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Solidali con gli alluvionati comaschi - nostra nota
gazzettadisondrio.it/territorio/28072021/solidali-alluvionati-comaschi-nostra-nota

Per i geologi: manca piano nazionale focalizzato sugli effetti del cambiamento climatico

Diverse aree della provincia di Como sono in condizioni fortemente critiche a causa del
maltempo che negli ultimi giorni ha colpito duramente la Lombardia nord occidentale con
ripetuti temporali e nubifragi. Dopo le frane di Blevio di qualche giorno fa, le strade si
sono trasformate in fiumi, colate di fango e detriti si sono registrate a Cernobbio,
Moltrasio, Brienno, Maslianico, Nesso e Lezzeno. A Olgiate si sono verificati allagamenti a
causa delle abbondantissime precipitazioni che hanno fatto esondare la Roggia Antiga del
torrente Lura con conseguenti chiusure di alcune strade circostanti. Il torrente Lura è
esondato e a Lurate Caccivo alcuni ponti sono stati chiusi al traffico. La situazione più
critica a Laglio dove in seguito ad una frana è stata chiusa anche la strada Regina Vecchia
e quasi tutte le vie di comunicazione intorno al lago risultano bloccate.

“Sono caduti 300 mm di pioggia in tre giorni, 100 mm al giorno pari circa alla media
mensile di tutto il mese di luglio, praticamente in tre giorni è caduta la pioggia attesa in
tre mesi” afferma Rudi Ruggeri, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi.
“L’aumento della temperatura media nel nostro pianeta ormai è un dato di fatto, - spiega
il geologo lombardo - e le previsioni per il futuro sono alquanto preoccupanti se si tiene
conto che il trend attuale porterebbe a un surriscaldamento di circa 3°C entro il 2050.
Ancora una volta dobbiamo mettere in relazione il fatto che non sia stato sviluppato un
piano nazionale specifico focalizzato sugli effetti del cambiamento climatico in relazione
agli aspetti geologici del territorio, alle sue fragilità e alla sua stabilità in presenza di
eventi estremi e nubifragi come quelli che hanno caratterizzato l’alluvione nel comasco di
questi giorni” conclude.

Como, 28 luglio 2021

=============

Nostra nota dopo però aver espresso la nostra solidarietà per cose mai viste

Nel 1982 - tragica alluvione "di Tresenda" si arrivò a 305 mm d'acqua in 24 ore in località
Scais a circa 1500 metri di quota. Analogo riscontro durante la calamità del 1987. Una
stazione barometrica distante neanche 10 km registrò in 24 ore 60 - 70 mm (mio padre ne
ipotizzò la causa nei flussi del Valfontana, 26° tributario in destra Adda i (15,4 km da
Nord a 2850 m. a Sud a 348 con 5 affluenti e pendenze trasnersali sino al 120%).
Condizioni simili per gli altri affluenti in destra Adda: Val Poschiavo, Valmalenco,
Valmasino, tutti Nord-Sud. A titolo di cronaca alcune altre notizie. Affluenti 45 in destra
Adda per 289.661 km e 60 in sinistra Adda per 397.827. Totale affluenti Adda Alpino
669.488 km. Totale corsi d'acqua 1533 km. Abbiamo pertanto titolo di dire anche noi la
nostra anche perchè, forse allora gli unici in Italia, dal 30 aprile del 1964 la Valtellina
aveva il "PIANO GENERALE DI MODIFICA  del Comprensorio di bonifica

http://www.gazzettadisondrio.it/territorio/28072021/solidali-alluvionati-comaschi-nostra-nota
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montana dell'Adda alpino". Non carta da lasciare nei cassetti come molti studi, piani
ecc. ma uno strumento operativo che ha consentito  fin da allora (anni sessanta!!!)
interventi coerenti sul territorio. e poi, qualche anno dopo, anche questa una novità nel
panorama lombardo ma forse anche nazionale, il piano geologico del Comune di Sondrio,
selettivo per zone.
Osservazioni condivisibili quelle dei geologi ma sia consentito di aggiugere che essenziale
risulta un apporto razionale degli amministratori, non improvvisato però ma
impegnativo. In altri termini studi e competenze non solo dei tecnici. Torneremo in
argomento.
f.
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Geologi: manca piano nazionale sugli effetti del
cambiamento climatico

imprese-lavoro.com/2021/07/28/geologi-manca-piano-nazionale-sugli-effetti-del-cambiamento-climatico

Geologi: manca piano nazionale sugli effetti del cambiamento climatico

Como – Diverse aree della provincia di Como sono in condizioni fortemente critiche a
causa del maltempo che negli ultimi giorni ha colpito duramente la Lombardia nord
occidentale con ripetuti temporali e nubifragi. Dopo le frane di Blevio di qualche giorno
fa, le strade si sono trasformate in fiumi, colate di fango e detriti si sono registrate a
Cernobbio, Moltrasio, Brienno, Maslianico, Nesso e Lezzeno. A Olgiate si sono verificati
allagamenti a causa delle abbondantissime precipitazioni che hanno fatto esondare la
Roggia Antiga del torrente Lura con conseguenti chiusure di alcune strade circostanti. Il
torrente Lura è esondato e a Lurate Caccivo alcuni ponti sono stati chiusi al traffico. La
situazione più critica a Laglio dove in seguito ad una frana è stata chiusa anche la strada
Regina Vecchia e quasi tutte le vie di comunicazione intorno al lago risultano
bloccate. “Sono caduti 300 mm di pioggia in tre giorni, 100 mm al giorno pari circa alla
media mensile di tutto il mese di luglio, praticamente in tre giorni è caduta la pioggia
attesa in tre mesi” afferma Rudi Ruggeri, consigliere del Consiglio Nazionale dei Geologi.
“L’aumento della temperatura media nel nostro pianeta ormai è un dato di fatto, – spiega
il geologo lombardo – e le previsioni per il futuro sono alquanto preoccupanti se si tiene
conto che il trend attuale porterebbe a un surriscaldamento di circa 3°C entro il 2050.
Ancora una volta dobbiamo mettere in relazione il fatto che non sia stato sviluppato un
piano nazionale specifico focalizzato sugli effetti del cambiamento climatico in relazione
agli aspetti geologici del territorio, alle sue fragilità e alla sua stabilità in presenza di
eventi estremi e nubifragi come quelli che hanno caratterizzato l’alluvione nel comasco di
questi giorni” conclude.

http://www.imprese-lavoro.com/2021/07/28/geologi-manca-piano-nazionale-sugli-effetti-del-cambiamento-climatico/
http://www.imprese-lavoro.com/wp-content/uploads/2017/10/clima.jpg
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Siccità, incendi e nubifragi: la Sardegna non sfugge al
cambiamento climatico

cagliaripad.it/542723/siccita-incendi-e-nubifragi-la-sardegna-non-sfugge-al-cambiamento-climatico

Gli incendi divampati in Sardegna nei giorni scorsi – e non ancora fermati
definitivamente – sono soltanto un accenno a quel che ci aspetta in futuro.

Le cause che hanno provocato una catastrofe senza precedenti nel territorio sardo sono
tante e diverse: una grave mancanza di prevenzione unita allo scarso rispetto nei
confronti dell’ambiente che ci circonda sono due di queste.

Ma non si può pensare di lasciare in fondo al dibattito un tema centrale, che andrebbe
approfondito ogni volta che ci si trova di fronte a fatti di questa portata: il
cambiamento climatico.

