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Serve un pacchetto di azioni da dedicare in via
esclusiva alla geotermia
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Si è riunita la ‘Piattaforma Geotermia”: molte le iniziative
proposte per la valorizzazione di questa energia Green

Nei giorni scorsi si è riunita la ‘Piattaforma Geotermia’ che riunisce tutte le associazioni
che si occupano di geotermia, tra queste: AICARR, AIRU, ANIGhp, ANIM, ANIPA,
ANISIG, Ass.ne Acque Sotterranee, Consiglio Nazionale Ingegneri, Consiglio Nazionale
Periti Industriali, Co.Svi.G, ENEA, FINCO, GSE, RSE, IAH Italia, UGI, FEG.

A fare i saluti è stato il Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi, Arcangelo
Francesco Violo, che ha ribadito l'importanza della collaborazione di tutti gli
stakeholders per l'ottenimento dei risultati prefissi.

Il Coordinatore della Piattaforma Geotermia Emanuele Emani, ha discusso sullo stato
dell'arte della geotermia, evidenziando i problemi autorizzativi connessi al Geoscambio a
circuito aperto e chiuso, alla necessità di arrivare all'approvazione del Decreto posa-
sonde.

Inoltre Emani ha posto l'accento sulle osservazioni al Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR), ritenendo fondamentale la definizione di un pacchetto di
azioni da dedicare in via esclusiva alla geotermia, al fine di massimizzare i
vantaggi in termini di riduzione di emissioni “climalteranti” e di risparmio energetico,
favorendo quindi la transizione verso il maggiore utilizzo di fonti energetiche termiche
rinnovabili e pulite, proposte allo stato attuale non inserite in tale documento.

Le proposte più interessanti emerse, durante la discussione, hanno posto la necessità di
organizzazione di un evento dedicato alla geotermia, al fine di farne comprendere
l'importanza, ma anche di creare un documento sugli obiettivi di valorizzazione della
geotermia. Sicuramente il traguardo di tutti è arrivare ad una norma univoca che
conosciamo tutti come Decreto Posasonde, di cui tutti i convenuti ritengono necessario
prosegua l'iter autorizzativo nel breve. 

Dalla discussione sono arrivati diversi contributi dei presenti, rappresentativi di un
numero elevato di operatori del settore, come Nunzia Bernardo (RSE) che ha
sottolineato l'importanza delle comunità energetiche per la valorizzazione del territorio
dal punto di vista energetico e socio-economico, o quella di Adele Manzella (UGI) per
l'invio di una lettera aperta agli Amministratori al fine di sensibilizzarli sull'argomento,
condivisa da vari partecipanti.

Emanuele Emani, Coordinatore Area Tematica “Energia e materie prime” e della
“Piattaforma Geotermia”

https://www.ingenio-web.it/31523-serve-un-pacchetto-di-azioni-da-dedicare-in-via-esclusiva-alla-geotermia
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GIOVANI PROFESSIO\ISTI
UNA CHIAMATA PUBBLICA

Una piattaforma legata al Recovery plan per sfruttare al meglio il
capitale umano privato e mettere a terra i molti progetti in campo

U
ha collaborazione per miglio-
rare l'efficcacia del «portale del
reclutamento», il sito d'incon-

tro tra domanda e offerta di lavoro
pubblico che sarà operativo dall'au-
tunno. Questo l'obiettivo del protocol-
lo d'intesa sottoscritto tra il ministro
per la Pubblica amministrazione, Re-
nato Brunetta, e Professionitaliane,
associazione che raggruppa la Rete
delle professioni tecniche (Rpt) e il Co-
mitato unitario professioni (Cup), pre-
sieduti da Armando Zambrano e Mari-
na Calderone. L'accordo impegna le
parti per un quinquennio per aumen-
tare le opportunità lavorative nella
pubblica amministrazione e imple-
mentare la piattaforma con i dati degli
iscritti agli Ordini.

a pt.

Il Recovery plan darà vita a progetti
che potranno contare sui 240 miliardi
in arrivo dall'Ue e per i quali il ministro
stima la necessità di decine di migliaia
di persone, il 4096 dei quali resterà
dentro la pubblica amministrazione.
«La sfida nelle sfide del Recovery plan
è cambiare l'Italia. E le professioni or-
dinistiche non possono non essere
coinvolte, anche per le funzioni ne-
vralgiche che presiedono - afferma
Calderone -. Abbiamo bisogno che i
nostri giovani entrino negli ingranag-
gi della pubblica amministrazione per
consegnare un Paese migliore alle ge-
nerazioni che seguiranno».
Sulla base del protocollo e dei succes-

sivi accordi tecnici, da mettere a punto
entro la fine del mese di luglio, il «por-
tale del reclutamento» dialogherà con
gli albi delle professioni ordinistiche.
In questo modo, qualsiasi professioni-
sta iscritto entrerà di default nelle ri-
cerche di collaboratori per l'attuazione

di Isidoro Trovato

dei progetti nel caso di selezioni da
parte delle singole amministrazioni.

'z

Grazie alla collaborazione tra mini-
stero e Professionitaliane, saranno
inoltre individuate le «parole chiave»
con cui andare a definire le specifiche
competenze e aree di specializzazione.
In questo modo, la ricerca e la scelta
dei collaboratori potrà avvalersi di ul-
teriori caratterizzazioni. Al tempo
stesso, quando la piattaforma sarà a
regime, i singoli professionisti potran-
no navigare nel portale in cerca di sele-
zioni aperte, eventualmente anche uti-
lizzando la geolocalizzazione. «Il pro-
tocollo crea un punto di contatto tra le
eccellenze del mondo ordinistico e la
pubblica amministrazione - ribadisce
Armando Zambrano, presidente del-
l'associazione Professionitaliane— .
Nell'intento del ministro, la realizza-
zione dei progetti del Pmr dovrà avva-
lersi tanto di professionisti strutturati
quanto di altri più giovani, che lavore-
ranno con contratti a tempo determi-
nato o in libera professione. Alla fine
del periodo di collaborazione le espe-
rienze varranno come titolo per la sta-
bilizzazione nella pubblica ammini-
strazione> .
L'evoluzione del sistema tenderà a co-
prire le esigenze del turn over (la stima
è di ioomila posizioni/anno): le posi-
zioni aperte saranno inserite nel por-
tale che, in grado anche di gestire le
procedure concorsuali, diventerà de-
positario di tutta l'offerta in arrivo.
«Siamo alla vigilia di una svolta epoca-
le - sostiene Calderone - non solo per
la pubblica amministrazione ma so-
prattutto per le opportunità a disposi-
zione dei giovani professionisti».

O RIPRODUZIONE RISERVATA

Cup Rtp
Marina Calderone, Armando Zambrano,
presidente Comitato presidente Rete
Unitario professioni professioni tecniche

Su Corriere.it
II sito de L'Economia
del Corriere della
Sera si è arricchito di
una nuova sezione
dedicata a
professionisti,
lavoratori autonomi
e partite !va.
Le manovre
previdenziali, le
misure straordinarie
messe in atto per
l'emergenza
sanitaria legata al
Covid: tutte le
informazioni su
wwwcorriere.it/econ
omia/professionisti
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LA STORIA Alla scoperta di Roscigno vecchia,, sotto i riflettori di National Geographic

Il borgo abbandonato
e il suo ultimo abitante

dl beate Mottola

Un po' Garibaldi e un po' He-
mingway, Giuseppe Spa-
gnuolo è il custode e l'uomo
icona di Roscigno Vecchia.
"Sono libero, abusivo e spe-
ciale" dice di sè . Roscigno
Vecchia, la Pompei del No-
vecento, si fa sempre più re-
siliente e continua nella sua
funzione di spontaneo paese
museo all'aperto. E natura-
le, nessun artifizio di archi-
tetti ed art director. Senz'ac-
qua e senza corrente. Il pae-
se nuovo sa di antico ma di-
segnato da geometri. A poco
meno di un chilometro c'è il
vecchio centro con il tempo
fermato ai primi del Nove-
cento. Da qui se ne andaro-
no tutti, scacciati da una
legge del Regno del 1902 e
frane che i geologi del tempo
dicevano essere inarrestabi-
li. Tutte le famiglie ebbero
un po' di terra gratis a mon-
te e tutti si ricostruirono la,
casa con le rimesse dell'emi-
grazione. Nella parte vec-
chia le cosiddette idee di va-
lorizzazione si sono ferma-
te. Le ultime volevano farlo
diventare sede di matrimoni
più o meno vip. Dopo un
paio di cerimonie ci ha pen-

Giuseppe Spagnuolo, ultimo abitante di Rosclgno Vecchia

IL PERSONAGGIO

Spagnuolo vive senz'acqua
né corrente nella sua casa
E si definisce libero e abusivo

saio la pandemia a fermare
tutto. Eppure i turisti sono
tornati, pochi e motivati,
con tanti stranieri. A dispet-
to di una viabilità da incubo
e con servizi quasi inesisten-
ti. Il solitario abitante, mai
invadente, fa da cicerone. E
il custode, volontario, del
paese fantasma: "Io non mi
muovo da qui, il mondo vie-
ne a cercarmi". E un eremita
dei giorni nostri. La casa do-
ve vive non ha acqua e nem-
meno elettricità. Alcune bot-
teghe con le insegne scolo-
rate che tuttavia ancora si
fanno leggere, si intuiscono
mestieri ormai scomparsi.
Fino al 2000 qui c'erano
quattro abitanti, ora Giu-
seppe è solo. Sono arrivati
anche quelli di National
Geographic per fare un ser-
vizio su di lui come su certe
specie in via d'estinzione.
Personaggio dall'intelligen-
za vivace e dall'ironia pun-
gente, che sembra uscito
fuori da un quadro risorgi-
mentale, è anche un po' Ga-
ribaldi. Poi tira fuori la sua
originale idea del mondo,
dell'ambiente e su uomini e
donne. La piazza della vec-
chia Roscigno ha anche at-
tratto il cinema: Staino, Ta-
ricone e per ultimo Luca Mi-
niero con "Attenti al goril-
la". A Roseigno Vecchia è
ambientato anche il roman-
zo "Cade la terra", Giunti
editore, di Carmen Pellegri-
no, originaria della vicina
Postiglione, ai piedi dei
monti Alburni. Il titolo viene
da Rilke. Narra di tutti que-
sti paesi in cui tutto avviene
e niente, in verità, accade;
con la terra che slitta, e, pur
slittando, si tiene. La sua
Roseigno diventa Alento,
"dove il buio è venuto sem-
pre troppo presto" ed è sem-
pre sul punto di sparire.
Quasi un rovesciamento se-
mantico della Macondo di
Garcia Marquez; realismo
magico sì, ma tragico. Alen-
to è "una malora che aveva le
montagne da tutte le parti,
incorruttibili guardiani di
un buco dove si andava a
morire, mai a nascere".
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Ancora terremoti in Sicilia, una doppia scossa fa
tremare le isole Eolie: i DETTAGLI

newsicilia.it/messina/terremoto/ancora-terremoti-in-sicilia-una-doppia-scossa-fa-tremare-le-isole-eolie-i-
dettagli/694536

MESSINA – Proseguono le scosse di terremoto in Sicilia, in particolare la costa
settentrionale della provincia di Messina dove, nelle prime ore della mattinata di oggi, si
sono verificati due movimenti sotterranei.

Il primo sisma è stato registrato dagli strumenti della Sala Sismica Ingv-Roma alle ore
6,17 a sud-ovest dell’arcipelago delle isole Eolie.

Il terremoto ha avuto una magnitudo di 2.1 ed è avvenuto a 183 chilometri di
profondità. La seconda scossa si è verificata a poca distanza dalla precedente, alle ore
07,37, e ha avuto una magnitudo di 2.3.

La sua profondità, stavolta, è stata di 156 chilometri. In entrambe le situazione non si
registrano danni a persone a cose, considerate la magnitudo bassa e la grande
profondità.

Nei giorni scorsi sempre l’area costiera del Messinese è stata interessata da terremoti
simili.

Esattamente un mese fa un terremoto di magnitudo 2.6 si era abbattuto nella porzione
di mar Tirreno a nord di Villafranca Tirrena.

Immagine di repertorio

https://newsicilia.it/messina/terremoto/ancora-terremoti-in-sicilia-una-doppia-scossa-fa-tremare-le-isole-eolie-i-dettagli/694536
https://newsicilia.it/messina/terremoto/ancora-terremoti-in-sicilia-trema-la-costa-nord-orientale-dellisola-i-dettagli-dellingv/686848
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Terremoto nelle Filippine, scossa di magnitudo 6,6
adnkronos.com/terremoto-nelle-filippine-scossa-di-magnitudo-6-6_1n1ZDhBhfRRUTd47hpZ5i7

epicentro a 90 km da Manila

(Foto Fotogramma/Ipa)

Un forte terremoto, di magnitudo 6.6, è stato avvertito oggi a Manila ed altre province
delle Filippine. Non vi sono ancora notizie di eventuali vittime del sisma, con le autorità
che riportano alcuni danni ad infrastrutture ed abitazioni. L'epicentro del terremoto è
stato registrato nei pressi della cittadina di Calatagan, a 93 chilometri a sud di Manila,
secondo quanto riporta l'Istituto di Vulcanologia delle Filippine.

Il direttore del centro, Renato Solidum, ha detto che non si prevede che il sisma provochi
un'onda di tusnami, considerata che si è trattato di un movimento tettonico ad una
profondità maggiore di 100 chilometri.

Il sisma è avvenuto mentre Manila e le altre province vicine sono colpite da violente
piogge monsoniche, che stanno provocando inondazioni. Oltre 14mila persone sono state
fatte evacuare da una zona periferica di Manila minacciata dalle alluvioni.

https://www.adnkronos.com/terremoto-nelle-filippine-scossa-di-magnitudo-6-6_1n1ZDhBhfRRUTd47hpZ5i7?refresh_ce
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Terremoti: Croazia, scossa 3.8 a Petrinja
ansa.it/sito/notizie/mondo/europa/2021/07/24/terremoti-croazia-scossa-3.8-a-petrinja_34108d18-d2d4-4966-a579-

ee663da69611.html

© ANSA/EPA
+CLICCA PER INGRANDIRE
In Croazia una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata nel pomeriggio nei
pressi di Petrinja, la località a sud di Zagabria colpita lo scorso 29 dicembre da un forte
sisma di magnitudo 6.2 che provocò sette vittime e gravi distruzioni. Nel darne notizia, i
media regionali riferiscono che la scossa odierna è avvenuta alle 15.43 (stessa ora italiana)
ed è stata avvertita anche a Sisak, Glina e altre località della regione.

Non sono giunte finora notizie di eventuali danni.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Per i roghi 1500 sfollati in Sardegna. Oltre 20mila ettari
in fumo

ansa.it/sardegna/notizie/2021/07/24/vasto-rogo-nelloristanese-evacuate-case-a-santu-lussurgiu_b6b685ca-64b3-
49cd-ac2d-b8c8ce54cbbb.html

FOTO
Rogo Oristanese: Solinas a Draghi, quota PNRR per danni - RIPRODUZIONE
RISERVATA

Le fiamme dall'Oristanese all'Ogliastra, Canadair dalla Francia.
Solinas chiede una quota dei fondi del Pnrr

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, segue costantemente l'evolversi dei devastanti
incendi in Sardegna. Il Presidente esprime la propria piena solidarietà a tutta la
popolazione colpita e sostegno a quanti senza sosta si stanno prodigando negli interventi
di soccorso.

Quasi 1500 persone sfollate, oltre 20mila ettari di territorio, di boschi, oliveti e campi
coltivati ridotti in cenere, aziende agricole devastate, case danneggiate. È pesantissimo il
bilancio del gigantesco rogo scoppiato nel Montiferru, nell'Oristanese. Non è ancora stato
possibile fare una stima precisa visto che il fuoco, dopo aver percorso circa 50 chilometri
dall'Oristanese all'Ogliastra non è stato ancora domato e continua a minacciare case e
aziende.

Al lavoro per tentare di contrastare le fiamme ci sono 7500 uomini tra Corpo forestale,
Vigili del fuoco, Protezione civile, volontari, ma anche Croce Rossa Italiana, Carabinieri e
Polizia di Stato, in volo sette Canadair, più due in arrivo dalla Francia richiesti dal

https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2021/07/24/vasto-rogo-nelloristanese-evacuate-case-a-santu-lussurgiu_b6b685ca-64b3-49cd-ac2d-b8c8ce54cbbb.html
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ministro degli Esteri Luigi Di Maio, 11 elicotteri della flotta regionale, tra i quali il Super
Puma, un elicottero dei vigili del fuoco e uno dell'Esercito, ma la situazione resta ancora
molto difficile. Sono trascorsi quasi 27 anni dall'ultimo rogo scoppiato nel Montiferru: era
l'agosto del 1994.

Le alte temperature e il vento hanno alimentato il fuoco che si è velocemente propagato
circondando prima Santu Lussurgiu e poi spostandosi a Cuglieri. Il piccolo paese è stato
assediato dalle fiamme per tutta la notte: 200 le persone sfollate. Con loro anche tutti gli
abitanti di Sennariolo, 155 persone, che si trova a pochi chilometri e dove gli tessi cittadini
di Cuglieri avevano trovato rifugio. All'alba sono ripresi i lanci d'acqua dal cielo, ma dopo
una lieve tregua, con il passare delle ore e con l'aumento delle temperature e della forza
del vento, le fiamme hanno ripreso vita trasformando tutta l'area in un inferno. Il fronte
del fuoco si è spostato raggiungendo Porto Alabe.

Le fiamme hanno anche raggiunto Scano Montiferro, dove sono state evacuate alcune
abitazioni e sfollate 400 persone, tra le quali anche gli ospiti di una struttura per anziani e
Borore nel Nuorese con altre trenta famiglie allontanate. Un'emergenza continua, con i
centralini di Protezione civile e vigili del fuoco presi d'assalto dai cittadini. Per tutta la
giornata si sono susseguite le riunioni operative tra i vertici delle forze al lavoro per
l'emergenza: lo stesso presidente della Regione, Christian Solinas è nella sala operativa
della Protezione civile per coordinare e seguire le operazioni. Il governatore ha
annunciato che scriverà al presidente Draghi per chiedere al Governo "un sostegno
economico immediato per ristorare i danni e che una quota del PNRR sia subito destinata
alla Regione per un grande progetto di riforestazione. Anche la Giunta regionale si è
riunita, con tutti i sindaci delle zone colpite, ed è pronta a chiedere lo stato di calamità.
"Non è ancora possibile effettuare una stima dei danni causati dagli incendi - ha
evidenziato ancora il presidente della Regione -, ma si tratta di un disastro senza
precedenti". 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Incendi in Sardegna: 1.500 gli sfollati, la Protezione
Civile chiede aiuto all’Ue

corriere.it/cronache/21_luglio_25/incendi-sardegna-situazione-oggi-oristano-2d759bba-ed5e-11eb-afd7-
a9b6c7b72c86.shtml

di Alberto Pinna
Migliaia di ettari bruciati, aziende e case distrutte, bestiame ucciso nell’Oristanese. Il
presidente della Regione Solinas a Draghi: «immediato sostegno, è un disastro senza
precedenti». Le fiamme ancora non sono state domate

Fiamme e devastazione nella Sardegna centro occidentale, più di mille fra turisti e
residenti evacuati dai paesi del Montiferru (550 a Santulussurgiu, Cuglieri, Scano) e della
Planargia (Sennariolo, Flussio, Tresnuraghes) e dalla località costiera di Porto Alabe (più
di 200), a Sud di Bosa. Millecinquecento sfollati, ventimila ettari, pascoli e boschi
bruciati, alcune migliaia di capi di bestiame inceneriti, aziende e case campestri distrutte
(stime provvisorie).

Gli interventi

«Uno dei più gravi disastri naturali mai accaduto in Sardegna», giudica il governatore
Christian Solinas. Non ci sono vittime, per fortuna e perché il vento, inizialmente un
libeccio furioso, poi scirocco, col calar della sera si è attenuato e l’imponente apparato

https://www.corriere.it/cronache/21_luglio_25/incendi-sardegna-situazione-oggi-oristano-2d759bba-ed5e-11eb-afd7-a9b6c7b72c86.shtml
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antincendi è infine riuscito ad evitare che il disastro diventasse tragedia. Nelle fasi più
critiche sono stato dirottati in Sardegna 5 Canadair dalla Liguria e dal Lazio, in supporto
ai tre stanziali a Olbia e ai 14 elicotteri di Regione, vigili del fuoco ed esercito. Sono
mobilitati 7.500 uomini, ma è difficile dislocarli, le zone colpite sono impervie.
Proclamato lo stato di emergenza.

La richiesta di aiuto

Le fiamme (appiccate dolosamente) sono partite da un’auto fra Bonarcado e
Santulussurgiu e si sono propagate a un’azienda agropastorale; erano state domate, ma
nella notte sono ripartite. Il vento, sempre impetuoso, e l’afa (temperature ovunque fra i
35 e i 40 gradi) hanno attizzato i fuochi. Vista la vastità dell’area colpita e i diversi fronti,
si sospetta che una o più persone abbiano innescato altri roghi, poi confluiti in un unico
immenso incendio. «Questi gesti folli — è convinto Antonio Flore Motzo, sindaco di Scano
Montiferro — sono di criminali che vogliono colpire e devastare».

Il ruolo del vento

Nel centro turistico di Porto Alabe allarmi già fra venerdì e sabato quando l’incendio è
rapidamente scollinato verso la costa. Il vento ha cambiato più volte direzione fra scirocco
e libeccio. Le prime persone (cinque famiglie) sono state prelevate da alcune villette per
prudenza. L’allarme si è diffuso rapidamente, ristoranti e locali pubblici chiusi, in poche
ore il villaggio è stato evacuato. «Siamo fuggiti appena in tempo, le fiamme erano
vicinissime all’ultima casa». Cuglieri e Santulussurgiu sono paesi montani del Montiferru,
circondati da boschi di querce. Il fuoco è arrivato fino alla periferia e una cinquantina di
case sono state abbandonate nella notte, sgomberata anche una residenza per anziani.

La crisi climatica

Da Santulussurgiu ai boschi di Badde Urbara, bruciati ulivi millenari, a San Leonardo di
Siete Fuentes fino ai territori di Sindia e Macomer. Allarme ovunque. Dalla statale Carlo
Felice di notte era visibile una linea continua di fiamme lunga almeno 40 chilometri. E
molto più al Nord, ben oltre Sassari e Castelsardo, anche in località distanti un centinaio
di chilometri, case e strade sono state annerite da un manto di cenere. A sera situazione
ancora critica, ma stabile. Forse il peggio è passato, sarà sempre caldo torrido, sono in
arrivo altri 4 Canadair da Francia e Grecia, il vento è in calo, ma poco, e sta cambiando a
maestrale. Può essere una buona notizia per l’Oristanese, ma non per la Gallura, dove
infatti è già preallarme.

25 luglio 2021 (modifica il 25 luglio 2021 | 22:09)
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i roghi
26 luglio 2021 alle 08:52aggiornato il 26 luglio 2021 alle 09:11

Il Dipartimento della Protezione Civile attiva il modulo internazionale di cooperazione. 
Nell'Oristanese le squadre hanno lavorato per tutta la notte

Fiamme non ancora domate nell’Isola dopo la giornata infernale di ieri nei territori di 
Santu Lussurgiu, Cuglieri, Tresnuraghes, Frossio, Sennariolo, Usellus, Porto Albe, Scano 
di Montiferro e Cabras.

L'incendio divampato a Bonarcado ormai da più di 60 ore è ancora attivo su più
fronti e preoccupa soprattutto le comunità del Marghine e della Planargia. L’allerta è 
massima perché la rotazione dei venti potrebbe portare l'ingresso del maestrale e far 
cambiare direzione alle fiamme verso la statale 131 tra Noragugume, Sindia e Macomer.

Il Comune di Sagama fa sapere alla popolazione che "a causa dell'incendio l'impianto di 
sollevamento Luzzanas è fermo, pertanto i serbatoi di Flussio, Sagama, Tinnura e Suni 
sono disalimentati, il servizio idrico è garantito fino ad esaurimento scorte dai serbatoi, 
dopo si verificheranno disservizi alle utenze. La zona del sollevamento è attualmente 
irraggiungibile causa incendio, le verifiche sul sollevamento verranno effettuate 
stamattina".

LA MACCHINA DEI SOCCORSI – Il dispositivo di soccorso messo in campo dal 
Corpo nazionale conta dieci squadre a terra, supportate da 5 Canadair. Non solo: grazie al 
modulo internazionale di cooperazione attivato per far fronte all’emergenza
dal Dipartimento della Protezione Civile, sono in volo verso l’Isola due Canadair 
provenienti dalla Francia mentre altri due dalla Grecia sono atterrati ad Alghero alle 4 e 
mezza di stamattina, pronti a operare.

Sono già al lavoro invece 57 unità operative a terra, di cui 28 provenienti dai Comandi di 
Nuoro, Sassari e Cagliari e 29 del locale Comando di Oristano. Nella notte 
particolarmente impegnativo il fronte di Tresnuraghes, dove l’attività di tre squadre ha 
permesso di salvaguardare due attività ricettive. Placato l’inferno di fuoco a Scano di 
Montiferro, che ieri aveva causato l'evacuazione di oltre 400 persone.

Nelle ultime ore le attività, rese particolarmente difficoltose dal forte vento di scirocco, 
sono state supportate da otto velivoli Canadair, da un elicottero del Reparto volo di 
Sassari e dagli elicotteri del servizio AIB regionale.

La Sardegna brucia da 60 ore, arrivano quattro
Canadair da Francia e Grecia

unionesarda.it/news-sardegna/oristano-provincia/la-sardegna-brucia-ancora-arrivano-quattro-canadair-da-francia-
e-grecia-qhzaq2ul
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Stamattina è previsto un sopralluogo dell'assessore regionale dell'Ambiente Gianni
Lampis nei luoghi colpiti dai roghi.

(Unioneonline/D)

- NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO –
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L’Isola un immenso braciere, Solinas: “Ferita la nostra
storia”

unionesarda.it/news-sardegna/lisola-un-immenso-braciere-solinas-ferita-la-nostra-storia-nwkcvbgu

26 luglio 2021

inferno di fuoco
26 luglio 2021 alle 07:19aggiornato il 26 luglio 2021 alle 08:25

Migliaia di ettari di bosco ridotti in cenere, greggi bruciate e 1.500 sfollati. Domenica di 
terrore in Sardegna, impossibile per ora una stima dei danni: non è ancora finita

Ventimila ettari di vegetazione inceneriti, quasi 1.500 persone sfollate, case evacuate e 
distrutte e bestiame arso vivo.

E’ il drammatico bilancio della domenica di fuoco e terrore che ha vissuto mezza 
Sardegna, dal Montiferru alla Planargia, al Marghine. Un’apocalisse di fiamme tra focolai 
accesi su più punti, squadre antincendi a terra e mezzi aerei impegnati dall'alba al 
tramonto.

ANCORA FIAMME – E purtroppo non è ancora finita: due velivoli Canadair 
provenienti dalla Francia sono in volo verso la Sardegna, mentre altri due Canadair 
provenienti dalla Grecia sono atterrati ad Alghero alle 4:30 di stamattina. Al momento al 
lavoro ci sono 57 unità operative a terra, di cui 28 provenienti dai Comandi di Nuoro, 
Sassari e Cagliari e 29 del locale Comando di Oristano. 

I SOCCORSI – Ieri in campo, per arginare le fiamme, l'intera "macchina" antincendi, e 
non solo: 7.500 uomini tra Corpo forestale, vigili del fuoco, Protezione civile, volontari, 
ma anche Croce Rossa Italiana, carabinieri e polizia. Sui territori distrutti hanno volato 
sette Canadair, poi 11 elicotteri della flotta regionale, tra i quali il Super Puma, un 
elicottero dei vigili del fuoco e uno dell'Esercito. Un'emergenza continua: i centralini di 
Protezione civile e vigili del fuoco sono stati presi d'assalto dai cittadini. 

"Un'altra giornata molto impegnativa”, commenta il direttore generale della Protezione 
Civile della Sardegna, Antonio Belloi, che coordina gli interventi con la sala operativa 
regionale e in stretto contatto con il capo Dipartimento della Protezione Civile nazionale.

CUGLIERI – A Cuglieri il rogo non ha risparmiato neppure l'olivastro millenario di "Sa 
Tanca Manna", esempio di archeologia botanica non solo per la Sardegna. Quando 
l'inferno ha bussato alle porte di Cuglieri il sole era già calato e i mezzi aerei si erano 
fermati. Nessun supporto per le squadre a terra. “Centinaia di volontari, barracelli, e tanti 
agricoltori che con i trattori hanno aiutato a trasportare le autobotti – racconta il sindaco 
Giovanni Panichi – è stato un disastro, decine di ettari di uliveti, bosco, vigne, per non 
parlare di tutti gli animali morti, intere greggi, cani, cavalli”.

https://www.unionesarda.it/news-sardegna/lisola-un-immenso-braciere-solinas-ferita-la-nostra-storia-nwkcvbgu
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VILLAURBANA – Paura anche a Villaurbana dove il segnale che invitava i residenti a
lasciare le proprie case è arrivato prima dell'alba. In quindici sono andati via, gli altri sono
rimasti per combattere. Il Grighine si era acceso come solo nel 1983, l'anno del grande
disastro. I 1.200 residenti hanno temuto il peggio fino all’ultimo. E invece il vento si è
placato, le squadre di soccorso sono riuscite a incalanare il fronte verso l'esterno, lontane
dalle prime case. Il sindaco Paolo Pireddu: "A memoria è l'evento più catastrofico che
ricordiamo. In altre occasioni c'erano stati danni gravi a livello boschivo, ma stavolta il
fuoco ha quasi toccato il centro abitato”.

SOLINAS – Per tutta la giornata di ieri si sono susseguite le riunioni operative tra i
vertici delle forze al lavoro per l'emergenza: è stato il presidente della Regione Christian
Solinas a coordinare le operazioni nella sala centrale della Protezione civile. Il governatore
ha annunciato che scriverà al presidente del Consiglio Mario Draghi per chiedere al
Governo “un sostegno economico immediato per ristorare i danni e che una quota del
Piano nazionale di ripresa e resilienza sia subito destinata alla Regione per un grande
progetto di riforestazione”.

Per Solinas, che ha ricevuto anche la chiamata dal presidente della Corsica Gilles Simeoni,
gli incendi rappresentano "una ferita profonda, inflitta alla nostra storia, a un modello di
vita, culturale e economico spazzato via in modo così selvaggio”.

"Non è ancora possibile effettuare una stima dei danni causati dagli incendi – ha
evidenziato ancora il presidente della Regione - ma si tratta di un disastro senza
precedenti”. 

(Unioneonline)

Tutti i dettagli su L’Unione Sarda in edicola
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A un anno dall'entrata in vigore delle norme sul 110% il punto su uno strumento: dalle circolari delle Entrate agli interventi
normativi alla Cila semplificata

Tutto è partito a luglio del 2020, con l'entrata in vigore della norma del decreto Rilancio. Un percorso fatto di modifiche

normative, decreti applicativi, chiarimenti dell'agenzia delle Entrate e, soprattutto, molti dubbi del mercato che hanno portato,

passo dopo passo, il superbonus a cambiare pelle. Dalla prima versione fino a quella attuale, rifinita dalle ultime novità del

decreto Semplificazioni, siamo davanti a un'agevolazione che ha cambiato molti dei suoi connotati. Basta pensare a elementi

come i titoli amministrativi necessari ad avviare i lavori, radicalmente semplificati, al general contractor, che con il passare dei

mesi ha trovato una sua regolazione, o a questioni più pratiche come quelle legate alle unità indipendenti, agli accessi e alle

pertinenze, tutte oggetto di interventi ripetuti. Adesso, dopo un anno esatto, è possibile mettere un punto sulle regole del 110

per cento.Partendo da un'altra novità molto rilevante, che prenderà forma la prossima settimana (si veda anche il pezzo in

pagina 3): il modulo unico per la Cila, valido su tutto il territorio nazionale, al quale stanno lavorando gli uffici della Funzione

pubblica. Servirà a uniformare il comportamento delle amministrazioni locali, fugando anche tutti i dubbi applicativi emersi

nelle scorse settimane, come quelli relativi a possibili "autodenunce" di abusi da parte dei cittadini.  

Dove siamo 

Il cosiddetto superbonus del 110% consiste in una detrazione Irpef e Ires per specifici lavori edili, da recuperare nella propria

dichiarazione dei redditi in 4 o 5 anni. La sua principale caratteristica, che lo fa risultare particolarmente interessante, consiste

nel fatto che il bonus fiscale (in termini di detrazione, quindi di minori imposte da pagare) è maggiore rispetto alla spesa che

viene sostenuta, perché è pari al 110% di quest'ultima. Inoltre, in alternativa alla detrazione diretta in dichiarazione dei redditi,

il corrispondente credito d'imposta può essere trasferito a terzi dal contribuente tramite l'opzione della cessione a terzi o

tramite lo sconto nella fattura del fornitore.Il superbonus del 110% e la relativa norma sulla cessione a terzi del credito e sullo

sconto in fattura sono stati introdotti il 1° luglio 2020 dal decreto Rilancio del 2020 (articoli 119 e 121 del decreto legge 19

maggio 2020, n. 34) e consentono di aumentare le detrazioni Irpef e Ires del bonus casa, dell'ecobonus, del sismabonus o delle

colonnine, al 110%, a determinate condizioni. Quindi, per applicare questa super agevolazione è necessario, prima, conoscere

bene tutti questi incentivi, previsti ad esempio dall'articolo 16-bis del Tuir (bonus casa e sismabonus), dalla legge 27 dicembre

2006, n. 296 (ecobonus) o dagli articoli 14 e 16, decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (ecobonus e sismabonus). 

Gli interventi di questi mesi 

L'entusiasmo iniziale per la nuova agevolazione, però, è stato smorzato dalla circolare delle Entrate dell'8 agosto 2020, n. 24/E,

con la quale il superbonus per le persone fisiche è stato limitato alle unità immobiliari residenziali.Con il cosiddetto decreto

Agosto (Dl 14 agosto 2020, n. 104), sono state equiparate agli edifici unifamiliari anche le unità immobiliari situate all'interno

di edifici plurifamiliari, funzionalmente indipendenti e con uno o più accessi autonomi dall'esterno.Solo il 5 ottobre 2020, poi,

sono stati pubblicati in Gazzetta ufficiale i due decreti attuativi del Mise del 6 agosto 2020 sui requisiti tecnici e sulle

asseverazioni, applicabili per i lavori iniziati dal 6 ottobre 2020.Con la conversione in legge del decreto Agosto (legge 13 ottobre

2020, n. 126), dal 14 ottobre 2020, sono state semplificate «le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo

degli immobili plurifamiliari», limitando i relativi accertamenti «esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati»

dagli interventi. 

