di conversione in legge del “Sostegni-bis”.

Art. 1-sexies (nuovo)
 Modifica di termini per il versamento delle rate per la definizione agevolata di

carichi affidati all’agente della riscossione

Nuovamente ridefinito il calendario per il pagamento delle somme dovute nel biennio
2020-2021 a seguito dell’adesione alla definizione agevolata dei carichi affidati
all’agente della riscossione (“rottamazione-ter”), inclusa quella riguardante le risorse
proprie dell’Ue e l’Iva all’importazione, e alla procedura di “saldo e stralcio” per
contribuenti in difficoltà: il versamento si considera tempestivo e non pregiudica
l’efficacia della definizione se è effettuato integralmente entro: il 31 luglio 2021 (per le
rate in scadenza il 28 febbraio e il 31 marzo 2020); il 31 agosto 2021 (rata del 31
maggio 2020); il 30 settembre 2021 (rata del 31 luglio 2020); il 31 ottobre 2021 (rata
del 30 novembre 2020); il 30 novembre 2021 (rate del 28 febbraio, 31 marzo, 31
maggio e 31 luglio 2021). È espressamente prevista l’applicazione della tolleranza per i
pagamenti lievemente tardivi, ossia la norma secondo cui, nei casi di ritardo non
superiore a cinque giorni, non si determina inefficacia della definizione né sono dovuti
interessi (articolo 3, comma 14-bis, Dl 119/2018).

Art. 2 (modificato)
 Fondo per il sostegno delle attività economiche chiuse

Due ritocchi alla norma che dispone la concessione di contributi per le attività
economiche costrette a chiudere tra il 1° gennaio 2021 e la data di conversione in
legge del “Sostegni bis” a causa delle misure di contenimento adottate per fronteggiare
l’emergenza epidemiologica: è ridotto da quattro mesi a 100 giorni il periodo di
chiusura considerato ai fini del riconoscimento dei benefici (in tal modo aumenta la
platea dei potenziali destinatari) ed è incrementata da 100 a 140 milioni di euro la
dotazione dell’apposito fondo (commi da 1 a 4 – modificati).

 Destinati ulteriori 50 milioni di euro, per l’anno 2021, al ristoro delle perdite derivanti
dall’annullamento, dal rinvio o dal ridimensionamento di fiere a causa dell’emergenza
Covid e al ristoro degli operatori che erogano servizi di logistica e trasporto e di
allestimento, i cui ricavi derivano, per oltre il 51%, da attività riguardanti fiere e
congressi. L’efficacia della disposizione è subordinata all’autorizzazione della
Commissione europea (commi da 4-bis a 4-quater – nuovi).

Art. 3-bis (nuovo)
 Incremento del Fondo per il ristoro delle città portuali
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Raddoppiata, da 5 a 10 milioni di euro, la dotazione del Fondo istituito dalla legge di
bilancio 2021 per compensare le città portuali economicamente danneggiate dal calo
del turismo crocieristico prodotto dalla pandemia.

Art. 4 (modificato)
 Estensione e proroga del credito d’imposta per i canoni di locazione degli

immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda

“Bonus affitti” esteso alle imprese esercenti attività di commercio al dettaglio con
ricavi 2019 superiori a 15 milioni di euro. Il credito d’imposta spetta in riferimento ai
canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo versati per ciascuno dei mesi da
gennaio a maggio 2021, sempreché l’ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi del periodo 1° aprile 2020 - 31 marzo 2021 sia inferiore almeno del 30%
rispetto a quello del periodo 1° aprile 2019 - 31 marzo 2020 (requisito non necessario
per chi ha iniziato l’attività a partire dal 1° gennaio 2019). Per tali soggetti, il bonus è
inferiore rispetto a quello spettante a chi ha avuto ricavi entro i 10 milioni di euro: è pari
al 40% (anziché il 60%) del canone mensile per la locazione di immobili a uso non
abitativo e al 20% (invece che il 30%) dei canoni per affitto d’azienda (commi 2-bis e
2-ter – nuovi).