È sotto gli occhi di tutti, ormai, che le temperature climatiche stiano subendo dei forti
sbalzi al rialzo tant’è che si parla di un innalzamento di 3 gradi centigradi delle
temperature medie entro il 2050.

Ciò provocherebbe degli effetti a catena disastrosi, che potremmo evitare se prendessimo,
nell’immediato, le dovute precauzioni.

https://www.cagliaripad.it/542723/siccita-incendi-e-nubifragi-la-sardegna-non-sfugge-al-cambiamento-climatico/
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La Sardegna non è esente da questo processo, come spiega Mario Nonne, consigliere
sardo del Consiglio Nazionale dei Geologi e l’Ordine dei Geologi della Sardegna: «Siccità
ed incendi boschivi, alluvioni e nubifragi [sono] un problema con due facce della
stessa medaglia,che si correla ai ben noti problemi planetari dei mutamenti climatici,
quale contributo da pagare alle politiche decennali di disattenzione nei confronti
dell’ambiente.

Gli eventi climatici estremi ormai sono sempre più frequenti – prosegue Nonne – che
espongono le aree boschive ad un elevato rischio di incendi che, in taluni casi, come
accaduto in Sardegna, investono anche campi coltivati, oliveti ed abitazioni; dall’altro si
registrano eventi piovosi violenti concentrati in brevissimi periodi, come
osservato pochi giorni fa nel nord Italia e nord Europa».

In particolare, ciò che è venuto a mancare negli ultimi anni è «l’importante copertura
vegetale, elemento fondamentale per la salvaguardia dei suoli», precisa Nonne.

Così i suoli perdono una “protezione naturale” dagli agenti atmosferici, perché
non possono più contenere il ruscellamento superficiale e l’infiltrazione delle acque di
prima pioggia. È inevitabile quindi una forte esposizione al rischio frane e
inondazioni in un territorio, quello sardo, già fortemente compromesso da questo punto
di vista.
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Siccità, nuovi strumenti per scongiurare “La guerra
dell’acqua”. L’analisi dell’ordine dei geologi

ildispaccio.it/calabria/278532-siccita-nuovi-strumenti-per-scongiurare-la-guerra-dell-acqua-l-analisi-dell-ordine-dei-
geologi

"La disponibilità di risorse idriche è, oggi più che mai, condizionata dagli effetti dei
cambiamenti climatici, e rappresenta un tema strategico e fortemente dibattuto. I
problemi sono ben noti, e si ripresentano, puntualmente, ogni anno. In Calabria, in
particolare, le polemiche sulla gestione delle acque dei laghi silani si trascinano da anni: i
disagi per l'insufficiente irrigazione dell'area ionica Catanzarese e Crotonese hanno
raggiunto proporzioni insostenibili, tanto da meritare l'attenzione di autorevoli testate
giornalistiche nazionali. Tra questi, uno pubblicato il 25 luglio parla, appunto, di "guerra
dell'acqua".

Il nodo della questione è legato alla gestione dei rilasci della risorsa idrica da parte della
società A2A, che opera in forza di una concessione ad uso idroelettrico. A valle delle
centrali di Magisano e Calusia, i quantitativi rilasciati risultano insufficienti a soddisfare
le esigenze di irrigazione delle aree gestite dai Consorzi di Bonifica. La tabella dei "volumi
di utilizzo", acclusa al PGA - III ciclo del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale
(attualmente in fase di partecipazione pubblica; la sua approvazione è prevista per fine
2021) evidenzia come, dei circa 670 milioni di metri cubi di acqua invasati nelle dighe
calabresi, il 45% venga destinata all'utilizzo "idroelettrico", il 49% a uso irriguo, e poco più
del 6% a uso potabile. Alla luce delle forti sofferenze denunciate sia nel settore agricolo sia
nella distribuzione di acqua potabile in varie zone della regione, una riflessione sulla
gestione dei grandi invasi calabresi sarebbe quantomeno opportuna.

Al netto delle specificità previste nella convenzione siglata con A2A, i profili di criticità
sono da imputare al quadro normativo nazionale che, in materia di gestione della risorsa
idrica, risulta obsoleto e incapace di fronteggiare le nuove esigenze imposte dai
cambiamenti climatici in atto. Sebbene il D.lgs 152/06 indichi criteri generali per le
priorità di utilizzo (idropotabile-irriguo), esso risulta evidentemente inadeguato a
regolare in modo chiaro un ambito di rilevanza tanto vitale, divenuto ancor più complesso
negli ultimi decenni. Gli usi plurimi della risorsa idrica necessitano di conoscenze
approfondite di tipo idrogeologico, nonché di strumenti normativi adeguati, in grado di
contemperare interessi ed esigenze – rilevanti e assai differenti – postulando un'azione
sinergica, non limitata all'emergenza, che responsabilizzi gli Enti e i soggetti coinvolti.

Le riforme previste nel PNRR a tutela della risorsa idrica attraverso il rafforzamento del
modello di

 governance dei Consorzi di Bonifica, e il finanziamento di un piano per
l'ammodernamento della rete, rappresentano un'opportunità preziosa e imprescindibile. I

https://ildispaccio.it/calabria/278532-siccita-nuovi-strumenti-per-scongiurare-la-guerra-dell-acqua-l-analisi-dell-ordine-dei-geologi
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profili di criticità sopra menzionati potranno essere superati soltanto attraverso un
insieme di interventi infrastrutturali sulla grande rete irrigua collettiva, la conversione dei
sistemi di irrigazione, la digitalizzazione e il controllo degli utilizzi.

Gli scenari climatici, che annunciano eventi siccitosi sempre più frequenti, impongono
una politica adattiva efficace nell'uso della risorsa idrica, che permetta di preservare le
risorse idriche nei periodi umidi e di utilizzarle, in misura sostenibile, nei momenti di
necessità. Il controllo della disponibilità delle risorse idriche superficiali e sotterranee non
potrà più essere affidato a rilievi e analisi estemporanee, ma dovrà essere pianificato ed
effettuato in maniera sistematica e continuativa, attraverso un monitoraggio efficace, per
permetterne la razionalizzazione dell'uso. A tale riguardo, l'Osservatorio sugli Utilizzi
Idrici previsto nel P.G.A. del Distretto Idrografico dell'Appennino Meridionale
rappresenta un'importante misura "non strutturale", utile a mitigare gli impatti della
siccità. Tale strumento, adeguatamente implementato, risulterebbe ancor più efficace
qualora venisse "istituzionalizzato" nella normativa nazionale.

"Lo sviluppo sostenibile di comparti vitali (come l'idropotabile) e strategici (come
l'agricoltura e l'industria)non può prescindere da nuove strategie di utilizzo e gestione
delle risorse idriche, da norme chiare, e da strumenti e pratiche efficaci per valutarne le
effettive disponibilità, anche in relazione alla complessità derivante dalle peculiarità
idrogeologiche del territorio e dalla variabilità spaziale delle precipitazioni. La redazione
di bilanci idrologici e idrogeologici accurati e aggiornati, che includano il catasto delle
utenze, consentirebbe di mitigare eventuali deficit quantitativi o qualitativi futuri.

Tutelare la risorsa "acqua" è un dovere collettivo legato al concetto di "equità
intergenerazionale", "sviluppo sostenibile" e ai principi dettati dall'agenda 2030 che
necessita di ancorarsi armonicamente alla domanda crescente".

E' quanto si legge in una nota nota del Presidente Consiglio Nazionale dei Geologi
Arcangelo Francesco Violo, del Presidente Ordine Regionale dei Geologi della Calabria
Alfonso Aliperta e del Commissione risorse idriche del Consiglio Nazionale dei Geologi
Giovanni Andiloro.