In breve
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per i lavori
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Proroghe e altre limature 

Poi, è intervenuta la legge di Bilancio 2021 (articolo 1, comma 66, legge 30 dicembre 2020, n. 178) che, oltre a prevedere alcune

proroghe temporali dell'agevolazione, dal 1° gennaio 2021 ha esteso il superbonus agli interventi finalizzati all'eliminazione

delle barriere architettoniche (articolo 16-bis, comma 1, lettera e, del Tuir) e alle parti comuni di «edifici composti da due a

quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più

persone fisiche».Le varie proroghe previste dalla legge di Bilancio 2021, poi, sono state ampliate dall'articolo 1, comma 3,

lettera a), decreto legge 6 maggio 2021, n. 59. Con l'articolo 6-bis, comma 1, del decreto legge 22 marzo 2021, n. 41, è stato

confermato che l'Iva non detraibile delle fatture ricevute va compresa nell'imponibile su cui calcolare il super bonus del 110 per

cento. 

Il decreto Semplificazioni 

E siamo alla storia di questi ultimi mesi. L'articolo 33, comma 1, lettera c), del decreto legge n. 77/2021, il decreto

Semplificazioni, ha previsto che dal 1° giugno 2021 tutti gli interventi che possono beneficiare del superbonus del 110% (tranne

la demolizione e ricostruzione) sono considerati di manutenzione straordinaria e, pertanto, è possibile presentare una Cila per

avviarli, senza verificare la conformità urbanistica degli immobili.Una norma che è stata ulteriormente precisata in fase di

conversione del decreto, attualmente in corso in Parlamento. Qui, infatti, la Cila è stata estesa anche alle parti strutturali e ai

prospetti degli edifici. Ed è stato stabilito che sarà possibile presentare varianti senza annullare la comunicazione asseverata.

Una novità essenziale per la vita di cantiere: le variazioni, quindi, «sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione

della Cila presentata». Senza dimenticare le semplificazioni su cappotto termico e cordolo sismico: non saranno conteggiati

nel computo delle norme sulle distanze tra edifici. Tutti allargamenti che mirano a rendere questo strumento sempre più

utilizzabile.

The Trust Project
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di Gianni Trovati

Sulla Cila semplificata atteso giovedì l'ok in conferenza unificata. Controlli ex post

Arriverà giovedì l'intesa in conferenza Unificata sul nuovo modello unico semplificato della Comunicazione di inizio lavori che

rappresenta la chiave d'accesso al superbonus del 110% nella forma riveduta e corretta dal decreto Semplificazioni. Passa da lì

la traduzione operativa della spinta al superbonus tentata nel decreto che in settimana otterrà l'approvazione definitiva del

Senato; una spinta che si gioca tutto sulla chiave dello snellimento procedurale, dopo che sono stati respinti per assenza di

copertura i vari tentativi di allargare il raggio d'azione del bonus edilizio. In questa ottica sono stati portati avanti i lavori sul

nuovo modello, in cui i tecnici dell'Anci e di Funzione pubblica hanno provato a sgombrare il più possibile la strada del

superbonus dai tanti ostacoli che fin qui ne hanno impedito un decollo proporzionale alle aspettative della vigilia. Il via libera

arrivato nelle riunioni finali anche dall'agenzia delle Entrate sui profili fiscali ha segnato l'ultima tappa prima dell'intesa che

fra Stato ed enti territoriali che sarà formalizzata giovedì. Con un calendario stretto che in pratica fa coincidere l'attuazione

con l'ultimo via libera parlamentare per la conversione in legge del decreto. 

Il cambio di rotta determinato dal decreto Semplificazioni ha appunto aperto la strada agli interventi agevolati con la sola

comunicazione di inizio lavori. Sul piano pratico, la nuova «Cila 110%» vuole allora accelerare il più possibile il lavoro dei

tecnici.Prima di tutto, la nuova Cila non dovrà riportare gli elaborati progettuali degli interventi che si candidano

all'agevolazione fiscale. Per comunicare l'inizio dei lavori basterà una semplice relazione descrittiva dei lavori che si intendono

effettuare; questa sorta di relazione tecnica sarà considerata sufficiente a rispettare gli obblighi documentali richiesti

dall'articolo 6 del Testo unico dell'edilizia (Dpr 380 del 2001).La descrizione servirà ovviamente a documentare il fatto che i

lavori rientrano nel raggio d'azione previsto per il super sconto fiscale del 110 per cento. Ma rispetto al classico elaborato

progettuale punta ad alleggerire notevolmente il lavoro dei tecnici: di quelli del committente, che non sono più chiamati a

produrre il progetto dell'intervento, ma anche di quelli comunali, che dovranno semplicemente recepire la documentazione. Il

controllo sul fatto che i lavori candidati all'agevolazione rientrano effettivamente sotto l'ombrello del superbonus tocca

all'agenzia delle Entrate. 

A rendere possibile questa impostazione, che in modo concordato fra i vari livelli di governo (e quindi possibilmente al riparo

da contenziosi futuri) allarga al massimo in via interpretativa la griglia posta dal Dpr 380, è il ribaltamento di prospettiva sulle

verifiche realizzato con il decreto Semplificazioni. Con la nuova normativa non è il tecnico a dover asseverare in via preventiva

lo stato legittimo, ma sarà l'amministrazione a controllare ex post in caso di necessità. In questo quadro il meccanismo leggero

della «Cila 110%» si applicherà a tutti gli interventi legati al superbonus, dall'edilizia libera alla manutenzione straordinaria

anche quando è prevista una parziale demolizione e ricostruzione. In linea con le nuove regole, poi, saranno possibili

modifiche in corso d'opera senza annullare la comunicazione iniziale (Sole 24 Ore di venerdì scorso). Anche sul piano dei

tempi, si diceva, il lavoro attuativo ha provato a tagliare le attese fino ad arrivare al traguardo in contemporanea con l'ultimo

passaggio parlamentare della legge di conversione.  

Si tratta di un'evidente novità rispetto alle tradizioni italiane, anche se è naturale che per la piena operatività del nuovo

strumento bisognerà aspettare settembre. Solo allora si potrà cominciare a misurare l'effettivo impatto sul rilancio del super-

bonus, che fin qui è rimasto largamente sotto le attese. E la valutazione avrà un peso determinante sulle modalità della

In breve
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proroga al 2023 promessa dal governo nella prossima legge di bilancio per venire incontro alle richieste pressanti di operatori

e partiti. La proroga, ha ribadito più volte il ministro dell'Economia Franco, andrà realizzata alla luce dell'andamento reale del

superbonus, in un quadro che paradossalmente un modesto utilizzo dell'agevolazione ne facilita l'estensione (per il semplice

fatto che è più semplice prorogare una spesa da 2 miliardi all'anno che una da 5,5). La partita comunque si riaprirà a

settembre, e intreccerà quella del riordino complessivo delle agevolazioni edilizie prospettata dalla riforma fiscale.

The Trust Project
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di Pietro Verna

Il Tar Veneto, «richiama» i comuni a una attenta valutazione delle osservazioni successive al preavviso

È illegittimo il diniego del permesso di costruire che ignora del tutto le osservazioni presentate dal privato dopo il preavviso di

rigetto di cui all'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990: in caso contrario il "preavviso" sarebbe «un inutile e sterile

adempimento formale». Lo ha stabilito Tar Veneto, con la sentenza 5 luglio 2021, n. 891, che ha accolto il ricorso proposto

contro il provvedimento con cui il Comune di Venezia aveva negato al proprietario di un immobile il permesso di realizzare

«una recinzione metallica con cancelletto d'ingresso funzionale alla delimitazione di un'area da destinare a orto personale»,

senza dar conto delle sue osservazioni. 

La cornice normativa  

L'articolo 10-bis (Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza) della legge n.241 del 1990, come modificato

dall'articolo 12 comma 1, lettera e), della legge n. 120 del 2020, prevede che «qualora gli istanti abbiano presentato

osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a

dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che

sono conseguenza delle osservazioni». 

Il contenzioso 

Il provvedimento era stato preceduto dal preavviso con cui l'amministrazione comunale aveva prefigurato le ragioni del

diniego nel contrasto dell'opera con le previsioni urbanistiche e, in particolare, con l'articolo 81. 5 delle NTA della variante al

PRG per l'Isola del Lido che, nel tratto di terreno ove sarebbe stata collocata la recinzione, «prevede che debba essere assicurata

una fascia continua di larghezza non inferiore ai 40 metri o comunque estesa fino al limite delle abitazioni prospicienti i

murazzi». Da qui gli sviluppi del contenzioso: (i) la presentazione delle osservazioni da parte dell'interessato secondo il quale

l'amministrazione comunale, negando il rilascio del titolo edilizio, avrebbe adottato un provvedimento contraddittorio

«rispetto alle precedenti determinazioni assunte dalla stessa P.A. con riferimento alle medesime opere»; (ii) il provvedimento

finale con cui il comune, ignorando totalmente tali osservazioni, aveva posto a fondamento del diniego altre disposizioni delle

NTA, senza consentire all'interessato alcuna interlocuzione; (iii) l'impugnazione del provvedimento per violazione dell' articolo

10-bis della legge n. 241.

La sentenza del Tar Veneto  

Il Tar ha annullato il provvedimento stabilendo che «la partecipazione procedimentale non può essere intesa alla stregua di

una garanzia meramente formale ed essere ridotta ad un flatus vocis o costituire una scatola vuota», con la conseguenza che

l'Amministrazione ha l'obbligo di valutare i documenti e le memorie presentate dal privato [e] deve, pertanto, darne conto nella

motivazione del provvedimento» Principi che sono in linea con il consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la

comunicazione prevista dall'articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990: 

1) è finalizzata alla instaurazione di una ulteriore fase del contraddittorio procedimentale, che consente al richiedente di

presentare altre ragioni a sostegno della propria posizione di interesse legittimo e permette, al tempo stesso, una utile

rimeditazione della vicenda all'amministrazione procedente (T.A.R. Puglia- Lecce sentenza 14 gennaio 2016, n. 87); 

2) esige non solo l'enunciazione nel preavviso di provvedimento negativo delle ragioni che si intende assumere a fondamento

In breve
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del diniego, «ma anche che le stesse siano integrate, nella determinazione conclusiva ancora negativa, con le argomentazioni

finalizzate a confutare la fondatezza delle ragioni formulate dall'interessato nell'ambito del contraddittorio predecisorio»

(Consiglio di Stato: Sez. I, sentenza 25 marzo 2015, n.80; Sez. VI, sentenza 2 maggio 2018 n. 2615). Sicché l'amministrazione ha

il dovere di esplicitare il motivo del mancato adeguamento dell'azione amministrativa alle deduzioni partecipative del privato

(ex multis T.A.R. Calabria – Catanzaro, sentenza 7 novembre 2012, n.1041; T.A.R. Campania – Napoli, n. 3072 del 2012) affinché

questi sia messo nelle condizioni per comprendere le ragioni logico-giuridiche poste a sostegno del diniego definitivo, in

particolare quando le sue osservazioni «hanno messo in luce elementi non precedentemente emersi e rispetto ai quali

l'Amministrazione non ha assolutamente preso posizione all'esito dell'istruttoria svolta» (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, sentenza

21 giugno 2013, n.358). 

Fermo restando che i giudici amministrativi veneti si erano già espressi in tal senso, con la sentenza 21 luglio 2020, n.628: la

partecipazione al procedimento ex articolo 10-bis della legge n. 241 del 1990 «consente all'interessato un'anticipata tutela delle

proprie ragioni e permette all'Amministrazione di ridurre i margini di errori, nei quali potrebbe eventualmente incorrere

adottando un provvedimento illegittimamente lesivo della sfera giuridica del suo destinatario». 
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Superbonus e scadenze: squilibri in condominio
di Giorgio Gavelli

Urbanistica 26 Luglio 2021

Lo sgravio del 110% è stato semplificato, ma restano ancora alcuni dubbi interpretativi sui termini per i lavori agevolati

Dall'estensione della Cila alla deroga sulle distanze minime, il superbonus è stato semplificato (il testo del Dl 77 approvato la

scorsa settimana alla Camera è passato al Senato, dove non cambierà). Ma a lasciare ancora alcuni dubbi interpretativi sono le

scadenze dei lavori agevolati al 110%, ridisegnate dall'articolo 1, comma 3, del Dl 59/2021. In particolare, circa gli interventi

("trainati") realizzati nelle singole unità condominiali, in presenza di un "trainante" di cui alle lettere a-b, comma 1, articolo 119

del Dl Rilancio 34/20. L'interpretazione letterale del comma 8-bis di questo articolo 119 sembra semplice: il maggior termine

del 31 dicembre 2022 riguarda le spese «per gli interventi effettuati dai condomìni di cui al comma 9, lettera a»; quindi i lavori,

trainanti e trainati, sulle sole parti comuni. 

Ma ci sono tre motivi per cui tale conclusione non convince: 

1) il termine per i lavori agevolati sugli edifici da due a quattro unità, possedute dallo stesso proprietario (comma 8-bis, prima

parte); 

2) quanto afferma l'articolo 2, comma 5, del Dm Requisiti 6 agosto 2020, secondo cui «le date delle spese sostenute per gli

interventi trainati sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la

realizzazione degli interventi trainanti»; 

3) la considerazione, più volte ribadita da Enea ed Entrate, che il doppio salto di classe energetica negli edifici condominiali

può essere ottenuto contando insieme i lavori trainanti e quelli trainati, in virtù dell'Ape convenzionale. 

In base al primo aspetto, non è logico consentire al singolo proprietario di un piccolo edificio plurifamiliare di svolgere i lavori

trainati entro il 31 dicembre 2022 (pur dopo aver realizzato almeno il 60% dell'intervento totale entro il 30 giugno), e concedere

sei mesi in meno al condomino, magari di un mini-condominio simile all'edificio del singolo proprietario. Circa la seconda

questione, non pare razionale, ad esempio, che il condomino debba terminare le spese dell'intervento "trainato" di

sostituzione delle finestre sei mesi prima che il condominio termini il "cappotto" (che comporterà modifiche agli infissi). O che

in un condominio orizzontale il lavoro "trainato" del fotovoltaico sul tetto debba chiudersi sei mesi prima di quello trainante di

isolamento termico dell'intera superficie condominiale, tetto compreso.  

Inoltre – terzo punto – non pare neanche sensato chiedere a questi condòmini di terminare e pagare i propri lavori trainati

senza sapere se il trainante potrà portare al doppio salto energetico dell'intero edificio.Ci sarebbero dunque tutti gli estremi

per una precisazione normativa o, almeno, per una "interpretazione adeguatrice" di buon senso. Nell'occasione, si potrebbe

sistemare pure il refuso del «31 dicembre 2021» come scadenza per gli impianti fotovoltaici trainati (comma 5, primo periodo)

e la scadenza al 30 giugno 2023 per gli interventi realizzati dagli Iacp, che il comma 3-bis sembra "confinare" al solo ecobonus,

con conseguente dubbio sulla "proroga condizionata" a fine 2023 prevista dal comma 8-bis.

In breve
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di R.R.

Al traguardo del voto a Montecitorio anche il decreto Recovery, con la governance del Pnrr e il ricco elenco di
semplificazioni ritenute necessarie per attuarlo

In contemporanea con il richiamo di Mattarella contro gli emendamenti parlamentari in ordine sparso che deformano i decreti

governativi, arriva al traguardo del voto della Camera anche il decreto Recovery, con la governance del Pnrr e il ricco elenco di

semplificazioni ritenute necessarie per attuarlo. Anche in questo caso la navigazione parlamentare è stata tumultuosa, con

tanto di ritorno in commissione per correggere una serie di errori tecnici e di coperture scomparse nel vorticoso giro delle

carte; anche in questo caso l'Aula non ha potuto che ratificare con la fiducia le scelte condotte nelle commissioni. E nel

monocameralismo di fatto che ormai è la caratteristica comune nella conversione dei decreti emergenziali, il Senato avrà

pochissimi giorni per confermare il testo votato alla Camera da convertire in legge entro fine mese.  

La corsa a rotta di collo dei provvedimenti scatena il malcontento all'interno dello stesso Parlamento. Ieri si sono fatti sentire

due presidenti di commissione, Giuseppe Brescia (M5S; Affari costituzionali) e Alessia Rotta (Pd; Ambiente) con una lettera al

presidente della Camera Roberto Fico e al ministro dell'Economia Daniele Franco: avremmo voluto dare più tempo al Senato,

dicono in sostanza, ma «l'iter è stato fortemente condizionato dai ritardi del Mef nel dare i pareri ai 600 emendamenti

segnalati dai gruppi».

In breve
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Decreto Semplificazioni, ok della Camera. Rotta e Brescia: ritardi
dal Mef
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di Patrizia Ruffini

L'eventuale disavanzo generato dalla differenza non "coperta" dal fondo crediti di dubbia e difficile esazione potrà essere
ripianato, dal 2022, in 10 quote costanti

Il riaccertamento straordinario da stralcio delle cartelle esattoriali fino a 5mila euro per gli anni dal 2000 al 2010 dovrà essere

approvato, con delibera di giunta e parere dell'organo di revisione, contestualmente al riaccertamento ordinario dell'esercizio

2021 e dovrà essere trasmesso al Consiglio. L'eventuale disavanzo generato dalla differenza non "coperta" dal fondo crediti di

dubbia e difficile esazione potrà essere ripianato, dal 2022, in 10 quote costanti. Come anticipato da NT+ Enti locali & edilizia

del 22 luglio, è stato firmato il decreto Mef che fissa il calendario e le regole operative per il discarico e l'eliminazione dalle

scritture contabili delle cartelle cancellate dal primo Dl Sostegni (articolo 4 del Dl 41/2021).

Nel calendario fissato da Via XX Settembre è previsto che entro il 20 agosto l'agente della riscossione trasmetta all'agenzia

delle Entrate l'elenco dei codici fiscali, presenti nel proprio sistema informativo alla data del 23 marzo 2021, delle persone

fisiche e dei soggetti diversi dalle persone fisiche aventi uno o più debiti di importo residuo, sempre alla data del 23 marzo

2021, fino a 5mila euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni.

Entro il 30 settembre l'Agenzia delle entrate, sulla base delle informazioni su dichiarazioni e certificazioni uniche disponibili

nei propri database, comunicherà a Riscossione i codici fiscali dei contribuenti esclusi perché superano l'imponibile di 30mila

euro.

Si arriva così alla data del 31 ottobre, stabilita per la cancellazione da parte dell'agente della riscossione dei ruoli che gli sono

stati affidati dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2010, di importo fino a 5mila euro se riferiti a contribuenti con redditi inferiori

a 30mila euro.

Le spese di notifica per le cartelle cancellate sono richieste a rimborso al Mef dall'agente della riscossione entro il 15 novembre.

In breve

Entro il 30 novembre invece gli enti locali riceveranno l'elenco delle quote annullate per poter procedere alla cancellazione dei

residui (eventuali errori dell'elenco potranno essere rilevati entro sei mesi dalla ricezione).

Il comune o la provincia devono provvedere al riaccertamento straordinario in sede di rendicontazione dei risultati

dell'esercizio 2021. Nello specifico devono approvare l'operazione straordinaria con atto di giunta, previo parere dell'organo di

revisione economico finanziario, contestualmente al riaccertamento ordinario dei residui al 31 dicembre 2021. A livello

operativo con il riaccertamento straordinario cancellano in via definitiva i propri residui attivi collegati alle cartelle oggetto di

stralcio, riducono l'Fcde accantonato nel risultato di amministrazione dell'ultimo rendiconto approvato della quota riferita ai

residui attivi cancellati e determinano l'eventuale maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario, di importo

pari ai residui attivi cancellati non coperti dall'fcde. In sede di approvazione del rendiconto 2021 possono (è una facoltà)

ripianare il maggiore disavanzo derivante dal riaccertamento straordinario, in dieci annualità, in quote annuali costanti, a

decorrere dall'esercizio 2022.

Il riaccertamento straordinario è oggetto di un unico atto deliberativo della Giunta trasmesso tempestivamente al Consiglio.

Fra le operazioni contabili da effettuare, infine, vi è anche la cancellazione definitiva degli eventuali crediti iscritti nello stato

patrimoniale.
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Enti locali, al via il riaccertamento straordinario 2021 da
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L'atto di indirizzo degli enti locali conferma le proposte Aran sui ministeri

Prende forma la revisione del sistema di classificazione e delle progressioni. Il quadro normativo di riferimento è stato riscritto

dal Dl 80/2021, che rimanda alla contrattazione collettiva l’individuazione nel dettaglio delle aree funzionali, con

l’introduzione di quella con elevata qualificazione, e delle progressioni economiche e fra le aree. In questo panorama, l’Aran

(NT+ Enti locali & edilizia di giovedì) ha messo nero su bianco le indicazioni per le Funzioni centrali, mentre arriva la bozza di

atto di indirizzo delle Funzioni locali (anticipata sul Sole 24 Ore di sabato).

Sulle progressioni economiche, l’attenzione viene posta su semplificazione delle procedure e criteri per il riconoscimento. Sul

primo versante viene caldeggiato un unico iter amministrativo, di facile gestione, per ridurre la montagna di carte oggi

necessarie. La novità più sostanziale riguarda i requisiti, le modalità e l’individuazione dei beneficiari. Mentre in passato

l’accento era posto sul criterio della selettività, volto a premiare i migliori, oggi questo viene affiancato da quello della

«inclusività», destinato a valorizzare anche i dipendenti che, pur non raggiungendo l’eccellenza, abbiano conseguito buoni

livelli di prestazioni. Se per i primi viene profilato un percorso veloce, i secondi dovranno attendere un certo lasso di tempo. La

nuova previsione porta alla mente i vecchi scatti di anzianità: se il comportamento rientra nella media, il trascorrere del tempo

consente alla contrattazione decentrata di riconoscere al dipendente la progressione. In questo senso sembra declinato il

principio della selettività per fasce di merito del decreto Reclutamento. La prima fascia è rappresentata dagli eccellenti, la

seconda dall’impiegato medio e la terza, non menzionata, dai fannulloni. Anche qui la memoria corre alle fasce Brunetta del

2009.

Sulle progressioni fra le aree non ci sono novità di rilievo in quanto viene ribadita la selettività con una procedura che può

interessare, al massimo, il 50% dei posti disponibili. La scarna previsione dovrà essere integrata per attuare il Dl 80/2021, dove

si parla anche di comparazione, di valutazione positiva dell’ultimo triennio e di assenza di procedimenti disciplinari.

Più spigolosa la disciplina degli incarichi di posizione organizzativa e di responsabilità. I primi sono riservati ai dipendenti

della terza area, che rappresenta il punto più elevato dell’attuale sistema di classificazione. Viene confermata la disciplina

vigente, sia per il conferimento sia per il trattamento economico. Maggiori novità si profilano per gli incarichi di

responsabilità, che possono essere affidati ai dipendenti inquadrati nella quarta area. Per questi soggetti si dovrà identificare

un numero limitato di voci retributive che assorbano il trattamento accessorio. In questo contesto la bozza di atto di indirizzo

delle Funzioni locali prefigura una maggiore valorizzazione per specifiche posizioni a cui corrispondano particolari

competenze organizzative e gestionali o tecnico-specialistiche.

In breve
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Doppia via per le progressioni: quella «inclusiva» con l’anzianità
di Tiziano Grandelli e Mirco Zamberlan
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Dl Recovery, primo via libera al Superbonus
semplificato

italiaoggi.it/news/dl-recovery-primo-via-libera-al-superbonus-semplificato-202107231611377899

La Camera ha approvato la fiducia posta dal governo sul decreto Recovery. I sì sono stati
350, i no 44. Il testo passa ora al Senato. a le misure introdotte da Montecitorio (durante i
lavori delle commissioni), ci sono la sburocratizzazione del superbonus (ma niente
proroga, se ne riparla in Manovra) e e lo stop ai brevetti sui farmaci

Primo via libera alla semplificazione del Superbonus. La Camera ha approvato la fiducia
posta dal governo sul decreto Recovery. I sì sono stati 350, i no 44. Il testo passa ora al
Senato. Fra le misure introdotte da Montecitorio (durante i lavori delle commissioni), ci
sono la sburocratizzazione del superbonus (ma niente proroga, se ne riparla in Manovra)
e la possibilità per il governo di obbligare temporaneamente i possessori di un brevetto su
medicinali essenziali per la salute a concederne l'uso ad altri soggetti qualora si trovi ad
affrontare un'emergenza sanitaria. Per la fruizione del superbonus introdotta nel dl 77
viene prevista una deroga alle distanze minime tra edifici per gli interventi concernenti il
cappotto termico e il cordolo antisismico. Più tempo per beneficiare dell'agevolazione

https://www.italiaoggi.it/news/dl-recovery-primo-via-libera-al-superbonus-semplificato-202107231611377899
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prima casa ai fini dell'imposta di registro se l'unità immobiliare è soggetta a interventi
trainanti che fruiscono del 110% e per la cessione delle unità immobiliari, collocate in
zone sismiche, da parte di imprese di costruzione e ristrutturazione.



26 luglio 2021

Superbonus 110% e Semplificazioni-bis: il modulo CILA
nazionale

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-semplificazioni-bis-modulo-cila-nazionale-26387

Siamo ormai ai nastri di partenza di quello che sarà il nuovo superbonus 110% post legge

di conversione del Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis). Dopo il voto

di fiducia da parte della Camera dei Deputati, nei prossimi giorni arriverà certamente

anche quello del Senato prima di inviare la legge di conversione alla Gazzetta Ufficiale.

Il Decreto Semplificazioni-bis

Sono diverse le "semplificazioni" messe in campo dal Governo e dal Parlamento con il

D.L. n. 77/2021 che mirano a:

ridurre i tempi delle valutazioni ambientali;

accorciare i tempi di attesa per le autorizzazioni per la banda ultra larga;

sbloccare le detrazioni fiscali del 110% previste dal Decreto Legge n. 34/2020

(Decreto Rilancio);

accelerare gli appalti e la realizzazione di importanti opere strategiche;

rafforzare il silenzio assenso e i poteri sostitutivi.

Il nuovo Superbonus 110%

Semplificazioni che sono state recentemente descritte dal Dipartimento della Funzione

pubblica che parlando di superbonus 110%, ha osservato come lo stesso sia stato

imbrigliato tra un eccesso di adempimenti burocratici e una situazione di emergenza

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-semplificazioni-bis-modulo-cila-nazionale-26387
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-tutto-dopo-conversione-semplificazioni-bis-26381


post Coronavirus, che hanno ridotto le possibilità di accesso soprattutto per i principali

beneficiari della detrazione fiscale, i condomini.

Secondo i dati del Dipartimento, a fine aprile erano state presentate appena 12.745

domande di cui solo il 10% per condomini e il restante 90% per edifici unifamiliari e

unità immobiliari autonome.

La CILA Superbonus

Tra le modifiche apportate dal Semplificazioni-bis, il Dipartimento della Funzione

pubblica ne ha evidenziato uno molto importante. Adesso, tutti gli interventi che

rientrano nel superbonus, compresi quelli che riguardano parti strutturali degli edifici e i

prospetti, ma ad esclusione di quelli che prevedono demolizione e ricostruzione

dell'intero edificio, potranno essere realizzati con una comunicazione di inizio

lavori asseverata (CILA), da me ribattezzata CILAS o CILA-Superbonus.

Una particolare comunicazione che il Dipartimento assicura sarà unica a livello

nazionale senza necessità di recepimento da parte delle Regioni (come accaduto con la

modulistica unica edilizia che ogni Regione ha recepito con copiose modifiche). Per

assicurare la massima operatività e l’uniforme applicazione delle semplificazioni su tutto

il territorio nazionale, il Dipartimento della Funzione pubblica sta lavorando con le

Regioni, l’ANCI e tutte le altre amministrazioni interessate alla predisposizione di un

modulo per presentare al Comune la comunicazione dei lavori per il superbonus (CILA

Superbonus), valido su tutto il territorio nazionale. Il modulo, che sarà inviato per

l’approvazione alla Conferenza Unificata della prossima settimana (e sarà quindi

operativo al momento della approvazione della legge di conversione del decreto) è

costruito in collaborazione con coloro che dovranno utilizzarlo e in particolare con la

Rete delle Professioni tecniche e l’ANCE (che fine hanno fatto le associazioni

sindacali delle professioni tecniche?).

I contenuti della nuova CILA Superbonus

Ricordiamo che la nuova CILA Superbonus, che non potrà essere utilizzata per gli

interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici. Nella CILA

dovranno essere indicati gli estremi del permesso di costruire o del provvedimento (data

di rilascio, etc) che ha legittimato l’immobile oggetto. Per gli edifici più risalenti è

sufficiente dichiarare che la costruzione dell’immobile è stata completata prima del 1

settembre 1967.

In tutti casi non sarà più necessaria l’attestazione di stato legittimo, particolarmente

complessa e onerosa. In questo modo si accelerano gli interventi di efficientamento

energetico e antisismico e si eliminano le lunghe attese per accedere alla

documentazione degli archivi edilizi dei Comuni 3 mesi in media per ogni immobile

oggetto di verifica).



Il Dipartimento della Funzione descrive questo nuovo procedimento parlando di un

risparmio di spesa per adempimenti burocratici stimabile in 110 milioni di euro (da

reinvestire in spesa produttiva, ossia in progettazione e realizzazione degli interventi).

Dimenticando probabilmente che il superbonus avrebbe potuto avere come effetto

principale, la sanatoria del patrimonio edilizio.

La decadenza del beneficio fiscale

Importante modifica riguarda i motivi di decadenza dei benefici previsti dall'art. 49 del

DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia) che non valgono più per il superbonus. Con il

nuovo art. 13-ter, art. 119 del Decreto Rilancio, la decadenza del superbonus opererà

esclusivamente nei seguenti casi:

mancata presentazione della CILA;

interventi realizzati in difformità dalla CILA;

assenza del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto

d'intervento o del provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero

dell’attestato che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1°

settembre 1967;

non corrispondenza al vero delle attestazioni previste per il superbonus dall’art.

119, comma 14 del Decreto Rilancio.

Edilizia libera e Agibilità

Altra importante modifica introdotta dalla Legge di conversione, riguarda la

semplificazione per gli interventi in edilizia libera per i quali basterà una semplice

descrizione all'interno della CILA Superbonus. Il Dipartimento afferma che "Non sarà

necessario neanche presentare l’agibilità, dato che gli interventi previsti dal

superbonus migliorano l’efficientamento energetico e quello antisismico".

Affermazione che riguarda il nuovo comma 13-quinquies introdotto nell'art. 119 del

Decreto Rilancio:

"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".

Non si comprende ancora se con questo comma e se con l'affermazione del dipartimento

"dato che gli interventi previsti dal superbonus migliorano l’efficientamento energetico

e quello antisismico" si riferisca a tutti gli interventi di superbonus, dato che gli stessi

migliorano (con una asseverazione tecnica) l'efficienza energetica e strutturale.
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Sostegni-bis: Pubblicato sulla Gazzetta ufficiale
lavoripubblici.it/news/sostegni-bis-gazzetta-ufficiale-decreto-coordinato-26386

Pubblicata sul supplemento ordinario n, 25 alla Gazzetta ufficiale n. 176 del 24 luglio
2021 la legge 23 luglio 2021, n. 106 recante “Conversione in legge, con modificazioni, del
decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti connesse all’emergenza da
COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi territoriali”. Sullo
stesso supplemento n. 25 è stato, anche, pubblicato il testo del Decreto-legge 25 maggio
2021, n. 73 coordinato con la citata legge 23/07/2021, n. 106.

Il testo coordinato che passa da 77 a 152 articoli

Il testo del decreto-legge coordinato, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge di
conversione approvata prima dalla Camera dei Deputati e, poi, dal Senato, contiene
innumerevoli modifiche ed integrazioni sia nei commi che negli articoli e nel dettaglio gli
articoli dagli originari 77 sono diventati 152 con un incremento di oltre il 100%.

 In allegato il testo del decreto-legge n. 73/2021 coordinato con la legge 23/07/2021, n.
106 pubblicato sulla Gazzetta ufficiale.