Art. 4-bis (nuovo)
 Modifica dell’articolo 6-novies del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito,

con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69

Perfezionata la norma del primo “decreto Sostegni” secondo la quale, nei casi in cui il
locatario ha subito una significativa diminuzione del volume d’affari, del fatturato o dei
corrispettivi per le restrizioni sanitarie, la crisi economica di taluni comparti e la
riduzione dei flussi turistici a causa della pandemia, locatario e locatore devono
collaborare tra loro per rideterminare il canone di locazione. Viene ora specificato che,
se il locatario non ha avuto accesso, a partire dall’8 marzo 2020, ad alcuna delle
misure di sostegno economico adottate per fronteggiare gli effetti delle restrizioni
imposte dall’emergenza ovvero non ha beneficiato di altri strumenti di supporto
economico/finanziario concordati con il locatore, le parti sono chiamate a collaborare
tra loro in buona fede per la ridefinizione del canone per un periodo massimo di
cinque mesi nel corso del 2021. La disposizione vale per gli operatori economici che
nel periodo l° marzo 2020 – 30 giugno 2021 hanno registrato un ammontare medio
mensile del fatturato e dei corrispettivi inferiore almeno del 50% rispetto a quello del
periodo 1° marzo 2019 – 30 giugno 2020 e la cui attività è rimasta obbligatoriamente
chiusa per almeno 200 giorni, anche non consecutivi, a partire dall’8 marzo 2020.

Art. 4-ter (nuovo)
 Esenzione dal versamento dell’imposta municipale propria in favore dei

proprietari locatori

Azzerata l’Imu 2021 ai proprietari di immobili i cui inquilini hanno lo sfratto sospeso a
seguito delle norme emergenziali. La misura di favore riguarda le persone fisiche che
possiedono un immobile concesso in locazione a uso abitativo, per il quale è stato
convalidato lo sfratto per morosità entro il 28 febbraio 2020, ma con procedura bloccata
sino al 30 giugno 2021; l’esenzione dal versamento dell’imposta si applica anche agli
immobili locati come abitazione per i quali la convalida dello sfratto è intervenuta dopo
il 28 febbraio 2020, con esecuzione sospesa fino al 30 settembre 2021 o al 31
dicembre 2021. Chi ha pagato la prima rata in scadenza lo scorso 16 giugno ha diritto
al rimborso di quanto versato, con le modalità che saranno stabilite da un decreto Mef
entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni
bis”.
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Art. 6-bis (nuovo)
 Rideterminazione della soglia minima dei canoni demaniali marittimi

Sensibilmente abbassato, per l’anno 2021, il canone minimo annuo dovuto per
l’utilizzazione di aree e pertinenze demaniali marittime per attività sportive, ricreative o
legate alle tradizioni locali svolte in forma singola o associata senza scopo di lucro o
per finalità di interesse pubblico. L’importo è fissato a 500 euro, a fronte dei 2.500 euro
previsti, dal “decreto Agosto”, per le concessioni demaniali marittime con altre finalità
(articolo 100, comma 4, Dl n. 104/2020).

Art. 7 (modificato)
 Misure urgenti a sostegno del settore turistico, delle attività economiche e

commerciali nelle Città d’Arte e bonus alberghi

Incrementate, per il 2021, le risorse destinate ad alcuni Fondi istituiti a sostegno di
categorie economiche particolarmente colpite dall’emergenza Covid: 10 milioni di euro
per le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, titolari di partita Iva, che non
sono risultati beneficiari dei contributi riconosciuti in base alle disposizioni attuative
dettate dal decreto Mibact 440/2020; 5 milioni di euro per i danni subiti dalle imprese
esercenti servizi di trasporto di persone su strada mediante autobus che svolgono
servizi internazionali e interregionali nonché servizi di trasporto regionale e locale non
soggetti a obblighi di servizio pubblico; 10 milioni di euro per le imprese esercenti
trasporto turistico di persone mediante autobus coperti (commi da 6-ter a 6-
sexies – nuovi).

Art. 7-bis (nuovo)
 Misure a sostegno delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non

imprenditoriale e delle agenzie di animazione

Ampliato l’ambito oggettivo del “tax credit vacanze” introdotto dal “decreto Rilancio”
(articolo 176, Dl 34/2020): il credito d’imposta per i pagamenti dei servizi turistici
usufruiti in Italia, utilizzabile dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, può essere
sfruttato anche per il pagamento di “pacchetti turistici” (comma 1).

 Esteso anche il perimetro di operatività del Fondo per le agenzie di viaggio e i tour
operator istituito dal “decreto Rilancio” (articolo 182, Dl 34/2020): se ne possono
avvalere anche le agenzie di animazione per feste e villaggi turistici (comma 2).