Creato Martedì, 27 Luglio 2021 18:50
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EL1iU
Superbonus 110%,
ecco il modello unico
Ammesse le varianti

Edilizia

Possibili le variazioni
in corso d'opera e basterà
una relazione descrittiva

Approda oggi all'esame della Con-
ferenza Unificata il modulo stan-
dard per ottenere il superbonus
del no per cento. La Cila semplifi-
cata viene condensata in un docu-
mento che sarà utilizzato da tutti i
Comuni e che, di fatto, si affianca
alla C.ia ordinaria. La nuova Cila
ammette variazioni in corso
d'opera, cambia così lo schema
delle comunicazioni asseverate,
che andavamo annullate in caso di
modifiche del progetto in cantiere.
L'elaborato progettuale, inoltre,
non andrà presentato. Al suo posto
una sintetica relazione descrittiva.

Giuseppe Latour —a pag. s
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LE PRINCIPALI NOVITÀ

La nuova Cila relativa al Superbonus

ammette variazioni in corso d'opera,

cambia così lo schema delle asseve-

razioni da annullare in caso di

modifiche del progetto avvenute in

cantiere. L'elaborato progettuale,

inoltre, non andrà presentato. Al

suo posto una sintetica descrizione

Ritaglio stampa ad uso esclusivo del destinatario, non riproducibile.
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Cila 110%,
sì alle varianti
Progetti allegati
solo facoltativi

Modulo unico. Approda in Conferenza unificata
il modello di Cila semplificata per il superbonus:
basterà una relazione descrittiva degli interventi

Giuseppe Latour

Stop alla presentazione di elaborati
progettuali, salvo diversa valutazio-
ne del tecnico, e possibilità di presen-
tare varianti in corso d'opera. Appro-
da oggi all'esame della Conferenza
unificata il modulo standard per ot-
tenere il superbonus del 110%, al qua-
le hanno lavorato gli uffici della Fun-
zione pubblica, passando anche dalla
consultazione di Regioni, Anci e di
tutte le amministrazioni interessate,
oltre che degli operatori che dovran-
no utilizzarlo: imprese dell'Ance e
professionisti della Rete delle profes-
sioni tecniche.

La Cila semplificataper il no%, rego-
lata dal decreto 77/2021 appena con-
vertito (si veda anche l'altro articolo in
pagina), viene così cristallizzata in un
documento che sarà utilizzato da tutti
i Comuni e che, di fatto, si affianca alla
Cila ordinaria. Ancora possibile qual-
che limatura; ma la bozza di modello
consente giàdi capire il peso dei cam-
biamenti in arrivo.

Nella parte iniziale della nuova Co-
municazione asseverata saranno in-
dicati idati del titolare dell'intervento
ed, eventualmente, quelli del condo-
minio, ente, Onlus che presentala Cila
allo sportello unico del Comune. In
caso di interventi trainati su parti pri-
vate, idati relativi alle unità interessa-

te saranno riportati in un apposito
modello allegato alla Cila.

Il titolare dell'intervento dichiare-
rà che le opere oggetto della Cila ri-
guardano o meno parti comuni di un
fabbricato condominiale ed, even-
tualmente, anche singole unità abita-
tive. In caso di lavoro condominiale,
servirà la delibera dell'assemblea di
approvazione delle opere.
Un parte fondamentale è quella

nella qu 'aie  viene individuato l'immo-
bile sul quale si interviene. Qui si andrà
ad attestare che la costruzione dell'im-
mobile precede il 1° settembre 1967
(quando non esistevano titoli abilitati-
vi) oppure che la sua realizzazione è
stato autorizzata da un determinato ti-
tolo abilitativo o che la sua esistenza è
stata sanata In questo modo,viene su-
perata la verifica sullo stato legittimo
dell'edificio, che non sarà più un requi-
sito essenziale (il modulo unico lo ri-
corda esplicitamente a pagina 6). Al-
l'interno della nuova Cila, sarà possibi-
le fare riferimento ad altri atti di assen-
so necessari per l'intervento, esterni al
perimetro di competenze del Comune,
come ad esempio un'autorizzazione
paesaggistica.
La Cila, presentata con questo

nuovo schema, potrà anche costitui-
re variante in corso d'opera alla Cila
superbonus già presentata prece-
dentemente, integrando i suoi con-
tenuti. Si tratta di un cambiamento

strutturale, reso possibile proprio
dalla legge di conversione del decre-
to Semplificazioni.

Bisogna ricordare, infatti, che la
Cila finora non ammettevavarianti. In
caso di modifiche ai lavori fatte incor-
so d'opera, sarebbe stato necessario
presentare un nuovo titolo, annullan-
do il precedente. Questo, però, avreb-
be potuto portare diversi effetti nega-
tivi, perché la Cila, ad esempio, è il pri-
mo documento che si porta in banca
per ottenere un finanziamento o che
viene presentato all'Enea. Adesso, le
varianti saranno ammesse. Anche per
le comunicazioni già presentate.

La Cila superbonus si chiude con la
dichiarazione del progettista, il quale
attesta die le opere rientrano nel peri-
metro del llo%, dal momento che co-
stituiscono interventi di efficienta-
mento energetico o interventi strut-
turali disciplinati dalle Norme tecni-
che per le costruzioni. In caso di
interventi strutturali, servirà anche
l'autorizzazione sismica.
E qui arriva l'altra novità strategica

del modulo unico. L'elaborato pro-
gettuale, secondo una nota alla Cila,
«consiste nella mera descrizione, in
forma sintetica, dell'intervento da re-
alizzare». In sostanza, di norma non
ci saranno progetti, ma solo una rela-
zione descrittiva Se necessario, «per
una più chiara e compiuta descrizio-
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ne, il progettista potrà allegare elabo- vori in edilizia libera, infine, sarà suf- ta direttamente» nel modello.
rati grafici illustrativi». Sarà, però, ficiente «una sintetica descrizione @RIPRODUZIONE RISERVATA
una scelta discrezionale. In caso di la- dell'intervento, che può essere inseri-

3 0 mesi
PRIMA CASA
C'è tempo 30 mesi (e non più 18) per
cambiare residenza, nel caso in cui si
acquisti con l'agevolazione prima
casa e, poi, si facciano lavori di 110%

LE NOVITÀ DEL MODELLO
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Variazioni in corsa

La nuova Cila relativa al
superbonus ammette variazioni
in corso d'opera. Cambia, così, lo
schema delle vecchie •
comunicazioni asseverate, che
andavano annullate in caso di
modifiche del progetto
avvenute in cantiere

Relazione descrittiva
L'elaborato progettuale non
andrà presentato. Al suo posto
ci sarà una descrizione, in forma
sintetica, dell'intervento da
realizzare. Se necessario per una
più chiara e compiuta
descrizione, «il progettista potrà
allegare elaborati grafici»

L'EFFETTO

Per le comunicazioni presentate
diventano possibili le modifiche

La nuova Comunicazione asse-
verata semplificata, relativa al
superbonus, si prepara ad
arrivare in tutti gli uffici comu-
nali e sulle scrivanie dei proget-
tisti. Scatenando, però, da
subito una domanda: cosa
succede alle Cila che siano state
già presentate, con l'obiettivo di
accedere agli interventi di 110
per cento?
Le Cile già presentate restano,
ovviamente, pienamente legitti-
me e, sulla loro base, è possibile

'effettuare tutti i lavori previsti.
Se, quindi, il cantiere procede
secondo quanto indicato all'in-
terno del titolo presentato al
Comune, non ci sono questioni
particolari: si potrà andare
avanti, completare i lavori e, poi,
accedere alla detrazione, se-
guendo tutti gli adempimenti
già previsti dalla legge.
Qualcosa, però, cambia anche

per chi abbia già presentato la
comunicazione di inizio lavori
secondo le vecchie regole. A
pagina 3 la nuova Cila 110%
prevede, infatti, la possibilità di
presentare una comunicazione
che «costituisce variante in
corso d'opera a Cila superbonus
presentata» in una certa data e
con un certo numero di proto-
collo, andando a integrare i suoi
contenuti. Nel caso in cui ci
siano modifiche in corsa del
proprio cantiere, allora, si potrà
sfruttare il nuovo modello.
Anche le Cita relative al 110%
già depositate, infatti, diventa-
no oggetto di possibili varianti.
Basterà presentare un nuovo
modello che faccia riferimento
al titolo già attivato, modifican-
do cosi la struttura del progetto
originario.