L'articolo sulla revisione prezzi

Tra i tanti nuovi articoli, segnaliamo l’articolo 1-septies rubricato “Disposizioni urgenti
in materia di revisione dei prezzi dei materiali nei contratti pubblici” costituito dai
seguenti 9 commi “1. Per fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni
materiali da costruzione verificatisi nel primo semestre dell’anno 2021, per i contratti in
corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente

https://www.lavoripubblici.it/news/sostegni-bis-gazzetta-ufficiale-decreto-coordinato-26386
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210723/Legge-23-luglio-2021-n-106-23281.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210525/Decreto-legge-25-maggio-2021-n-73-22932.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210525/Decreto-legge-25-maggio-2021-n-73-22932.html
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decreto, il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva, entro il 31
ottobre 2021, con proprio decreto, le variazioni percentuali, in aumento o in
diminuzione, superiori all’8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell’anno 2021, dei
singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.
2. Per i materiali da costruzione di cui al comma 1 si procede a compensazioni, in
aumento o in diminuzione, nei limiti di cui ai commi 3, 4, 5 e 6 del presente articolo,
anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 133, commi 4, 5, 6 e 6 -bis , del codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, e, per i contratti regolati dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, in deroga alle disposizioni dell’articolo 106, comma 1,
lettera a) , del medesimo codice, determinate al netto delle compensazioni
eventualmente già riconosciute o liquidate in relazione al primo semestre dell’anno 2021,
ai sensi del medesimo articolo 106, comma 1, lettera a) .
3. La compensazione è determinata applicando alle quantità dei singoli materiali
impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1° gennaio
2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei relativi prezzi
rilevate dal decreto di cui al comma 1 con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti l’8
per cento se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10 per cento
complessivo se riferite a più anni.
4. Per le variazioni in aumento, a pena di decadenza, l’appaltatore presenta alla stazione
appaltante l’istanza di compensazione entro quindici giorni dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale del decreto di cui al comma 1. Per le variazioni in diminuzione, la
procedura è avviata d’ufficio dalla stazione appaltante, entro quindici giorni dalla
predetta data; il responsabile del procedimento accerta con proprio provvedimento il
credito della stazione appaltante e procede a eventuali recuperi.
5. Per le lavorazioni eseguite e contabilizzate negli anni precedenti al 2021, restano ferme
le variazioni rilevate dai decreti adottati ai sensi dell’articolo 133, comma 6, del codice di
cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dell’articolo 216, comma 27 -ter , del
codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
6. Ciascuna stazione appaltante provvede alle compensazioni nei limiti del 50 per cento
delle risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni
intervento, fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti, nonché le
eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante per lo stesso
intervento e stanziate annualmente. Possono, altresì, essere utilizzate le somme derivanti
da ribassi d’asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle
norme vigenti, nonché le somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di
competenza della medesima stazione appaltante e per i quali siano stati eseguiti i relativi
collaudi ed emanati i certificati di regolare esecuzione nel rispetto delle procedure
contabili della spesa, nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile alla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
7. Per i soggetti tenuti all’applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile
2006, n. 163, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 142, comma 4, del medesimo
codice, ovvero all’applicazione del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.
50, ad esclusione dei soggetti di cui all’articolo 164, comma 5, del medesimo codice, per i
lavori realizzati ovvero affidati dagli stessi, in caso di insufficienza delle risorse di cui al
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comma 6 del presente articolo, alla copertura degli oneri si provvede, fino alla
concorrenza dell’importo di 100 milioni di euro, che costituisce limite massimo di spesa,
con le modalità di cui al comma 8 del presente articolo.
8. Per le finalità di cui al comma 7, nello stato di previsione del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili è istituito un Fondo per l’adeguamento dei
prezzi, con una dotazione di 100 milioni di euro per l’anno 2021. Con decreto del
Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, adottato entro sessanta giorni
dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono
stabilite le modalità di utilizzo del Fondo, garantendo la parità di accesso per le piccole,
medie e grandi imprese di costruzione, nonché la proporzionalità, per gli aventi diritto,
nell’assegnazione delle risorse.
9. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 100 milioni di euro per l’anno 2021, si
provvede ai sensi dell’articolo 77.".



1/4

26 luglio 2021

Superbonus 110%: tutto dopo la conversione del
Semplificazioni-bis

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-tutto-dopo-conversione-semplificazioni-bis-26381

Dopo l'approvazione con voto di fiducia da parte della Camera dei Deputati, si può ormai
parlare di versione definitiva per la legge di conversione del Decreto-Legge n. 77/2021
(Decreto Semplificazioni-bis). Come possono, quindi, considerarsi definitive le
modifiche apportate all'art. 119 del Decreto-Legge n. 34/2021 (Decreto Rilancio) che
riguardano le detrazioni fiscali del 110% (superbonus).

La conversione in legge del Semplificazioni-bis

Dopo l'approvazione da parte della Camera dei Deputati del testo predisposto dalle
Commissioni, arriverà quella del Senato che, considerati i tempi rimasti, non potrà che
avvenire con un nuovo voto di fiducia. Poi arriverà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
che renderà effettive le modifiche apportate al D.L. n. 77/2021 e quindi effettiva sarà la
nuova veste dell'art. 119 del Decreto Rilancio.

Consapevoli che la certezza potrà essere fornita solo dalla pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale della Legge di conversione, è, però, sostanzialmente possibile elencare quelle
che saranno le modifiche definitive al superbonus post Semplificazioni-bis.

Barriere architettoniche

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-tutto-dopo-conversione-semplificazioni-bis-26381
https://www.lavoripubblici.it/flash-news/2021/07/Decreto-semplificazioni-bis-la-Camera-vota-la-fiducia-1619.html
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Confermata la possibilità di accesso come intervento trainato dal sismabonus per
l'eliminazione delle barriere architettoniche. Il nuovo comma 4 dell'art. 119, nella sua
versione post Decreto Semplificazioni-bis, prevede:

4. Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90,
l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal
1° luglio 2020 al 30 giugno 2022. Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti
dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di
età superiore a sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente
ad almeno uno degli interventi indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti
ai sensi del comma 2 della presente disposizione. Per la parte di spesa sostenuta
nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo . Per
gli interventi di cui al primo periodo, in caso di cessione del corrispondente credito ad
un'impresa di assicurazione e di contestuale stipulazione di una polizza che copre il
rischio di eventi calamitosi, la detrazione prevista nell'articolo 15, comma 1, lettera f-
bis), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, spetta nella misura del 90 per cento. Le
disposizioni del primo e del secondo periodo non si applicano agli edifici ubicati nella
zona sismica 4 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del
20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 105
dell'8 maggio 2003.

Organizzazioni non lucrative di utilità sociale, organizzazioni di
volontariato e associazioni di promozione sociale

Piccola modifica post conversione al comma 10-bis introdotto all'art. 119 dal Decreto
Semplificazioni-bis. Nella sua nuova versione è previsto:

"10-bis. Il limite di spesa ammesso alle detrazioni di cui al presente articolo, previsto
per le singole unità immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie
complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di incremento dell’efficienza
energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti ai commi 1, 2, 3, 3-
bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, come
ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio del Mercato
Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies del decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), che
siano in possesso dei seguenti requisiti:

svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui
membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o
indennità di carica;
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siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a
titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo
di comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni di cui al presente
articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa
anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione".

Superbonus, manutenzione ordinaria e CILA: il nuovo comma 13-
ter

Piccole ma importanti modifiche al comma 13-ter sostituito integralmente dal
Semplificazioni-bis e che post conversione in legge sarà il seguente:

"13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti
strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione
e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono
realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA
sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione
dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data
antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede
l’attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente
comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;

 b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
 c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;

 d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.".

E aggiunto il comma 13-quater, estrapolando un refuso contenuto nel comma 13-ter:

"13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata
ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento".

Cappotto termico semplificato

La legge di conversione aggiunge al Semplificazioni-bis l'art. 33-bis con ulteriori
modifiche all'art. 119 del Decreto Rilancio. Aggiunto al comma 3 il seguente periodo:

"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" (Cappotto termico semplificato per
superbonus 110% ed ecobonus).

Violazioni formali

https://www.lavoripubblici.it/news/cappotto-termico-semplificato-superbonus-110-ecobonus-26372
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Aggiunto il comma 5-bis

"5-bis. Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle
azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali
limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni
riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti
ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica
limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione".

Cambio di residenza

Dopo il comma 10 sono inseriti i seguenti

"10-bis. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di cui al
comma 1, lettere a), b) e c), il termine per stabilire la residenza di cui alla lettera a),
della nota II-bis) all’articolo 1 della tariffa, parte prima, allegata al testo unico delle
disposizioni concernenti l’imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, è di trenta mesi dalla data di stipula dell’atto di
compravendita.

10-ter. Al comma 1-septies, primo periodo, dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, le parole:
“entro diciotto mesi” sono sostituite dalle seguenti: “entro trenta mesi”".

Niente SCA per gli interventi di Superbonus

Dopo il comma 13-quater, introdotto dall’articolo 33, è inserito il seguente:

"13-quinquies. 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"
(Superbonus 110%, niente SCA a fine lavori?).

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-niente-sca-fine-lavori-26374
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Superbonus 110%: come funziona con le unità
collabenti?

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-come-funziona-unita-collabenti-26385

La detrazione del 110% prevista dal Superbonus fa gola a tutti ed è diventata un volano
per i lavori di ristrutturazione edilizia a costo (quasi) zero.

Superbonus 110%: i beneficiari

Come previsto dall’art. 119, comma 9 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) e
ribadito più di una volta dall'Agenzia delle Entrate, rientrano tra i possibili beneficiari
della detrazione:

persone fisiche che possiedono o detengono l'immobile oggetto dell'intervento,
oppure proprietari/comproprietari di edifici costituiti da 2 a 4 unità immobiliari
distintamente accatastate;
condomini;
Istituti autonomi case popolari (Iacp) o altri enti "in house providing";
cooperative di abitazione a proprietà indivisa;
Onlus, associazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale
associazioni e società sportive dilettantistiche, limitatamente ai lavori destinati ai
soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi.

Superbonus: gli interventi trainanti

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-come-funziona-unita-collabenti-26385
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L'Agenzia delle Entrate ha precisato, inoltre, che gli interventi principali (cd.
“interventi trainanti”) per accedere al Superbonus comprendono:

interventi di isolamento termico sugli involucri;
sostituzione impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni, su edifici
unifamiliari oppure su unità immobiliari di edifici plurifamiliari funzionalmente
indipendenti;
interventi antisismici.

Superbonus, categoria abitativa e unità collabenti

L'agevolazione è utilizzabile nel caso in cui gli edifici, alla fine dei lavori, rientrino in
categoria abitativa. Un'importante precisazione di cui abbiamo parlato con Cristian
Angeli, ingegnere strutturista esperto di Sismabonus.

Domanda - Nelle ristrutturazioni di centri storici o di edifici rurali spesso ci si imbatte
in edifici collabenti. In questo caso, il Superbonus è applicabile oppure no?

Anzitutto credo sia importante chiarire che un immobile può essere definito
“collabente” (categoria catastale F/2) solo quando è privo di autonomia funzionale e
potenzialità reddituale, a causa di un notevole stato di deterioramento strutturale e
impiantistico. Quindi un edificio collabente non è abitabile né agibile, è il classico
rudere e il suo recupero non si risolve con semplici interventi di manutenzione,
rendendosi necessarie opere strutturali decisamente più rilevanti.

In effetti la parola “collabente” è il participio presente (utilizzabile anche come
aggettivo) del verbo collabire che, secondo il dizionario Treccani, significa “cadere”.

Ho voluto precisarlo perché capita di imbattersi in immobili classificati come F/2
(quindi esenti dal pagamento delle imposte sui fabbricati) ma ben conservati, definiti
tali solo per l’assenza di allacci e impianti. Non è quello il caso.

Per tornare alla domanda direi che, senza ombra di dubbio, il Superbonus è precluso
agli edifici collabenti essendo riservato esclusivamente agli edifici abitativi (categoria
catastale A) e relative pertinenze. A meno di cambi di destinazione d’uso.

Domanda - Il 110% è la strada più battuta, ma non è sempre percorribile. Ci parli delle
alternative da prendere in considerazione.

Nel caso degli edifici collabenti il 110% è una strada percorribile solo qualora si opti per
la demolizione e ricostruzione del rudere e purché dal titolo urbanistico si rilevi in
modo chiaro che la demolizione trasformerà l’immobile collabente in una unità
abitativa in categoria A. E poi è percorribile solo per quanto riguarda la parte di
Sismabonus, in quanto quasi sempre gli edifici collabenti risultano privi di impianti di
riscaldamento visibili e quindi l’Ecobonus risulterà applicabile solo per alcune limitate
porzioni volumetriche o per niente.
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Ma non bisogna dimenticare che esistono anche le detrazioni fiscali ordinarie. Ad
esempio nessun problema per ristrutturare un immobile collabente sfruttando il
Sismabonus 70-80% o comunque le detrazioni per ristrutturazione al 50%, cedibili a
terzi esattamente come quelle al 110%. Non è il massimo ma è meglio che niente.

Domanda - Abitabilità vs collabenza. Quali sono i vantaggi di mantenere la seconda
condizione?

Vi racconto un caso che mi è capitato. Un mio cliente possedeva due unità immobiliari
in un piccolo borgo di campagna, vecchie case coloniche inutilizzate che, pur essendo
divenute inagibili per vetustà dei solai interni, avevano conservato la categoria
catastale A e quindi erano a tutti gli effetti delle abitazioni, sulle quali poteva essere
applicato il Superbonus. Il proprietario desiderava appunto ristrutturarle per evitarne
il crollo… Ma il 110% presuppone di portare i lavori allo stato finito, ovvero gli
immobili, alla fine dei lavori, devono essere abitabili/agibili, dotati di allacci e finiture.
Se ciò non avviene entro i termini di validità del titolo autorizzativo decade tutto.

Un bel problema, considerando che detti immobili erano privi di impianti di
riscaldamento e quindi non poteva essere applicato l’Ecobonus. Avrebbe significato
sfruttare due massimali derivanti dal Sismabonus per le parti strutturali, ma mancava
il denaro necessario per completare la ristrutturazione dal punto di vista impiantistico
e di adeguamento ai requisiti fissati dalla legge 10.

E del resto se i lavori non arrivano al finito decade anche tutto il castello del
Sismabonus.

Quindi abbiamo deciso di “declassificare”, prima dell’inizio dei lavori, gli immobili alla
categoria F/2 (come ho detto erano pericolanti oltreché privi di utenze) e così facendo è
stato possibile effettuare un intervento di messa in sicurezza delle parti strutturali, con
rifacimento di tutti i solai e della copertura.

In tal modo, fruendo del Sismabonus ordinario al 80%, abbiamo tamponato la reale
esigenza di evitare il crollo di questi fabbricati, che verranno lasciati allo stato grezzo
in attesa di completare i lavori un domani, ma avendo sfruttato circa 150000euro di
incentivi fiscali che diversamente sarebbero andati persi.

Ringraziamo l’ing. Angeli per gli spunti di riflessione e lasciamo come sempre a voi ogni
commento.
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Costo di costruzione e oneri di urbanizzazione: nuova
sentenza del Consiglio di Stato

lavoripubblici.it/news/costo-costruzione-oneri-urbanizzazione-carico-urbanistico-sentenza-consiglio-stato-26380

In che modo l'aumento del carico urbanistico può incidere sulla corresponsione degli
oneri concessori (oneri di urbanizzazione e costo di costruzione)?

Costo di costruzione e oneri di urbanizzazione: la sentenza del
Consiglio di Stato

A chiarirlo ci ha pensato il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5494 del 21 luglio 2021
chiamata a decidere per la riforma di una decisione di primo grado. Il caso riguarda
l'accertamento del diritto alla restituzione degli oneri di urbanizzazione versati.

Nel caso di specie, il ricorrente è proprietario di alcuni locali ubicati all'interno di un
edificio adibito ad esercizio commerciale e gestito sulla base di due distinti contratti di
locazione con due diverse proprietà locatrici, su spazi di vendita collegati. A seguito della
disdetta del contratto di locazione veniva presentata una D.I.A. per la chiusura dei
preesistenti collegamenti fra le due unità funzionali, con corresponsione degli oneri
concessori precedentemente indicati. La stessa società, peraltro, ha successivamente
chiesto la restituzione degli oneri liquidati, a fronte della sostenuta assenza di alcun
frazionamento (le due porzioni, da sempre distinte e facenti capo a diversi proprietari,
erano state locate con separati contratti).

https://www.lavoripubblici.it/news/costo-costruzione-oneri-urbanizzazione-carico-urbanistico-sentenza-consiglio-stato-26380
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210721/Sentenza-Consiglio-di-Stato-21-luglio-2021-n-5494-23270.html
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In primo grado il TAR aveva ritenuto che per effetto del frazionamento si sia venuto a
determinare un incremento del carico urbanistico. Secondo il ricorrente, però, non
è così in quanto alla ridotta superficie di vendita ne è conseguito un decremento nei
flussi di clientela.

Contestata anche la decisione dei giudici per cui con riferimento alla realizzazione di “un
frazionamento di fruibilità urbanistica per affetto della moltiplicazione dei soggetti che
possono servirsi dei locali in precedenza riservati ... ad un unico operatore”, atteso che
il frazionamento, dal quale dipenderebbe l’aumento di carico urbanistico, è ascrivibile
alla decisione della proprietà e non all’intervento di chiusura delle aperture interne di
collegamento.

Oneri di concessione e carico urbanistico

Secondo i giudici di secondo grado, ai fini dell’insorgenza dell’obbligo “di corresponsione
degli oneri concessori è rilevante il realizzarsi di un maggiore carico
urbanistico quale effetto dell’intervento edilizio assentito, di modo che non occorre
che la trasformazione interessi l’intero immobile ma è sufficiente che ne risultino anche
solo in parte variate la realtà strutturale e la fruibilità urbanistica, con oneri di
conseguenza riferiti all’oggettiva rivalutazione del bene e funzionali ad affrontare
l’aggiuntivo peso socio-economico che ne deriva, anche quando l’incremento
dell’impatto sul territorio consegua solo a marginali lavori dovuti ad una diversa
distribuzione dell’immobile fra più proprietari o fruitori”.

Proprio per questo motivo il giudice di prime cure ha ritenuto che:

la chiusura degli accessi interni fra le due unità immobiliari, lungi dal risolversi nel
mero esercizio del diritto di proprietà della società ricorrente – che ha in tal modo
impedito il libero ingresso da proprietà altrui – integri in realtà un’oggettiva
variazione delle modalità d’uso dell’immobile, d’ora in poi suscettibile di impiego
da parte di un ulteriore operatore commerciale, in aggiunta a quello dell’altra unità
immobiliare, e per questo fonte di maggiore carico urbanistico;
anche in assenza di una vera e propria creazione di più unità immobiliari si è
comunque realizzato un frazionamento di fruibilità urbanistica per effetto della
moltiplicazione di soggetti che possono servirsi di locali in precedenza riservati, in
ragione dell’uso comune (adesso precluso dalla soppressione degli accessi interni),
ad un unico operatore commerciale.

Ha anche escluso che possa “essere rimproverato all’Amministrazione comunale di
avere fatto indebitamente gravare sulla società ricorrente oneri concessori dovuti in
realtà dall’altro proprietario, in quanto il contributo edilizio è legalmente a carico di
chi ottiene il titolo abilitativo, mentre eventuali vantaggi indiretti da parte di terzi
devono essere regolati inter partes nelle forme e nei limiti ammessi dall’ordinamento”.

Il contributo di costruzione

Il Consiglio di Stato ha chiarito che il contributo di costruzione si determina sommando:
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la quota commisurata al costo di costruzione che risulta ontologicamente
connessa alla tipologia e all’entità (superficie e volumetria) dell’intervento edilizio
e assolve alla funzione di permettere all’amministrazione comunale il recupero
delle spese sostenute dalla collettività di riferimento per la trasformazione del
territorio consentita al privato istante;
la quota commisurata agli oneri di urbanizzazione che assolve alla prioritaria
funzione di compensare la collettività per il nuovo ulteriore carico urbanistico che
si riversa sulla zona, con la precisazione che per aumento del carico urbanistico
deve intendersi tanto la necessità di dotare l’area di nuove opere di urbanizzazione,
quanto l’esigenza di utilizzare più intensamente quelle già esistenti.

Gli oneri di urbanizzazione vanno correlati al carico urbanistico, che sussiste anche in
caso di divisione e frazionamento di immobile che da uno si trasforma in due unità.
Pertanto è rilevante il verificarsi di un maggior carico urbanistico quale effetto
dell’intervento edilizio, sicché è sufficiente che risulti comunque mutata la realtà
strutturale e la fruibilità urbanistica, con oneri riferiti all’oggettiva rivalutazione
dell’immobile e funzionali a sopportare l’aggiuntivo carico socio-economico che l’attività
edilizia comporta, anche quando l’incremento dell’impatto sul territorio consegua solo a
lavori dovuti a una divisione dell’immobile in due unità o fra due o più proprietari.

Oneri di urbanizzazione e ristrutturazione edilizia

Sulla base del generale principio di correlare gli oneri di urbanizzazione al carico
urbanistico, la ristrutturazione edilizia comporta il pagamento di detti oneri allorché
l’intervento abbia determinato un aumento del carico urbanistico – e considerato che il
carico urbanistico sussiste anche allorquando l’intervento di ristrutturazione comporti la
divisione ed il frazionamento di un immobile, per essere l’edificio adibito ad attività di
impresa di due distinti soggetti, con l’apertura di due nuovi ingressi, per due distinte
unità abitative – deve ritenersi che anche in tal caso si realizza un aumento dell’impatto
sul territorio e sono pertanto dovuti i predetti oneri.

Conclusioni

L’immanenza dell’obbligo di corresponsione degli oneri di urbanizzazione accede alla
realizzazione di un maggiore carico urbanistico, quale effetto di un assentito intervento
edilizio, anche nell’ipotesi in cui (come nella fattispecie all’esame) venga in
considerazione un intervento di divisione e frazionamento di immobile (con riveniente
creazione di due distinte unità). Deve, dunque, confermarsi l'operato
dell'amministrazione, attesa la rilevanza del verificarsi di un maggior carico urbanistico
quale effetto dell’intervento edilizio, con conseguente immutazione della realtà
strutturale e della fruibilità urbanistica ed aggiuntivo carico socio-economico indotto
dall’attività edilizia (quand’anche sostanziatasi esclusivamente in lavori dovuti a una
divisione dell’immobile in due unità o fra due o più proprietari).
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La chiusura degli accessi interni fra le due unità immobiliari (precedentemente
funzionale ad un’unica conduzione, a fini commerciali, dei locali) ha determinato una
obiettiva immutazione delle modalità d’uso dell’immobile, con duplicazione delle
modalità di impiego e corrispondente accrescimento del carico urbanistico.

Il frazionamento del compendio immobiliare, precedentemente oggetto di unitaria
conduzione commerciale, ha quindi determinato un corrispondente frazionamento di
fruibilità urbanistica, con riveniente duplicazione dei soggetti abilitati a servirsi di locali
già riservati, in conseguenza di un uso unitario (ora, inibito dalla eliminazione degli
accessi interni), ad un unico operatore commerciale.

In definitiva, il contributo edilizio grava sul soggetto che abbia richiesto (ed ottenuto) il
titolo abilitativo.



1/4

25 luglio 2021

Piano Regolatore Generale e Strutturale, la Cassazione
su differenze ed effetti tributari

lavoripubblici.it/news/piano-regolatore-generale-strutturale-cassazione-differenze-effetti-tributari-26379

Quali sono le differenze tra il Piano Regolatore Generale (PRG) e il Piano Strutturale
(PS)? Ma soprattutto, può l'Agenzia delle Entrate rettificare imposta di registro,
ipotecaria e catastale di un terreno considerato edificabile per il suo inserimento in una
UTOE (Unità Territoriale Omogenea Elementare) a vocazione edificatoria nel piano
strutturale comunale?

Piano Regolatore Generale e Strutturale, l'ordinanza della Corte di
Cassazione

Ha risposto a queste due interessanti domande l'ordinanza della Corte di Cassazione n.
17933 del 23 giugno 2021 con la quale vengono definite nel dettaglio le caratteristiche
degli strumenti della pianificazione territoriale. In particolare, nel caso di specie a
ricorrere è l'Agenzia delle Entrate per la riforma di due sentenze della Commissione
Tributaria Provinciale e Regionale che avevano confermato il ricorso di un contribuente
avverso il ricalcolo di imposta di registro, ipotecaria e catastale di un terreno e di un
magazzino agricolo operato dall'Agenzia delle Entrate sull'assunto che il terreno potesse
essere considerato edificabile per il suo solo inserimento in una UTOE a vocazione
edificatoria nel piano strutturale comunale.

Piano Regolatore Generale e Strutturale: le differenze

https://www.lavoripubblici.it/news/piano-regolatore-generale-strutturale-cassazione-differenze-effetti-tributari-26379
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210623/Ordinanza-Corte-di-Cassazione-23-giugno-2021-n-17933-23269.html
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Per rispondere al ricorso, la Cassazione ha dapprima spiegato le differenze tra le norme
per il governo del territorio. Il Piano Regolatore Generale risulta suddiviso in due
parti sostanziali e distinte:

il Piano Strutturale (strumento strategico),
il Regolamento Urbanistico (strumento operativo).

Il Piano Strutturale è lo strumento attuativo con cui l'Amministrazione comunale
pianifica e governa il suo territorio, sostituisce il Piano Regolatore Generale e le regole
urbanistiche-edilizie che lo sostenevano poiché tale strumento, cardine dello sviluppo
territoriale nelle diverse fasi espansive dei decenni scorsi, non riusciva più a relazionarsi
in maniera efficace con le problematiche presenti nella nuova pianificazione con
particolare riguardo agli aspetti eco-ambientali, sociali economici e di sicurezza
pubblica.

La differenza tra il PRG ed il Piano strutturale è che mentre il primo aveva capacità
operativa immediata fissando le zonizzazioni ed i diritti edificatori sul territorio, il
secondo si esplicita attraverso i successivi atti di governo del territorio ovvero il
Regolamento Urbanistico, i piani complessi, i piani ed i programmi di settore, accordi di
programma.

Detto piano è a tempo indeterminato e può essere modificato solo attraverso varianti a
seguito di sostanziali modifiche delle strategie programmatiche e delle informazioni del
Quadro Conoscitivo.

Il caso di specie

Nel caso oggetto del ricorso (siamo in Toscana), la legge regionale prevede che il Piano
strutturale comunale, inteso quale strumento di pianificazione urbanistica generale da
adottarsi dai Comuni per delineare le scelte strategiche di assetto e sviluppo, non
attribuisca la potestà edificatoria alle aree né conferisca alle stesse una potenzialità
edificatoria subordinata all'approvazione della piano operativo comunale, mentre solo il
piano operativo comunale regola la reale possibilità di trasformazione del territorio ed è
assimilabile ai piani attuativi previsti dalla normativa statale.

La potenzialità edificatoria e i suoi effetti tributari

Benché la valenza "programmatica" di tale strumento sembrerebbe escludere una sua
diretta incidenza sulla natura delle aree, occorre, tuttavia, considerare che la nozione di
edificabilità da un punto di vista urbanistico si discosta dalla relativa nozione in ambito
fiscale che sembra far leva su un concetto più ampio di "potenzialità edificatoria".

In altri termini, ai fini tributari sono edificabili tutti quei terreni che tali sono
qualificati da uno strumento urbanistico, indipendentemente dalla sussistenza
dell'approvazione regionale dello strumento urbanistico e di strumenti attuativi che
rendano possibile in concreto il rilascio della concessione edilizia in quanto è di comune



3/4

esperienza la circostanza che la vocazione edificatoria di un suolo formalizzata in uno
strumento urbanistico, ancorché non operativo, è sufficiente a far lievitare il suo valore
venale secondo le leggi di mercato.

La Cassazione precisa, però, che l'aspettativa di edificabilità di un suolo non comporta ai
fini della valutazione fiscale, l'equiparazione sic et simpliciter alla edificabilità; comporta
soltanto l'assoggettamento ad un regime di valutazione differente da quello specifico dei
terreni agricoli, valutazione che quindi non può essere identica per un terreno già
concretamente edificabile e per uno che invece attende il compimento dell'iter previsto
dalla legge per poter procedere all'edificazione.

L'affermazione di edificabilità del terreno ai fini della determinazione del suo valore
venale - una volta riconosciuta tale edificabilità da uno strumento urbanistico generale -
non può ritenersi inficiata dalla (eventuale) mancanza di un piano particolareggiato o
attuativo, atteso l'indirizzo giurisprudenziale di legittimità incentrato sull'art. 36, comma
2, del Decreto Legge n. 223/06 secondo il quale "in tema di ICI, a seguito dell'entrata in
vigore dell'art. 11-quaterdecies, comma 16, del d.l. 30 settembre 2005, n. 203,
convertito, con modificazioni, con la legge 2 dicembre 2005, n. 248, e dell'art. 36,
comma 2, del d.l. 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, con la legge 4
agosto 2006, n. 248, che hanno fornito l'interpretazione autentica dell'art. 2, comma 1,
lettera b), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, l'edificabilità di un'area, ai fini
dell'applicabilità del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore
venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore
generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da
parte della Regione e dall'adozione di strumenti urbanistici attuativi".

Secondo un orientamento della Corte di Cassazione l'inizio del procedimento di
trasformazione urbanistica è infatti sufficiente a far lievitare il valore venale
dell'immobile, le cui eventuali oscillazioni, in dipendenza dell'andamento del mercato,
dello stato di attuazione delle procedure incidenti sullo ius aedificandi o di modifiche del
piano regolatore che si traducano in una diversa classificazione del suolo, possono
giustificare soltanto una variazione del prelievo nel periodo d'imposta, conformemente
alla natura periodica del tributo in questione, senza che ciò comporti il diritto al
rimborso per gli anni pregressi, a meno che il Comune non ritenga di riconoscerlo.

L'inapplicabilità del criterio fondato sul valore catastale dell'immobile impone peraltro
di tener conto, nella determinazione della base imponibile, della maggiore o minore
attualità delle sue potenzialità edificatorie, nonché della possibile incidenza degli
ulteriori oneri di urbanizzazione sul valore dello stesso in comune commercio.

Conclusioni

Nel caso di specie è dirimente osservare come il terreno oggetto dell'atto di
compravendita dovesse considerarsi edificabile, e dunque sottoponibile a stima secondo
il valore venale di mercato, quand'anche in assenza di adozione di uno strumento
particolareggiato attuativo, per il solo fatto che l'edificabilità di esso era prevista dal
piano strutturale comunale. Ed a nulla rileva il fatto che la potestà edificatoria potesse
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conseguire unicamente dall'inclusione del terreno nel successivo piano operativo
comunale, trattandosi di strumento urbanistico che incide sul mero ius edificandi
laddove la natura edificabile del terreno consegue all'approvazione dello strumento
generale di pianificazione.



25 luglio 2021

Abusi e Condono edilizio: la prova della data di
realizzazione dell’opera

lavoripubblici.it/news/abusi-condono-edilizio-prova-data-realizzazione-opera-26378

Una questione... di date. Ma anche di carte. Da un lato il proprietario di un immobile e
dall'altro, come spesso accade, un'amministrazione comunale. Oggetto del contendere,
una tettoia di legno diventata poi vano abitabile. E una richiesta di sanatoria di quasi 30
anni fa, negata dal Comune al vecchio proprietario, e negata anche in tempi più recenti al
nuovo proprietario. Cerchiamo di capirne meglio analizzando la sentenza del Tar Lazio
n. 8308/2021.

L'acquisto e la richiesta di sanatoria

L'uomo spiega ai giudici di aver acquistato il fabbricato quasi 30 anni fa. L'ex
proprietario aveva inoltrato all'amministrazione comunale un'istanza di condono per un
portico di legno al piano terra e per il primo piano, qualche mese dopo, un'integrazione
per alcune pertinenze quali box e locale ad uso caldaia di 36 metri quadri. Il Comune,
però, ha negato il condono sulla richiesta in integrazione.

Il titolo di proprietà

L'integrazione di condono edilizio è stata respinta, dal Comune, per la mancanza, nel
titolo di proprietà, della descrizione dei fabbricati accessori all'abitazione, facendo quindi
dedurre che questi sono stati realizzati successivamente alla richiesta di condono
edilizio. Poi il portico di legno è stato trasformato in volume residenziale annesso
all'abitazione principale. Ma dopo il primo diniego dal Comune, l'attuale proprietario ha
ripristinato il portico di legno come da domanda di condono e per questo è stata

https://www.lavoripubblici.it/news/abusi-condono-edilizio-prova-data-realizzazione-opera-26378
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rilasciato il permesso di costruire in sanatoria. Il Comune, quindi, ha respinto la
domanda solo per gli accessori all'abitazione principale, in quanto realizzati dopo la
prima richiesta di condono.

Accessori, atti e foto aeree

Il proprietario sostiene che gli accessori erano elencato già nel contratto di acquisto. Si
parlava di un "locale caldaia". E inoltre che questi accessori fossero presenti già 30 anni
fa, lo si evince da un rilievo aerofogrammetrico e da fotografie dell'area, oltre ad essere
confermata, la tesi, in una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Ma
l'amministrazione non avrebbe trovato nulla in merito a queste segnalazioni. I giudici
leggono le carte con attenzione: "È vero - dicono - che il diniego è riferito agli accessori
annessi all'abitazione principale, ma non si parla mai del locale caldaia". Non solo.
Perché "la chiara descrizione del manufatto abusivo impedisce di trarre dalla mera
indicazione della “superficie non residenziale” da condonare".

L'onere della prova

Ormai è una questione consolidata quella che spetta al privato l'onere della prova "in
ordine alla data della realizzazione dell’opera edilizia al fine di poter escludere al
riguardo la necessità di rilascio del titolo edilizio per essere stata l’opera medesima
realizzata secondo il regime originariamente previsto dall’art. 31, primo comma, della
l. n. 1150 del 1942, ossia prima della novella introdotta dall’art. 10 della c.d. ‘legge
ponte’ n. 765 del 1967". Anche oggi, la giurisprudenza segue questa linea e quindi "la
prova circa il tempo dell’ultimazione delle opere edilizie grava in via esclusiva sul
privato, atteso che soltanto questi può fornire inconfutabili atti, documenti o altri
elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di
realizzazione di quanto è stato costruito". Nel caso analizzato, l'attuale proprietario non
è riuscito a farlo. Non valgono né il rilievo aerofotogrammetrico o le fotografie dell'area
interessata, in quanto non si riesce a percepire in alcun modo l'esistenza delle tettoie uso
box, né la dichiarazione sostituiva, in quanto si parla di generici "lavori aggiuntivi
sull'immobile".

Silenzio-assenso sì, ma...

L'art. 35 della legge n .47/85 specifica che "decorso il termine perentorio di ventiquattro
mesi dalla presentazione della domanda, quest’ultima si intende accolta ove
l’interessato provveda al pagamento di tutte le somme eventualmente dovute a
conguaglio ed alla presentazione all’ufficio tecnico erariale della documentazione
necessaria all’accatastamento". Ma badate bene, spiegano i giudici, il silenzio-assenso
presuppone "la realizzazione di tutte le condizioni prescritte dalla legge per conseguire
il titolo abilitativo, non essendo possibile per silentium ottenere più di quanto sarebbe
possibile ottenere con un provvedimento espresso". In assenza della prova della
realizzazione di questi accessori oltre 30 anni fa, non si sarebbe mai potuto formare il
silenzio-assenso sull'istanza di sanatoria. Per questo il ricorso è stato respinto.
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24 luglio 2021

Disciplina delle costruzioni, in commissione il ddl
delega

lavoripubblici.it/news/disciplina-costruzioni-commissione-ddl-delega-26377

Si parla ormai da diversi anni di revisionare il DPR n. 380/2001 (Testo Unico Edilizia).
Anche e soprattutto per la tendenza a costruire sempre di meno ma
ristrutturare/recuperare il patrimonio edilizio esistente.