 Creato un Fondo, con dotazione di 5 milioni di euro per il 2021, destinato al sostegno
delle strutture ricettive extralberghiere a carattere non imprenditoriale munite di
codice identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate mediante
autocertificazione in merito allo svolgimento dell’attività di bed & breakfast. La
ripartizione delle risorse avverrà secondo i criteri che saranno stabiliti da un successivo
decreto interministeriale (commi 3 e 4).

Art. 8 (modificato)
 Misure urgenti per il settore tessile e della moda, nonché per altre attività

economiche particolarmente colpite dall’emergenza epidemiologica
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Messi a disposizione 10 milioni di euro, per il 2021, a favore dell’industria conciaria.
Ne sono destinatari i distretti del settore riconosciuti da norme regionali, esclusi i
soggetti già beneficiari dello specifico contributo istituito dall’ultima legge di bilancio
(Unione industriale biellese). Le modalità di attuazione in un decreto Mise/Mef, che
dovrà essere adottato entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del “Sostegni bis”. La concessione delle risorse deve avvenire nel rispetto
del “Temporary Framework”, ossia del “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di
Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del Covid-19” delineato dalla
Commissione europea (commi da 2-bis a 2-sexies – nuovi).

Art. 9 (modificato)
 Proroga del periodo di sospensione dell’attività dell’agente della riscossione, dei

termini relativi all’imposta sul consumo dei manufatti in plastica con singolo
impiego e del termine per la contestazione delle sanzioni connesse all’omessa
iscrizione al catasto edilizio urbano dei fabbricati rurali ubicati nei comuni colpiti
dagli eventi sismici degli anni 2016 e 2017

Concessi ulteriori due mesi di “tregua” fiscale rispetto alla proroga prevista dal testo
originario del decreto: si concluderà il 31 agosto 2021 (non più il 30 giugno) il periodo
di sospensione dei termini per il versamento delle somme derivanti da cartelle di
pagamento, accertamenti esecutivi e avvisi di addebito nonché di sospensione degli
obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente
della riscossione, che il primo “decreto Sostegni” aveva già differito dal 28 febbraio al
30 aprile (vedi “Dl Sostegni – 2: riscossione in stand-by fino a tutto aprile”); i versamenti
in questione andranno effettuati entro il 30 settembre. È prorogata al prossimo 31
agosto anche l’efficacia della norma del “decreto Rilancio” (articolo 145, Dl 34/2020)
che, in sede di erogazione dei rimborsi fiscali, ha sospeso l’applicazione della
compensazione tra credito d’imposta e debito iscritto a ruolo. Le disposizioni in
questione facevano parte dell’abrogato Dl 99/2021, ora confluito nel “Sostegni bis”
(comma 1 – modificato).

Prorogato di un anno il bonus investimenti nei comuni delle regioni dell’Italia centrale
(Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo) colpiti dagli eventi sismici succedutisi dal 24 agosto
2016 (articolo 18-quater, Dl 8/2017): in quei territori, spetterà fino al 31 dicembre 2021
il credito d’imposta per l’acquisizione di beni strumentali, previsto nelle misure del 25%
(grandi imprese), del 35% (medie imprese) e del 45% (piccole imprese) (commi 1-bis
e 1-ter – nuovi).

Esenzione Imu/Tasi a lunga gittata per i comuni terremotati dell’isola d’Ischia: i
fabbricati ubicati a Casamicciola Terme, Forio e Lacco Ameno, colpiti dal sisma del 21
agosto 2017, sono esenti dall’imposta municipale propria e dal tributo per i servizi
indivisibili a partire dalla rata in scadenza dopo quella data fino alla definitiva
ricostruzione o agibilità dei fabbricati e, comunque, fino all’anno d’imposta 2023
(anziché 2020). Chi ha pagato la prima rata dell’Imu in scadenza lo scorso 16 giugno
ha diritto al rimborso della cifra versata (commi da 1-septies a 1-novies – nuovi).