—Gi.L.
e+RIPRODU2IONE RLSERVATA
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Firenze
L'Ordine dei Geologi

Meteo estremo
Prevenire i danni
è possibile

Riccardo
Martelli*

I Comune di Firenze
ha recentemente
presentato i dati del

percorso partecipativo sui
nuovi strumenti urbanistici, che
ha visto il coinvolgimento
anche di Ordini e Collegi ed al
quale come Geologi della
Toscana abbiamo partecipato
attivamente. Alle riunioni
abbiamo sottolineato la
necessità di ampliare i quadri
conoscitivi sui georischi che
gravano sul nostro territorio. Le
immagini che arrivano dalla
Germania, Belgio e Austria
richiamano alla memoria quelle
di Cardoso di 25 anni fa e ci
dicono di ampliare e migliorare
gli studi propedeutici alla
progettazione urbanistica,
cercando di valutare gli effetti
di fenomeni nuovi. L'Autorità di
bacino distrettuale
dell'Appennino Settentrionale,
in uno studio di alcuni anni fa,
ha mostrato come in Toscana
sia diminuito il tempo di ritorno
di eventi meteo estremi: è su
quello, per esempio, che
abbiamo il dovere di lavorare
tutti insieme. Individuare cioè
quelle aree che, più di altre,
vengono impattate. È
necessaria una
micro-zonazione geologica,
come è stato fatto per il rischio
sismico, che approfondisca a
una scala maggiore le criticità
oggi perimetrate nelle
cartografie degli strumenti di
pianificazione territoriale.
Dopodiché sfruttiamo tutta la
tecnologia disponibile: oggi è
possibile effettuare previsioni
molto accurate e valutare
l'evoluzione di un evento
estremo col nowcasting, le
previsioni meteo a brevissimo
termine. Se uniamo questa
informazione a una mappatura

capillare, riusciamo a mettere
in campo attività di Protezione
Civile ancor più efficaci. E non
dimentichiamo che partiamo
col grande vantaggio di vivere
in una regione in cui la
Protezione Civile è
un'eccellenza. Su questo
possiamo fare anche di più,
dato che gli Ordini ormai fanno
parte della struttura regionale
di Protezione Civile. Possiamo
coinvolgere nelle fasi di
emergenza e post-emergenza
dei tecnici altamente formati,
che hanno specifiche
conoscenze del territorio. Gli
stessi potrebbero avere un
ulteriore ruolo nelle attività
formative ed informative.

*Presidente dell'Ordine
dei Geologi della Toscana

O RIPRODUZIONE RISERVATA
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Alaska, scossa di terremoto di magnitudo 8.2: allarme
tsunami

rainews.it/dl/rainews/articoli/scossa-terremoto-8.2-allarme-tsunami-be637bab-8bb3-464a-8a40-e1bf6bf4caba.html

MONDO

Tweet

29 luglio 2021Un terremoto di magnitudo
8,2 è stato registrato al largo della
penisola dell'Alaska. Lo ha riferito l'Usgs
americano, precisando che l'epicentro si
trova a 91 km a est-sudest di Perryville, a
una profondità di 46,7 km. 

 Due scosse di assestamento di magnitudo
6,2 e 5,6 sono state avvertite nella stessa
zona. Un allarme tsunami è stato emesso
per il sud dell'Alaska e la penisola. 
Tweet

https://www.rainews.it/dl/rainews/articoli/scossa-terremoto-8.2-allarme-tsunami-be637bab-8bb3-464a-8a40-e1bf6bf4caba.html
https://www.rainews.it/dl/rainews/redazioni/ContentSet-0acf9fbf-4601-433c-a691-416b6f27e3a0-0.html
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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29 luglio 2021

Bangladesh: inondazioni mortali e frane devastano i
campi profughi dei Rohingya

greenreport.it/news/clima/bangladesh-inondazioni-mortali-e-frane-devastano-i-campi-profughi-dei-rohingya

Clima | Geopolitica | Risorse | Urbanistica e territorio

Ancora morte e distruzione per il popolo scacciato dal Myanmar

[29 Luglio 2021]

Tre giorni di forti venti e forti piogge monsoniche si sono abbattuti sui tentacolari campi
profughi dei Rohingya di Cox’s Bazar, in Bangladesh, facendo almeno 11 vittime tra i
rifugiati e provocando caos e distruzione. Dall’agosto 2017, circa 700.000 persone della
minoranza musulmana Rohingya sono fuggiti dalle violenze dei militari e degli estremisti
della destra buddista del Myanmar, attraversando il confine con il Bangladesh a Cox’s
Bazar, unendosi a centinaia di migliaia di altri già stanziati in campi profughi sovraffollati.

Secondo i primi rapporti dell’United Nations  high commissioner for refugees  (Unhcr),
solo il 28 luglio sono stati danneggiati o distrutti circa 2.500 rifugi dove vivevano più di
12.000 rifugiati, solo nelle ultime 24 ore e sui campi profughi che ospitano più di

https://greenreport.it/news/clima/bangladesh-inondazioni-mortali-e-frane-devastano-i-campi-profughi-dei-rohingya/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/07/campi-profughi-dei-Rohingya-1024x458.jpg
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800.000 rifugiati Rohingya sono caduti più di 300 millimetri di pioggia, quasi la metà
della media mensile delle precipitazioni di luglio in un giorno. Nei prossimi giorni sono
previste piogge ancora più forti e la stagione dei monsoni durerà per i prossimi tre mesi.

L’Unhcr ricorda che «La situazione è ulteriormente aggravata dalla pandemia di Covid-
19. Attualmente esiste un rigoroso lockdown nazionale in risposta ai casi in aumento in
tutto il Paese. A sostegno della risposta guidata dal governo, è stata dispiegata la rete di
team di pronto intervento dell’Unhcr, per fornire supporto e assistenza immediati alle
famiglie colpite e a coloro che sono costretti a trasferirsi temporaneamente. I team stanno
anche valutando i danni ai rifugi e avviando riparazioni immediate dei rifugi e
miglioramenti del sito. Un’altra priorità è garantire l’accesso ai servizi essenziali a tutte le
persone colpite».

Ai soccorsi, sotto la pioggia battente, per aiutare le famiglie che hanno urgente bisogno,
stanno partecipando giorno e notte anche i volontari rifugiati formati dall’Unhcr e i
partner umanitari dell’agenzia Onu. In alcuni casi, questo ha comportato il salvataggio di
rifugiati da rifugi distrutti dalle frane. Finora, più di 5.000 rifugiati si sono trasferiti
temporaneamente in rifugi di altri membri delle loro famiglie o in strutture comunitarie.