La disciplina delle costruzioni: il testo del CSLP

E questo pourparler è aumentato dopo dicembre 2020 quando il tavolo tecnico istituito
presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha approvato la sua proposta di testo
chiamato "Disciplina delle costruzioni". Un testo nato sulle fondamenta del DPR n.
380/2001, che si propone di semplificare, chiarire e aggiornare le norme più importanti
per la riqualificazione edilizia.

Nel frattempo:

il 23 gennaio 2020 veniva presentato al Senato il disegno di legge n. 1679 recante
"Delega al Governo per il riordino delle disposizioni legislative in materia di
costruzioni";
il aprile 2020 veniva assegnato alla 8ª Commissione permanente (Lavori pubblici,
comunicazioni) in sede referente;
il 16 giugno 2021 passa all'esame della Commissione;

https://www.lavoripubblici.it/news/disciplina-costruzioni-commissione-ddl-delega-26377
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https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Disciplina-delle-costruzioni/4612
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il 20 luglio 2021 vengono avviate le prime audizioni informali di rappresentanti di
ANCE, Rete delle Professioni Tecniche, Green Building Council Italia e CNA
Costruzioni, intervenuti in videoconferenza.

Cosa significa? Che, se il ddl delega dovesse completare il suo processo di approvazione
in legge dello Stato, il Governo potrà adottare uno o più decreti legislativi di riordino,
coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia di costruzioni. Si
passerà, quindi, da un unico DPR, che con tutte le difficoltà ha offerto garanzia di unicità
della fonte normativa agli operatori del settore, ad uno o più decreti legislativi, nella
speranza che non si ripeta quanto accaduto con le norme sui contratti pubblici (questa è
un'altra storia di cattiva legiferazione!).

Il Ddl delega

Il disegno di legge delega è presentato con una cronostoria delle legge intervenute negli
ultimi 50 anni per disciplinare l'attività edilizia e con la necessità di intervenire
sull'attuale testo unico per l'edilizia che "per l’evoluzione intervenuta nel settore delle
costruzioni dagli anni Settanta ad oggi e per le molteplici (e nel complesso
disorganiche) modifiche apportate alla disciplina edilizia, non appare più in grado di
fornire adeguate risposte alle innumerevoli problematiche che si presentano
quotidianamente nella pratica applicativa. Si riscontrano infatti, in tutto il Paese,
molteplici criticità che incidono negativamente sulla vita dei cittadini e sull’attività di
professionisti, imprese e pubbliche amministrazioni".

Si parla anche delle difficoltà riscontrate dai cittadini, dagli operatori del settore e dagli
stessi uffici tecnici comunali e regionali nell’individuare, ai fini dell’esecuzione di
interventi edilizi, la corretta procedura da seguire. Difficoltà che negli anni hanno
intasato i Tribunali di ogni ordine e grado con ricorsi e sentenze su gazebo, tettoie,
pergotende, verande... anche di modesta entità.

Le principali problematiche

Tra le problematiche principali sono riscontrate:

la procedura da seguire quando si riscontri che un edificio esistente è privo di
collaudo statico;
l’efficacia dei controlli e la vigilanza sulle costruzioni, sia sotto il profilo tecnico sia
sotto il profilo amministrativo;
i limiti applicativi insiti nel decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001
per il termine "Edilizia" cui fa riferimento il titolo stesso, che di fatto esclude le
opere infrastrutturali;
un impianto sanzionatorio che appare non proporzionato all’effettiva entità delle
violazioni ed ai ruoli e responsabilità previste dall’apparato normativo;
l’inefficace ripartizione di competenze tra lo sportello unico per l’edilizia (SUE),
che dovrebbe essere istituito presso ogni comune, ma che non sempre è presente, e
lo sportello unico per le attività produttive (SUAP).
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Riordino e coordinamento delle discipline correlate

Viene, inoltre, evidenziata la necessità di riordinare e coordinare la disciplina con le altre
strettamente correlate tra le quali:

il codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, nell’ambito del quale occorrerebbe coordinare le sanzioni edilizie con
la disciplina delle sanzioni paesaggistiche di cui agli articoli 167 e 181; la legge n.
241 del 1990, per le parti in cui la disciplina del procedimento amministrativo
incide sui procedimenti edilizi;
il decreto del Ministro dei lavori pubblici n. 1444 del 1968, per quanto riguarda in
particolare le disposizioni relative alle distanze tra i fabbricati ed alle
trasformazioni comportanti reperimento di standard urbanistici; il regolamento di
cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico n. 37 del 2008, al fine di
eliminare contraddizioni tra disciplina edilizia e disciplina degli impianti
tecnologici;
il codice civile, per chiarire la rilevanza di specifici componenti delle costruzioni,
quali canalizzazioni impiantistiche e oggetti praticabili, ai fini del calcolo delle
distanze dai confini o tra fabbricati;
il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 160 del 2010, per
risolvere le inopportune interferenze tra i procedimenti SUAP e i procedimenti
edilizi gestiti dal SUE;
il decreto-legge n. 32 del 2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 55 del
2019 per le disposizioni in materia di semplificazione della disciplina degli
interventi strutturali in zone sismiche.

Revisione Testo Unico Edilizia: principi e criteri direttivi

Il disegno di legge delega è composto da un unico articolo che fissa obiettivi e paletti che
dovranno essere rispettati dal Governo. Entrando nel dettaglio, si danno al Governo 3
mesi all'entrata in vigore della legge delega per adottare uno o più decreti legislativi di
riordino, coordinamento e integrazione delle disposizioni legislative in materia di
costruzioni.

La prima cosa da evidenziare è l'ultimo comma dell'articolo 1 in cui viene stabilita la
possibilità per il Governo di intervenire su questi decreti legislativi con correttivi da
pubblicare entro due anni e sulla base di una relazione motivata presentata alle Camere
dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, che individua le disposizioni dei decreti
legislativi su cui si intende intervenire e le ragioni dell’intervento normativo proposto.

Una soluzione che sarebbe ottima per avere un quadro normativo definitivo, sempre che
dopo questi correttivi non intervengano altre puntuali modifiche all'articolato, come è
avvenuto in questo ventennio di applicazione del DPR n. 380/2001.

Andiamo adesso ad elencare i principi e i criteri direttivi che dovrà rispettare (e si spera
non solo osservare) il Governo:
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prevedere l’aggiornamento e la revisione delle categorie di intervento edilizio
attraverso una chiara distinzione tra interventi sul patrimonio edilizio
esistente e interventi di trasformazione del suolo inedificato, anche in
funzione dell’incentivazione dei processi di rigenerazione urbana, tenuto conto
dell’obiettivo di consumo del suolo a saldo zero;
provvedere ad una razionalizzazione dei processi amministrativi, delle procedure
di deposito, della gestione delle varianti in corso d’opera, della natura del soggetto
pubblico deputato alla ricezione delle istanze ed al rilascio dei relativi permessi nel
territorio nazionale, in un’ottica di semplificazione e di progressiva digitalizzazione
dei processi;
prevedere la razionalizzazione dei titoli abilitativi;
definire nuovi criteri per la determinazione dell’onerosità degli interventi edilizi;
verificare l’efficacia della ripartizione delle destinazioni d’uso in macro-categorie
funzionali;
riorganizzare e implementare la disciplina dell’accertamento di
conformità anche attraverso un’individuazione univoca delle conformità, non
conformità o difformità, sostanziali e non sostanziali, per nuove costruzioni e
costruzioni esistenti, della regolarità documentale, nonché delle cosiddette opere
minori;
definire nuovi assetti organizzativi per la demolizione degli abusi edilizi;
dare attuazione alle raccomandazioni della Conferenza unificata, di cui all’articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in materia di anagrafica delle
costruzioni, di formazione degli operatori e di criteri per l’aggiornamento delle
nuove tecniche per le costruzioni;
ridefinire e aggiornare il regime sanzionatorio in relazione alle violazioni delle
norme vigenti in materia edilizia;
pervenire ad una definizione organica della normativa relativa alla sicurezza delle
costruzioni, ponendo particolare attenzione al rapporto tra rischio e sicurezza e
declinando il concetto di sicurezza in un quadro di sostenibilità generale e di
appropriate analisi costi-benefici;
ridefinire le finalità attribuite alla certificazione di agibilità degli edifici, da
concepire non come procedimento amministrativo esclusivamente correlato
all’esecuzione di interventi edilizi, ma come certificazione resa da professionista
abilitato, soggetta a periodica verifica o aggiornamento, e che consideri la
destinazione d’uso degli stessi edifici ed il potenziale rischio atteso per
l’interferenza con persone o cose;
prevedere la revisione del processo di autorizzazione sismica in un’ottica di
semplificazione ed efficienza, coniugando la necessità del controllo e della vigilanza
con la reale efficacia della stessa e con l’impatto sui processi tecnici ed economici
delle costruzioni, integrando i controlli con una revisione dell’attività di collaudo
statico e lo sviluppo di concrete forme di sussidiarietà che coinvolgano anche gli
ordini professionali;
definire norme e procedure idonee a garantire semplificazione e massima
efficienza dei processi di agibilità post-evento e prevedere interventi specifici in
tema di strutture temporanee di grande impatto sulla sicurezza delle persone;
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introdurre una specifica disciplina per le opere legate al dissesto idrogeologico e al
rischio incendio nelle costruzioni, con individuazione di un sistema di controlli e di
autorizzazioni per le opere eseguite dallo Stato o per conto dello Stato o comunque
di interesse statale;
individuare ulteriori criteri generali in materia di sostenibilità ambientale delle
costruzioni, includendo come parametri la qualità acustica, la gestione dei
materiali derivanti dall’attività di demolizione, l’utilizzo di materiali riciclati,
l’efficientamento energetico e l’obiettivo del consumo di suolo a saldo zero,
tenendo conto delle previsioni contenute nella normativa europea e delle iniziative
regionali adottate in tale ambito;
individuare criteri indicativi della sostenibilità ambientale applicabili a tutte le
categorie di costruzioni e non esclusivamente agli edifici, come attualmente
previsto dalla normativa vigente;
definire un sistema premiante volto ad incentivare la diffusione della sostenibilità
ambientale delle costruzioni;
operare il necessario coordinamento con la normativa strettamente correlata;
elaborare un’adeguata disciplina transitoria al fine di prevenire effetti
distorsivi della riforma sui procedimenti in itinere e sugli strumenti urbanistici
vigenti.

L'obiettivo è semplificare la normativa nel rispetto dei seguenti ulteriori principi e criteri
direttivi:

coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni legislative vigenti,
apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e
sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio
normativo;
verifica del rispetto dei princìpi contenuti nelle direttive dell’Unione europea in
materia;
adeguamento alla giurisprudenza costituzionale dell’Unione europea;
indicazione esplicita delle norme abrogate.

Il processo di approvazione dei Decreti Legislativi

Viene definito puntualmente il percorso di approvazione dei decreti legislativi che:

saranno adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del
Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello
sviluppo economico, il Ministro della giustizia, il Ministro dell’ambiente e della
tutela del territorio e del mare, il Ministro delle politiche agricole alimentari e
forestali, il Ministro per i beni e le attività culturali e per il turismo, il Ministro
dell’economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione;
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necessiteranno di acquisizione:
dei pareri del Consiglio superiore dei lavori pubblici e del Consiglio di Stato,
resi entro il termine di quarantacinque giorni dalla data di trasmissione di
ciascun decreto
del parere della Conferenza unificata.

Gli schemi di decreti legislativi dovranno essere trasmessi alle Camere entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della legge delega. A tali schemi dovrà essere allegata;

l’analisi tecnico-normativa;
l’analisi dell’impatto della regolamentazione;
la relazione tecnica;

per l’espressione del parere da parte delle Commissioni parlamentari competenti per
materia e per i profili finanziari. Ciascuna Commissione esprime il proprio parere entro
trenta giorni dalla data di assegnazione degli schemi dei decreti legislativi, indicando
specificatamente le eventuali disposizioni ritenute non conformi ai princìpi e ai criteri
direttivi di cui alla legge delega. Il Governo, tenuto conto dei pareri, entro
quarantacinque giorni dalla data di espressione del parere parlamentare, ritrasmette alle
Camere, con le sue osservazioni e con le eventuali modificazioni, i testi per il parere
definitivo delle Commissioni parlamentari competenti, da esprimere entro venti giorni
dalla data di assegnazione.

Decorso inutilmente tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque adottati.

Consultazioni pre Decreti Legislativi

Previsto, infine, che per la predisposizione dei Decreti Legislativi siano individuate forme
di consultazione degli ordini professionali, dei consigli nazionali, della rete
delle professioni tecniche e delle associazioni di rappresentanza di costruttori e di
altri operatori.
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24 luglio 2021

Superbonus 110% e Superficie vetrata: demolizione e
ricostruzione con ampliamento

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-superficie-vetrata-demolizione-ricostruzione-ampliamento-26376

Quotidianamente noi tecnici ci troviamo nella scomoda condizione di interpretare quale
sia il corretto comportamento in relazione alla normativa relativa al superbonus 110%
per i casi più disparati.

Il superbonus 110% e la normativa

Era inevitabile che il Legislatore non potesse riuscire a racchiudere tutta la casistica
esistente in poche righe normative, ed essendo entrato troppo nel merito di alcuni
aspetti tecnici (invece che, ad esempio, richiamare tal quale la normativa del vecchio
ecobonus), ne è scaturita una tempesta di richieste di interpelli all’Agenzia delle
Entrate, le cui risposte a volte confortano le scelte di noi tecnici.

Il caso della demolizione e ricostruzione con ampliamento

Uno dei primi casi affrontati è stata la demolizione e ricostruzione (con ampliamento) di
una villetta a Cefalù.

Poiché l’immobile da demolire è un edificio molto datato, ha tipologie costruttive
mediterranee di quasi un centinaio di anni fa, ovvero infissi molto piccoli.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-superficie-vetrata-demolizione-ricostruzione-ampliamento-26376
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Attualmente gli stili costruttivi e le richieste delle committenze spingono verso edifici che
somigliano sempre più a cubi di vetro con tracce di elementi opachi qui e là, anche
aiutati (in parte) dalle attuali tecnologie a controllo solare degli elementi vetrati, stili
costruttivi e richieste che rappresentano vero incubo per chi deve poi riuscire ad ottenere
una relazione energetica che evidenzi il rispetto del DM requisiti minimi del 2015.

Nel caso specifico presentato la committenza era centroeuropea, da qui una ancora
maggiore esasperazione di superfici vetrate, quintuplicate rispetto allo stato ex ante, con
conseguente fiorire di pergolati per le esposizioni più critiche, per mitigare il disastroso
effetto del sole su un involucro fortemente isolato e molto vetrato.

Il superbonus 110% e gli infissi

La questione da subito nata con il gruppo di progettisti che curava l‘intervento era se le
detrazioni del 110% spettassero anche per la porzione di infissi ampliata rispetto allo
stato ex ante (al di là dell’ampliamento volumetrico). In considerazione delle varie
risposte ad interpello susseguitesi, che chiarivano in varie situazioni prospettate che
andava valorizzato lo stato ex ante ai fini delle opere detraibili, si è sempre indicato alla
committenza ed ai colleghi progettisti che la detrazione spettava limitatamente ad una
superficie di infissi corrispondente a quella esistente ex ante, seppur di forma diversa.

La risposta dell'Agenzia delle Entrate

La risposta ad interpello 423 del giugno 2021 dell’Agenzia delle Entrate sembra invece
aprire ad una modifica di tale cautelativa impostazione.

L’istante, che eseguiva una demolizione e ricostruzione con ampliamento di due
unità, di cui una sola riscaldata, chiedeva se potesse detrarre l’intero importo degli
infissi, anche se la superficie era raddoppiata, chiedendo anche le modalità con cui
caricare i dati per l’asseverazione, non avendo senso nel caso specifico indicare la
trasmittanza ex ante, non essendo esistenti prima alcuni degli infissi (o avendo forma e
dimensioni profondamente diversi).

La risposta dell’Agenzia delle Entrate dichiara la detraibilità della sola parte di infissi
corrispondente all’unità precedentemente riscaldata, e fin qui la risposta era attesa, ma
soprattutto precisa che: “considerato che i lavori di demolizione e ricostruzione possono
comportare il cambiamento delle dimensioni, della posizione e dell'orientamento degli
stessi, […] e tenuto conto che in questi casi il principio di risparmio energetico tra la
situazione ante e post intervento è garantita dal rispetto dei requisiti minimi previsti
dal decreto 26 giugno 2015 (c.d. Decreto Requisiti Minimi), il quale assimila gli edifici
sottoposti a demolizione e ricostruzione a nuove costruzioni (cfr.punto 1.3 dell'Allegato
1), si ritiene che possa essere valorizzata la sola situazione finale e che, quindi, nella
scheda descrittiva predisposta secondo il modello allegato al decreto del Ministro dello
sviluppo economico 6 agosto 2020 (cd. "decreto Asseverazioni") debbano essere
indicate le informazioni relative alla situazione post intervento”.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210622/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-22-giugno-2021-n-423-23092.html
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In definitiva l’Agenzia delle Entrate, nell’indicare come compilare i dati occorrenti
per l’asseverazione da trasmettere all’Enea dichiara che si possono anche
ampliare le superfici degli infissi in modo “indiscriminato”, purché ovviamente la
relazione energetica confermi che si rispettano i requisiti del DM requisiti
minimi del 2015, aspetto non banale in particolare per il rapporto A /A  per
edifici in zone del paese caratterizzate da elevato irraggiamento, non dimenticando
nemmeno gli obblighi relativi al fattore solare.

Conclusioni

In conclusione, seppur non chiarito in modo cristallino, sembra si possa concludere che
in caso di demolizione e ricostruzione la situazione ex ante, con riferimento alla
superficie vetrata, non sia un vincolo per la detraibilità al 110% dell’intera superficie
vetrata ex post, l’unico vincolo sarà, ovviamente, costruire un edificio conforme alle
norme, che abbia in aggiunta trasmittanze dei componenti e rendimenti degli impianti
conformi al DM requisiti tecnici dell’agosto 2020.

sol utile
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26 luglio 2021

Superbonus, il Governo conferma la volontà di
prorogarlo al 2023

edilportale.com/news/2021/07/ristrutturazione/superbonus-il-governo-conferma-la-volonta-di-prorogarlo-al-
2023_83995_21.html

26/07/2021 – Prorogare subito i bonus sui lavori in casa, senza attendere la fine
dell’anno, per dare maggiore certezza al mercato. La richiesta è stata formulata dal
Deputato FI, Alessandro Cattaneo, durante un’interrogazione che si è svolta mercoledì
scorso alla Camera.

Dalla risposta del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico
Giovannini, è emersa una fotografia sui risultati economici prodotti negli anni dalle
detrazioni, la volontà di prorogare il Superbonus al 2023 e di estendere la durata delle
altre detrazioni fiscali.

Superbonus e proroga al 2023

l Ministro Giovannini ha spiegato che, “nell’ambito del PNRR, il superbonus rappresenta
una delle principali proposte progettuali finalizzate a incrementare il livello di efficienza
energetica degli edifici, la maggior parte dei quali è stata costruita prima degli anni
Settanta del secolo scorso. L'ammontare complessivo delle risorse previste, tra PNRR e
Fondo complementare, è di oltre 18 miliardi di euro e la misura è finanziata fino alla fine
del 2022 con una estensione a giugno 2023 per le case popolari”.

https://www.edilportale.com/news/2021/07/ristrutturazione/superbonus-il-governo-conferma-la-volonta-di-prorogarlo-al-2023_83995_21.html
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Il Governo, ha ricordato Giovannini, “si è impegnato a inserire nel disegno di
bilancio per il 2022 una proroga dell'ecobonus per il 2023, tenendo conto dei
dati relativi alla sua applicazione nel 2021”.

Nella stessa sede, cioè nell’ambito del disegno di bilancio per il 2022, sarà valutata
anche la proroga o la modifica di ecobonus tradizionale al 65%, bonus
ristrutturazioni, sismabonus e bonus facciate.

Secondo l’on. Cattaneo, però, la proroga dovrebbe essere
approvataimmediatamente “perché l’incertezza frena la crescita, i cittadini, se non
sanno che sono certi di poter contare sulla proroga, non avviano più nuove pratiche, gli
imprenditori hanno molte incertezze e le banche non danno più i prestiti”.

Bonus casa, gli effetti economici delle detrazioni fiscali

Secondo Giovannini, le detrazioni fiscali rappresentano “uno degli strumenti attraverso
cui si intende favorire la realizzazione degli investimenti diretti al miglioramento
strutturale e all'efficientamento energetico del patrimonio edilizio”.

Giovannini ha riportato che, “in base alle stime elaborate dal CRESME, gli incentivi fiscali
per il recupero edilizio e la riqualificazione energetica hanno interessato, dal 1998 al
2020, oltre 21 milioni di interventi, con l'attivazione di investimenti pari a oltre 346
miliardi di euro. Il dato a consuntivo per il 2019 indica un volume di investimenti pari a
28,7 miliardi di euro veicolati dagli incentivi fiscali per il recupero edilizio, la
riqualificazione energetica, la riduzione del rischio sismico e la riqualificazione delle
facciate.

Nel biennio 2018-2019 sono stati portati in detrazione, per il recupero edilizio, svolto
negli anni 2017-2018, 12,7 miliardi di euro contro gli 11,3 miliardi di euro del biennio
2016-2017, mentre, per quanto riguarda la riqualificazione energetica, sono stati portati
in detrazione 3,2 miliardi di euro, contro i circa 2,8 del biennio precedente”.

“Dal punto di vista dell'impatto sull'occupazione – ha continuato - le stime degli
investimenti attivati hanno generato un assorbimento cumulato di 2,5 milioni di
occupati diretti, in termini di media annua parliamo di circa 255 mila occupati.”

Edilizia, semplificazione e rigenerazione urbana, le altre iniziative
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Giovannini ha infine ricordato l’impegno del Governo per il settore delle costruzioni.
“Ricordo le nostre battaglie a favore di un codice appalti più snello, di una
sburocratizzazione complessiva e ringrazio il lavoro che il Ministro Brunetta ha fatto
per il provvedimento che, nelle prossime ore, andrà in Aula.

  E, ancora, la legge sulla rigenerazione urbana, che è al Senato, e che così com'è non
ci piace. Ricordo lo scempio della zona A, il disastro fatto, per esempio, per la città di
Roma”.

https://www.edilportale.com/news/2021/07/normativa/codice-appalti-la-legge-delega-a-breve-in-parlamento_83872_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/07/risparmio-energetico/superbonus-in-arrivo-deroghe-alle-distanze-e-varianti-semplificate_83937_27.html
https://www.edilportale.com/news/2021/04/normativa/rigenerazione-urbana-anci-critica-sul-testo-all-esame-del-senato_82132_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/05/normativa/rigenerazione-urbana-il-dl-semplificazioni-interviene-sulle-distanze-tra-edifici_82863_15.html
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23 luglio 2021

Superbonus, in arrivo deroghe alle distanze e varianti
semplificate

edilportale.com/news/2021/07/risparmio-energetico/superbonus-in-arrivo-deroghe-alle-distanze-e-varianti-
semplificate_83937_27.html

23/07/2021 – Con il disegno di legge “Semplificazioni”, il Superbonus cambia veste
e cerca di alleggerire ulteriormente le procedure per stimolare l’avvio dei lavori di
riqualificazione energetica e messa in sicurezza antisismica. Il disegno di legge ha
ottenuto la fiducia della Camera con 350 voti favorevoli e 44 contrari.

Le misure si aggiungono a quelle già contenute nel Decreto Legge e, secondo
il Senatore Gianni Pietro Girotto, rappresentano un miglioramento della normativa in
vigore.

Superbonus, distanze minime e altezze massime

Il ddl prevede che 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.

Superbonus: CILA, edilizia libera e varianti

Gli interventi agevolati con il Superbonus, ad eccezione delle demolizioni e ricostruzioni,
saranno considerati manutenzione straordinaria, ed eseguiti mediante
Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), anche se realizzati sulle parti strutturali

https://www.edilportale.com/news/2021/07/risparmio-energetico/superbonus-in-arrivo-deroghe-alle-distanze-e-varianti-semplificate_83937_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/3146/conversione-in-legge-del-decreto-legge-31-maggio-2021-n.-77-recante-governance-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-e-prime-misure-di-rafforzamento-delle-strutture-amministrative-e-di-accelerazione_18026.html
https://www.edilportale.com/news/2021/05/normativa/superbonus-lavori-con-cila-e-senza-obbligo-di-asseverare-lo-stato-legittimo-degli-immobili_82992_15.html
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e i prospetti degli edifici. Il ddl introduce una specifica alla formulazione più generica del
Decreto Legge. Di conseguenza, spiega Girotto, anche per questi interventi non sarà
necessario lo stato legittimo degli immobili.

Per le opere classificate come “attività di edilizia libera” ai sensi del Testo Unico
dell’edilizia (Dpr 380/2001), sarà sufficiente la descrizione dell’intervento nella CILA.
Questo, spiega Girotto, semplificherà l'installazione di caldaie e finestre.

Le eventuali varianti in corso d’opera saranno comunicate a fine lavori e
costituiranno una integrazione della CILA presentata.

Superbonus e violazioni formali

La bozza stabilisce che “le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio
all’esercizio delle azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni
fiscali limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata. Nel caso in cui le violazioni
riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità competenti siano rilevanti ai
fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente al
singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione”.

Sismabonus acquisto, vendita entro 30 mesi

Nel sismabonus acquisto, sale da 18 a 30 mesi il termine entro cui le imprese di
costruzione devono vendere gli immobili realizzati a seguito della demolizione e
ricostruzione dell’edificio in chiave antisismica.

Superbonus e acquisto immobili efficienti

Chi acquista immobili che saranno sottoposti ad uno o più interventi di riqualificazione
energetica, incentivati con il Superbonus, avrà a disposizione 30 mesi dalla stipula
dell’atto di compravendita per il trasferimento della residenza.
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26 luglio 2021

Sostegni Bis: novità su bonus restauro, aiuti
professionisti, rincaro materiali e Mobility Manager

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

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

Di

Simona Conte
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
La conversione in legge del Dl Sostegni Bis
è stata approvata il 14 luglio 2021 dalla
Camera dei Deputati, il provvedimento è
stato poi pubblicato sul supplemento
ordinario n. 25 alla Gazzetta ufficiale n.
176 del 24 luglio 2021 che contiene anche il
testo del Decreto-legge 25 maggio 2021, n.
73 coordinato con la citata legge
23/07/2021, n. 106.

La legge del 23 luglio 2021, n. 106 è
la “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73,
recante misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i
giovani, la salute e i servizi territoriali”.

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

Tra le novità oggetto del provvedimento ci sono:

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

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

https://www.ediltecnico.it/92243/sostegni-bis-gazzetta-ufficiale/
https://www.ediltecnico.it/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/
https://www.ediltecnico.it/author/simona-conte/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/07/DL_Sostegni_bis_Camera-14-luglio-2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/07/sostegni-bis-legge-24-luglio-2021-gu.pdf
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Vediamo meglio nel dettaglio cosa prevede il testo del Sostegni Bis, per ciascun punto
sopra elencato.

Bonus 50% restauro e manutenzione di immobili sotto tutela

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

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

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

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

Legge di conversione Sostegni Bis: contributo a fondo perduto e
bonus affitto studio

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

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

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

In aiuto ai professionisti viene inoltre rinnovato il tax credit per l’affitto dello studio,
nello specifico si parla di immobili ad uso non abitativo. Si tratta di un credito di
imposta, pari al 60% del canone mensile, riconosciuto ai soggetti esercenti attività

https://www.ediltecnico.it/92427/bonus-50-restauro-guida-agevolazione-immobili-storici-tutelati/
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d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 15 milioni di euro. Il
beneficio spetta per i canoni versati con riferimento a ciascuno dei mesi da gennaio 2021 a
maggio 2021.

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

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

Bonus 30% per sanificazione ambienti e acquisto DPI

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

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

Misure per fronteggiare il rincaro materiali

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

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

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

La compensazione viene determinata applicando alle quantità dei singoli materiali
impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal 1°
gennaio 2021 fino al 30 giugno 2021 le variazioni in aumento o in diminuzione dei
relativi prezzi rilevate dal Dm del Mims con riferimento alla data dell’offerta, eccedenti
l’8% se riferite esclusivamente all’anno 2021 ed eccedenti il 10% complessivo se
riferite a più anni.
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Le modalità di utilizzo del Fondo devono essere stabilite con decreto del Mims entro
sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione.

Mobility manager per imprese, PA e scuole

Novità anche sul fronte mobilità. Nel testo della Legge di conversione del Sostegni Bis si
parla di Mobility Manger.

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

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

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

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

Foto:iStock.com/



G20 Ambiente, il mondo si divide in buoni e sempre più
cattivi

ingenio-web.it/31522-g20-ambiente-il-mondo-si-divide-in-buoni-e-sempre-piu-cattivi
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Cina, India, Russia ... frenano sulle scelte necessarie per salvare
il pianeta

L’ha detto anche il Ministro Cingolani «su 2 punti non abbiamo trovato accordo» la cui
trattazione è rinviata al G20 dei capi di stato e governo, e si tratta ovviamente dei due
punti chiave "rimanere sotto 1,5 gradi di riscaldamento globale al 2030 ed eliminare il
carbone dalla produzione energetica al 2025.

USA, Europa, Giappone e Canada sono favorevoli, ma quattro o cinque paesi, fra i quali
Cina, India e Russia, hanno detto che non se la sentono di dare questa accelerazione,
anche se vogliono rimanere nei limiti dell'Accordo di Parigi".

Ma non è stato un insuccesso. 

E' stato infatti raggiunto l'accordo sul documento finale su energia e clima.

Il documento è composto da 25 articoli e 10 «linee di intervento» che possono essere
suddivise in tre macro aree tematiche:  

1. Biodiversità: protezione del capitale naturale e ripristino degli ecosistemi con
soluzioni basate sulla natura, difesa e ripristino del suolo, tutela delle risorse
idriche, degli oceani e dei mari con attenzione per il marine plastic litter.

2. Uso efficiente delle risorse ed economia circolare: visione del G20 su economia
circolare con focus su tessile e moda sostenibile, città circolari, educazione e
formazione. Riconosciuti per la prima volta i risultati del recente rapporto IPBES e
IPCC sul nesso tra biodiversità e cambiamento climatico, lanciato il 10 giugno
scorso.

3. Finanza sostenibile: focus sulle esigenze di finanziamento per la protezione ed il
ripristino degli ecosistemi, come contributo al dibattito in corso sul futuro del
sistema finanziario globale.

Tradotte nelle pratica, le linee tracciate dal Comunicato si dovrebbero materializzare in
obiettivi che vanno da progetti integrati di gestione delle risorse idriche al raddoppio
della circolarità dei materiali con obiettivo «volontario» entro il 2030, dai tentativi di
recupero di «almeno il 50%» dei territori degradati a programmi di formazione e
sensibilizzazione delle nuove generazioni sulla questione ambientale.

Ecco il link comunicato stampa finale

https://www.ingenio-web.it/31522-g20-ambiente-il-mondo-si-divide-in-buoni-e-sempre-piu-cattivi
https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
https://www.g20.org/wp-content/uploads/2021/07/2021_07_22_ITG20_ENV_Final.pdf


L’Italia ha dimostrato di essere capace di leadership su vari
campi

Il parere di Marco Mari

“Il risultato raggiunto, ovvero il final communiquè
approvato il 22 luglio scorso, dovrebbe essere motivo di
orgoglio per il nostro Paese” - ha dichiarato Marco
Mari, Presidente Green Building Council Italia e
Membro del Comitato di esperti per il G20 Ambiente
2021  - “non solo per quanto non è visibile a chi non ha
partecipato al complesso processo di negoziazione e
ricerca di consenso, in tale percorso è bene sapere che
più di un Paese ha bollato come eccessiva l’ambizione
della presidenza italiana nel toccare un così ampio
spettro di temi - 10 linee d’azione - e, forse più di uno, si
sarebbe aspettato un ridimensionamento sostanziale. Così non è stato.".

Il Ministro Roberto Cingolani lo ha definito "Il più completo mai concepito" ed è vero.

"Tutte le linee di azione presentate sono state concretamente sostenute nel merito dalle
eccellenti competenze presenti nel gruppo di lavoro che ha seguito il negoziato. L’intera
squadra, alla quale mi onoro di aver contribuito, si è fatta portatrice di un corretto
approccio olistico, ed il risultato ne è una palese evidenza, il comminiqué finale
contiene di fatti azioni integrate per indirizzare aspetti che non possono più essere
affrontati separatamente: clima, ambiente, energia e povertà. Per quanto al mio
operato” - ha proseguito Mari - “ho fornito supporto all’alto rappresentante del
Ministro, la dott.ssa Laura D'Aprile, principale te alla linea VII  - Call for action on
Sustainable and circular resource use - e alla linea VIII - Sustainable and Circular
Cities".

In tali ambiti, non solo la definizione dei temi e la relativa discussione affrontata anche
pubblicamente nel convegno dello scorso 12 luglio, "ma anche la costruzione di relazioni
e di scambi bilaterali soprattutto sul fronte delle circular cities, sono stati eccellenti e
particolarmente promissori per prossime collaborazioni internazionali che mi auguro
andranno ben oltre il breve periodo di gestazione del G20." ha proseguito il presidente
di GBC Italia "L’Italia ha dimostrato di essere capace di leadership su vari campi. Per
quanto attiene i miei ambiti, segnalo il forte gradimento internazionale sulla visione
della economia circolare applicata all’ambiente costruito, per il quale, è stata di
particolare interesse la lettura autentica capace di coniugare in modo originale
Heritage & Sustainability, includendo negli aspetti di sostenibilità degli edifici, e nelle
priorità di rigenerazione urbana delle nostre città anche il tema del valore storico-
culturale delgli edifici. Su tale tema abbiamo tracciato un solco importante. La sfida
vera però inizia ora e sarà quella di dare seguito a collaborazioni che trasformino il
comunicato da cornice, a dimora di azioni concrete e misurabili.”
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Energia: il cambio di paradigma porterà 8 milioni di
posti di lavoro

ingenio-web.it/31524-energia-il-cambio-di-paradigma-portera-8-milioni-di-posti-di-lavoro

Redazione INGENIO - 24/07/2021 2285

Fondazione CMCC: gli obiettivi dell’Accordo di Parigi potrebbero
portare a 8 milioni di posti di lavoro in più nel settore energetico
entro il 2050

Un’approfondita analisi dei posti di lavoro del sistema energetico globale e dell’impatto
delle diverse politiche climatiche ed energetiche, in uno studio realizzato da RFF-CMCC
European Institute on Economics and the Environment in collaborazione con
University of British Columbia, Vancouver, e Chalmers University of
Technology, Gothenburg.