Art. 9-bis (nuovo)
 Differimento della Tari

Concesso un extratime di un mese alle amministrazioni locali per approvare tariffe e
regolamenti della tassa rifiuti (Tari) e della tariffa corrispettiva per l’anno 2021: potranno
provvedervi fino al prossimo 31 luglio. Sono comunque considerate valide a tutti gli
effetti le deliberazioni adottate dopo il previgente termine del 30 giugno e fino alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis”, quindi in ritardo
rispetto alla precedente scadenza, ora prorogata.
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Art. 9-ter (nuovo)
 Proroga dei versamenti connessi agli indici sintetici di affidabilità fiscale

Prorogati al 15 settembre 2021, senza alcuna maggiorazione, i termini dei versamenti
risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, in scadenza nel periodo tra il 30
giugno e il 31 agosto. Destinatari del differimento sono i contribuenti Isa, cioè quelli che
esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di
affidabilità fiscale e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al
limite stabilito. La proroga vale anche per chi presenta cause di esclusione
dall’applicazione degli Isa, compresi i “minimi” e i “forfetari”, nonché per quanti
partecipano a società, associazioni e imprese che dichiarano i redditi per trasparenza e
svolgono attività soggette agli indici.

Art. 10 (modificato)
 Misure di sostegno al settore sportivo

Incrementato da 56 a 86 milioni di euro il Fondo istituito per riconoscere, alle società
sportive professionistiche che nel 2020 non hanno superato i 100 milioni di euro di
valore della produzione e alle società e associazioni dilettantistiche iscritte al registro
Coni operanti in discipline ammesse ai Giochi olimpici e paralimpici, un contributo a
fondo perduto a ristoro delle spese sostenute per effettuare test di diagnosi
dell’infezione da Covid-19. Il contributo viene esteso anche alle spese di
sanificazione e prevenzione. Inoltre, è innalzata da 180 a 190 milioni di euro la
dotazione extra per il 2021 attribuita al “Fondo unico per il sostegno delle associazioni
sportive e società sportive dilettantistiche”, istituito dal “decreto Ristori” (articolo 3, Dl
137/2020) per l’erogazione di contributi a fondo perduto in favore di chi ha sospeso
l’attività sportiva (commi 3-6 - modificati).

Art. 10-bis (nuovo)
 Ulteriori misure di sostegno per il settore sportivo

Destinati, come limite massimo di spesa: 30 milioni di euro per contributi a fondo
perduto alle associazioni e società sportive iscritte al registro Coni, affiliate alle
federazioni sportive nazionali, enti di promozione sportiva, per le spese sostenute, dal
1° marzo 2020 e fino alla conclusione dello stato di emergenza, per la gestione e la
manutenzione degli impianti natatori il cui utilizzo è stato impedito o limitato dalle
norme emergenziali; un milione di euro per gli organizzatori di eventi del Campionato
mondiale MotoGP, in relazione ai costi sostenuti, non coperti dai ricavi per assenza di
pubblico; 6 milioni di euro per il bando “Sport nei parchi”, finalizzato a valorizzare la
pratica sportiva all’aperto, anche per controbilanciarne il forte calo causato dalla
pandemia.

Art. 11-bis (nuovo)
 Disposizioni in materia di utilizzo di strumenti di pagamento elettronici:

sospensione del programma «cashback» e credito d’imposta Pos
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Pausa di riflessione, nel secondo semestre di quest’anno, per il cashback: l’operatività
della disciplina che incentiva l’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, attribuendo
misure premiali a chi vi prende parte, è sospesa nel periodo 1° luglio – 31 dicembre
2021, sia per i rimborsi “ordinari” del 10% sia per quelli “speciali” di 1.500 euro; resta in
piedi il programma di rimborso per l’ultimo periodo in calendario, dal 1° gennaio al 30
giugno 2022. Tra le altre modifiche apportate al regolamento (decreto Mef 156/2020),
segnaliamo che: il rimborso speciale per ciascuno dei semestri dal 1° gennaio al 30
giugno degli anni 2021 e 2022 sarà erogato entro il 30 novembre dell’anno di
riferimento, non più entro 60 giorni dalla fine del semestre; contro la mancata o inesatta
contabilizzazione del rimborso riferito al primo semestre 2021 e al primo semestre
2022 è possibile presentare reclamo a partire dal quindicesimo giorno dal termine del
periodo di riferimento (15 luglio 2021 e 15 luglio 2022) ed entro il successivo 29
agosto, non più entro 120 giorni dalla scadenza del termine previsto per il pagamento;
la Consap Spa (Concessionaria servizi assicurativi pubblici) deve pronunciarsi sul
reclamo entro 30 giorni decorrenti dalla scadenza del termine per la sua presentazione,
non più dalla data in cui lo riceve. Le disposizioni in materia di cashback erano
contenute nell’abrogato Dl 99/2021 (commi 1-9).