I bisogni umanitari di questo popolo scacciato sono enormi Le condizioni meteorologiche
avverse, insieme alle ultime frane e inondazioni, hanno ulteriormente aggravato la
miseria e gli immensi bisogni umanitari dei rifugiati che da anni soffrono per malattie,
inondazioni e incendi, compreso quello enorme che a marzo ha ucciso almeno 15 persone
e lasciato decine di migliaia di profughi senzatetto.

Eppure, come ricorda l’Unhcr  concludendo il suo appello, «Ad oggi, il Joint Response
Plan (JRP) del 2021 per la crisi umanitaria dei Rohingya in Bangladesh ha ricevuto solo
274 milioni di dollari, circa il 30% dei 943 milioni di dollari necessari per la risposta di
quest’anno».
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Incendi in Sardegna: cosa è mancato nella
prevenzione?

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/incendi-in-sardegna-cosa-mancato-nella-prevenzione

Per gestire meglio altri eventi simili in futuro, bisogna migliorare sulla prevenzione del
rischio. Ne abbiamo parlato con Davide Ascoli, scienziato forestale, e Giuseppe Mariano
Delogu, ex Corpo Forestale Regionale

Venerdì 23 luglio 2021, a causa di un incidente stradale, un veicolo ha preso fuoco
nell’Oristanese, in Sardegna. Da questo innesco casuale, imprevedibile, in poco tempo è
scaturito un incendio che in tre giorni ha bruciato più di 20.000 ettari di territorio,
portando all’evacuazione di più di 1.500 persone. La macchina della Protezione Civile si è
attivata immediatamente, ma nonostante la vasta flotta di canadair e il dispiegamento
degli operatori sul campo le fiamme sono state impossibili da domare.

La Sardegna non è nuova a questo tipo di eventi, ma la portata dell’incendio e il contesto
storico-climatico in cui sta avvenendo invitano a riflettere su alcuni aspetti. Innanzitutto:
perché si sviluppano incendi di questo tipo? Perché, nonostante il dispiegamento di
forze, una volta che si sono innescati non riusciamo a contrastarli? E infine: se
sappiamo che storicamente questo territorio è incline agli incendi, perché non
riusciamo a prevenirli? Le risposte a queste domande non possono essere fornite solo
dai meccanismi di protezione civile, perché riguardano anche lo studio della vegetazione e
l’analisi del clima - e sono direttamente correlate alle dinamiche umane del territorio. Per
questo motivo ne abbiamo parlato con il dottor Davide Ascoli, scienziato forestale e
professore presso l’Università di Torino, e con Giuseppe Mariano Delogu, ex Corpo
Forestale della Sardegna, esperto del territorio e delle dinamiche di lotta agli incendi, ora
professore presso l’Università di Sassari. Per immaginare un futuro in cui gli incendi in
Sardegna possano essere contrastati più facilmente. Nonostante la crisi climatica.

Cause particolari e cause generali

Secondo Davide Ascoli dell’Università di Torino, le ragioni degli incendi che stanno
colpendo la Sardegna stanno nel fatto che quello dell'isola “è un territorio unico, uno
dei meno antropizzati, con grande estensione di superfici agricole e pascoli, con molte
aree naturali”. “Per fare un confronto”, prosegue Ascoli, “prendiamo l’esempio
dell’incendio intorno al Vesuvio nel 2017: in quell’occasione le fiamme bruciarono
tutto il parco, ma non poterono andare oltre perché non c’era altro da bruciare. In
Sardegna questo non è possibile, quindi un incendio può benissimo superare i
20.000 ettari e diventare il più esteso degli ultimi 40 anni. La Sardegna inoltre è

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/incendi-in-sardegna-cosa-mancato-nella-prevenzione
https://www.lanuovasardegna.it/oristano/cronaca/2021/07/23/news/auto-s-incendia-e-le-fiamme-dilagano-nella-campagna-tra-bonarcado-e-santu-lussurgiu-1.40529359
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/incendio-in-sardegna-arrivano-le-forze-di-pc-internazionale
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esposta a condizioni climatiche particolari. Attualmente c’è un quadro meteorologico di
bassa pressione che riguarda tutto il centro Europa, con un cuneo di caldo che arriva
dal Sahara e staziona nella costa ovest della Sardegna. In più, geograficamente l’area
mediterranea è composta da arbusti molto infiammabili che connettono campi,
pascoli e foreste. La Sardegna, come paesaggio e infiammabilità della vegetazione, è simile
all’Australia, che è stata di recente teatro di incendi spaventosi. In entrambi i territori
alcune piante sono facilmente infiammabili, e utilizzano il fuoco come strategia di
competizione con altre specie. La vegetazione è altamente resiliente: fra un anno
magari in alcune zone non ci si accorgerà nemmeno che c’è stato un incendio di questa
portata. Erba, arbusti e alberi ricresceranno, e il problema rimarrà tutto sulle attività
umane e le infrastrutture sensibili. A tutto questi fattori va aggiunto che stiamo vivendo in
una fase particolare. La Sardegna non solo oggi ha un territorio che si è rimboschito e
inselvatichito, ma sta subendo anche le conseguenze del cambiamento climatico in
atto. Il 23 luglio a queste cause generali si è unito l’innesco dell’incendio. Tutto questo è
difficile da governare. Chiaramente dobbiamo adattarci a ripensare e risolvere il
fenomeno: non è sufficiente dispiegare flotte aeree e operatori in campo”. Anche perché le
cause degli incendi arrivano da molto lontano.

Il caso sardo nel contesto mondiale 
La catastrofe sarda di questi giorni è avvenuta in un momento particolare: di fronte alle
immagini delle lingue di fuoco che avanzano incontrastrate, non possiamo non pensare a
ciò che è accaduto in Canada a inizio luglio 2021, con un’ondata di calore che ha raggiunto
i 49,6° C, causando la morte di 486 persone in soli cinque giorni e distruggendo quasi del
tutto la cittadina di Lytton. E secondo Davide Ascoli, ci sono dei tratti in comune tra i
due eventi - oltre che con altri eventi climatici estremi dell'ultimo mese. Secondo Ascoli,
“sia per quanto riguarda il Canada che la Germania, negli ultimi due mesi si è parlato
molto del rallentamento della corrente a getto, che è una corrente d’aria molto
veloce. Se rallenta, invece di avere una corrente come un fiume che va dritto, abbiamo un
fiume che si allarga e si espande, da cui si staccano delle anse di alta e bassa pressione che
agiscono sui territori. E in alcuni territori sono sempre più presenti situazioni di
blocco atmosferico: in Canada alta pressione, in Germania bassa pressione, in
Sardegna bassa pressione che sta ristagnando. E quindi la bassa pressione in centro
Europa è collegabile alla stessa causa dell’ondata di calore che c’è stata in Canada. Magari
in un’altra situazione la cellula di bassa pressione si sarebbe spostata, ma il suo persistere
ha reso la vegetazione sempre più secca e l’aria sempre più calda”. 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/perch-laustralia-brucia-cos-tanto
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/pani-pc-sardegna-abbiamo-perso-una-risorsa-per-il-nostro-futuro
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/temperature-record-in-canada-quasi-500-morti
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/ondate-di-calore-grazzini-non-solo-il-canada-a-preoccupare-gli-scienziati


3/6

Lo storico del territorio: analisi degli incendi ciclici
 “Montiferru ha già conosciuto fenomeni di questo tipo”, specifica Giuseppe Mariano