Entro il 2050, i posti di lavoro nel settore dell’energia potrebbero crescere dagli
attuali 18 milioni per arrivare a 26 milioni se rispettassimo il target di
limitare l’aumento della temperatura globale a 2°C previsto dall’Accordo di
Parigi.

Politiche climatiche efficaci e stringenti aumenterebbero i posti di lavoro del settore
energetico globale; mentre la maggior parte dei posti di lavoro nel settore dei
combustibili fossili andrebbe persa con il tramontare di questo comparto, in molti Paesi
questa perdita potrebbe essere compensata dalle nuove opportunità di lavoro offerte dal
settore delle energie rinnovabili.

Oggi, oltre 12 milioni di persone lavorano nei settori energetici del
carbone, del petrolio e del gas naturale.

Tuttavia, per mantenere il riscaldamento globale ben al di sotto dei 2 °C, un obiettivo
definito dall’Accordo di Parigi, l’impiego di questi combustibili fossili deve drasticamente
ridursi per essere sostituito dall’uso di fonti energetiche low carbon.

Un tale cambiamento dei sistemi energetici avrebbe notevoli implicazioni, che vanno ben
al di là del raggiungimento dei target climatici. Le ripercussioni più importanti si
potrebbero avere nel numero di posti di lavoro del settore energetico, con lo scomparire
delle vecchie industrie e il sorgerne di nuove, con variazioni nella localizzazione
geografica e dei tipi di lavoro offerti dal settore energetico.

Sebbene ciò sia tecnicamente possibile, se possa essere fatto abbastanza velocemente
rimane una questione politica. Uno dei principali fattori a influenzare il supporto della
politica alle politiche climatiche, in particolare nei Paesi ricchi di combustibili fossili, è
l’impatto che queste ultime potrebbero avere sui posti di lavoro di questo comparto.

https://www.ingenio-web.it/31524-energia-il-cambio-di-paradigma-portera-8-milioni-di-posti-di-lavoro
https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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Uno studio realizzato da RFF-CMCC European Institute on Economics and the
Environment (EIEE) e appena pubblicato sulla rivista One Earth, mostra come
politiche climatiche stringenti porterebbero a 8 milioni di posti di lavoro in più
nel settore energetico globale entro il 2050, principalmente per gli aumenti nelle
industrie del solare e dell’eolico, se rispettassimo il target di limitare l’aumento della
temperatura globale a 2°C previsto dall’Accordo di Parigi.

“Attualmente, si stima che circa 18 milioni di persone lavorino nell’industria
dell’energia – un numero probabilmente destinato ad aumentare, fino ad arrivare a 26
milioni di persone impiegate nel settore energetico -, se raggiungeremo i nostri
obiettivi climatici globali”, afferma Johannes Emmerling, ricercatore a capo dell'unità
Low Carbon Pathways di EIEE e corresponding author dello studio. “Il settore
manifatturiero e quello delle rinnovabili potrebbero potenzialmente assorbire fino a un
terzo del totale di questi posti di lavoro, per i quali i diversi Paesi potrebbero arrivare a
competere anche in termini di localizzazione." 

I ricercatori hanno messo a punto un nuovo database globale di fattori occupazionali per
50 Paesi per tecnologia e categoria lavorativa, e avvalendosi di un modello di valutazione
integrata (IAM) hanno preso in esame l’impatto degli obiettivi climatici globali per
rimanere “ben al di sotto dei 2°C” sull’occupazione nel settore energetico, considerando
le diverse tecnologie e fonti energetiche, le tipologie di lavoro e le diverse regioni. In
particolare, la loro analisi si è focalizzata sull’impatto delle variazioni del sistema
energetico sui “lavori diretti”, ovvero su quei lavori che sono legati ad attività chiave per
le catene di approvvigionamento energetico e che sono più strettamente correlati con la
crescita e il declino delle tecnologie energetiche. 

“La transizione energetica è studiata con modelli sempre più dettagliati, risoluzioni
spaziali, scale temporali e dettagli tecnologici sempre maggiori”, aggiunge Emmerling.
“Tuttavia, la dimensione umana, i temi dell’accesso all’energia, della povertà e anche le
implicazioni per il mondo del lavoro sono spesso considerate ancora con un livello di
dettaglio insufficiente. Con il nostro studio abbiamo contribuito a colmare questa
lacuna mettendo insieme e utilizzando un grande set di dati, per molti Paesi e
tecnologie, che potranno essere impiegati anche per altre applicazioni."

Come evidenziano i risultati dello studio, nel 2050, della totalità dei posti di lavoro del
comparto energetico per lo scenario “ben al di sotto dei 2°C”, l’84% sarebbe nel
settore delle energie rinnovabili, l’11% in quello dei combustibili fossili e il
5% nel nucleare.

Inoltre, mentre i posti di lavoro nel settore dei combustibili fossili, in particolare quelli
del settore estrattivo, che costituiscono l’80% degli attuali posti di lavoro del
settore, diminuirebbero molto rapidamente, sarebbero compensati da un
aumento del numero di posti di lavoro nei comparti dell’energia solare ed eolica.

Una grossa fetta (pari a 7,7 milioni nel 2050) della crescita del numero di nuovi
posti di lavoro nel solare e nell’eolico sarebbero nel comparto manifatturiero, che
non è soggetto a vincoli geografici, e che pertanto potrebbe portare a una competizione
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tra i Paesi per accaparrarsi questi nuovi posti di lavoro.

I risultati dello studio mostrano come, a livello regionale, il Medio Oriente, il Nord Africa
e gli Stati Uniti potrebbero essere interessati da un notevole aumento complessivo dei
posti di lavoro del settore energetico, con l’espansione delle energie rinnovabili, mentre
la Cina potrebbe subire una sostanziale perdita di posti di lavoro con il declino del
settore del carbone.

Nell’Unione europea, gli autori prevedono un generale incremento dei posti di lavoro
rispetto a oggi (sia per lo scenario “2°C” che per lo scenario di riferimento), ma la sua
entità dipende dal percorso SSP (Shared Socioeconomic Pathways) adottato.

 “Comprendere questi potenziali shift nel mercato del lavoro è importante”, scrivono gli
autori nell’articolo. “In primo luogo, per quelle economie dove la produzione e
l’estrazione di combustibili fossili sono importanti, il supporto politico per una
transizione low carbon è sempre più polarizzata nel dibattito “lavoro vs
ambiente/clima”, per cui diventa fondamentale conoscere l’impatto che le azioni per il
clima potrebbero avere su quelli che sono spesso posti di lavoro politicamente rilevanti.
Molti politici supportano il settore dei combustibili fossili per i posti di lavoro ad esso
associati. Per fare un esempio, nel 2016 Trump nella sua campagna per le elezioni
presidenziali ha fatto riferimento ai minatori di carbone 294 volte e ha fatto una
campagna su una piattaforma per rilanciare l'industria del carbone e i posti di lavoro
di questo comparto. Inoltre, i politici verdi e i gruppi ambientalisti affermano che
intraprendere misure e azioni decise per il clima, come l’abbandono progressivo dei
combustibili fossili, sia essenziale e vada di pari passo con una “transizione giusta” per
i lavoratori del comparto dei combustibili fossili, che troveranno un nuovo impiego nel
settore delle rinnovabili. Tuttavia, qualsiasi programma per una transizione giusta ha
bisogno di sapere l’entità di questo spostamento di posti di lavoro da un settore
all’altro, e il potenziale di posti di lavoro del comparto delle rinnovabili, in un’economia
green”.
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Figura 1: Aumenti e perdite di posti di lavoro per tecnologia energetica

La figura mostra le variazioni del numero di posti di lavoro del settore energetico per
tecnologia energetica, confrontando diversi scenari (vedi la descrizione sull'asse) e per
diversi SSPs.

Credit: Pai et al./One Earth

Per maggiori informazioni: 

Pai et al., Meeting well-below 2°C target would increase energy sector jobs globally, One
Earth (2021),

CMCC - Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici

Il Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici (CMCC), fondato nel 2005 con
il supporto finanziario del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca
(MIUR) e del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio (MATT),  diventa
pienamente operativo nel 2006.

Dal 10 dicembre 2015 il Centro è diventato una Fondazione al fine di adeguare la veste
giuridica del CMCC ai suoi contenuti, finalità e modalità operative.

https://www.miur.gov.it/
https://www.minambiente.it/
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Il CMCC si avvale della vasta esperienza nel campo della ricerca dei nove soci della
Fondazione: Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Università degli Studi del
Salento, Centro Italiano Ricerche Aerospaziali, Università Ca’ Foscari
Venezia, Università di Sassari, Università della Tuscia, Politecnico di Milano, Resources
for the Future, Università di Bologna.

http://www.ingv.it/it/
https://www.unisalento.it/
https://www.cira.it/it
https://www.unive.it/
https://www.uniss.it/
http://www.unitus.it/
https://www.polimi.it/
https://www.rff.org/
https://www.unibo.it/it
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Superbonus 110% per il fotovoltaico: ok solo a
costruzione ultimata

ingenio-web.it/31488-superbonus-110-per-il-fotovoltaico-ok-solo-a-costruzione-ultimata

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 23/07/2021 14166
Agenzia delle Entrate: non si prende la maxi detrazione del 110% per l’installazione del
nuovo impianto fotovoltaico annesso alla villetta ancora in costruzione, sconosciuta al
Catasto, e per la quale non è stata ancora presentata la richiesta di accatastamento.

Impianto fotovoltaico: quando prende il Superbonus 110

L’impianto per la produzione di energia solare può beneficiare del Superbonus 110%
anche se nuovo di zecca, ma deve essere trainato da un intervento trainante su un
edificio esistente realizzato nello stesso periodo.

La sottile 'linea' di demarcazione tra quando la maxi-agevolazione si prende e quando
no, per un impianto fotovoltaico, è protagonista della risposta 488/2021 dello scorso 20
luglio, dove si chiarisce che:

il 110% per il nuovo impianto fotovoltaico annesso alla villetta ancora in
costruzione, sconosciuta al Catasto, e per la quale non è stata ancora presentata la
richiesta di accatastamento, non si puà prendere, visto che l'accesso alla maxi-
agevolazione è consentita per le opere realizzate su edifici già esistenti.
l'installazione dell'impianto fotovoltaico su edifici di nuova costruzione può
beneficiare del Superbonus, a condizione che sia eseguita congiuntamente agli
interventi "trainanti" ammessi all'agevolazione, prima dell'accatastamento
dell'edificio e le date delle spese sostenute per l'intervento trainato siano
ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di
fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti.

Villetta in costruzione, ma l'impianto arriverà dopo

Nel 'nostro' caso, si sta costruendo una villetta indipendente da destinare ad abitazione
principale per la quale il 22 luglio 2020 è stato richiesto il permesso di costruire ottenuto
il 2 settembre seguente. L'edificio sarà provvisto di un impianto fotovoltaico di nuova
generazione, ma c'è una particolarità sull'avanzamento lavori:

la posa del cappotto termico tra box e abitazione sta per essere ultimata,
sono state già portate a termine le strutture, le murature, la copertura e la
coibentazione esterna,
l'impianto fotovoltaico sarà invece realizzato dopo l'accatastamento dell’abitazione.

Si chiede quindi se per usufruire del Superbonus 110% con riferimento all'impianto:

https://www.ingenio-web.it/31488-superbonus-110-per-il-fotovoltaico-ok-solo-a-costruzione-ultimata
https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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servirà effettuare un intervento trainante e, in tal caso, di che tipo;
servirà un’attestazione di prestazione energetica solo a fine costruzione;
qual è la documentazione da conservare.

Le regole del Superbonus per gli impianti fotovoltaici

Dopo il solito excursus, le Entrate ricordano che gli impianti solari fotovoltaici rientrano
tra le opere agevolabili trainate a patto che

siano installati congiuntamente a un intervento trainante di isolamento termico
delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione oppure
antisismico con accesso al Superbonus;
sia prevista la cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (Gse) Spa
dell'energia non auto-consumata nel luogo di produzione o non condivisa per
l'autoconsumo.

L'accatastamento e le opere trainanti collegate

Per il 110%, continua il Fisco, serve la prova dell’esistenza di un fabbricato, cioè il suo
accatastamento o la richiesta di accatastamento.

Dalla lettura della norma, la detrazione del 110% per la realizzazione di un nuovo sistema
per la produzione di energia solare è comunque subordinata alla contestuale
effettuazione di una delle opere trainanti, previste al comma 1 dell’articolo 119
(interventi di efficienza energetica) o al successivo comma 4 (interventi antisismici).

Al verificarsi della suddetta condizione la detrazione spetta, ma esclusivamente per le
spese relative all'istallazione dell'impianto e al suo sistema di accumulo.

Nell’ipotesi descritta, secondo l’Agenzia, la condizione non è riscontrabile.
L'impianto fotovoltaico non è infatti agganciabile a un intervento “trainante”
visto che il sistema sarà installato dopo l'accatastamento della villetta e,
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quindi, successivamente alla realizzazione dell'intervento di coibentazione
esterna. In definitiva, allo stato delle cose, l'istante non può essere ammesso
al Superbonus.

Come si potrebbe ovviare? Soltanto se l’opera è portata a termine insieme ai lavori
trainanti, anche se prima dell'accatastamento dell'edificio e le date delle spese sostenute
per l'intervento trainato ricadono tra l’inizio e la conclusione dei lavori trainanti. In tal
caso il contribuente potrà accedere al Superbonus solo per i costi relative all'istallazione
dell'impianto solare.



1/3

Decreto Semplificazioni Bis approvato alla Camera: le
novità per il Superbonus 110 con la CILA

ingenio-web.it/31508-decreto-semplificazioni-bis-approvato-alla-camera-le-novita-per-il-superbonus-110-con-la-cila

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 23/07/2021 11278
Tra le principali novità del testo approvato dalla Camera, che ora passa al Senato per
l'approvazione definitiva entro il 30 luglio 2021: cappotto termico e cordolo
antisismico esclusi dal computo, chiarimenti sui lavori realizzabili con CILA o in
edilizia libera.

Il Superbonus 'prende' altre semplificazioni: il DDL C-3146A (testo a fronte scaricabile in
allegato) di conversione in legge del DL 77/2021 (Semplificazioni Bis), che già ne testo
originario aveva innovato non poco il regime autorizzatorio per le opere passibili di
maxi-agevolazione (leggasi CILA), è stato infatti approvato alla Camera che ha votato
l'ok alla questione di fiducia posta dal Governo in data 22 luglio 2021.

NB - Tutte queste novità entreranno in vigore solamente con la
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della conversione in legge del decreto,
prevista entro il 30 luglio 2021 (data limite).

Nuove distanze minime e altezze massime del Superbonus 110%

In primis, si aggiunge un'intero nuovo articolo: è il 33-bis, rubricato "Modifiche
disciplina Superbonus", che interviene su alcuni requisiti tecnici che consentono
l’accesso alle detrazioni previste, sulle violazioni meramente formali riscontrate negli
interventi effettuati, sulla tempistica relativa all’acquisto di immobili sottoposti ad
interventi rientranti nel Superbonus, sull’applicazione del sisma bonus per le spese
sostenute dagli acquirenti delle cd. case antisismiche, nonché sulla disciplina della
comunicazione di inizio lavori asseverata-CILA.

Le ulteriori semplificazioni prevedono che 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.

Violazioni formali

Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di
controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla
irregolarità od omissione riscontrata.

https://www.ingenio-web.it/31508-decreto-semplificazioni-bis-approvato-alla-camera-le-novita-per-il-superbonus-110-con-la-cila
https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità
competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal
beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od
omissione.

Residenza entro 30 mesi per acquisto immobili efficienti

Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di efficientamento
energetico rientranti nel Superbonus (comma 1, lettere a), b) e c)) il termine per
stabilire la residenza (lettera a), della nota II-bis), all’articolo 1 della tariffa, parte
prima, allegata al dpr 131/1986) è di 30 mesi dalla data di stipula dell’atto di
compravendita.

Sismabonus Acquisti: vendita entro 3 mesi

Il Sismabonus si applica anche alle spese sostenute dagli acquirenti delle cd.
case antisismiche (vale a dire delle unità immobiliari facenti parte di edifici ubicati in
zone classificate a rischio sismico 1, 2 e 3 oggetto di interventi antisismici effettuati
mediante demolizione e ricostruzione dell'immobile), ricostruite da imprese di
costruzione o ristrutturazione immobiliare che entro 30 mesi (rispetto al
previgente termine di 18 mesi) dal termine dei lavori provvedano alla successiva
rivendita.

CILA ok anche per interventi su parti strutturali

Gli interventi agevolati con il Superbonus, ad eccezione delle demolizioni e ricostruzioni,
saranno considerati manutenzione straordinaria, ed eseguiti mediante
Comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA), anche se realizzati sulle parti
strutturali e i prospetti degli edifici.
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In questo caso nel DDL viene introdotta una specifica alla formulazione più generica del
Decreto Legge.

CILA normale per interventi di edilizia libera, varianti e SCIA

In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera (ai sensi dell'articolo 6 del
dpr 380/2001, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 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/SCIA (art.24 TUE).



1/2

Venerdì 23 Luglio 2021

Decreto Semplificazioni-bis: affidamenti diretti solo agli
operatori economici con documentate esperienze

casaeclima.com/italia/appalti/ar_45623__decreto-semplificazionibis-affidamenti-diretti-solo-agli-operatori-
economici-con-documentate-esperienze.html

La scelta deve ricadere su 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
Oggi la Camera ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione,
senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del
disegno di legge di conversione in legge del Decreto Semplificazioni-bis - decreto-
legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di
accelerazione e snellimento delle procedure, nel testo predisposto dalle Commissioni, a
seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea.

L'articolo 51 del provvedimento, nel testo così come modificato in sede referente, reca
una serie di modifiche al decreto-legge n. 76 del 2020, cosiddetto decreto-legge
"semplificazioni”.

In particolare, il comma 1, alla lettera a) prevede la modifica dell’articolo 1 del citato
decreto- legge, al fine di prorogare dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 le procedure
per l'incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo emergenziale in
relazione all'aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia previste dall’articolo 1,
comma 1, del citato decreto-legge n. 76 del 2020.

https://www.casaeclima.com/italia/appalti/ar_45623__decreto-semplificazionibis-affidamenti-diretti-solo-agli-operatori-economici-con-documentate-esperienze.html
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Si ricorda che tali procedure riguardano, in sintesi, modalità di affidamento semplificate
per il sottosoglia (aumento della soglia per procedere con affidamenti diretti e possibilità
di utilizzare le procedure negoziate senza pubblicazione del bando).

Al punto 2 si interviene sul comma 2 del medesimo articolo 1 confermando
l’affidamento diretto per i lavori fino a 150.000 euro ed elevando a 139.000
euro il limite per l’affidamento diretto, anche senza consultazione di più
operatori economici, delle forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria
e architettura) nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza ed economicità.

A seguito dell'approvazione, in sede referente, dell'emendamento 51.47 (nuova
formulazione) si prevede che la scelta debba ricadere su 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.

Si prevede, inoltre, la procedura negoziata con 5 operatori per i lavori oltre i 150.000 euro
e fino a un milione e per forniture e servizi (ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura).

In ragione delle modifiche di cui al punto 2) si semplifica l’affidamento dei contratti sotto
soglia di forniture e servizi, uniformando le Amministrazioni centrali e le altre pubbliche
amministrazioni, posto che le prime potranno procedere con affidamento diretto fino ad
un importo di 139.000 euro e a gara comunitaria per affidamenti pari o superiori al
predetto importo mentre le seconde potranno procedere mediante affidamento diretto
fino a 139.000 euro, mediante procedura negoziata con 5 inviti fino alla soglia di cui
all’articolo 35 del codice dei contratti pubblici e per importi pari o superiori alla soglia di
cui all’art. 35 del codice dei contratti a gara comunitaria (procedura aperta o ristretta).
(fonte: dossier parlamentare del 22 luglio 2021)
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Venerdì 23 Luglio 2021

Decreto Semplificazioni-bis, votata la fiducia alla
Camera. Le modifiche in materia di lavori pubblici

casaeclima.com/italia/appalti/ar_45618__decreto-semplificazioni-votata-fiducia-camera-modifiche-materia-lavori-
pubblici.html

Semplificato il procedimento autorizzatorio per i cd. “impianti mobili” di recupero e
smaltimento, ossia impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti
dalle operazioni di costruzione e demolizione
È in corso di approvazione in Aula della Camera, in prima lettura, il disegno di legge di
conversione del Decreto Semplificazioni-bis - DL 77/21 recante “Governance del
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure" (DDL 3146/C, Relatori
gli Onorevoli Annagrazia Calabria, del Gruppo parlamentare FI e Roberto Morassut, del
Gruppo parlamentare PD), con la votazione della questione di fiducia sul testo delle
Commissioni riunite Affari costituzionali e Ambiente, comprendente le modifiche
approvate a seguito del rinvio deliberato dall’Aula (DDL 3146-AR).

In Commissione sono state approvate, in particolare, alcune norme richieste ed auspicate
dall’ANCE.

Viene semplificato il procedimento autorizzatorio per i cd. “impianti mobili” di recupero e
smaltimento, ossia impianti mobili volti al recupero di rifiuti non pericolosi provenienti
dalle operazioni di costruzione e demolizione, e gli altri impianti mobili di trattamento dei
rifiuti non pericolosi, che possono essere utilizzati direttamente in cantiere.

LE MODIFICHE IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI

https://www.casaeclima.com/italia/appalti/ar_45618__decreto-semplificazioni-votata-fiducia-camera-modifiche-materia-lavori-pubblici.html
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-viene prevista la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2021 al 31 dicembre 2022
dell’entrata in vigore dell’obbligo di esternalizzazione secondo il rapporto 80/20 per
concessionari “senza gara” diversi da quelli autostradali, di cui all’articolo 177, secondo
comma, primo periodo, del Codice dei contratti pubblici;

articolo 47 ter comma 1

-viene disposto che, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la
stazione appaltante, l'affidatario trasmetta altresì la dichiarazione del subappaltatore
attestante l'assenza dei motivi di esclusione e il possesso dei requisiti speciali. La stazione
appaltante verifica la predetta dichiarazione tramite la Banca dati nazionale dei contratti
pubblici;

articolo 49, comma 2, lettera b bis

-viene disposto che, al fine di accelerare il processo di ricostruzione dei territori abruzzesi
interessati dal sisma del 2009, l’Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente
competente possa esercitare il ruolo di soggetto attuatore degli interventi pubblici già
finanziati o in corso di programmazione, di cui all’art. 11 del Dl 78/2015;

articolo 54, comma 2-bis

-viene disposto che, per velocizzare le procedure connesse all'affidamento e all'esecuzione
dei contratti pubblici, la Struttura di missione la ricostruzione dei territori colpiti dal
sisma del 2009 possa individuare, sulla base di specifica motivazione, interventi che
rivestono un'importanza essenziale e che possano essere realizzati secondo le disposizioni
dell'articolo 63, commi 1 e 6, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50;

articolo 54, comma 2-ter

-viene prevista anche la partecipazione nella cabina di coordinamento del capo del
Dipartimento «Casa Italia» e dal coordinatore della Struttura tecnica di missione istituita
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, al fine di garantire l'attuazione coordinata
e unitaria degli interventi per la ricostruzione nei territori interessati dagli eventi sismici
del 2009 e del 2016;

articolo 14-bis

-in relazione alle norme recanti semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche
di particolare complessità o di rilevante impatto, viene previsto, tra l’altro, che il Comitato
speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici si esprima nel termine massimo di
quarantacinque giorni dalla ricezione del progetto di fattibilità tecnica ed economica
ovvero entro il termine massimo di venti giorni dalla ricezione del progetto modificato o
integrato;

articolo 44, comma 1
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-viene esteso da 30 a 45 giorni il termine per il dibattito pubblico su interventi che
prevedono la realizzazione di opere pubbliche di particolare complessità o di rilevante
impatto;

articolo 46, comma 1

-viene disposto che, per la scelta nell'ambito dell'affidamento diretto, venga tenuto in
considerazione il possesso di pregresse e documentate esperienze “anche individuati fra
coloro che risultano iscritti ad elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante e comunque
nel rispetto della rotazione”;

articolo 51 comma 1, lettera a, capoverso 2.1.

-viene prevista la possibilità di inserire nei bandi ed avvisi o inviti di gara criteri premiali
atti ad agevolare le piccole e medie imprese nella valutazione dell'offerta, nell’ambito degli
interventi connessi al PNRR;

articolo 47-quater

-viene disposta la proroga al 31 dicembre 2021 del termine di cui all’art. 206, c.7 bis, della
L. 34/2020 entro cui l’affidamento delle concessioni di infrastrutture autostradali relative
a una o più regioni da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti può avvenire
anche in favore di società integralmente partecipate da altre PA;

articolo 44, comma 8-ter

-viene disposta la proroga, dal 30 giugno 2021 al 31 dicembre 2021, del termine previsto
dallo “sblocca cantieri” per l’individuazione con DPCM di ulteriori interventi per i quali
disporre la nomina di Commissari straordinari, ai sensi dell’art. 4 del Dl 32/2019;

articolo 52, comma 1, lett. a bis

-viene previsto che alla societa' per azioni costituita pariteticamente tra l'ANAS S.p.a. e la
regione Veneto possano essere affidate le attività di manutenzione ordinaria e
straordinaria di ulteriori tratte autostradali situate prevalentemente nel territorio della
regione Veneto;

articolo 44, comma 8-bis

-viene disposta la proroga di 10 anni della concessione di servizio della tratta della
ferrovia internazionale Domodossola-Locarno al fine di assicurarne la continuità del
servizio;

articolo 65-bis

-viene previsto che la procedura semplificata per il completamento delle reti di
comunicazione elettronica e di rete mobile si applichi a condizione che i relativi interventi
non comportino aumenti delle altezze superiori a 1,5 metri e aumenti della superficie di
sagoma superiori a 1,5 metri quadrati (modifica di drafting). Viene estesa, inoltre, la
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suddetta procedura agli interventi di modifica di impianti delle reti di comunicazione
elettronica o di impianti radioelettrici previsti dal punto A.24 dell'allegato A annesso al
Regolamento di cui al DPR 31/2017;

articolo 40, comma 5

-viene prorogata dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2023 la norma che consente alle
società del gruppo Ferrovie dello Stato di stipulare, anche in deroga alla disciplina Codice
appalti, apposite convenzioni al fine di potersi avvalere delle prestazioni di beni e servizi
rese dalle altre società del gruppo; nonché ad ANAS S.p.A. di avvalersi dei contratti, anche
di accordi quadro, stipulati dalle società del gruppo Ferrovie dello Stato per gli acquisti
unitari di beni e servizi appartenenti alla stessa categoria merceologica e legati alla stessa
funzione, non direttamente strumentali ai propri compiti istituzionali;

articolo 51, comma 1, lettera b) bis
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Venerdì 23 Luglio 2021

Decreto Semplificazioni-bis: le novità per l'edilizia e
l'ambiente

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45619__decreto-semplificazionibis-lenovita-per-edilizia-ambiente.html

Tra le misure sono apportate modifiche alla disciplina sulla determinazione dell’autorità
competente in materia di VIA (Valutazione d'impatto ambientale)
La Camera, con 350 sì e 44 no, ha votato la questione di fiducia posta dal Governo
sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi,
dell'articolo unico del disegno di legge di conversione in legge del Decreto
Semplificazioni-bis - decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante Governance del
Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture
amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure (C. 3146-AR?), nel testo
predisposto dalle Commissioni, a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea.

LE NOVITÀ IN MATERIA DI EDILIZIA E AMBIENTE. L'Ance (Associazione
nazionale dei costruttori edili) segnala le novità in materia di edilizia e ambiente
contenute nel provvedimento:

-viene introdotta la denominazione Commissari di Governo per il contrasto al dissesto
idrogeologico per i commissari per il contrasto al dissesto idrogeologico, disciplinati da
diverse normative, attribuendo ad essi la competenza degli interventi in tale ambito,
indipendentemente dalla fonte di finanziamento. Viene disposto, in particolare, che gli
interventi di prevenzione, mitigazione e contrasto al dissesto idrogeologico - ivi compresi
quelli finanziabili tra le linee di azione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - siano
qualificati come opere di preminente interesse nazionale, aventi carattere prioritario. I

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45619__decreto-semplificazionibis-lenovita-per-edilizia-ambiente.html
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commissari di Governo promuovono e adottano prioritariamente le misure necessarie per
la più rapida attuazione degli interventi di preminente interesse nazionale, indirizzando le
rispettive strutture regionali per la sollecita conclusione dell’iter approvativo e
autorizzativo di ogni intervento di prevenzione e contrasto del dissesto idrogeologico,
anche in coerenza con i criteri di priorità, ove definiti, dei piani di gestione del rischio di
alluvioni e dei piani di assetto idrologico.

Gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e i rispettivi cronoprogrammi sono
individuati con decreto del Ministro della transizione ecologica previa intesa con il
Presidente di ciascuna regione territorialmente competente.

Viene, altresì, disposta la trasmissione al Parlamento da parte del Ministro della
transizione ecologica di una relazione annuale contenente l'indicazione degli interventi di
competenza dei Commissari di Governo per il contrasto al dissesto idrogeologico e il loro
stato di attuazione. Inoltre il Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico può
attuare, anche attraverso i contratti di fiume, interventi di manutenzione idraulica
sostenibile e periodica dei bacini e sottobacini idrografici;

articolo 36-ter

-viene previsto l’incremento di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 per
sostenere gli interventi della regione Calabria volti a prevenire e a mitigare il rischio
idrogeologico e idraulico, di cui all’art. 3 del Dl 148/1993;

articolo 36-bis

-viene previsto il rilascio dell’Autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi
rilevanti nelle strutture turistiche all'esito di un procedimento unico, al quale partecipano
tutte le amministrazioni interessate e con le modalità stabilite dalla legge 7 agosto 1990,
n. 241;

articolo 24-bis

-vengono apportate modifiche alla disciplina introdotta dal provvedimento al Dlgs
152/2006 (art. 26-bis) sulla fase preliminare – mediante conferenza dei servizi
preliminare – al procedimento per il rilascio del provvedimento autorizzatorio unico
regionale (PAUR). In particolare, viene reso facoltativo il dimezzamento dei termini per lo
svolgimento della conferenza preliminare e viene chiarito che le determinazioni espresse
in sede di conferenza preliminare possono essere motivatamente modificate o integrate
solo in presenza di significativi elementi emersi nel successivo procedimento;

articolo 23, comma 3 e 4

-vengono adottate disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure amministrative per
la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di edilizia residenziale pubblica;

articolo 22-bis
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-vengono apportate modifiche alla disciplina sulla determinazione dell’autorità
competente in materia di VIA disponendo, tra l’altro, che la Regione o la Provincia
autonoma trasmettono al Ministero le valutazioni di competenza anche in merito alla
individuazione dell'autorità competente allo svolgimento della procedura di VIA o verifica
di assoggettabilità a VIA entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione. Inoltre,
decorso tale termine, viene disposto che si considera acquisito l'assenso del Ministero
sulla posizione formulata dalla Regione o Provincia autonoma. In assenza di questa viene
considerata non valida quella disposta dal proponente;

articolo 25 comma 1 lettera a, capoverso 4-ter

-viene integrata la disciplina di cui all’art. 199 c. 3 del Dlgs 152/2006 sui contenuti dei
piani regionali di gestione dei rifiuti prevedendo che gli stessi devono contenere anche
l'analisi dei flussi derivanti da materiali da costruzione e demolizione nonché, per i rifiuti
contenenti amianto, idonee modalità di gestione e smaltimento in ambito regionale;

articolo 35, comma 3-ter

-vengono apportate modifiche alla norma di interpretazione autentica dell'articolo 185 del
Dlgs 152/2006 in materia di matrici materiali di riporto. In particolare, viene chiarito che
le matrici ambientali di riporto debbono essere sottoposte a test di cessione ai fini - oltre
che delle metodiche da utilizzare - anche dei limiti da utilizzare per escludere rischi di
contaminazione delle acque sotterranee. Viene, inoltre, previsto che le suddette matrici
devono rispettare quanto previsto dalla legislazione vigente in materia di bonifica dei siti
contaminati e non più solo «ove conformi ai limiti del test di cessione»;

articolo 37, comma 1-bis

-viene previsto che i rifiuti provenienti dalle attività di pulizia manutentiva delle reti
fognarie di qualsiasi tipologia, sia pubbliche che asservite ad edifici privati, compresi le
fosse settiche e manufatti analoghi siano considerati prodotti dal soggetto che svolge
l'attività di pulizia manutentiva;

articolo 35, comma 1, lettera e bis

-viene prevista l’applicazione del regime derogatorio previsto dall’articolo per l’attuazione
dei programmi del PNRR di competenza del Ministero della Salute anche al programma
pluriennale di interventi in tema di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento
tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e delle strutture residenziali, di cui all’art.
20 della legge 67/1988;

articolo 56, comma 1

-viene disposto che le procedure di valutazione di impatto ambientale degli interventi di
cui all'Allegato IV del presente decreto siano svolte con le modalità e nei tempi previsti
per i progetti ricompresi nel PNRR, di quelli finanziati a valere sul fondo complementare
nonche' dei progetti attuativi del PNIEC, di cui al comma 2-bis dell'articolo 8 del citato
decreto legislativo n. 152 del 2006;
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articolo 44, comma 3

-vengono disciplinati, in deroga alle disposizioni di cui al decreto del Ministro per la
sanità 5 luglio 1975, i criteri tecnici per il rilascio dei titoli abilitativi per il recupero e per
la qualificazione edilizia degli immobili di interesse storico sottoposti al vincolo (in deroga
ai requisiti sull'altezza minima, ai requisiti igienico-sanitari delle abitazioni);

articolo 51, comma 1 lettera f bis

-viene stabilito che l'installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad
accesso pubblico non è soggetta al rilascio del permesso di costruire ed è considerata
attività di edilizia libera. Inoltre viene disposto che il soggetto che effettua l'installazione
delle infrastrutture sopracitate su suolo pubblico debba presentare l'istanza all'ente
proprietario della strada per la manomissione e l'occupazione del suolo pubblico per
l'infrastruttura di ricarica e per le relative opere di connessione, di cui dall'articolo 14-bis
della legge 7 agosto 1990, n. 241;

articolo 32-ter



Venerdì 23 Luglio 2021

Permessi di costruire: nel 1° trimestre 2021 +16,5% in
un anno nel settore residenziale

casaeclima.com/italia/mercato/ar_45616__permessi-costruire-primo-trimestre-duemila-ventuno-aumento-sedici-
percento-settore-residenziale.html

Istat: +16,8% per la superficie utile abitabile. L’edilizia non residenziale nel primo
trimestre dell’anno aumenta del 26,1% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente
L'Istat segnala che da questa edizione migliora notevolmente la tempestività di
pubblicazione delle statistiche sui permessi di costruire, la cui diffusione passa da circa
200 giorni dopo la fine del trimestre di riferimento a 110 giorni. Vengono pertanto diffusi
in questa statistica flash sia il quarto trimestre 2020 sia il primo trimestre 2021.