Azzerate, di fatto, per un anno le commissioni sui pagamenti elettronici: passa dal
30 al 100% la misura del credito d’imposta spettante per le commissioni pagate dal 1°
luglio 2021 al 30 giugno 2022, se l’operatore economico adotta strumenti di pagamento
elettronico (Pos) collegati ai registratori telematici ovvero strumenti di pagamento
evoluto. Inoltre, per coloro che, in quello stesso intervallo temporale, acquistano,
noleggiano o utilizzano strumenti che consentono forme di pagamento elettronico
collegati ai registratori telematici, spetta un credito di imposta – utilizzabile
esclusivamente in compensazione – in riferimento al costo sostenuto, nel limite
massimo di spesa di 160 euro e nella misura del 70% (soggetti con ricavi e compensi
nel periodo d’imposta precedente non superiori a 200mila euro), del 40%
(ricavi/compensi fino a 1 milione), del 10% (ricavi/compensi fino a 5 milioni). Incentivi
ancor più allettanti per chi, nel 2022, acquista, noleggia o utilizza strumenti evoluti di
pagamento elettronico che consentono anche la memorizzazione elettronica e
trasmissione telematica dei corrispettivi; in questo caso, il limite massimo di spesa
agevolabile passa a 320 euro, mentre il bonus spetta nella misura del 100%, del 70% o
del 40% a seconda dei ricavi/compensi relativi al periodo d’imposta precedente. Anche
le misure su commissioni e crediti d’imposta Pos erano presenti nel Dl 99/2021
(commi 10-12).

Art. 14 (modificato)
 Tassazione delle plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni in start up

innovative

Più tempo per portare a termine la rivalutazione delle partecipazioni in società non
quotate e dei terreni posseduti alla data del 1° gennaio 2021 (articolo 1, commi 1122 e
1123, legge 178/2020). La relativa imposta sostitutiva potrà essere versata, fino a un
massimo di tre rate annuali di pari importo, a partire dal 15 novembre 2021
(precedentemente, la scadenza era fissata al 30 giugno). Stesso slittamento, dal 30
giugno al 15 novembre, per il termine entro cui occorre effettuare la redazione e il
giuramento della perizia (comma 4-bis – nuovo).

Articolo 14-bis (nuovo)
 Imposta di consumo sui prodotti succedanei dei prodotti da fumo per l’anno

2021
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Cala, dal 1° agosto, l’imposta di consumo sulle sigarette elettroniche. In particolare, i
prodotti da inalazione senza combustione costituiti da sostanze liquide, contenenti o
meno nicotina, fino al 31 luglio continuano a scontare l’imposta nell’attuale misura pari,
rispettivamente, al 15% e al 10% dell’accisa gravante sull’equivalente quantitativo di
sigarette; per la parte restante dell’anno, le percentuali vengono abbassate al 10% e al
5%. Ricordiamo che le norme vigenti, dettate dall’ultima legge di bilancio (articolo 1,
comma 1124, legge 178/2020), prevedono, dal 1° gennaio 2022, il passaggio al 20% e
al 15% e, dall’anno successivo, al 25% e al 20%.

Articolo 18-bis (nuovo)
 Disposizioni in materia di aliquota ridotta dell’imposta sul valore aggiunto

Sancita, per il resto dell’anno, l’equiparazione fiscale tra gli animali vivi ceduti per
attività venatoria e quelli destinati all’alimentazione umana. Dalla data di entrata in
vigore della legge di conversione del “Sostegni bis” e fino al 31 dicembre 2021, anche i
primi scontano l’Iva ridotta al 10%, già applicata ai secondi, e rientrano nello speciale
regime Iva per i produttori agricoli (articolo 34, Dpr 633/1972), che consente di detrarre
l’imposta sugli acquisti non in maniera analitica, sulla base di quanto pagato ai fornitori,
ma forfetariamente, attraverso percentuali di compensazione stabilite con decreto
ministeriale.