Delogu, ex Corpo Forestale Regionale della Sardegna, “già nel 1983 e nel 1994, dove io
sono stato direttore delle operazioni di estinzione. Mi ricordo che fu una bonifica
molto difficile. Il territorio dopo il 1994 non ha più avuto azioni di silvicultura
significative: è stato sì oggetto di molti approfondimenti e divulgazioni ambientali ma non
ha subito alcun lavoro di motosega, che ha lasciato un bosco particolarmente denso.
E così quest’anno a Montiferru l’incendio ha colpito con particolare virulenza. Nel 1983
erano stati bruciati 5.000 ettari, nel 1994 7.500, mentre questa volta in soli tre giorni
sono stati bruciati più del doppio - ma manca ancora una cartografia esatta e definitiva.
Da questi dati capiamo che l’incendio si sta manifestando con una certa ciclicità, cioè con
un regime di incendio di 12-15 anni. Per quanto riguarda l’incendio sul Monte Arci, a
Santu Lussurgiu, già nel 2009 c’era stata un’analoga superficie bruciata. C’è da dire che
il nostro territorio è storicamente particolarmente infiammabile, con capacità biologiche
di ricostituirsi. Addirittura alcuni studi dei sedimenti degli strati lacustri litorali in
Sardegna mostrano come già 8.000 anni fa, quindi prima dell’età del bronzo, il fuoco
avesse una grande presenza sul territorio. Non è una novità quindi che il fuoco si
manifesti così - la novità è che vada a colpire situazioni che hanno un certo peso anche per
la risposta culturale delle persone”.

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/E7SNgBYX0AY8HFQ-wdtr.jpeg
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(Fonte foto: profilo Twitter Viminale)

La perdita di consapevolezza del territorio
 Secondo Delogu, una parte della popolazione e il territorio non sono preparati a

fronteggiare questo tipo di emergenze. Non tutti hanno una chiara percezione del rischio.
“C’è un po’ la tendenza ad aspettare che arrivi la Protezione Civile a salvarci. Ma
se manca la preparazione, non basta aspettare che arrivi il canadair e che spenga tutto. Un
esempio di questo comportamento per me è quello dei fusti di birra che abbiamo visto in
alcune immagini, completamente bruciati, ma che erano stati posati sopra molti strati di
fieno secco. Oppure a Nuoro nel 2007 c’era stato il caso di un deposito di vernici
plastiche che confinava con l’aperta campagna, attaccato agli arbusti. Questi sono tutti
casi di una mancata percezione del rischio, che dipendono anche dal fatto che qui il
verde viene sempre percepito come qualcosa di bello che non può costituire un pericolo.
E questo è un problema, perché di fatto costituisce un pericolo”. Non è oggi che nasce
il problema, ma è oggi che esiste un problema strutturale nel nostro territorio.

Spegnere oggi gli incendi che avverranno tra vent’anni
 In un articolo scritto di recente, Delogu ha parlato del fatto che gli incendi di oggi

andavano spenti "vent’anni prima" - intendendo con questo che, siccome l’incendio è un
evento complesso, “spegnere un incendio 'venti anni prima' significa costruire un
territorio autoprotetto”. Evidentemente, per gli incendi di Montiferru e Santu
Lussurgiu, vent’anni fa qualcosa è mancato. Ma oggi come facciamo a spegnere gli
incendi che avverranno tra vent’anni? Come facciamo a costruire un territorio
autoprotetto per il futuro? “Dobbiamo sfruttare e migliorare gli strumenti giuridici
esistenti”, afferma Giuseppe Mariano Delogu. “Ho ben presente il Testo Unico
Forestale, che consente una pianificazione territoriale forestale, paesaggio per
paesaggio, montagna per montagna, comune per comune, sulla base della morfologia del
territorio. Possiamo sfruttare queste informazioni anche per creare simulazioni di nuovi
incendi per trovare le linee di propagazione del fuoco - per esempio, come dicevo,
l’incendio di Montiferru si è propagato per tre volte nella stessa direzione.

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/E7NvydvXEAEp5Ck-wdtr.jpeg
https://sisef.org/2021/07/15/che-fare-prima-del-periodo-critico/?fbclid=IwAR1G1sPfEpfZ7398AHW6gEQvO5DdpCFrFrX0-fK_sNf_s29zt2robHadxkw
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Dobbiamo trovare i punti critici nei quali il fuoco può cambiare comportamento. Per
esempio nel bosco si può fare silvicultura, mentre nei pascoli possono essere fatti
pascolamenti intensivi per avere meno fieno secco nelle zone che possono diventare
problematiche. Per esempio nel mese di maggio di quest’anno è stata fatta un’operazione
con fuoco di contenimento in un’area dove c’era un carico di fieno secco di 7 tonnellate
per ettaro, che in caso di incendio comporterebbe fiamme alte fino a 10-15 metri, ai
limiti della controllabilità aerea. In una situazione del genere anche utilizzando il
pascolamento di pecore o capre possiamo portare queste 7 tonnellate per ettaro a 2 per
ettaro, per rendendo il territorio più resistente. In questo caso le normative vigenti non
aiutano molto. Per esempio c’è la Legge 353 del 21 novembre 2000, la Legge Quadro in
Materia di Incendi Boschivi, che ha introdotto il generico divieto di pascolo per 5 anni
dopo il passaggio del fuoco. Secondo me questa legge non andrebbe eliminata ma almeno
temperata, perché il pascolo può anche portare beneficio al territorio. Forse sarebbe
meglio vietare il pascolo fino alla piena ricostituzione, che può avvenire anche in 2 anni.
Oltretutto, spesso si pensa che il pastore sia responsabile in qualche modo degli incendi.
No, sono assolutamente contrario a questa visione. Gli incendi controllati, quando
venivano usati, avvenivano sempre a fine settembre, anche perché il fieno è alimento delle
greggi vaganti tra luglio e agosto”. E anzi oggi i pastori e gli agricoltori sardi possono
essere il primo presidio per combattere gli incendi.

L’esempio della Catalogna
E proprio in proposito di pastori e agricoltori, secondo Delogu è possibile organizzare un
tipo di lavoro da compiere sul territorio per integrare la gestione del territorio e
l’economia, con vantaggi per tutti: “In Catalogna per esempio usano pecore e capre
come greggi antincendio per i pascolamenti intensivi di cui parlavo, e producono anche
latte e formaggio con la loro etichetta. Invece per quanto riguarda le fasce taglia fuoco, che
possono avere alti costi di manutenzione, in Catalogna utilizzano dei vigneti, che oltre a
proteggere dal fuoco producono anche del vino. Questo tipo di azione predittiva per me è
fondamentale perché non solo integra economia e concetto di protezione del territorio,
ma riconosce un ruolo di agente protettivo al pastore, all’agricoltore e al contadino”.
L'esempio della Catalogna, citato da Delogu, è particolarmente calzante perché i due
territori hanno molti aspetti in comune, sebbene “in Sardegna abbiamo un vantaggio in
più rispetto alla Catalogna”, sottolinea l'ex Forestale, “che dopo il franchismo ha
conosciuto un’improvvisa urbanizzazione, con un fortissimo sviluppo edilizio e turistico
lungo le coste. Al posto delle coltivazioni abbandonate si sono subito insediati boschi di
pino domestico, pino d'Aleppo e pino marittimo, assolutamente disponibili alle
fiamme. E infatti negli anni scorsi hanno avuto incendi fino a 10mila ettari. La Sardegna
invece è una regione più mosaicata, ma si sta impoverendo, e i figli degli agricoltori si
stanno trasferendo nelle città. Dobbiamo impedire che le campagne si svuotino, anche per
mantenere l’uso di una cultura della gestione del fuoco e del territorio che stiamo
perdendo. Dopo un secolo di criminalizzazione, il maneggio del fuoco avviene ora in modo
clandestino e poco controllato: io dico che invece dobbiamo riportare il maneggio del
fuoco a livello legale. Rendendolo nuovamente ciò che è sempre stato: una forza della
natura che può aiutare a gestire l’ambiente”. 