Nel primo trimestre 2021, nel comparto residenziale, si stima una crescita congiunturale
del 6,3% per il numero di abitazioni e dell’11,1% per la superficie utile.

Anche la superficie dei permessi relativi a fabbricati non residenziali è in marcata crescita
rispetto al trimestre precedente (+20,1%).

Nel primo trimestre 2021 la stima del numero di abitazioni dei nuovi fabbricati
residenziali, al netto della stagionalità, si colloca poco al di sopra della soglia delle 14,6
mila unità; la superficie utile abitabile è di circa 1,29 milioni di metri quadrati, mentre
quella non residenziale sale al di sopra dei 2,9 milioni di metri quadrati.

In termini tendenziali, nel primo trimestre del 2021 si osserva un forte incremento per
tutto il settore residenziale: +16,5% per il numero di abitazioni e +16,8% per la superficie
utile abitabile.
L’edilizia non residenziale nel primo trimestre dell’anno aumenta del 26,1% rispetto allo
stesso periodo dell’anno precedente.

https://www.casaeclima.com/italia/mercato/ar_45616__permessi-costruire-primo-trimestre-duemila-ventuno-aumento-sedici-percento-settore-residenziale.html
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Venerdì 23 Luglio 2021

Nel 2020 in Italia calo del 9,2% della domanda primaria
di energia rispetto all’anno precedente

casaeclima.com/italia/mercato/ar_45614__duemila-venti-italia-calo-nove-percento-domanda-primaria-energia-
rispetto-anno-precedente.html

Pubblicata la Relazione Annuale sulla Situazione energetica nazionale anno 2020.
L’approvvigionamento energetico del Paese è costituito per il 40% dal gas naturale, per il
33% dal petrolio e per il 20% dalle fonti energetiche rinnovabili (FER)
È online la Relazione Annuale sulla Situazione energetica nazionale anno 2020
https://dgsaie.mise.gov.it/situazione-energetica-nazionale redatta da un gruppo di lavoro
appositamente costituito presso la Direzione Generale per le Infrastrutture e la Sicurezza
dei Sistemi Energetici e Geominerari, formato da rappresentanze istituzionali e settoriali
con esperienza riguardo ai temi trattati. Il gruppo è stato istituito con decreto direttoriale
6 aprile 2021 a firma dell’allora Direttore Generale ing. Gilberto Dialuce.

Dal documento si rileva che, nel 2020, la domanda primaria di energia è stata pari a 143,5
milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (MTep), con una diminuzione del 9,2%
rispetto all’anno precedente.

La dipendenza energetica dall’estero rimane elevata, infatti il 73% del fabbisogno è
soddisfatto dalle importazioni nette.

L’approvvigionamento energetico del Paese è costituito per il 40% dal gas naturale, per il
33% dal petrolio e per il 20% dalle fonti energetiche rinnovabili (FER).

Rispetto al 2019 è aumentato il ruolo delle energie rinnovabili e del gas naturale mentre
diminuisce pesantemente quello del petrolio.

https://www.casaeclima.com/italia/mercato/ar_45614__duemila-venti-italia-calo-nove-percento-domanda-primaria-energia-rispetto-anno-precedente.html
https://dgsaie.mise.gov.it/situazione-energetica-nazionale
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Gli impieghi finali di energia diminuiscono per gli usi residenziali (-2,5%), che si
confermano il primo settore di consumo finale, per i servizi (-9,4%) e per il settore
industriale (-5,4%). La diminuzione maggiore si registra però nel settore trasporti dove si
ha un -15,7%.

La Relazione contiene anche un approfondimento dedicato ai rischi climatici, alla
transizione ecologica ed al ruolo della finanza.
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26 luglio 2021

Israele taglierà l’85% delle emissioni entro il 2050
greenreport.it/news/clima/israele-tagliera-l85-delle-emissioni-entro-il-2050

Clima | Energia | Inquinamenti | Risorse

Gli ambientalisti: abbandonare le politiche fossili di trivellazione del Mediterraneo

[26 Luglio 2021]

Il nuovo governo di coalizione israeliano  ha annunciato che Israele ridurrà le emissioni di
carbonio dell’85% rispetto ai livelli del 2015 entro la metà del secolo.

Secondo il primo ministro Naftali Bennett «La decisione aiuterà il Paese a passare
gradualmente a un’economia low-carbon».

Gli obiettivi comprendono la riduzione della stragrande maggioranza delle emissioni dei
trasporti, delle centrali elettriche e dei rifiuti urbani.

Ma gli ambientalisti israeliani chiedono obiettivi più ambiziosi per le energie rinnovabili e
maggiori incentivi economici per un vero cambiamento di paradigma.

https://greenreport.it/news/clima/israele-tagliera-l85-delle-emissioni-entro-il-2050/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/07/Israele-emissioni-1024x683.jpg
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Solo la settimana scorsa <, Greenpeace Israel ricordava che «Negli ultimi mesi, un
comitato interministeriale guidato dal direttore generale del ministero dell’energia Udi
Adiri (comitato adiri) ha commissionato un programma per incoraggiare nuove
esplorazioni di petrolio e gas nelle acque della Zona economica esclusiva israeliana e
denunciava come particolarmente scandaloso il riferimento alla crisi climatica come
«finestra di opportunità limitata» per la vendita di gas per l’esportazione, a causa della
transizione dei Paesi del mondo verso un’economia low-carbon».

Le dichiarazioni del governo Bennet arrivano mentre il team di Greenpeace Israel sta
lavorando per formulare osservcazioni al ministero dell’energia contro quel documentoe
gli ambientalisti dicono che «Questa procedura “democratica” sembra essere solo
apparente. Questo perché come parte della legislazione di bilancio (legge sugli accordi) il
governo ha incorporato la maggior parte delle raccomandazioni delle conclusioni del
comitato Adiri, tra le quali incoraggiare l’esplorazione di gas e petrolio attraverso
esorbitanti benefici fiscali per le compagnie fossili, la più significativa delle quali è che la
spesa per la perforazione a secco (cioè la perforazione senza gas) può essere coperta
deducendo le tasse dalla perforazione esistente.  Sì, avete sentito bene, se la Chevron o la
Delek cercano gas e petrolio nel mediterraneo  e non trovano carburante, allora noi, cioè il
pubblico israeliano, copriremo le loro spese attraverso un meccanismo in cui il governo
riscuoterà meno tasse dai profitti di Tamar e Whale Rig».

Greenpeace Israel avverte il governo che «L’emergenza climatica non lascia più spazio a
una politica titubante e obbliga il governo israeliano a scegliere per sempre una parte:
essere parte del problema o partecipare alla soluzione».

E Bennett ci prova, assicurando che gli obiettivi di taglio delle emissioni porteranno a
«Un’economia pulita, efficiente e competitiva» e  «Metteranno Israele in prima linea nella
battaglia contro il cambiamento climatico».

Con i nuovi obiettivi Israele si allinea con l’Accordo sul clima di Parigi del quale è
firmatario e che non ha abbandonato nemmeno al tempo di Donald Trump. Israele finora
si era prefissato l’obiettivo provvisorio di ridurre le emissioni del 27% entro il 2030.



26 luglio 2021

I limiti dello sviluppo: le risorse naturali mondiali
potrebbero esaurirsi entro il 2040

greenreport.it/risorse/i-imiti-dello-sviluppo-le-risorse-naturali-mondiali-potrebbero-esaurirsi-entro-il-2040

Consumi | Economia ecologica | Inquinamenti | Risorse

Ma potremmo cavarcela facendo meno figli e inquinando e consumando meno

[26 Luglio 2021]

Nel rapporto/bestseller Limits to Growth(LtG – I limiti dello sviluppo) pubblicato nel
1972 da MIT e Club di Roma, concluse che, se la società globale avesse continuato a
perseguire la crescita economica, avrebbe sperimentato entro questo secolo un calo della
produzione alimentare, della produzione industriale e, alla fine, della popolazione. Gli
autori  (Donella Meadows, Dennis Meadows, Jørgen Randers e William W. Behrens III)
utilizzarono un modello di dinamica del sistema per studiare le interazioni tra le variabili
globali, variando le ipotesi del modello per generare scenari diversi. Nell’ormai lontano
1972, Limits to Growth aveva creato un modello informatico analizza il consumo e la
produzione globali di risorse sulla base di dati utilizzati da molti campi, tra cui
popolazione, tassi di fertilità, livelli di inquinamento, produzione alimentare e produzione
industriale, e poi aveva presentato 12 possibili scenari per il futuro, basati su diverse

https://greenreport.it/risorse/i-imiti-dello-sviluppo-le-risorse-naturali-mondiali-potrebbero-esaurirsi-entro-il-2040/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/07/I-limiti-dello-sviluppo-1024x736.jpg


previsioni del comportamento umano. Nella maggior parte degli scenari, la crescita
economica incessante alla fine superava le risorse naturali del mondo, rendendo
impossibile un’ulteriore crescita economica. Di conseguenza, il benessere personale
avrebbe cominciato a diminuire.

Il Business as Usual (BaU) è diventato uno degli scenari più famosi del 1972. Il BaU
prevede che la crescita economica globale continui come aveva fatto prima. Quando la
BaU è stata inserita nei modelli computazionali, il risultato è stato che intorno al 2040
l’economia mondiale inizierà a perdere terreno e, di conseguenza, la popolazione
mondiale, la disponibilità di cibo e altre risorse diminuiranno.

Il nuovo studio “Update to limits to growth: Comparing the World3 model with
empirical data” pubblicato sul Yale Journal of Industrial Ecology da Gaya Herrington,
ricercatrice sostenibilità e analisi dei sistemi dinamici della compagnia di consulenza
KPMG, costituisce un aggiornamento dei dati dell’LtG, ed esamina fino a che punto i dati
empirici si sono allineati con i quattro scenari dell’LtG che comprendono una serie di
ipotesi tecnologiche e di risorse e sociali. La Herrington  sottolinea che «La ricerca ha
beneficiato di una migliore disponibilità dei dati rispetto ai precedenti aggiornamenti e
include uno scenario e due variabili che non facevano parte dei confronti precedenti. I due
scenari si allineano più vicino si dati osservati indicano un arresto per benessere, cibo e
produzione industriale nel prossimo decennio circa, il che mette in discussione l’idoneità
della continua crescita economica come obiettivo dell’umanità nel XXI secolo. Entrambi
gli scenari indicano anche successivi cali di queste variabili, ma solo uno, nel quali i cali
sono causati dall’inquinamento, rappresenta un collasso. Lo scenario più allineato nei
confronti dei precedenti non era tra i due scenari più allineati in questa ricerca. Lo
scenario con le flessioni minori è allineato meno ai dati empirici; tuttavia, le differenze
assolute spesso non erano ancora grandi. I 4 scenari divergono notevolmente di più dopo
il 2020, il che suggerisce che la finestra per allinearsi a quest’ultimo scenario si sta
chiudendo».

Insomma, secondo lo studio, la semplice domanda e offerta pone un bel problema: se
l’economia e la popolazione mondiali continuano a crescere come ora, le risorse naturali
alla fine si esauriranno. Quindi, nell’impossibilità di soddisfare le richieste di materie
prime, l’economia e la popolazione cominceranno a ridursi.

Se è vero che lo scenari Business as Usual  potrebbe non finire necessariamente in un
collasso totale della società umana, creerà comunque una brusca recessione
economica che potrebbe destabilizzare il mondo come lo conosciamo.

Tuttavia, secondo il nuovo studio, , se il comportamento umano riuscirà a cambiare
drasticamente, potremmo ancora cavarcela grazie a un altro modello, uno scenario sia
meno allineato con i dati del 2020, nel quale  gli esseri umani potrebbero decidere di
limitare deliberatamente la loro produzione economica prima che la scarsità di risorse
naturali li costringa a farlo. Questo include, tra l’altro un calo demografico e limitare fin
da subito l’inquinamento industriale e il consumo di risorse naturali.

https://doi.org/10.1111/jiec.13084
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24 luglio 2021

Cingolani: G20 Energia e Clima: un accordo storico che
guarda al futuro e punta alla COP26

greenreport.it/news/clima/cingolani-g20-energia-e-clima-un-accordo-storico-che-guarda-al-futuro-e-punta-alla-
cop26

Clima | Economia ecologica | Energia | Mobilità

La sintesi del documento finale della ministeriale fatta dal ministero della transizione
ecologica

[24 Luglio 2021]

“Una società prospera, inclusiva, resiliente, sicura e sostenibile che non lasci indietro
nessuno”: così i ministri dell’ambiente e dell’energia dei grandi Paesi della Terra, riuniti
dalla Presidenza italiana del G20 a Napoli, in presenza e da remoto, hanno sottoscritto il
documento finale della ministeriale Energia e Clima.

Un documento che mette insieme, su temi divisivi come la transizione energetica, i
cambiamenti climatici e la necessità di tenere la temperatura del Pianeta sotto il grado e
mezzo, Paesi tra di loro molto distanti, non solo geograficamente.

https://greenreport.it/news/clima/cingolani-g20-energia-e-clima-un-accordo-storico-che-guarda-al-futuro-e-punta-alla-cop26/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/07/G20-Energia-e-Clima-1024x618.jpg
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Tutti, da Cina a India, a Stati Uniti, Russia e paesi Europei, hanno concordato che,
soprattutto dopo la fase pandemica, la transizione energetica verso le energie rinnovabili
sono uno strumento per la crescita socio-economica inclusiva e veloce, la creazione di
posti di lavoro e deve essere una transizione giusta che non lascia nessuno indietro.

La comunità internazionale del G20 riconosce nella scienza un ruolo fondamentale, su cui
la politica dovrà basarsi. E, soprattutto, viene riconosciuto uno stretto nesso tra clima ed
energia e la necessità di ridurre le emissioni globali e migliorare l’adattamento al
cambiamento climatico.

1 – Azioni contro il cambiamento climatico

Vengono riaffermati gli impegni dell’Accordo di Parigi come il faro vincolante che dovrà
condurre fino a Glasgow, dove si svolgerà, a novembre, la COP 26. Obiettivo comune è
mantenere la temperatura ben al di sotto dei 2° e a proseguire gli sforzi per limitarla a 1,5°
al di sopra dei livelli preindustriali. I Paesi del G20 concordano nell’aumentare gli aiuti ai
paesi in via di sviluppo affinché nessuno resti indietro.Rimane centrale il ruolo del
dell’impegno finanziario da 100 miliardi, così come previsto dall’Accordo di Parigi, con
l’impegno ad aumentare i contributi ogni anno fino al 2025.E un ruolo, per l’aumento di
questi fondi, è richiesto in particolare alle istituzioni finanziarie per lo sviluppo e alle
banche multilaterali.La transizione è necessaria e indispensabile, però deve essere giusta,
e assicurare sostegno e solidarietà alle categorie e ai paesi più fragili.Unanimemente si
riconosce il ruolo del cambiamento climatico nella perdita di biodiversità.

2 – Accelerare le transizioni verso l’energia pulita

Faro acceso sulla transizione energetica con un impegno preciso sulla cooperazione
nell’impiego e nella diffusione di tecnologie rinnovabili, necessari alla transizione e
strumento essenziale per promuovere e realizzare l’Accordo di Parigi.Gli impatti del
cambiamento climatico sono già stati sperimentati in tutto il mondo, dimostrando la
necessità di implementare le azioni di adattamento.Transizione ed efficientamento. Tutti i
Paesi sono attivi nella transizione energetica totale, impiegando i 2 miliardi di dollari
delle risorse dei Climate Investment Funds (CIFs). Si sottolinea il grande potenziale delle
rinnovabili offshore, dell’energia oceanica e della possibilità di implementare questo tipo
di tecnologia.L’efficienza energetica ha un ruolo chiave per la riduzione dei gas serra e e la
promozione della crescita economica sostenibile. È opportuno agire su efficienza, modelli
di produzione e consumo sostenibili e circolarità, consapevoli che nessun singolo
carburante o tecnologia da solo può consentire all’intero settore energetico di ridurre le
emissioni di GHG. Perno dell’economia energetica del futuro è l’idrogeno, in chiave della
riduzione delle emissioni soprattutto nei settori difficili da abbattere.

Si riconosce la necessità di continuare a investire per le tecnologie rinnovabili, insieme
alla riduzione dell’uso del metano, e di procedere spediti verso la riduzione della povertà
energetica. Viene riconosciuto che sistemi energetici convenienti, affidabili, sostenibili e
moderni sono essenziali per proteggere il nostro pianeta e la sua gente. Inoltre, si
sottolinea l’importanza degli sforzi esplorando la più ampia varietà di opzioni in base ai
contesti nazionali al fine di raggiungere transizioni energetiche green ambiziose
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e realistiche, garantendo al contempo un approvvigionamento energetico
stabile. Riaffermiamo il nostro impegno a ridurre le emissioni nel settore energetico e ci
impegniamo a farlo ulteriormente attraverso la cooperazione sull’impiego e la
diffusione di tecnologie pulite.

Anche Russia e China si sono impegnati a eliminare gradualmente la produzione di
energia dal carbone sena sosta.

L’efficienza energetica è un fattore cruciale nelle transizioni di energia pulita e nella
crescita economica, per questo il G20 si impegna ad aumentare le iniziative multilaterali
già esistenti a livello mondiale.

3 – Allineamento dei flussi finanziari a Parigi

Viene data un’importanza centrale a orientare gli sforzi finanziari ed economici dei paesi
del G20 verso gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, tenendo conto degli sforzi per sradicare
la povertà, verso una transizione giusta e inclusiva.

L’allineamento dei flussi finanziari e degli sforzi per la ripresa con gli obiettivi
dell’Accordo di Parigi può infatti rappresentare un’opportunità per la crescita economica
facilitando gli investimenti per aumentare l’adozione di soluzioni già disponibili, tra le
quali la generazione di energie rinnovabili e tecnologie a basse emissioni.

A questo scopo è riconosciuta la necessità di sfruttare meglio l’intera gamma di leve e
strumenti politici disponibili, inclusi i diversi pacchetti adottati per la ripresa dal
COVID19.

Le strategie di adattamento e resilienza possono essere ulteriormente integrate nei flussi
finanziari nazionali e internazionali anche attraverso la mobilitazione di ulteriori risorse
pubbliche e private.

In questo senso viene riconosciuta l’importanza di garantire la considerazione dei rischi
climatici attuali e futuri in tutte le agende di investimento e politiche, verso lo sviluppo di
standard di riferimento globali di rendicontazione.

4- Ripresa sostenibile e inclusiva e soluzioni tecnologiche energetiche innovative

È stato riconosciuto che le misure di ripresa in linea con l’Accordo di Parigi e con gli
Obiettivi di Sviluppo Sostenibile hanno il potenziale per portarci oltre l’approccio
tradizionale, aumentare la resilienza economica e sociale globale e condurci, quindi, sulla
strada per raggiungere gli obiettivi dell’Accordo di Parigi.

In questo senso l’introduzione di politiche, strumenti e tecnologie sostenibili possono
consentire progressi sostanziali verso gli obiettivi a lungo termine dell’accordo di Parigi e
per un futuro resiliente ai cambiamenti climatici, che garantisca e fornisca sia un impulso
al benessere sociale che alla crescita e allo sviluppo economico sostenibile.
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Pur riconoscendo la necessità di continuare a dare priorità agli sforzi per far fronte al
Covid-19, i G20 si impegnano a destinare una quota ambiziosa dei fondi per i piani
nazionali di ripresa e resilienza a favore di mitigazione e adattamento ai cambiamenti
climatici.

Si raccomanda, inoltre, di usare al meglio i piani di ripresa per stimolare e ridurrei i rischi
di investimento nel settore privato, anche attraverso la promozione di strumenti di
finanziamento congiunti pubblico-privato e partenariati pubblico-privato, al fine di
stimolare contemporaneamente la crescita economica, creare posti di lavoro, valorizzare
le donne, i giovani e le categorie emarginate.

4A – Condividere le migliori pratiche per una ripresa sostenibile, resiliente e inclusiva

I G20 sottolineano l’importanza di costruire un’efficace valutazione preventiva delle
misure di ripresa a livello nazionale e di condividere le migliori esperienze, politiche e
strutturali, al fine di promuovere una ripresa duratura e sostenibile.

4B – Sfruttare le opportunità offerte dalle tecnologie innovative all’interno dei pacchetti
di recupero in linea con gli obiettivi dell’Accordo di Parigi

I G20 riconoscono il ruolo chiave che pacchetti nazionali ben progettati per la ripresa
svolgono nel guidare le azioni a breve termine (NDCs) e nel definire e supportare strategie
a lungo termine (LTS) per il raggiungimento degli obiettivi dell’Accordo di Parigi, facendo
leva anche sulle opportunità offerte da tecnologie innovative e all’avanguardia.

4C – Il ruolo dell’innovazione e della ricerca e sviluppo

Innovazione e R&S non solo rivestono un ruolo chiave per il futuro ma per i G20 è
necessario aumentarne i livelli, sia nel settore pubblico che in quello privato sulla base
anche di collaborazioni a livello internazionale.

Saranno promosse ricerca e istruzione verso un miglioramento delle tecnologie, dei
programmi di formazione e della disseminazione per divulgare la scienza del climae e le
politiche connesse, aumentare la consapevolezza, la partecipazione e l’accesso pubblico
alle informazioni.

Parte degli investimenti in R&S dovrebbero essere orientati specificatamente ad
aumentare le soluzioni innovative per un migliore mix energetico sostenibile, per
l’efficienza energetica, modelli di produzione e consumo sostenibili e nuovi modelli di
business. Prevedendo la possibilità di politiche fiscali e di sussidi che promuovano gli
investimenti verso l’innovazione sostenibile e progetti mirati che tengano conto sia degli
aspetti economici che di sociali e ambientali.

5 – Smart city

Le città sono particolarmente vulnerabili ai cambiamenti climatici e,
contemporaneamente, possono essere attori importantissimi nelle azioni di mitigazione.
Per questo si favorisce, e incoraggia, azioni di governo che contemplino una
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collaborazione attiva e continua con le città e le aree metropolitane. In questa chiave sono
importanti le iniziative dal basso verso l’alto come il Patto globale dei sindaci, il C40.
Viene riconosciuta anche l’importanza di vivere in armonia con la natura, costruire la
resilienza e accelerare la riduzione delle emissioni di gas serra.

Nell’ambito della mobilità si ribadisce l’urgente necessità di promuovere una mobilità
sostenibile e conveniente, comprese tutte le relative infrastrutture, tenendo conto
dell’analisi dell’intero ciclo di vita per raggiungere l’ obiettivo a lungo
termine dell’Accordo di Parigi.

Si incoraggia il progresso continuo nell’uso estensivo e negli investimenti delle tecnologie
digitali nei conglomerati urbani, per l’integrazione di sistema dell’energia rinnovabile
variabile, compresi lo stoccaggio di energia, le reti intelligenti, le centrali elettriche
virtuali, la gestione dell’offerta e la gestione della domanda, nonché il ruolo dell’energia
idroelettrica e della moderna bioenergia per la stabilità del sistema e l’interazione e il
coordinamento tra fonte di energia-rete-accumulo-carico.

Vengono sostenute la generazione distribuita sostenibile locale e le comunità energetiche
come mezzi concreti per facilitare l’accessibilità, l’affidabilità, la redditività, l’accessibilità
e la sostenibilità dell’energia.

Sono accolte con favore gli sforzi per migliorare la quantificazione e il monitoraggio delle
soluzioni basate sulla natura al fine di informare, se del caso, le decisioni di
pianificazione, i modelli finanziari e di business sostenibili.
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Come sta andando il G20 di Napoli su ambiente, clima
ed energia

greenreport.it/news/economia-ecologica/come-sta-andando-il-g20-di-napoli-su-ambiente-clima-ed-energia

Acqua | Aree protette e biodiversità | Clima | Economia ecologica | Rifiuti e bonifiche

I leader delle grandi economie del mondo hanno trovato l’intesa su un communiqué ricco
di buoni propositi, ma a scarseggiare sono i buoni esempi (a partire dall’Italia)

[23 Luglio 2021]

di
 Luca Aterini

In attesa che a Napoli si chiuda la seconda e conclusiva giornata del G20 dedicato ad
ambiente, clima ed energia, i leader dei 20 Paesi responsabili per il 75% circa delle
emissioni globali di CO2 hanno trovato l’intesa – con la regia del ministro Roberto
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Cingolani – su un communiqué in 25 punti che spaziano attorno a tre macroaree:
biodiversità, protezione del capitale naturale e ripristino degli ecosistemi; uso efficiente
delle risorse ed economia circolare; finanza sostenibile.

Il piatto forte del G20 napoletano – un accordo di principio per contrastare la crisi
climatica in corso – dovrebbe essere servito al termine dell’odierna giornata di lavori. Nel
frattempo hanno trovato spazio temi trasversali (e meno impegnativi dal punto di vista
politico) come l’impiego delle soluzioni basate sulla natura (Nbs) per sostenere la
biodiversità o l’accesso a servizi ecosistemici come l’uso efficiente delle acque.

Il communiqué promuove infatti il «pieno utilizzo delle soluzioni basate sulla natura o
degli approcci basati sull’ecosistema», che hanno già ampiamente dimostrato di garantire
performance anche migliori delle soluzioni artificiali per affrontare problemi come la
perdita di biodiversità e il mitigare o l’adattarsi ai cambiamenti climatici, fornendo al
contempo molteplici vantaggi nei settori economico, sociale e ambientale.

Sotto questo profilo i leader del G20 hanno anche «riconosciuto per la prima volta i
risultati del recente rapporto Ipbes e Ipcc sul nesso tra biodiversità e cambiamento
climatico lanciato il 10 giugno scorso. Sulla scorta di questa prima collaborazione tra le
due massime autorità scientifiche internazionali, il G20 ha anche approvato la proposta di
istituire  un workshop su nature-based solutions ed ecosystem-based approaches per
condividere esperienze, casi studio, storie di successo», si legge nel communiqué.

Ampio sostegno alle Nbs anche per promuovere «accesso all’acqua potabile e alle
strutture igienico-sanitarie; gestione integrata delle risorse idriche a scala di bacino e
soprattutto transfrontaliera; tutela, conservazione, uso sostenibile ed efficiente delle
acque».

Insieme all’acqua, ampio spazio nel communiqué è stato garantito al ripristino dei suoli
degradati, con un «invito» ai vari Paesi a impegnarsi fino «a raggiungere tendenzialmente
il recupero di almeno i 50% delle aree già degradate». Viene sottolineata anche
«l’importanza della buona salute del suolo ai fini dell’ottenimento dei servizi epistemici
collegati alle condizioni di vita e al contenimento dei rischi e richiesta l’inserimento di tali
azioni nei piani per il post-Covid».

Nell’ambito della tutela della biodiversità, nel communiqué spicca anche l’impegno dei
G20 «ad intensificare le azioni, a tutti i livelli, volte alla conservazione, protezione,
ripristino ed uso sostenibile dell’oceano, mari e risorse marine attraverso l’identificazione
di Area based management tools (Abmts), incluse le Aree marine protette, che siano
rappresentative ecologicamente ed equamente ed efficacemente gestite».

Piuttosto sintetici invece i punti dedicati ad economia circolare e finanza sostenibile. Nel
primo caso l’obiettivo principale emerso dal G20 è «rafforzare la cooperazione
multilaterale nell’innovazione circolare: si punta a ridurre l’impronta ambientale e a
raddoppiare la circolarità dei materiali con un obiettivo volontario da raggiungere entro il
2030». Nell’ambito della finanza verde invece i leader politici si sono accordati per

https://www.mite.gov.it/sites/default/files/archivio_immagini/G20_Napoli_2021/2021_07_22_ITG20_ENV_Final.pdf
https://greenreport.it/news/clima/le-soluzioni-basate-sulla-natura-sono-larma-piu-conveniente-contro-gli-eventi-meteo-estremi/
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/crisi-climatica-e-perdita-di-biodiversita-due-facce-dello-stesso-problema/
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«rafforzare gli investimenti nelle attività del capitale naturale, promuovere sinergie tra i
flussi finanziari destinati al clima, alla biodiversità e agli ecosistemi e allineare gli
investimenti verso lo sviluppo e la crescita sostenibili».

Complessivamente, il communiqué – non fissando vincoli stringenti, né affrontando in
modo deciso i punti politicamente più spinosi – si limita dunque a un esercizio di retorica,
per quanto condivisibile. Come sempre, tutto dipenderà dalla concreta attuazione dei
principi espressi.

Duole notare che, nel frattempo, sebbene l’Italia sia il Paese ospitante del G20, le
performance nei punti citati dal communiqué non siano delle più brillanti. Si celebra
l’utilità delle soluzioni basate sulla natura, ma il capitale naturale italiano si sta di fatto
degradando progressivamente, anche “grazie” ai 12,5 mld di euro in sussidi dannosi per la
biodiversità censiti proprio dal ministero della Transizione ecologica; si promuove
l’accesso all’acqua potabile mentre di fatto la siccità avanza rapida lungo lo Stivale, eppure
il 42% dell’acqua immessa in rete si perde prima di arrivare al rubinetto; si punta al
recupero dei suoli degradati, mentre il consumo di suolo di fatto non è stato fermato
neanche dalla pandemia. Per invertire la rotta, oltre a stilare il communiqué dei buoni
propositi, potrebbe essere utile dare anche il buon esempio.

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/il-capitale-naturale-ditalia-si-sta-degradando-e-a-rimetterci-e-anche-leconomia/
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https://greenreport.it/news/economia-ecologica/paradossi-dellacqua-pubblica-da-soli-i-comuni-non-investono-nel-servizio-idrico/
https://greenreport.it/news/urbanistica-e-territorio/consumo-di-suolo-in-italia-snpa-senza-interventi-potrebbe-costarci-99-miliardi-di-euro-gia-nel-2030-quanto-mezzo-pnrr/
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Ecco da dove arriva l’energia che consumiamo in Italia
greenreport.it/news/economia-ecologica/ecco-da-dove-arriva-energia-che-consumiamo-in-italia

Economia ecologica | Energia

Nell’ultimo anno la domanda è stata pari a 143,5 mln di tonnellate equivalenti di petrolio,
soddisfatta per tre quarti dalle importazioni. E solo per il 20% dalle fonti rinnovabili

[23 Luglio 2021]

In occasione del G20 di Napoli su ambiente, clima ed energia, il ministero della
Transizione ecologica ha pubblicato l’ultima Relazione annuale sulla situazione energetica
nazionale, incentrato su un anno profondamente segnato dalla pandemia: il 2020.

Gli impieghi finali di energia sono infatti diminuiti sull’anno per gli usi residenziali
(-2,5%) – che si confermano il primo settore di consumo finale – per i servizi (-9,4%) e
per il settore industriale (-5,4%), anche se la diminuzione maggiore si registra però  nel
settore trasporti dove si ha un -15,7%.

In ogni caso la Relazione mostra quanto dovrà essere rapida e ampia la transizione
energetica che l’Italia è chiamata a concretizzare nel decennio in corso, partendo da uno
stato dell’arte legato ancora in modo determinante ai combustibili fossili e (dunque) dalla
dipendenza energetica dall’estero.
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Nonostante la domanda primaria di energia si sia contratta in Italia del 9,2% nel corso del
2020, a causa delle restrizioni imposte dalla pandemia, il 73,4% del nostro fabbisogno è
stato soddisfatto solo grazie alle importazioni nette.

Complessivamente, per coprire una domanda primaria pari a 143,5 milioni di tonnellate
equivalenti di petrolio, ci siamo affidati ad un approvvigionamento energetico per il 40%
dal gas naturale, per il 33% dal petrolio e solo per il 20% dalle fonti energetiche
rinnovabili.

Rispetto al 2019 è aumentato il ruolo delle energie rinnovabili e del gas naturale mentre
diminuisce pesantemente quello del petrolio. Guardando alla fonte energetica principale,
la domanda del gas in Italia nel 2020 è stata complessivamente pari a 71,3 miliardi di
metri cubi, in riduzione di 3,2 miliardi di metri cubi (-4.3%) rispetto all’anno precedente.
Anche in questo caso la copertura della domanda è stata garantita dalle importazioni per
il 93% e dalla produzione nazionale per il 7%. La produzione nazionale però include anche
il biometano, passato dai 50 milioni di metri cubi del 2019 ai 99 del 2020: «Il biometano
rappresenta oggi una concreta possibilità di utilizzare la rete gas come vettore di energia
rinnovabile», documenta la Relazione.

Spaziando alle altre fonti rinnovabili, il quadro italiano si mantiene ricco di potenzialità
ma scarno di successi acquisiti.

Le stime Gse mostrano infatti che nel 2020 gli investimenti in nuovi impianti a fonti
rinnovabili per la produzione di energia elettrica sono addirittura in calo rispetto a quelli
rilevati nel 2019, con valori intorno a 1,1 miliardi di euro, concentrati in particolar modo
nel settore fotovoltaico (circa 807 mln) e idroelettrico (circa 176 mln).

Anche per quanto riguarda il settore termico gli investimenti mostrano una lieve flessione
rispetto al 2019, attestandosi intorno a 2,7 miliardi di euro, di cui circa 2,2 destinati alle
pompe di calore.