Articolo 19-bis (nuovo)
 Proroga degli incentivi per le società benefit

Altri sei mesi di proroga per la misura agevolativa introdotta dal “decreto Rilancio”
(articolo 38-ter, Dl 34/2020), con efficacia fino al 31 dicembre 2020 e già estesa al 30
giugno 2021 dal “decreto Proroga termini” (articolo 12, comma 1-bis, Dl 183/2020), allo
scopo di promuovere il sistema delle società benefit (vedi “Il Rilancio post conversione
– 4. Un impulso per le società benefit”). È ora previsto che è possibile usufruire del
credito d’imposta per i costi di costituzione o trasformazione in società benefit sostenuti
fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, viene specificato che l’importo massimo di bonus
utilizzabile in compensazione è pari a 10mila euro per ciascun contribuente e che tra i
costi agevolabili rientrano le spese notarili, di iscrizione nel registro delle imprese e
quelle inerenti all’assistenza professionale e alla consulenza per la costituzione o
trasformazione in società benefit.

Articolo 25-bis (nuovo)
 Misure di sostegno del settore aeroportuale

Stop all’addizionale comunale sui diritti d’imbarco dei passeggeri in partenza dagli
aeroporti nazionali che nel 2019 hanno registrato un traffico di utenti in partenza non
superiore a un milione di unità. La misura si applica dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del “Sostegni bis” fino al 31 dicembre 2021. A tale scopo, i
gestori degli scali devono comunicare al Mef e all’Enac il numero di passeggeri partiti in
ciascun mese entro il 25 del mese successivo.

Art. 31 (modificato)
 Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci

Il credito d’imposta pari al 20% dei costi sostenuti, dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre
2030, dalle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per i farmaci, inclusi i
vaccini (vedi “Dl Sostegni bis – 6: farmaci innovativi, premiata l’attività di ricerca”),
spetta in riferimento ai farmaci nuovi e non più, come previsto dal testo originario del
decreto, per i farmaci innovativi (comma 1).
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Art. 31-bis (nuovo)
 Credito d’imposta per la ricerca biomedica

Istituito un nuovo credito d’imposta, pari al 17% delle spese sostenute da enti di ricerca
privati senza finalità di lucro per l’acquisto di reagenti e apparecchiature destinati
alla ricerca scientifica. Per la misura agevolativa, operativa in via sperimentale per il
solo anno 2021, il tetto di spesa complessivo è fissato in 11 milioni di euro. Il bonus è
spendibile esclusivamente in compensazione, senza applicazione degli ordinari limiti
vigenti in materia di utilizzo dei crediti d’imposta. L’efficacia della norma è subordinata
all’autorizzazione della Commissione europea e all’adozione di un decreto
interministeriale che, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del “Sostegni bis”, dovrà definire le relative modalità di attuazione.

Art. 31-ter (nuovo)
 Riduzione dell’aliquota dell’Iva su reagenti e apparecchiature diagnostiche

nell’ambito di progetti di ricerca integralmente finanziati da fondi europei

Tassazione Iva agevolata, dal 1° luglio al 31 dicembre 2021, per i reagenti e le
apparecchiature diagnostiche destinati a progetti di ricerca scientifica nel campo delle
biotecnologie e della biomedicina finanziati dall’Unione europea e acquistati da
università, enti pubblici di ricerca, istituti di ricovero e cura a carattere scientifico ed enti
di ricerca privati senza finalità di lucro: tali prodotti, nel secondo semestre del corrente
anno, saranno assoggettati all’aliquota del 5%.

Art. 32 (modificato)
 Credito d’imposta per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione

Semplificato l’accesso dei bed and breakfast al bonus sanificazione, ossia al credito
d’imposta del 30% delle spese sostenute per “bonificare” ambienti e strumenti di lavoro
e per l’acquisto di dispositivi a tutela della salute di lavoratori e utenti, ripristinato per i
mesi di giugno, luglio e agosto (vedi “Dl Sostegni bis - 3: in estate ritorna il bonus
sanificazione”): l’incentivo spetta anche alle strutture ricettive extra-alberghiere a
carattere non imprenditoriale munite – viene ora specificato – dello specifico codice
identificativo regionale ovvero, in mancanza, identificate tramite autocertificazione in
merito allo svolgimento dell’attività ricettiva di B&B (comma 1).

Art. 42 (modificato)
 Proroga indennità lavoratori stagionali, turismo e spettacolo

Sancita l’esclusione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi per i
contributi e le indennità di qualsiasi natura corrisposti dalle Regioni o dalle
Province autonome, sulla base di disposizioni emesse da quegli stessi enti in
relazione all’emergenza epidemiologica, a favore di lavoratori che hanno cessato,
ridotto o sospeso la loro attività o il rapporto di lavoro. L’esenzione spetta anche se le
somme sono integrative o aggiuntive rispetto a misure di sostegno riconosciute dalla
disciplina statale (comma 8-bis, nuovo).