https://www.mite.gov.it/normative/l-21-novembre-2000-n-353-legge-quadro-materia-di-incendi-boschivi-gu-30-novembre-2000-n
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Muoversi tutti insieme come cittadinanza
Agire con politiche del territorio, combattere lo spopolamento e il
rimboschimento delle campagne: sono tutte risposte che ritornano quando si pensa a
come combattere situazioni simili in zone diverse, come la Sicilia desertificata, o
situazioni diverse in contesti simili, come le periodiche invasioni di cavallette che
funestano le campagne sarde. E in ogni territorio qualcosa si sta muovendo. “Sono a
conoscenza di molte iniziative locali con piccoli comuni che stanno facendo comunità
energetiche tra loro, invece che campi eolici giganteschi”, afferma Delogu. “Sarebbe
importante spingere le persone ad andare ad abitarci, anche per favorire la crescita
culturale di cui parlavo. Ma con il Pnrr molti fondi inizialmente destinati alle foreste sono
stati ridotti o dirottati verso le foreste urbane. Per me le foreste urbane sono una
componente importante, ma credo che sarebbe utile tornare a occupare le
campagne, anche per contrastare il rischio idraulico, idrogeologico e di incendio. Il 40%
della superficie in Italia è forestale, e con relativamente pochi fondi si potrebbe gestire
meglio una grande parte del territorio. Altrimenti, con il cambiamento climatico e
l’aumento degli eventi climatici estremi, per i prossimi anni saremo sempre qui a parlare
di ciò che accade e non può essere evitato”. 

Giovanni Peparello

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/lotta-alla-desertificazione-lesperto-agevolare-il-ritorno-alla-terra
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/perch-le-cavallette-hanno-invaso-la-sardegna
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/le-sei-missioni-del-piano-nazionale-dei-ripresa-e-resilienza
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/presa-diretta/anci-su-pnrr-buone-idee-ma-manca-piano-contro-spopolamento
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Maltempo, Lombardia chiede lo stato di emergenza
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/maltempo-lombardia-chiede-lo-stato-di-emergenza

Lo ha annunciato oggi a Blevio il presidente Attilio Fontana, durante un sopralluogo nei
territori del Lago di Como colpite duramente dal maltempo in questi giorni

La Regione Lombardia ha deciso di formalizzare la richiesta dello stato di emergenza
per le province di Como, Varese, Lecco, Sondrio, Cremona e Mantova. 

Lo ha annunciato oggi a Blevio il presidente Attilio Fontana, durante un sopralluogo nei
territori del Lago di Como colpite duramente dal maltempo in questi giorni. Dopo Blevio,
il governatore ha fatto tappa a Cernobbio, accompagnato dal sottosegretario alla
Presidenza Fabrizio Turba e il presidente del Consiglio regionale Alessandro Fermi.
"Era doveroso esprimere di persona la vicinanza della Regione a tutta la popolazione che,
soprattutto in queste zone, ha subito ingenti danni: desidero ringraziare i Vigili del Fuoco,
le forze dell'ordine, le Polizie locali e soprattutto i volontari della Protezione civile che non
solo qui, ma in ogni zona della Lombardia flagellata dal maltempo, non si sono
risparmiati un attimo per sostenere chi era in difficoltà", ha detto Fontana, aggiungendo
che "sia per quanto di nostra diretta competenza, sia per quanto riguarda interventi di
carattere nazionale, ci muoveremo per attivare tutte le procedure necessarie. La nostra
attenzione - ha concluso - sarà massima".

red/gp

(Fonte: Repubblica)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/maltempo-lombardia-chiede-lo-stato-di-emergenza
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Maltempo al Nord, si contano i danni
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/maltempo-al-nord-si-contano-i-danni

Dopo l'Ondata di maltempo che ha sferzato il Nord Italia, arriva il momento della conta dei
danni, procedura avviata dall'Emilia-Romagna e della dichiarazione dello stato di
emergenza nazionale, il Veneto ha avviato quella per lo stato di crisi. Tanti i danni anche in
Lombardia

Dopo l'Ondata di maltempo che ha sferzato il Nord Italia, arriva il momento della conta
dei danni, procedura avviata dall'Emilia-Romagna e della dichiarazione dello stato di
emergenza nazionale, il Veneto ha avviato quella per lo stato di crisi. Tanti i danni anche
in Lombardia

Veneto

Avviate dal presidente della regione Veneto, Luca Zaia, le procedure per dichiarare lo
stato di crisi dopo le violente grandinate, il forte vento e la pioggia che hanno colpito
soprattutto l'area del trevigiano, del padovano, del vicentino e del veneziano. In
totale ci sono stati più di 150 interventi da parte dei soccorritori. “È un atto
doveroso – dice Zaia – di fronte a una criticità che sta coinvolgendo pressochè tutto il
Veneto. Abbiamo una lista di Comuni già certa – annuncia – e altri si aggiungeranno,
con danni causati dal vento, dalle grandinate e dalle forti piogge, in queste ore e
anche nei giorni precedenti”. Al via dunque alla conta dei danni da parte dei cittadini e
dei Comuni da presentare a Roma per la richiesta di fondi: "L’agricoltura è in ginocchio,
come peraltro varie altre attività umane, con danni tipici di eventi atmosferici importanti
e non ordinari" ha dichiarato Zaia.

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/maltempo-al-nord-si-contano-i-danni
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Emilia-Romagna 
 Anche l'Emilia-Romagna si sta muovendo per fare la ricognizione dei danni ad

immobili, coltivazioni e strutture agricole colpite dalle grandinate di lunedì 26
luglio. al lavoro con Governo e Regioni confinanti per verificare la possibile richiesta di
stato di emergenza nazionale. Avviata anche la verifica per l’eventuale richiesta dello
stato di emergenza nazionale. Già lunedì 26 luglio l’Agenzia di Protezione civile della
Regione Emilia-Romagna aveva attivato le procedure per fare una
ricognizione dei danni subiti dai beni immobili pubblici e privati. “Ci siamo attivati
immediatamente- afferma il presidente della Regione, Stefano Bonaccini- per poter
sostenere concretamente chi ha subito danni e disagi. C’è bisogno di risposte adeguate e
tempestive, e noi stiamo lavorando per questo". “Siamo vicini ai territori colpiti ieri da un
evento intenso e puntiforme- sottolinea l’assessore regionale alla Protezione civile, Irene
Priolo- per questo faremo tutto quello che è nelle nostre possibilità per dare delle
risposte concrete. Sul patrimonio pubblico interverremo anche con risorse regionali se
fosse necessario. Su questo, ad una prima ricognizione, risulterebbero danni per
circa 1 milione di euro”.

Lombardia 
 Violenti nubifragi hanno colpito anche la Lombardia a partire da lunedì sera, 26 luglio.