Eppure una progressione delle fonti rinnovabili si accompagnerebbe anche ad ampi
benefici socioeconomici, come sul fronte lavoro. Secondo valutazioni preliminari, le
ricadute occupazionali legate alla costruzione e installazione degli impianti – tralasciando
dunque l’importante occupazione legata alla gestione e manutenzione degli impianti
esistenti – si attestano nel 2020 intorno a 7.700 Unità di lavoro (Ula) per le fonti
rinnovabili elettriche e a 24.100 per quelle termiche.

Con un’adeguata politica industriale a sostegno questi numeri potrebbero essere molto
più elevati, eppure gli investimenti pubblica in ricerca e sviluppo continuano a calare.

I dati riportati nella Relazione (e riferiti al 2018) hanno fatto segnare un leggero calo della
spesa per R&S energetica In Italia. Complessivamente la spesa si è ridotta, rispetto
all’anno precedente, del 2,8% passando da 1.631.963 migliaia di euro nel 2017 a 1.568.208
nel 2018. Paradossalmente, la riduzione della spesa si registra nel settore pubblico (da
€275M a €256M) e nel settore delle imprese pubbliche (da €232M a €185M), mentre
continua l’aumento nel settore delle imprese private (da €1.106M a €1.125M), aumento
insufficiente tuttavia a compensare la riduzione negli altri due settori.

L. A.
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Quale geotermia per il nuovo Pniec al 2030, secondo il
ministro Cingolani
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Le fonti rinnovabili programmabili (geotermia compresa) cresceranno di 3 GW, mentre il
decreto Fer 2 sarà pronto a settembre con un budget da 330 mln di euro annui

[23 Luglio 2021]

In audizione alla commissione Industria del Senato, il ministro della
Transizione ecologica Roberto Cingolani ha illustrato i capisaldi del nuovo
Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (Pniec), cui il dicastero «sta
già lavorando».

Il Pniec attualmente in vigore (inviato a Bruxelles a gennaio 2020) e nato già vecchio
rispetto ai nuovi obiettivi europei che prevedono di tagliare le emissioni continentali di
gas serra del 55% rispetto al 1990, non punta molto sulla geotermia.
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A fronte degli 813 MW di potenza geotermica installata nel 2017, il Piano prospetta infatti
920 MW nel 2025 e 950 MW nel 2030; anche il ruolo riservato per la geotermia
all’interno dei consumi finali coperti da fonti rinnovabili per il riscaldamento passa solo
dai 131 i ktep relativi al 2017, ai 148 previsti nel 2025 e ai 158 del 2030.

Molto poco rispetto alle potenzialità stimate per questa fonte rinnovabile dall’Unione
geotermica italiana, che spiega come le «risorse geotermiche su terraferma
potenzialmente estraibili in Italia entro 5 km di profondità possono essere stimate da un
minimo di 2×10^19 J (~500 MTep), a 4×10^20 J (~104^4 MTep)», ben più ampi rispetto
ai consumi totali di energia in Italia (nel 2015 pari a 171 MTep).

Anche il nuovo Pniec cui il ministero sta lavorando – per arrivare a un taglio delle
emissioni del 51% al 2030, rispetto a un obiettivo europeo pari a -55% – punta soprattutto
su eolico e fotovoltaico. Complessivamente, come illustrato da Cingolani in Senato,
l’ipotesi di lavoro è aggiungere «circa 60 GW» di fonti rinnovabili nel comparto elettrico:
55 GW tra le fonti non programmabili (dove spiccano i 43 GW del fotovoltaico e i 12 GW
dell’eolico) e 3 GW suddivisi tra fonti programmabili quali biomasse, idroelettricità,
geotermia, solare termodinamico ed energia oceanica.

Su questo fronte Cingolani non ha anticipato target specifici suddivisi per fonte
rinnovabile, ma l’obiettivo per la geotermia è quello del «mantenimento efficiente delle
produzioni esistenti, secondo criteri di miglioramento delle prestazioni ambientali», unito
alla «valorizzazione delle nuove produzioni secondo criteri di minimo impatto
ambientale».

Coerentemente, il ministero sta predisponendo il decreto Fer 2 per sostenere le
rinnovabili cosiddette “innovative” tra cui la geotermia. Si tratta di un provvedimento
atteso dal comparto da oltre 700 giorni, e sul punto il ministro Cingolani rassicura:
«L’adozione del decreto Fer 2 è prevista a settembre», con un budget stimato pari a circa
330 milioni di euro l’anno per geotermia, eolico offshore, biomasse e biogas (attualmente,
gli incentivi erogati dal Gse per sostenere la sola produzione geotermoelettrica si aggirano
attorno ai 105 mln di euro annui).

All’interno del Fer 2 troveranno sede gli incentivi per la geotermia, sia quella «a emissioni
nulle» sia quella «tradizionale, ma con riduzione delle emissioni» che riguarda da vicino
la tipologia d’impianti attualmente operativa in Toscana.

«L’attività geotermoelettrica era stata esclusa dal regime d’incentivazione nazionale
assicurato dal decreto Fer 1 per la produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile con
la promessa di reinserirla nel decreto Fer 2 destinato alle fonti innovative. E così è
avvenuto – commenta il sindaco di Monterotondo Marittimo, Giacomo Termine –  In
vista del rinnovo delle concessioni geotermiche, in scadenza nel 2024, dobbiamo saper
cogliere tutte le opportunità che si prospetteranno per il rilancio del nostro territorio.
Adesso di concerto con la Regione e il CoSviG è importante per i Comuni geotermici
definire il percorso da intraprendere tenendo conto di quanto la geotermia sia una risorsa
strategica».
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https://greenreport.it/news/economia-ecologica/incentivi-alla-geotermia-il-gse-ha-aggiornato-le-stime-per-il-2021/
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Energia: quanto consumano le piccole e medie imprese
greenreport.it/news/energia/energia-quanto-consumano-le-piccole-e-medie-imprese

Economia ecologica | Energia

Pubblicate le stime sui consumi in 9 Paesi europei

[23 Luglio 2021]

Il Consorzio del progetto Il progetto “Linking Energy Audit Policies to enhance and
support SMEs towards energy efficiency (LEAP4SME), coordinato da ENEA, ha
pubblicato il rapporto “Mapping SMEs in Europe Data collection, analysis and
methodologies for estimating energy consumptions at Country levels” e reso note le stime
dei consumi energetici nel settore delle piccole e medie imprese di 9 Paesi europei, dalle
quali emerge che «Il peso delle PMI sui consumi interni lordi di energia varia da un
minimo del 9% in Portogallo a un massimo del 18% in Grecia e Croazia. Fa eccezione
l’Italia che si colloca in un range più ampio – tra il 13 e il 29% – in quanto le stime sono
state elaborate in base a due diverse metodologie di calcolo».

Lo studio sui consumi energetici è stato condotto da ENEA per l’Italia e dalle agenzie
energetiche nazionali  di Austria, Croazia, Grecia, Malta, Polonia, Portogallo, Slovacchia
e Regno Unito.

[1]

https://greenreport.it/news/energia/energia-quanto-consumano-le-piccole-e-medie-imprese/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/07/piccole-e-medie-imprese-energia.jpg
https://leap4sme.eu/wp-content/uploads/2021/04/LEAP4SME-D2.1-SME-MAPPING.pdf
https://www.enea.it/it/Stampa/news/energia-pmi-pubblicate-le-stime-sui-consumi-in-9-paesi-europei/#notauno
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Il coordinatore del progetto LEAP4SME Enrico Biele di ENEA, spiega che «Nel consorzio
abbiamo sviluppato due metodologie diverse: la prima basata sulla ricostruzione dei dati
dei principali vettori energetici, la seconda sull’analisi dei bilanci energetici nazionali e dei
risultati dell’articolo 8 della Direttiva EED. Ogni Agenzia poteva scegliere se applicare
l’una o l’altra a seconda della disponibilità dei dati a livello locale; per l’Italia abbiamo
ritenuto opportuno applicarle entrambe e pubblicare i risultati di tutti gli scenari dei due
diversi approcci, da qui il range più ampio. “Questo lavoro, mai fatto su larga scala,
rappresenta il primo passo per stimare il peso energetico del comparto PMI in nove Paesi
dell’area europea. Grazie alle attività congiunte delle nove agenzie nazionali, siamo
riusciti a portarlo a termine in un contesto di ampia disponibilità di dati economici e
strutturali, ma nella quasi totale indisponibilità di dati energetici, soprattutto per quanto
riguarda le stime a livello aggregato o geografico. La complessità è stata notevole dato il
numero di PMI operanti in Europa, che sono circa il 99% del totale imprese, a cui si
aggiungono l’eterogeneità dei settori considerati e, in particolare, le difficoltà nel tracciare
i confini della definizione di piccola e media impresa».

LEAP4SME è stato avviato con l’obiettivo di fornire supporto agli Stati membri e alle
istituzioni europee per sviluppare programmi di promozione dell’efficienza energetica
nelle PMI, a partire da uno strumento come la diagnosi energetica a cui è interamente
dedicato l’articolo 8 della Direttiva sull’efficienza energetica. Sono previste ulteriori
analisi sul ruolo delle PMI energivore attraverso il coinvolgimento degli stakeholder del
settore e delle associazioni di riferimento. Inoltre gli approcci saranno migliorati grazie a
test su nuovi dati,

Petra Lackner, direttrice del Centro commercio e industria
dell’Österreichische Energieagentur, l’agenzia energetica nazionale austriaca che ha
coordinato lo studio sui consumi energetici, conclude: «Trovare il giusto approccio nel
migliorare l’efficienza energetica nelle PMI è una sfida importante. Più informazioni
riusciremo a raccogliere sulla struttura dei consumi energetici nelle PMI, meglio
riusciremo a sviluppare e implementare politiche energetiche efficaci. Questo è
esattamente lo spirito del progetto LEAP4SME».
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Varata la piattaforma per turbina eolica galleggiante
Hexafloat

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/varata-la-piattaforma-per-turbina-eolica-galleggiante-hexafloat

Il prototipo, primo esempio di turbina eolica galleggiante del Mediterraneo, costituisce un
presupposto unico per la costituzione di un centro di eccellenza per le energie rinnovabili
marine, rimarrà in prova fino al mese di ottobre 2021

Il primo prototipo di Hexafloat, un'innovativa piattaforma per turbina eolica
galleggiante di Saipem (brevetto in corso) e costruita in scala 1:6.8 presso i cantieri
navali Palumbo Shipyards nel porto di Napoli, è stato varato in mare martedi 20 Luglio
2021. 

Un'avanguardia per le energie rinnovabili
 Lo studio, condotto all’interno di un accordo di collaborazione tra Cnr e Saipem, è parte di

un progetto di ricerca ideato e coordinato dal Cnr, con il coinvolgimento dell’Università e
degli Studi della Campania e la facoltà di Ingegneria delle Tecnologie del Mare
dell’Università di Roma Tre. Il progetto è finanziato dal fondo della Ricerca di Sistema
Elettrico (RdS) nell’ambito dell’accordo di programma stipulato con il Ministero dello
Sviluppo Economico. Il prototipo, primo esempio di turbina eolica galleggiante del
Mediterraneo, costituisce un presupposto unico per la costituzione di un centro di
eccellenza per le energie rinnovabili marine, rimarrà in prova fino al mese di ottobre
2021. La forte sinergia tra Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Cnr,
Università della Campania - grazie ai fondi messi a disposizione dal Ministero dello
Sviluppo economico all’interno del Progetto RdS - consentirà di sviluppare un polo di
ricerca strategico per il nostro Paese e di eccellenza per l’intera Ue, da sempre
all’avanguardia nell’innovazione tecnologica, grazie alle competenze uniche
presenti del mondo della ricerca e nel sistema industriale nel settore delle energie
rinnovabili marine. La città di Napoli si propone quindi come punto di riferimento per la
transizione nazionale ed europea. Il progetto ha visto la luce grazie alle competenze della
società di installazione napoletana Deep Sea Technology, presso il MaRELab (Marine
Renewable Energy Laboratory), il primo laboratorio di ricerca per le energie rinnovabili
marine del Mediterraneo, cogestito dall’Università degli Studi della Campania “Luigi
Vanvitelli” (consegnataria del sito) e dal Cnr, presso il molo San Vincenzo del Porto di
Napoli. La piattaforma ospita una turbina eolica da 10kW Tozzi Green con il supporto
della società napoletana Eco-Mac.

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/varata-la-piattaforma-per-turbina-eolica-galleggiante-hexafloat
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Un progetto anche per nuove competenze
Attraverso questo accordo di lungo periodo, MaRELab diventerà un laboratorio
all’avanguardia per lo sviluppo delle tecnologie per le rinnovabili marine. I dispositivi e le
soluzioni tecnologiche sviluppate presso MaRELab costituiranno il presupposto per
favorire l’avanzamento della tecnologia per lo sfruttamento delle rinnovabili marine, che
saranno poi installate nel Mar Mediterraneo a grande distanza dalla costa. In tal modo,
Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, Cnr e Università della Campania
puntano su una strategia di formazione specialistica a lungo termine, per investire su
giovani talenti, finanziando, anche con i contributi di industrie e PMI del settore, borse di
studio per dottorati di ricerca, che costituiranno la linfa vitale dello sviluppo della ricerca
innovativa. Questo genererà una nuova classe di ingegneri, con elevata formazione e
altamente specializzati, in grado di creare un forte legame tra il mondo della ricerca e
quello delle aziende nel settore delle energie rinnovabili marine.

red/gp

(Fonte: Cnr)
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Cingolani, su 2 punti non abbiamo trovato accordo
ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/07/23/cingolani-su-2-punti-non-abbiamo-trovato-accordo_03721ad1-

4efd-4f6f-aedd-8588df82d20e.html

Rinviati al G20 dei capi di stato e governo

(ANSA) - ROMA, 23 LUG - "Su due punti non abbiamo trovato l'accordo al G20
Ambiente e li abbiamo rinviati al G20 dei capi di stato e di governo: rimanere sotto 1,5
gradi di riscaldamento globale al 2030 ed eliminare il carbone dalla produzione
energetica al 2025. Usa, Europa, Giappone e Canada sono favorevoli, ma altri paesi (Cina
e India, n.d.r.), hanno detto che non se la sentono di dare questa accelerazione, anche se
vogliono rimanere nei limiti dell'Accordo di Parigi". Lo ha detto il ministro della
Transizione ecologica, Roberto Cingolani, in conferenza stampa al termine del G20
Ambiente di Napoli.

"Non c'è nessuno dei G20 che abbia messo in dubbio l'Accordo di Parigi - ha spiegato
Cingolani -. Tutti hanno detto che vogliono rispettarlo. Ma 15 paesi, fra i quali Usa,
Europa, Giappone e Canada, hanno detto che vogliono fare di più: puntare a rimanere

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/07/23/cingolani-su-2-punti-non-abbiamo-trovato-accordo_03721ad1-4efd-4f6f-aedd-8588df82d20e.html
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entro 1,5 gradi di riscaldamento nella decade. Altri paesi hanno detto che non se la
sentono di dare questa accelerata: economicamente non ce la fanno, e preferirebbero
ribadire quanto scritto nell'Accordo di Parigi".

"Qui al G20 Ambiente volevamo essere più ambiziosi sulla decarbonizzazione, ma oltre
non si poteva andare - ha aggiunto il ministro -. Così abbiamo rinviato la decisione a un
livello politico più alto, quello dei capi di stato e di governo".

"Abbiamo comunque raggiunto l'accordo su 58 punti del documento finale - ha
proseguito Cingolani -: Era la prima volta che a un G20 clima ed energia venivano
trattati assieme. Qui a Napoli abbiamo negoziato due giorni e due notti di seguito, è stata
una maratona estenuante. Ma abbiamo ottenuto un accordo senza precedenti".

"Abbiamo concordato sull'accelerazione del passaggio alle energie pulite in questa
decade - ha detto il ministro -, sull'allineamento dei flussi finanziari agli impegni
dell'Accordo di Parigi, sull'adattamento e la mitigazione degli effetti del cambiamento
climatico, sugli strumenti di finanza verde, sulla condivisione delle migliori pratiche
tecnolgoiche, sul ruolo di ricerca e sviluppo, sulle città intelligenti e resilienti, le smart
city. Sono stati approvati due documenti della Presidenza italiana sulle smart city e le
comunità energetiche e sulle rinnovabili offshore, e due allegati sulla poverta energetica
e sulla sicurezza energetica" "Quattro mesi fa diversi paesi non volevano neppure sentire
parlare di questi argomenti, ora hanno firmato - ha concluso il ministro -. C'è stata una
maturazione culturale. Non a caso, i lavori si sono aperti con le condoglianze ai delegati
di Germania e Olanda per le vittime delle alluvioni".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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di Luisiana Gaita 23 luglio 2021

G20 Napoli, no accordo su riscaldamento globale e
decarbonizzazione: l’ambizione di Cingolani e Kerry
diventa un “vorrei ma non posso”

ilfattoquotidiano.it/2021/07/23/g20-napoli-no-accordo-su-riscaldamento-globale-e-decarbonizzazione-lambizione-
di-cingolani-e-kerry-diventa-un-vorrei-ma-non-posso/6272149

 Ambiente & Veleni

C’è uno zoccolo duro di cinque (tra cui Cina, India e Russia) che non va oltre gli Accordi di
Parigi e, dunque, l’impegno a mantenere nella prossima decade la temperatura del
pianeta entro i 2 gradi rispetto ai livelli pre-industriali. E quei Paesi non avrebbero mai
firmato un accordo che includesse l’impegno a rimanere, invece, sotto 1,5° (così come
indicato dal Gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico) e a eliminare il carbone
dalla produzione energetica al 2025. "C’è un disallineamento sull’accelerazione" ha
spiegato il ministro della Transizione energetica, Roberto Cingolani. E così, dopo due
giorni di trattative serrate, l'appuntamento partenopeo si è concluso senza il patto sugli
unici due punti in grado di fare la differenza per il futuro

Nessuna data per l’uscita dal carbone e neppure un impegno concreto a rimanere sotto
la soglia di 1,5°C di riscaldamento globale. Sui punti chiave il G20 di Napoli non arriva
all’accordo e, comunque, nonostante la maratona notturna di negoziati, si fanno
pochi progressi anche sul resto del documento, per lo meno rispetto alle prime bozze.
C’è uno zoccolo duro di cinque Paesi del G20 (tra cui Cina, India e Russia) che non va
oltre gli Accordi di Parigi e, dunque, quell’impegno a mantenere nella prossima decade
la temperatura del pianeta entro i 2 gradi rispetto ai livelli pre-industriali. E quei Paesi
non avrebbero mai firmato un accordo che includesse l’impegno a rimanere, invece,
sotto 1,5° (così come indicato dal Gruppo intergovernativo sul cambiamento

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/07/23/g20-napoli-no-accordo-su-riscaldamento-globale-e-decarbonizzazione-lambizione-di-cingolani-e-kerry-diventa-un-vorrei-ma-non-posso/6272149/
https://www.ilfattoquotidiano.it/ambiente-veleni/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/10/08/riscaldamento-globale-rapporto-ipcc-se-non-freniamo-aumento-temperature-ancora-piu-tempeste-alluvioni-e-siccita/4678616/
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climatico) e a eliminare il carbone dalla produzione energetica al 2025. “C’è un
disallineamento sull’accelerazione” ha spiegato il ministro della Transizione energetica,
Roberto Cingolani “più difficile per i Paesi più grandi” tra quelli che inquinano di più.
Ergo: nonostante Usa, Ue, Gran Bretagna, Giappone, Canada e un’altra decina di Paesi
volessero arrivare alla Cop 26 con un documento più ambizioso, il Communiqué su
Clima ed Energia, quello della seconda e ultima giornata del G20 di Napoli, contiene 58
dei 60 paragrafi messi nero su bianco. Sui due più divisivi, ma che avrebbero dato il senso
dell’urgenza non c’è stato nulla da fare. Non è bastata una negoziazione complessa
durata 2 notti e 2 giorni nella quale, va detto, la presidenza italiana si è spesa molto.
Per portare a casa la firma di tutti i Paesi del G20, quei due paragrafi sono stati rinviati
al G20 dei capi di stato e di governo che si terrà a ottobre, a Roma. “A un livello di
decisione politica più alta” ha spiegato il ministro della Transizione energetica,
Roberto Cingolani. Ma la spaccatura resta ed è sempre più probabile che così si
arriverà alla Cop 26 di Glasgow.

LE PAROLE DEL MINISTRO – In questo clima si chiude il G20 di Napoli, iniziato
con i delegati che “facevano le condoglianze ai colleghi dei Paesi colpiti dalle alluvioni –
ha ricordato in conferenza stampa il ministro – perché in Europa una cosa del genere
nessuno l’aveva mai vista”. Il ministro ha parlato, comunque, di un risultato “importante”
perché “per la prima volta in un G20 si raggiunge un accordo unanime su così tanti
argomenti, mettendo insieme i temi del clima e dell’energia” sottolineandone “la
connessione”. Si poteva ottenere di più? Certamente. Forse era un risultato prevedibile. E
non solo guardando alle frenetiche trattative degli ultimi giorni. Cingolani ha voluto
anche sottolineare che su molti temi che rientrano nei paragrafi dell’accordo “fino a
pochi mesi fa, la discussione era proprio chiusa”.

LE POSIZIONI DIVERGENTI SUL CLIMA – D’altro canto non si parla certo di due
paragrafi qualunque, ma di impegni e target cruciali per la transizione nei venti Paesi
che rappresentano l’80% del Pil mondiale e producono oltre l’85% delle emissioni di gas
serra. “Faremo tutto il possibile per attenerci a 1,5° (di aumento della temperatura
rispetto ai livelli pre industriali, ndr)” aveva scritto su Twitter la presidente della
Commissione Ue, Ursula Von der Leyen, a margine del G7 in Cornovaglia. Così
Cingolani al primo giorno di G20: “Dobbiamo essere estremamente convinti, tutti quanti
che dobbiamo tenere l’incremento della temperatura sotto 1,5°C per la metà del secolo,
non 2 o 2,5 perché anche quello fa una differenza enorme dal punto di vista del
cambiamento climatico. Su questo c’è una discussione in queste ore”. E così è stato per
tutto il G20, in una discussione molto accesa tesa a mettere d’accordo economie basate
sul petrolio ed economie “che invertiranno la curva sì, ma al 2060 (leggi Cina)” aveva
spiegato Cingolani, ricordando che “tutto va giocato in questa decade”, ma che “ci sono
Paesi che hanno problemi sui target, come i Paesi Arabi, in parte la Cina, la Russia e i
Paesi emergenti”. Sul tema, un gruppo di ong ambientaliste di vari Paesi europei ha
pubblicato in mattinata una lettera aperta ai paesi del G20 per chiedere “un pacchetto
post-pandemico che affronti di petto l’emergenza climatica” per mantenere il
riscaldamento globale “al di sotto della soglia di sicurezza di 1,5°C”. In caso contrario
“la battaglia per la giustizia climatica continuerà – hanno annunciato – con tutti gli
strumenti a disposizione, inclusi quelli legali”. Tra i firmatari ci sono A Sud, Fridays For

https://www.ilfattoquotidiano.it/2018/10/08/riscaldamento-globale-rapporto-ipcc-se-non-freniamo-aumento-temperature-ancora-piu-tempeste-alluvioni-e-siccita/4678616/
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Future, Peacelink, Campagna Giudizio Universale, Client Earth, che hanno infatti
ricordato come sedici dei membri del G20 hanno affrontato, o stanno attualmente
affrontando, cause legali come risultato della loro inadeguata azione climatica. Tra essi
Argentina, Australia, Brasile, Canada, Francia, Germania, India, Indonesia,
Giappone, Repubblica di Corea, Messico, Sud Africa, Regno Unito, Stati Uniti e
Unione Europea. E anche Italia.

LA TRATTATIVA SERRATA – Il vertice ha da subito registrato una profonda
divisione fra Usa, Europa, Canada da una parte, Cina, Russia, economie emergenti e
paesi petroliferi dall’altra. I nodi sono ben noti. Cina e India, in piena crescita, non
vogliono rinunciare alle fonti fossili, mentre Russia ed Arabia Saudita basano le loro
economie sugli idrocarburi. Di fatto, già dopo l’incontro tra il ministro Cingolani e
l’inviato speciale Usa sul clima, John Kerry e un breve dialogo tra i due, nella tarda
mattinata era trapelata la difficoltà di portare avanti i negoziati su questi punti. Per
tentare di sbloccare la situazione il ministro ha deciso di avviare, dopo la pausa pranzo,
una plenaria con i ministri, per un negoziato in presenza. Delegati e ministri hanno così
proseguito le trattative insieme, con alcune delegazioni, come quella della Cina,
collegate da remoto. Il ministro ha però voluto incontrare quelle dei Paesi più ‘reticenti’
per chiarire tutti i dubbi sui temi caldi, cercando di sbloccare la situazione, con il supporto
di John Kerry. Ma non si è potuto andare oltre. Alla fine sugli altri 58 paragrafi la
situazione si è sbloccata dopo che la Cina ha dato il via libera al testo comune,
portandosi dietro anche l’India, da parte della quale nella seconda giornata del vertice è
arrivata l’opposizione più dura.

L’ACCORDO FIRMATO – Nel documento vengono riaffermati gli impegni
dell’Accordo di Parigi come il faro vincolante che dovrà condurre fino a Glasgow,
dove si svolgerà, a novembre, la Cop 26. Obiettivo comune è mantenere la temperatura
ben al di sotto dei 2° e a proseguire gli sforzi per limitarla a 1,5° al di sopra dei livelli
preindustriali. I Paesi del G20 concordano nell’aumentare gli aiuti ai Paesi in via di
sviluppo affinché nessuno resti indietro. Rimane centrale il ruolo dell’impegno finanziario
da 100 miliardi, previsto già dall’Accordo di Parigi, con l’impegno ad aumentare i
contributi ogni anno fino al 2025. E un ruolo, per l’aumento di questi fondi, è richiesto in
particolare alle istituzioni finanziarie per lo sviluppo e alle banche multilaterali. Tutti i
Paesi sono attivi nella transizione energetica totale, impiegando i 2 miliardi di dollari
delle risorse dei Climate Investment Funds (CIFs). Si sottolinea il grande potenziale
delle rinnovabili offshore, dell’energia oceanica e della possibilità di implementare
questo tipo di tecnologia. Si riconosce la necessità di continuare a investire per le
tecnologie rinnovabili, insieme alla riduzione dell’uso del metano “e di procedere
spediti verso la riduzione della povertà energetica”. Anche Russia e Cina si sono
impegnati a eliminare gradualmente la produzione di energia dal carbone senza sosta.

FLUSSI FINANZIARI, INNOVAZIONE, RICERCA E SMART CITY – Viene data
un’importanza centrale “a orientare gli sforzi finanziari ed economici dei paesi del G20
verso gli obiettivi dell’Accordo di Parigi, tenendo conto degli sforzi per sradicare la
povertà, verso una transizione giusta e inclusiva”. Pur riconoscendo la necessità di
continuare a dare priorità agli sforzi per far fronte al Covid-19, i Paesi del G20 si
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impegnano “a destinare una quota ambiziosa dei fondi per i piani nazionali di ripresa e
resilienza a favore di mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici”. Altri
paragrafi riguardano, nel dettaglio, innovazione e ricerca e sviluppo, ma anche le
smart city. Nell’ambito della mobilità si ribadisce l’urgente necessità di promuovere una
mobilità sostenibile e conveniente “comprese tutte le relative infrastrutture, tenendo
conto dell’analisi dell’intero ciclo di vita per raggiungere l’obiettivo a lungo termine
dell’Accordo di Parigi”.
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di F. Q. 23 luglio 2021

Carbon tax sulle importazioni, il premio Nobel
Krugman: “Indispensabile per fermare la minaccia
ambientale. Non è protezionismo”

ilfattoquotidiano.it/2021/07/23/carbon-tax-sulle-importazioni-il-premio-nobel-krugman-indispensabile-per-fermare-
la-minaccia-ambientale-non-e-protezionismo/6271348

Se la Cina e i paesi in via di sviluppo - responsabili di gran parte delle emissioni di CO2 -
non partecipano alla lotta al cambiamento, gli sforzi dell'Ue o degli Stati Uniti rischiano di
essere vanificati, argomenta l'economista. La tassa proposta dalla Commissione potrebbe
"indurre i cittadini di uno Stato a tenere conto delle emissioni derivate dalla produzione
dei beni che consumano"

Non è una misura protezionistica. E farà sì che i cittadini di uno Stato tengano conto
delle emissioni legate alla produzione dei beni che consumano. Il premio Nobel per
l’economia Paul Krugman è a favore del Meccanismo di aggiustamento del
carbonio alla frontiera (Cbam), conosciuto come Carbon tax, proposto dalla
commissione Ue nell’ambito del pacchetto Fit for 55 e ipotizzato anche dai Democratici
Usa. In un intervento sul quotidiano La Stampa che riprende quello uscito la scorsa
settimana sul New York Times smonta gli argomenti del protezionismo e del rischio
delocalizzazione. “Le tasse sul carbonio – spiega l’economista – sono legali secondo il
diritto commerciale internazionale” e “non hanno nulla a che vedere col protezionismo”.
Ma soprattutto secondo Krugman “qualche forma di sanzione internazionale contro le
nazioni che non prendono provvedimenti per limitare le emissioni è indispensabile se
vogliamo fermare davvero una minaccia ambientale che sta mettendo in pericolo la nostra
esistenza”. Se la Cina e i paesi in via di sviluppo – responsabili di gran parte delle
emissioni di CO2 – non partecipano alla lotta al cambiamento, gli sforzi dell’Ue o degli
Stati Uniti rischiano di essere vanificati.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/07/23/carbon-tax-sulle-importazioni-il-premio-nobel-krugman-indispensabile-per-fermare-la-minaccia-ambientale-non-e-protezionismo/6271348/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/07/14/clima-la-rivoluzione-ue-tra-luci-e-ombre-solo-auto-elettriche-dal-2035-subito-accelerazione-sulle-rinnovabili-restano-le-scorciatoie-per-i-grandi-inquinatori/6262274/
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Per spiegare il suo punto, Krugman porta l’esempio dell’Iva: la tassa che riguarda i
produttori che di fatto diventa un’imposta nazionale in quanto si traduce in prezzi più alti
e subisce un adeguamento alle frontiere, per “non far pendere la bilancia da una parte”.
“Tutto torna se si pensa all’Iva come a una tassa sulle vendite” continua Krugman. Chi
importa, infatti, paga una tassa sui prodotti importati e chi esporta ottiene una riduzione
uguale all’imposta pagata su ciò che si esporta. Il meccanismo di aggiustamento alla
frontiera del carbonio potrebbe essere concepito allo stesso modo e si tradurrebbe in una
tecnica per “indurre i cittadini di uno Stato a tenere conto delle emissioni derivate
dalla produzione dei beni che consumano”. In altre parole, un modo per stimolare una
generale presa di coscienza. In questo modo, “potremmo considerare molte norme
sul cambiamento climatico come una forma di tassazione sui consumatori nazionali”. Un
po’ come l’Iva, appunto.

Se una nazione ha bassi standard ambientali, i beni importati dovrebbero, infatti,
riflettere una stima delle emissioni che sono state necessarie alla produzione. La
difficoltà, spiega Krugman, starebbe nel fatto che molte norme sulla lotta al
cambiamento climatico non si traducono soltanto in tasse, ma in leggi. Eppure, ciò non
basta a scartare la misura. “Questa complicazione – scrive l’economista – non è una
ragione sufficiente per non fare nulla: è chiaro che gli adeguamenti alle frontiere sono la
cosa giusta da fare ed è meglio applicarli in modo imperfetto che non applicarli affatto”.
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23 luglio 2021

Fondazione Inarcassa: ripartiamo da centralità e qualità
della progettazione

mondoprofessionisti.it/casse-di-previdenza/fondazione-inarcassa-ripartiamo-da-centralita-e-qualita-della-
progettazione

È arrivato il bollino della Ragioneria dello Stato sul disegno di legge delega al Governo in
materia di contratti pubblici, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso venerdì 30
giugno.

Il provvedimento, atteso ora alle Camere per l’avvio dell’esame, si è reso necessario per
dare nuovo impulso all’intero comparto del mercato dei lavori, delle forniture e dei servizi
pubblici in un contesto di adeguamento della disciplina al diritto europeo. I principi e
criteri direttivi elencati all’art. 2, comma 1, insistono sui principali ambiti di interesse
degli architetti e ingegneri liberi professionisti, dall’appalto integrato fino al processo di
semplificazione delle procedure di progettazione. Guardiamo con molta attenzione ai
prossimi passaggi parlamentari sul disegno di legge delega”. È quanto commenta il
presidente della Fondazione Inarcassa, Franco Fietta.

“Da qui ai prossimi anni, ci troveremo ad operare -continua- in un contesto straordinario
in coerenza col programma di spesa e investimenti pubblici realizzato nell’ambito del
Pnrr. Sarà fondamentale puntare allo snellimento delle procedure di gara, sia nella fase di
progettazione che di realizzazione dell’opera. Condividiamo la finalità generale del

https://www.mondoprofessionisti.it/casse-di-previdenza/fondazione-inarcassa-ripartiamo-da-centralita-e-qualita-della-progettazione/
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disegno di legge delega di orientare gli investimenti per le opere pubbliche in termini di
innovazione e sostenibilità, garantendo allo stesso tempo efficienza e tempestività”, spiega
ancora.