Art. 43-bis (nuovo)
 Contributi per i servizi della ristorazione collettiva
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Stanziati, per l’anno 2021, 100 milioni di euro per il riconoscimento di contributi a
fondo perduto in favore delle imprese operanti nei servizi di ristorazione collettiva. Le
modalità di attuazione della disposizione, la cui efficacia è subordinata
all’autorizzazione della Commissione europea, saranno definite da un decreto
Mise/Mef, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del “Sostegni bis”.

Art. 48-bis (nuovo)
 Credito d’imposta sui costi sostenuti dalle imprese per la formazione

professionale di alto livello dei propri dipendenti

Introdotto, a favore delle imprese, un nuovo credito d’imposta per la formazione
professionale di alto livello. Il bonus è pari al 25% delle spese sostenute nel 2021, fino
a un massimo di 300mila euro, relative al costo aziendale del dipendente per il periodo
in cui è occupato in corsi di specializzazione e perfezionamento, di durata non inferiore
a sei mesi, legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle
conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale industria 4.0. Il credito, che
non concorre alla base imponibile dei redditi e dell’Irap, è utilizzabile soltanto in
compensazione, senza applicazione dei vigenti limiti in materia. Un decreto Mise/Mef
dovrà fissare le disposizioni attuative entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del “Sostegni bis”.

Art. 60-bis (nuovo)
 Modifica del comma 536 dell’articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178

Riscritta la norma dell’ultima legge di bilancio che, per sostenere l’investimento capitale
umano in settori strategici per lo sviluppo del Paese e promuovere l’inserimento di
giovani neolaureati nel sistema produttivo, ha istituito un bonus in relazione alle
donazioni effettuate nel 2021 o nel 2022 per finanziare iniziative formative finalizzate
allo sviluppo e acquisizione di competenze manageriali promosse da università,
istituti di formazione avanzata e scuole di formazione manageriale (articolo 1, comma
536, legge 178/2020). Queste le principali novità: il credito d’imposta spetta alle
imprese (il testo originario parlava di soggetti pubblici e privati) e si può usare solo in
compensazione (indicazione prima non presente); sarà un decreto interministeriale
(Università e ricerca, Economia e finanze), entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione del “Sostegni bis”, a dettare le disposizioni attuative
(precedentemente era stato previsto un decreto Mef, sentiti Università e ricerca e
Sviluppo economico, entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di bilancio).

Art. 65 (modificato)
 Misure urgenti per la cultura

Esteso fino al 31 dicembre 2021 l’esonero, in favore degli esercenti attività di circo
equestre e di spettacolo viaggiante, dal pagamento dei canoni dovuti per
concessioni o autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per lo
svolgimento di tali attività, danneggiate dall’emergenza Covid. L’agevolazione,
inizialmente, era prevista fino al 31 agosto 2021 (commi 6 e 7 - modificati).

Art. 65-bis (nuovo)
 Fondo per il restauro e per altri interventi conservativi sugli immobili di interesse

storico e artistico
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Istituito un Fondo per la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare di
interesse storico e artistico, con dotazione di 1 milione di euro per ciascuno dei due
anni. A valere su tali risorse, alle persone fisiche che detengono immobili di interesse
storico e artistico soggetti alla tutela prevista dal Codice dei beni culturali e del
paesaggio, non utilizzati nell’esercizio d’impresa, è riconosciuto un credito d’imposta,
pari al 50% delle spese sostenute negli anni 2021 e 2022 per la loro manutenzione,
protezione o restauro. Il bonus, non cumulabile con alcun altro contributo o
finanziamento pubblico né con la specifica detrazione prevista dal Tuir per i beni
vincolati (articolo 15, comma 1, lettera g), Dpr 917/1986), è utilizzabile in
compensazione o può essere ceduto a soggetti terzi, inclusi istituti di credito e altri
intermediari finanziari. Un decreto interministeriale (Cultura ed Economia e finanze)
stabilirà le modalità attuative della disposizione.

Art. 66 (modificato)
 Disposizioni urgenti in tema di previdenza e assistenza nel settore dello

spettacolo

Decretata la non tassabilità delle indennità riconosciute dall’Inps ai lavoratori
autonomi dello spettacolo, in possesso di determinati requisiti, per la disoccupazione
involontaria. Pertanto, con l’inserimento dell’avverbio “non”, è completamente ribaltato
il senso della disposizione originaria del decreto, secondo cui “l’indennità di cui ai
commi da 7 a 15 concorre alla formazione del reddito…” (comma 16 – modificato).

Art. 67 (modificato)
 Misure urgenti a sostegno della filiera della stampa e investimenti pubblicitari

Esteso al 2021 il “bonus carta” in favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici
iscritte al registro degli operatori di comunicazione, già riconosciuto nel 2020, in
riferimento alle spese del 2019, dal “decreto rilancio” (articolo 188, Dl 34/2020). Questa
volta, il credito d’imposta è pari al 10% dei costi sostenuti nel 2020 per l’acquisto della
carta utilizzata per la stampa delle testate edite. Il tetto di risorse finanziarie a
disposizione per tale misura è fissato in 30 milioni di euro (commi da 9-bis a 9-quater
– nuovi).

Art. 67-bis (nuovo)
 Credito d’imposta per il pagamento del canone patrimoniale di cui all’articolo 1,

commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

Introdotto, per favorire la ripresa del mercato della pubblicità effettuata su aree
pubbliche o aperte al pubblico, un nuovo credito d’imposta in riferimento al pagamento
del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria. Il
bonus è destinato ai titolari di impianti pubblicitari privati o concessi a soggetti
privati, destinati all’affissione di manifesti e ad analoghe installazioni pubblicitarie di
natura commerciale (anche attraverso pannelli luminosi o proiezioni di immagini),
diverse dalle insegne di esercizio. Spetta in misura proporzionale all’importo dovuto nel
2021 a titolo di canone patrimoniale per la diffusione di messaggi pubblicitari per un
periodo non superiore a sei mesi e nel rispetto delle regole Ue sugli aiuti di Stato de
minimis. Un provvedimento delle Entrate dovrà stabilire le modalità di attuazione della
misura agevolativa, per la quale viene fissato un tetto massimo di spesa di 20 milioni di
euro.

Art. 68-quater (nuovo)
 Misure a sostegno del settore della birra artigianale
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Stanziati, per il 2021, 10 milioni di euro per riconoscere un contributo a fondo
perduto ai produttori di birra artigianale. Il sostegno è pari a 0,23 euro per ciascun litro
di birra del quantitativo complessivamente preso in carico nel registro della birra
condizionata o nel registro di magazzino nell’anno 2020, sulla base dei dati riportati
nella dichiarazione riepilogativa che tali operatori sono tenuti a presentare
annualmente.

Art. 73-quater (nuovo)
 Sospensione del pagamento della tassa di ancoraggio per le navi da crociera

Per fronteggiare la riduzione del traffico crocieristico nei porti italiani e promuovere la
ripresa delle attività turistiche connesse, è disposta, per le navi da crociera, la non
applicazione della tassa d’ancoraggio (legge 82/1963). La sospensione, subordinata
all’autorizzazione della Commissione europea, opera a decorrere dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del “Sostegni bis” e fino al 31 dicembre 2021.

Art. 73-quinquies (nuovo)
 Disposizioni in materia di incentivi per l’acquisto di veicoli meno inquinanti

Ripristinati gli ecoincentivi per l’acquisto di macchine a basso impatto ambientale. Nel
dettaglio: sono prorogati dal 30 giugno al 31 dicembre 2021 i contributi introdotti,
dall’ultima legge di bilancio, nella misura di 1.500 euro, per chi acquista autoveicoli di
classe non inferiore a Euro 6 con rottamazione di un veicolo vecchio di almeno dieci
anni, e in misura diversificata in funzione della massa totale a terra, del tipo di
alimentazione e dell’eventuale rottamazione di un veicolo della medesima categoria,
per chi acquista veicoli commerciali o autoveicoli speciali; vengono destinati
ulteriori 350 milioni di euro al Fondo per agevolare l’acquisto di veicoli meno inquinanti
istituito dalla legge di bilancio 2019, ripartendo le risorse tra le varie categorie di mezzi
a ridotte emissioni rispetto alle quali è possibile accedere al contributo, compresa la
nuova ipotesi di acquisto di autoveicoli usati (l’argomento sarà approfondito in un
successivo intervento).