Tuttavia, prosegue il presidente Fietta, “ciò non deve avvenire a discapito della qualità del
progetto, essenziale per garantire adeguate valutazioni sulla sicurezza, economicità e
sostenibilità dell’opera. La semplificazione delle procedure relative all’approvazione,
verifica e validazione dei progetti, da realizzarsi anche attraverso una riduzione dei livelli
di progettazione – secondo quanto previsto dal disegno di legge delega – priva però il
progetto dei suoi necessari e successivi approfondimenti, rischiando seriamente di
compromettere la sicurezza dei cittadini, perdere il controllo dei costi e favorire i
contenziosi da parte delle imprese. Per avere opere sicure, efficienti e durature nel tempo,
è necessario -continua- puntare sulla centralità del progetto e, quindi, sulla qualità della
progettazione. Nel contesto normativo che va delineandosi, ribadiamo ancora una volta e
con maggiore fermezza la nostra assoluta contrarietà all’appalto integrato che non riduce i
tempi di esecuzione dell’opera, né consente risparmio di denaro pubblico. Per garantire i
preminenti interessi pubblici, il ruolo del progettista deve essere necessariamente
indipendente da quello dell’impresa esecutrice e la pubblica amministrazione deve
assolutamente concentrarsi sulla pianificazione e controllo. Solo così si eviterà che,
attraverso l’istituto dell’appalto integrato, gli interessi dell’impresa possano prevalere su
quelli dell’amministrazione pubblica, che deve realizzare opere di qualità con tempi e
costi definiti”, conclude il presidente Fietta.
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Inarcassa. 1,2 miliardi di crediti contributivi
mondoprofessionisti.it/casse-di-previdenza/inarcassa-12-miliardi-di-crediti-contributivi

Audizione e resoconto attività prevenzione insoluto e recupero

Il bilancio consuntivo di
Inarcassa (la Cassa
previdenziale degli
architetti e degli ingegneri
liberi professionisti) ha
chiuso nel 2020 con un
totale di crediti lordi
contributivi pari a 1,238
miliardi di euro, “dei quali
il 78% relativo a crediti
scaduti”, e “la restante
parte relativa a partite
ancora a scadere, quindi,
come tali, non esigibili”. È un passaggio dell’audizione che i vertici dell’Ente hanno tenuto
oggi nella Commissione parlamentare per il controllo degli Enti di previdenza.

Il dato del 2019 era pari a 1 miliardo e 80 milioni di euro: la crescita registrata tra i due
anni, più sostenuta, rispetto a quella del medio periodo, è da ricondurre essenzialmente”
ad alcuni interventi, in particolare al posticipo delle scadenze contributive, disposto da
Inarcassa in favore degli associati durante l’emergenza pandemica”, è stato riferito,
aggiungendo che la Cassa, “nell’ultimo decennio, ha adottato due importanti riforme, una
delle quali ha inciso anche sulle aliquote contributive, innalzandole, sia per quanto
riguarda la contribuzione soggettiva, sia per quanto riguarda quella integrativa. E,
contemporaneamente”, l’Italia è stata “investita dalla crisi dell’edilizia e del settore
immobiliare”, con riflessi negativi sui redditi degli associati. Inarcassa ha agito cercando
di “prevenire la formazione dell’insoluto”, anche attraverso “iniziative di sostegno della
liquidità” di architetti ed ingegneri, agevolando in pagamenti con “strumenti più flessibili”
e col recupero del credito con “le leve a sua disposizione, primariamente quella giudiziale”
per ottenere l’esecutività degli atti e, dal 2018, anche con la leva stragiudiziale, con
convenzione con l’Agenzia delle Entrate “tramite la riscossione a mezzo ruolo esattoriale”.
Si è, però, manifestata una “efficacia limitata nel tempo, in quanto dopo il sesto anno
dall’inizio dell’attività, il contributo marginale al recupero è praticamente pari allo 0”, e
sui ruoli affidati, invece, all’Agenzia delle Entrate-Riscossione ad oggi “è stato registrato
un incasso rispettivamente pari al 7% e a 2,3%” nei due anni dalla partenza dell’azione
stragiudiziale.

https://www.mondoprofessionisti.it/casse-di-previdenza/inarcassa-12-miliardi-di-crediti-contributivi/
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Dal Sostegni bis convertito - 1: riscossione,
appuntamenti rinviati

fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dal-sostegni-bis-convertito-1-riscossione-appuntamenti-rinviati

23 Luglio 2021

Pagamenti di cartelle e avvisi di accertamento in stand by fino al 31
agosto, da effettuare entro il mese successivo. Nuovo calendario anche
per onorare le rate delle definizioni agevolate

Doppio intervento in materia di riscossione nel Dl n. 73/2021, appena convertito in
legge (atto Senato 2320): è confermata l’ulteriore proroga di due mesi per la
sospensione dei termini di versamento di tutte le entrate affidate all’agente della
riscossione per il recupero coattivo – differimento che era già stato veicolato con il decreto
“Lavoro e imprese” (articolo 2, Dl n. 99/2021), ora abrogato e i cui contenuti sono
confluiti nel “Sostegni-bis” – e sono fissate nuove scadenze per mettersi a posto con i
pagamenti del biennio 2020-2021 relativi alla “rottamazione-ter” e al “saldo e stralcio”.

 Cartelle e avvisi: la sospensione prosegue fino al 31 agosto
 L’articolo 9, comma 1, del Dl n. 73/2021, come modificato in sede di conversione in legge

del decreto “Sostegni-bis”, sposta al 31 agosto 2021 il termine finale della sospensione:

dei termini per il versamento delle somme relative a entrate tributarie e non
derivanti da cartelle di pagamento, da avvisi di accertamenti esecutivi emessi
dall’Agenzia delle entrate e da avvisi di addebito dell’Inps (articoli 29 e 30, Dl n.
78/2010), in scadenza dall’8 marzo 2020 (ovvero dal 21 febbraio 2020, per i soggetti
con residenza, sede legale o sede operativa nei comuni della “zona rossa” di cui
all’allegato 1 del Dpcm 1 marzo 2020) e fino al 31 agosto 2021
della proposta di compensazione volontaria tra credito d’imposta e debito iscritto a
ruolo prevista in sede di erogazione dei rimborsi fiscali (articolo 28-ter, Dpr n.
602/1973)
degli obblighi di accantonamento derivanti dai pignoramenti presso terzi, effettuati
dall’agente della riscossione e dai soggetti a cui è affidato l’accertamento e la
riscossione dei tributi degli enti locali, aventi a oggetto le somme dovute a titolo di
stipendio, salario, altre indennità relative al rapporto di lavoro o impiego, di
pensione e indennità sostitutive o di assegni di quiescenza.

La proroga è stata decretata intervenendo, ancora una volta, sul decreto “Cura Italia”
(articolo 68, Dl 18/2020) e sul “decreto Rilancio” (articoli 145 e 152, Dl 34/2020), due dei
primi provvedimenti urgenti varati dal Governo per sostenere economicamente famiglie,
lavoratori e imprese in difficoltà a causa dell’emergenza epidemiologica. I termini di
sospensione lì indicati sono stati più volte differiti, per ultimo – prima del “Sostegni-bis”
– dal decreto “Sostegni” (articoli 4 e 5, Dl n. 41/2021), che aveva fissato la deadline, per
tutte e tre le sospensioni, al 30 aprile 2021.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dal-sostegni-bis-convertito-1-riscossione-appuntamenti-rinviati
http://www.senato.it/service/PDF/PDFServer/BGT/01302987.pdf
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bBCD3DE03-721C-4B71-A829-C655C7E6C5D0%7d&codiceOrdinamento=200000200000000&articolo=Articolo%202
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b147A06D6-9990-42F4-ADF0-C57A278A9C82%7d&codiceOrdinamento=200002900000000&articolo=Articolo%2029
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b147A06D6-9990-42F4-ADF0-C57A278A9C82%7d&codiceOrdinamento=200003000000000&articolo=Articolo%2030
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bA86B7B65-3708-4BEB-B0A5-2706880C0EFB%7d&codiceOrdinamento=600000010000000&articolo=Allegato%201
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b1636D514-D02A-4DB3-9B02-8E8A49D1348E%7d&codiceOrdinamento=200002800000300&idAttoNormativo=%7b65884F57-134B-46C9-B400-BE69B20AF6E8%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bCADE4535-01D4-4283-8D59-2D08D563CE69%7d&codiceOrdinamento=200006800000000&articolo=Articolo%2068
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7bE547B511-796E-4762-9F16-F352376F9833%7d&codiceOrdinamento=200014500000000&idAttoNormativo=%7b83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7d
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7d&codiceOrdinamento=200015200000000&articolo=Articolo%20152
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bD5DD983D-2D31-467D-86E2-D03A581EDF0C%7d&codiceOrdinamento=200000400000000&articolo=Articolo%204
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bD5DD983D-2D31-467D-86E2-D03A581EDF0C%7d&codiceOrdinamento=200000500000000&articolo=Articolo%205
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 Rate più “diluite” per le definizioni agevolate
L’altra novità in ambito riscossione arriva con l’articolo 1-sexies, inserito dalla Camera
durante l’iter di conversione in legge del “Sostegni-bis”, e riguarda la rimodulazione delle
scadenze per il pagamento delle rate dovute per gli anni 2020 e 2021 in relazione ad
alcuni istituti di definizione agevolata:

carichi affidati all’agente della riscossione (articolo 3, Dl n. 119/2018 e articolo 16-
bis, Dl n. 34/2019 – “rottamazione-ter”)
carichi affidati all’agente della riscossione a titolo di risorse proprie dell’Unione
europea, come i dazi doganali, e di Iva all’importazione (articolo 5, Dl n. 119/2018)
carichi affidati all’agente della riscossione derivanti dagli omessi versamenti dovuti
in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali (articolo 1, comma 184 e
seguenti, legge n. 145/2018 – “saldo e stralcio” per le persone fisiche in grave e
comprovata situazione di difficoltà economica). 

Gli adempimenti in questione sono già stati oggetto di svariate proroghe, l’ultima delle
quali era stata sancita dal decreto “Sostegni” (articolo 4, Dl n. 41/2021), che aveva
concesso la possibilità di versare tutte le rate scadute nel 2020 entro il 31 luglio 2021 e
quelle scadute e in scadenza nel 2021 entro il prossimo 30 novembre. Quindi, due soli
appuntamenti.

  Adesso, il “Sostegni-bis” offre un’ulteriore chance di “diluizione”, stabilendo che il
versamento si considera tempestivo e, quindi, non pregiudica l’efficacia della definizione
agevolata se viene effettuato integralmente:

entro il 31 luglio 2021 (è sabato e il termine slitta al 2 agosto), per le rate scadute il
28 febbraio e il 31 marzo 2020
entro il 31 agosto 2021, per la rata scaduta il 31 maggio 2020
entro il 30 settembre 2021, per la rata scaduta il 31 luglio 2020
entro il 31 ottobre 2021 (è festivo, così come il giorno successivo; il termine slitta al
2 novembre), per la rata scaduta il 30 novembre 2020
entro il 30 novembre 2021, per le rate scadute il 28 febbraio, il 31 marzo, il 31
maggio 2021 e quella in scadenza il prossimo 31 luglio 2021. 

Per i versamenti in questione è disposta l’applicazione della norma di tolleranza sulla 
tardività lieve (articolo 3, comma 14-bis, Dl n. 119/2018): non si concretizza la prevista 
inefficacia della definizione per mancato tempestivo pagamento anche di una sola rata, 
qualora il ritardo non superi i cinque giorni.

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b1391ECFD-6973-46F7-9DF2-BFD94652EB45%7d&codiceOrdinamento=200000300000000&articolo=Articolo%203
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b8864588C-5D11-4422-8348-769ECF7E8AD4%7d&codiceOrdinamento=200001600000200&articolo=Articolo%2016%20bis
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b1391ECFD-6973-46F7-9DF2-BFD94652EB45%7d&codiceOrdinamento=200000500000000&articolo=Articolo%205
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b4D90F513-5644-422F-9D1A-3D2733B4B332%7d&codiceOrdinamento=300010000184000&articolo=Articolo%201-com184
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Ritardo nei pagamenti ANAC, quali conseguenze?
teknoring.com/news/sentenze/ritardo-nei-pagamenti-anac-quali-conseguenze

Un’impresa, esclusa dalla gara d’appalto per aver effettuato in ritardo il pagamento del
contributo ANAC, ha presentato ricorso al TAR sostenendo che il ritardo sarebbe stato
dovuto ad un malfunzionamento del sito dell’Autorità, e quindi a causa di forza
maggiore. Pur riconoscendo che il ritardo nel pagamento del contributo, generalmente
non rappresenta causa di esclusione dalla gara, nel particolare caso il Tribunale
amministrativo ha respinto il ricorso dell’impresa perché lo specifico bando di gara
prevedeva espressamente che il termine del pagamento avesse natura di termine
perentorio. Con la sentenza n. 573 del 29 giugno 2021, il TAR Calabria fa dunque il
punto sulla questione dei ritardi nei pagamenti ANAC, distinguendo le conseguenze per il
partecipante alla gara a seconda del contenuto del bando.

Il caso

La stazione appaltante aveva escluso dalla gara una società, perché aveva effettuato in
ritardo il pagamento del contributo ANAC, ovvero con ricevuta in data successiva alla
scadenza del termine di presentazione dell’offerta. Tutti gli altri concorrenti
avevano eseguito il pagamento per tempo. E, a detta dell’appaltante, non ci sarebbero
state informazioni sul sito ANAC che attestassero il malfunzionamento della piattaforma.

https://www.teknoring.com/news/sentenze/ritardo-nei-pagamenti-anac-quali-conseguenze/
https://www.teknoring.com/news/appalti/dl-rilancio-stazioni-appaltanti-e-operatori-economici-esonerati-dal-contributo-anac/
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Il bando di gara e il disciplinare prevedevano di richiedere all’impresa, in sede di soccorso
istruttorio, la documentazione attestante la data del versamento del contributo non
pervenuto. Data che, comunque, doveva essere antecedente alla scadenza del termine di
presentazione delle offerte. E poiché l’impresa non aveva dimostrato la tempestività
del versamento, era stata esclusa dalla gara.

Contro il provvedimento di esclusione, l’impresa concorrente aveva presentato istanza di
riesame, per spiegare le ragioni del ritardo. Che a suo dire non dipendevano da lei, ma
piuttosto ad un malfunzionamento del sito dell’Autorità. A sostegno della tesi difensiva, la
ricorrente produceva lo screenshot della pagina del sito dell’ANAC dove si poteva
leggere la data e l’ora del tentativo di pagamento ed il corrispondente codice di errore.
Poiché il riesame dava esito negativo, l’impresa presentava ricorso al TAR contro il
provvedimento di esclusione, producendo anche una consulenza tecnica a conforto di
quanto sostenuto nel riesame. Lamentando il mancato riconoscimento della causa di forza
maggiore, e la violazione dei principi di buona fede, favor partecipationis ed interesse
pubblico alla maggior partecipazione di concorrenti alla gara.

La pronuncia del TAR

La decisione del TAR Calabria chiarisce che, in via generale, l’omesso versamento del
contributo ANAC non comporta l’esclusione dalla gara, a meno che non siano
gli atti di gara a prevederlo espressamente. Il principio affermato dal Tribunale
amministrativo regionale trova conferma nell’orientamento della Corte di Giustizia
dell’UE (sent. del 2 giugno 2016 nella Causa 27/15), per la quale i principi di tutela del
legittimo affidamento,  certezza del diritto e proporzionalità, “ostano ad una regola
dell’ordinamento di uno Stato membro che consenta di escludere da una procedura di
affidamento di un contratto pubblico, l’operatore economico non avvedutosi di una
simile conseguenza, perché non espressamente indicata dagli atti di gara”.

Salvo che gli atti di gara dunque non prevedano l’esclusione del concorrente, in tutti gli
altri casi opera il meccanismo del soccorso istruttorio previsto dall’art. 83 comma 9 del
D.lgs 50/2016. Che consente la regolarizzazione della posizione da parte
dell’impresa partecipante e la produzione della documentazione mancante.

Inosservanza del termine di pagamento come clausola di estromissione

Nel caso esaminato dal TAR però il bando di gara prevedeva espressamente che
l’inosservanza del termine perentorio per il pagamento avrebbe comportato
l’estromissione dalla gara. E che l’omessa presentazione della ricevuta poteva essere
sanata con il soccorso istruttorio solo a condizione che il pagamento fosse già
stato effettuato prima della scadenza del termine di presentazione
dell’offerta. Il ritardo della ricorrente non poteva dunque essere interpretato come una
carenza di produzione documentale, sanabile con il soccorso istruttorio, e bene aveva fatto
la stazione appaltante a escludere l’impresa dalla gara.
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Secondo il TAR, inoltre, il malfunzionamento della piattaforma di pagamento
non aveva rilevanza dirimente, dal momento che il bando di gara dava atto
espressamente della possibilità di ricorrere a qualunque infrastruttura abilitata al servizio
di pago PA, non solo dunque alla piattaforma utilizzata dalla ricorrente, ma anche a
“sportelli ATM, applicazioni di home banking – servizio CBILL e di mobile payment,
punti della rete di vendita dei generi di monopolio – tabaccai, SISAL e Lottomatica,
casse predisposte presso la Grande Distribuzione Organizzata, ecc.”
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Cila-Superbonus, come cambia con la conversione in
legge del decreto Semplificazioni 2021

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/cila-superbonus-come-cambia-semplificazioni

La Camera dei Deputati ha approvato nei giorni scorsi il disegno di legge di conversione in
legge del Dl 31 maggio 2021, n. 77. Entro il 30 luglio 2021 dovrà avere l’ok definitivo dal
Senato. Le modifiche al Decreto Semplificazioni 2021, hanno dato vita alla Cila-
Superbonus. Il modello per la comunicazione di inizio lavori da applicare al
Superbonus attende il via libera definitivo dalla Conferenza Unificata. In fase
di conversione del decreto la Cila è stata estesa anche alle parti strutturali e ai prospetti
degli edifici. Inoltre sarà possibile comunicare a fine lavori le variazioni intercorse, che
costituiranno semplici integrazioni alla Cila. Le semplificazioni per l’applicazione del
Superbonus sono anche legate al computo delle distanze tra edifici. Cappotto termico e
cordolo sismico non saranno conteggiati.

Cila-Superbonus, pronti alla semplificazione reale

Il dipartimento della Funzione pubblica spiega nel dettaglio come questa scelta di
semplificazione incide sugli adempimenti burocratici del Superbonus “aggravati dalla
situazione di emergenza epidemiologica, che sinora hanno frenato l’accesso alla misura
soprattutto da parte dei condomìni. A fine aprile 2021 erano state presentate
appena 12.745 domande (di cui solo il 10% per condomìni e il restante 90% per edifici

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/cila-superbonus-come-cambia-semplificazioni/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/decreto-semplificazioni-2021-superbonus-subappalto/
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unifamiliari e unità immobiliari autonome).
Per tutti gli interventi che rientrano nel Superbonus (compresi quelli che riguardano parti
strutturali degli edifici e i prospetti) potranno essere realizzati con una semplice
comunicazione al Comune, asseverata dal tecnico (CILA-Superbonus). Sono esclusi
solo gli interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Stop all’attestazione di stato legittimo

Nella CILA-Superbonus dovranno essere indicati gli estremi del permesso di costruire o
del provvedimento (data di rilascio, etc.) che ha legittimato l’immobile oggetto. Per gli
edifici più antichi basta dichiarare il completamento della costruzione dell’immobile ante
1° settembre 1967.

 In tutti casi non sarà più necessaria l’attestazione di stato legittimo,
particolarmente complessa e onerosa. In questo modo si accelerano gli interventi di
efficientamento energetico e antisismico e si eliminano le lunghe attese per accedere alla
documentazione degli archivi edilizi dei Comuni (3 mesi in media per ogni immobile
oggetto di verifica).

L’eliminazione dell’attestazione di stato legittimo comporta inoltre un risparmio
di spesa per adempimenti burocratici stimabile in 110 milioni di euro (da reinvestire in
spesa produttiva, ossia in progettazione e
realizzazione degli interventi).

 Ulteriori novità, introdotte dal Parlamento, riguardano la massima semplificazione per gli
interventi in edilizia libera, per i quali basterà una semplice descrizione. Non sarà
necessario neanche presentare l’agibilità, dato che gli interventi previsti dal
superbonus migliorano l’efficientamento energetico e quello antisismico.

Superbonus ed efficientamento energetico degli edifici (art. 33 e
33 bis): il nuovo modulo Cila-Superbonus

Per assicurare la massima operatività e l’uniforme applicazione delle semplificazioni su
tutto il territorio nazionale, il Dipartimento della Funzione pubblica sta lavorando con le
Regioni, l’ANCI e tutte le altre amministrazioni interessate alla predisposizione di un
modulo per presentare al Comune la comunicazione dei lavori per il
Superbonus (CILA-Superbonus), valido su tutto il territorio nazionale.

 Il modulo, che sarà inviato in questi giorni all’approvazione alla Conferenza Unificata
della prossima settimana e sarà quindi operativo al momento della approvazione
definitiva della legge di conversione del decreto) è costruito in collaborazione con coloro
che dovranno utilizzarlo e in particolare con la Rete delle Professioni tecniche e l’ANCE.

 Il rilancio del Superbonus contribuisce alla ripresa dell’edilizia e delle filiere
produttive ad esse collegate.

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/sportello-unico-per-ledilizia-funziona-davvero/
http://www.reteprofessionitecniche.it/
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Ecobonus, l’elenco degli interventi e delle detrazioni
teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/ecobonus-elenco-interventi-detrazioni

L’Enea ha pubblicato on line l’elenco degli interventi di riqualificazione energetica di
edifici esistenti ammessi alla detrazione fiscale Ecobonus 2021. La tabella si riferisce alle
condizioni d’accesso previste per il 2020, modificate dalla L77/2020, sintetizza gli
interventi incentivabili con gli Ecobonus e le rispettive aliquote di detrazione.

Condizioni di accesso all’Ecobonus

 Componenti e tecnologie 
  Aliquota di detrazione

serramenti e infissi
 schermature solari
 caldaie a biomassa
 caldaie a condensazione classe A

50%

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/ecobonus-elenco-interventi-detrazioni/
https://www.teknoring.com/guide/guide-fiscali/ecobonus-come-funziona-guida/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/07/18/20G00095/sg
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riqualificazione globale dell’edificio
 caldaie condensazione classe A+ sistema termoregolazione evoluto

generatori di aria calda a condensazione
pompe di calore

 scaldacqua a pdc
 coibentazione involucro

collettori solari
 generatori ibridi
 sistemi di building automation

microcogeneratori

65%

interventi su parti comuni dei condomini
 (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie

disperdente)

70%

interventi su parti comuni dei condomini
 (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie

disperdente
 + qualità media dell’involucro)

75%

interventi su parti comuni dei condomini
 (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie

disperdente
 + riduzione 1 classe rischio sismico)

80%

interventi su parti comuni dei condomini
 (coibentazione involucro con superficie interessata > 25% superficie

disperdente
 + riduzione 2 o più classi rischio sismico)

85%

bonus facciate
 (interventi influenti dal punto di vista termico o che interessino l’intonaco per

oltre il 10% della superficie disperdente complessiva totale dell’edificio)

90%
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Dichiarazione 2020: Inarcassa detta tempi e modalità
teknoring.com/news/previdenza/inarcassa-dichiarazione-2020-modalita

Sarà il portale Iol attivo dal 2019 è pienamente attiva la procedura per comunicare i dati
della dichiarazione 2020. Obbligo che vale per gli ingegneri e gli architetti, al quale
adempiere entro il 2 novembre 2021. Inarcassa fa il punto sulle modalità di inoltro dei
dati. La comunicazione deve essere inviata anche se le dichiarazioni fiscali non sono
state presentate o sono negative.

Sono esonerati dall’invio della comunicazione gli ingegneri ed architetti non iscritti a
Inarcassa che:

per l’anno 2020 siano privi di partita IVA;
siano iscritti anche in altri Albi professionali e che, a seguito di espressa previsione
legislativa, abbiano esercitato il diritto di opzione per l’iscrizione ad altra Cassa
Previdenziale con decorrenza anteriore al 2020.

Obbligo di invio della dichiarazione 2020

Queste le categorie segnalate da Inarcassa che hanno l’obbligatorietà della comunicazione
reddituale:

https://www.teknoring.com/news/previdenza/inarcassa-dichiarazione-2020-modalita/
https://www.teknoring.com/news/previdenza/iol-novita-portale-inarcassa/
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Gli Ingegneri e gli Architetti contestualmente iscritti agli albi
professionali e titolari di partita IVA nell’anno 2020, a prescindere dal codice
di attività, anche se non iscritti a Inarcassa;
Le Società di Professionisti;
Gli eredi dei professionisti deceduti nel corso del 2020
Le Società tra Professionisti;
Le Società di Ingegneria.

Modalità di invio della dichiarazione

La dichiarazione del reddito professionale e/o del volume d’affari riferita all’anno 2020
deve essere presentata accedendo all’apposita sezione su Inarcassa On Line avendo a
disposizione le credenziali di accesso.

 Solo gli eredi dei professionisti deceduti sono esclusi dall’obbligo dell’invio telematico.
Costoro possono trasmettere il facsimile del modello cartaceo, disponibile nella sezione
“documenti utili”, con raccomandata semplice.

Superbonus, da Inarcassa chiarimenti su infissi e impianti di riscaldamento Contributi
Inarcassa, nuove regole per ricongiunzione e riscatto

Quando inviare la dichiarazione

La comunicazione dei redditi e dei volumi d’affari deve essere presentata
obbligatoriamente mediante invio telematico entro il termine del 2
novembre 2021.

 Per gli eredi dei professionisti deceduti il termine per l’invio della comunicazione e per il
pagamento degli eventuali contributi è prorogato di dodici mesi dalla data dell’avvenuto
decesso.

Ci sono alcune novità per il 2021 da tenere molto bene in considerazione.

La scadenza per l’invio della dichiarazione è spostata a martedì 2 novembre, in
quanto il 31 ottobre è domenica.
Dal 2021 la comunicazione dell’indirizzo PEC o della sua variazione nel
modello di dichiarazione è obbligatoria e la sua omissione comporta l’emissione
delle sanzioni.
I professionisti che si sono avvalsi, per l’anno 2020, del regime fiscale agevolato
per l’imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità – ai sensi dell’art. 27,
commi 1 e 2 del Decreto Legge 6 luglio 2011, n. 98 ed i professionisti che hanno
adottato il regime forfetario introdotto dall’art. 1 commi 54-89 della L. n. 190/2014,
tenuti a compilare lo stesso quadro LM della dichiarazione Redditi 2021, devono
compilare la dichiarazione riportando il reddito professionale ed il volume di affari
derivante dall’esercizio della professione, secondo le indicazioni riportate negli help
on line disponibili in procedura.

https://www.inarcassa.it/popso/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-inarcassa-chiarimenti-infissi-impianti-di-riscaldamento/
https://www.teknoring.com/news/previdenza/contributi-inarcassa-nuove-regole-ricongiunzione-riscatto/
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La colonna 4 del quadro fiscale LM righi dal 22 al 27 prevede l’inserimento
dei compensi percepiti a seguito di cessione dei diritti d’autore o utilizzo di opere
dell’ingegno correlate allo svolgimento dell’attività professionale che concorrono
quindi alla formazione del Volume d’affari imponibile del contributo integrativo e
del Reddito professionale imponibile del contributo soggettivo. Detti compensi, da
indicare in colonna 4, concorreranno al reddito da assoggettare ad imposta
sostitutiva previamente abbattuti in misura del 25%, ovvero abbattuti in misura del
40%, nel caso in cui il dichiarante abbia età inferiore ai 35 anni.

Compilazione facile

Nella schermata di accesso ci sono poche semplici domande per personalizzare i
passaggi della propria dichiarazione e arrivare brevemente alla compilazione del
reddito professionale IRPEF e dei volumi d’affari IVA.
In ogni campo della Dich On Line è prevista una funzione di Help che consente di
rendere immediato l’inserimento dei dati necessari.
Nella Dich On Line sono disponibili le istruzioni di compilazione relative ad
ogni sezione della dichiarazione.
Su ogni pagina della Dich On Line è prevista la funzione “salva” che permette di
interrompere la compilazione, salvando tutti i dati inseriti fino a quel momento e di
riprenderla successivamente.
Su ogni pagina è disponibile il numero di telefono dedicato al servizio di assistenza
dichiarazione 02.91.97.97.05. Un team di operatori esperti risponde dal lunedì
al venerdì dalle ore 9 alle ore 18. Si tratta di un supporto nella
compilazione e nella navigazione della procedura on line di dichiarazione dei
redditi e volume di affari.

Tutti gli altri dettagli relativi alla dichiarazione 2020 e agli adempimenti
consequenziali legati agli aspetti previdenziali sono disponibili qui.

https://www.inarcassa.it/site/home/contributi/comunicazione-annuale-obbligatoria/articolo8581.html
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Marche, la Giunta approva il nuovo Schema di
Regolamento Edilizio Tipo

teknoring.com/news/pratiche-edilizie/nuovo-schema-regolamento-edilizio-tipo-marche

Veduta del centro storico di Amandola nelle Marche
La Giunta della Regione Marche ha approvato lo “Schema di Regolamento Edilizio
Tipo – RET”, che modifica lo schema di regolamento edilizio tipo approvato con Legge
regionale n. 8 del 3 maggio 2018. Con l’obiettivo di uniformare le attività edilizie in tutti
i comuni delle Marche per creare una complessiva semplificazione nell’approccio e nelle
procedure autorizzative per gli interventi.

Lo Schema di Regolamento non ha carattere obbligatorio e vincolante ma potrà
essere liberamente recepito dai Comuni. E’ un atto sintetico caratterizzato da una
struttura agile e di facile consultazione e fornisce una base omogenea e uniforme per
tutto il territorio regionale. Propone semplificazione, efficienza ed efficacia
dell’azione amministrativa per chiarire questioni finora discrezionali. Come ad esempio:

le nozioni di superficie totale e superficie accessoria, chiarendo che i vani
scala vanno conteggiati una sola volta in proiezione orizzontale per tutto l’edificio;
i locali da condonare, a cui si attribuisce un’altezza utile pari a m 2.40, con una
altezza minima di m 1.50 ai soli fini dell’agibilità.

Rigenerazione urbana e Superbonus 110%, la nuova legge delle Marche Marche,
modifiche al Piano Casa per favorire il Superbonus

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/nuovo-schema-regolamento-edilizio-tipo-marche/
https://www.consiglio.marche.it/banche_dati_e_documentazione/leggi/dettaglio.php?idl=2006
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/rigenerazione-urbana-e-superbonus-110-nuova-legge-marche/
https://www.teknoring.com/news/ristrutturazioni/piano-casa-marche-superbonus/
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Promuovere buone pratiche urbane

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

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

https://www.teknoring.com/guide/guide-architettura/guida-alla-deroga-barriere-architettoniche-in-edifici-vincolati/
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Verifica congruità manodopera, al via la
sperimentazione di CNCE

teknoring.com/news/pratiche-edilizie/verifica-congruita-manodopera-sperimentazione-cnce

In attesa della pubblicazione del decreto sulla congruità della manodopera
impiegata nella realizzazione dei lavori edili, prosegue l’attività di CNCE, la Cassa
Nazionale Paritetica per le Casse Edili, per l’adeguamento dei diversi sistemi
presenti nelle Casse Edili/Edilcasse. L’obiettivo è avviare la sperimentazione
dell’inserimento e della gestione dei cantieri, attraverso il sistema
CNCE_Edilconnect.

Nella recente Comunicazione prot. n. 780 “sperimentazione congruità Accordo 10
settembre 2020”, CNCE informa che la sperimentazione è partita lo scorso 15
luglio. Il sistema potrà essere utilizzato, in attesa che sia completato il quadro normativo,
da imprese e consulenti. Per quanto riguarda la competenza territoriale dei cantieri
inseriti, il sistema propone di selezionare una delle Casse competenti dove è situato il
cantiere. E’ consentita però la visualizzazione dei dati solo alle Casse a cui l’impresa è
iscritta, senza modificare quindi gli attuali criteri di visibilità.

Le indicazioni di CNCE

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/verifica-congruita-manodopera-sperimentazione-cnce/
https://www.teknoring.com/news/appalti/durc-di-congruita-indicazioni-inl-e-mlps/
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CNCE informa che per la trasmissione dei dati, le Casse devono attenersi alle seguenti
indicazioni:

informare la CNCE dell’intenzione di avviare la sperimentazione, attraverso l’invio
di una e-mail all’indirizzo info@cnce.it;
accertarsi con i propri fornitori che le anagrafiche delle imprese e dei
consulenti siano correttamente comunicate al portale
CNCE_EdilConnect;
verificare che il sistema di denunce in uso nella Cassa consenta l’acquisizione dei
cantieri presenti in CNCE_EdilConnect;
se presso la Cassa è in uso un sistema di gestione cantieri territoriale, accertarsi che
venga rispettata la codifica del “codice univoco nazionale di congruità”. Entro il
termine di apertura delle denunce di competenza luglio 2021, i dati dei cantieri
devono essere comunicati a CNCE_EdilConnect, anche attraverso l’utilizzo della
piattaforma OpenMUT;
inviare alle imprese e ai consulenti coinvolti nella sperimentazione adeguata
informativa.

Imprese e consulenti

Le comunicazioni effettuate dalle Casse a imprese e consulenti dovranno contenere una
serie di informazioni importanti. Tra queste:

per consentire tutte le attività relative alla verifica della congruità, il collegamento
al portale CNCE_Edilconnect, avviene mediante l’indirizzo
congruitanazionale.it;
il portale è fruibile da imprese e consulenti anche su smartphone. Consente di
svolgere tutte le operazioni relative alla verifica della congruità senza richiedere
duplicazioni nell’inserimento delle informazioni;
i cantieri inseriti saranno poi automaticamente trasferiti nelle denunce
mensile di tutte le Casse nazionali;
le comunicazioni a imprese e consulenti potranno essere personalizzate dalle singole
Casse in relazione a eventuali esigenze territoriali.

http://www.congruitanazionale.it/
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Vertice sul clima a Londra per 51 Paesi verso Cop26
ansa.it/sito/notizie/mondo/2021/07/25/vertice-sul-clima-a-londra-per-51-paesi-verso-cop26_03665096-e4b5-46ea-

bef9-9dd87f9e136c.html

Climate change protesters call for action from UK government with 100 days to go
before COP © ANSA/EPA
+CLICCA PER INGRANDIRE
Ministri dell'ambiente e rappresentanti di 51 Paesi si incontreranno oggi e domani a
Londra per discussioni cruciali per il successo della Cop26 sul clima, prevista a novembre
a Glasgow.

Durante questo incontro, a cui partecipano tra gli altri Stati Uniti, Cina e India, si
discuteranno "problemi chiave da risolvere al vertice", secondo un comunicato del
Governo britannico. Dopo quasi tre settimane di discussioni infatti, i negoziatori
internazionali sono rimasti senza progressi a metà giugno, rimanendo bloccati su
questioni di finanziamento e trasparenza, in particolare il monitoraggio degli impegni per
ridurre le emissioni di gas serra, il calendario di attuazione e i mercati del carbonio. 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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