Qui fino a ieri sera, martedì 26 luglio, la protezione civile aveva emesso un allerta
arancione per i temporali. La città più colpita è stata Como e la sua provincia:
qui si registrano muri crollati, case invase dal fango e torrenti tracimati. Numerose le

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/MALTEMPO_NORD_ITALIA_1-wdtr.jpg
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persone evacuate. La provinciale Lariana è chiusa da domenica scorsa per una frana a
Blevio e da martedì mattina è chiusa anche la statale Regina. Traffico interrotto anche in
Valle Intelvi e verso la Svizzera. Interi paesi sono allagati. Si sono verificati
smottamenti nei territori di Moltrasio, Brienno e Colonno. Impressionanti le
immagini che arrivano da Cernobbio, dove sono tracimati due valletti sopra l’abitato:
acqua, fango e detriti si sono riversati lungo la via Volta e la via Regina travolgendo auto e
moto in sosta. Stessa situazione a Maslianico. La situazione è critica in gran parte del
paese di Laglio. A causa del maltempo è stato anche chiuso l’hub vaccinale di Villa Erba, il
più grande della provincia. La decisione è stata presa da l’Asst Lariana, in accordo con la
Prefettura e il Comune di Cernobbio. «Il centro vaccinale resterà chiuso anche domani
(oggi mercoledì 28 luglio), a breve daremo tutte le indicazioni ai cittadini per il recupero
degli appuntamenti annullati», comunica l’azienda sanitaria. Il maltempo sta creando
problemi anche nella zona della Valle Intelvi. L’amministrazione provinciale ha chiuso
la strada 15, tra Argegno e Schignano per piante e materiale in strada. I tecnici di Villa
Saporiti stanno provvedendo alla pulizia. Detriti e piante sulla carreggiata anche in
direzione della Val Mara e sulla provinciale Laino-Ponna, all’altezza della diramazione per
Ponna. Difficili anche i collegamenti con la Svizzera. 

red/cb
(Fonte: Regione Veneto, Regione Emilia-Romangna, Corriere di Milano)
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Etna: cenere dal vulcano, l'attività riprende in maniera
debole

catania.gds.it/articoli/cronaca/2021/07/28/etna-cenere-dal-vulcano-riprende-lattivita-in-maniera-debole-2a90b90e-
9819-4b35-8f6e-632c47f63ddd

Cronaca

Home › Cronaca › Etna: cenere dal vulcano, l'attività riprende in maniera debole
INGV

28 Luglio 2021

Riprende l’attività stromboliana sull'Etna. L’Istituto nazionale di geofisica e 
vulcanologia di Catania ha registrato il fenomeno in aumento sul cratere di Sud-Est. 
Confinata, al momento, all’interno del cratere.

L’attività genera delle discontinue e blande emissioni di cenere che si 
disperdono in area sommitale. L’ampiezza media del tremore vulcanico ha mostrato 
un repentino incremento.

© Riproduzione riservata
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Dopo l’Etna si “agita” anche lo Stromboli, registrate
anomalia ed esplosione: i DETTAGLI dell’Ingv

newsicilia.it/messina/etna/dopo-letna-si-agita-anche-lo-stromboli-registrata-unanomalia-i-dettagli-dellingv/695537

LIPARI – Pomeriggio alquanto movimentato quello di oggi per quanto riguarda i
vulcani siciliani.

Dopo i forti boati che si stanno susseguendo in questi minuti nell’area di Catania e
provincia, causati dall’attività dell’Etna, anche il “fratello minore” dello Stromboli ha
deciso di non essere da meno.

L’Ingv di Catania, tramite un comunicato ufficiale, comunica “che le reti di monitoraggio
hanno registrato alle ore 16,58 (14,58 UTC), una variazione dei parametri
monitorati“.

“In particolare – prosegue l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia – si osserva
un’anomalia termica dalle telecamere di sorveglianza“.

In un secondo comunicato, si legge che è stato “registrato un evento esplosivo
energeticamente più intenso rispetto all’ordinario nel settore della terrazza craterica
Centrale/Centro-Sud. I prodotti dell’attività esplosiva si sono dispersi radialmente
nell’area della terrazza craterica con ricaduta lungo la Sciara del Fuoco ed l’area del
Pizzo“.

https://newsicilia.it/messina/etna/dopo-letna-si-agita-anche-lo-stromboli-registrata-unanomalia-i-dettagli-dellingv/695537
https://newsicilia.it/catania/etna/trema-la-provincia-etnea-vulcano-in-azione-boati-e-attivita-ecco-gli-aggiornamenti/695506
https://www.ct.ingv.it/Dati/informative/vulcanico/ComunicatoSTROMBOLI20210728145835.pdf
https://www.ct.ingv.it/Dati/informative/vulcanico/ComunicatoSTROMBOLI20210728151856.pdf
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“Dal punto di vista sismico l’evento esplosivo delle 14,47 UTC è ben visibile a tutte le
stazioni sismiche di Stromboli. Per quanto riguarda l’ampiezza del tremore
vulcanico si è osservato un incremento a partire dalle 14,00 UTC. Attualmente
l’ampiezza del tremore è su valori medio-alti“.

“Non si osserva alcuna variazione significativa nei segnali di deformazione delle reti
GPS e clinometrica di Stromboli“, conclude l’Ingv.

Che possa essere il preludio a una nuova eruzione? L’Ingv prosegue costantemente il
suo monitoraggio e, come di consueto, ulteriori aggiornamenti sullo stato del vulcano
potrebbero giungere nel corso delle prossime ore.

Immagine di repertorio
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Trema la terra in Calabria, terremoto di magnitudo 2.8
nel Reggino

calabria7.it/trema-la-terra-in-calabria-terremoto-di-magnitudo-2-8-nel-reggino

Un terremoto di magnitudo ML 2.8 è avvenuto nella giornata odierna a Calanna, comune
di 800 abitanti in provincia di Reggio Calabria. Il movimento tellurico, registrato a 7
chilometri da Villa San Giovvanni e a 16 da Bagnara Calabra, è stato localizzato
dall’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia. Numerose le segnalazioni. La scossa è
stata nitidamente avvertita dalla popolazione. Non si registrano fortunatamente, danni a
persone o cose.

https://calabria7.it/trema-la-terra-in-calabria-terremoto-di-magnitudo-2-8-nel-reggino/


Approda in Conferenza unificata il modello di Cila semplificata per il superbonus: basterà una relazione descrittiva degli
interventi

Stop alla presentazione di elaborati progettuali, salvo diversa valutazione del tecnico, e possibilità di presentare varianti in

corso d'opera. Approda oggi all'esame della Conferenza unificata il modulo standard per ottenere il superbonus del 110%, al

quale hanno lavorato gli uffici della Funzione pubblica, passando anche dalla consultazione di Regioni, Anci e di tutte le

amministrazioni interessate, oltre che degli operatori che dovranno utilizzarlo: imprese dell'Ance e professionisti della Rete

delle professioni tecniche. La Cila semplificata per il 110%, regolata dal decreto 77/2021 appena convertito (si veda anche l'altro

articolo in pagina), viene così cristallizzata in un documento che sarà utilizzato da tutti i Comuni e che, di fatto, si affianca alla

Cila ordinaria. Ancora possibile qualche limatura, ma la bozza di modello consente già di capire il peso dei cambiamenti in

arrivo. Nella parte iniziale della nuova Comunicazione asseverata saranno indicati i dati del titolare dell'intervento ed,

eventualmente, quelli del condominio, ente, Onlus che presenta la Cila allo sportello unico del Comune. In caso di interventi

trainati su parti private, i dati relativi alle unità interessate saranno riportati in un apposito modello allegato alla Cila.  

Il titolare dell'intervento dichiarerà che le opere oggetto della Cila riguardano o meno parti comuni di un fabbricato

condominiale ed, eventualmente, anche singole unità abitative. In caso di lavoro condominiale, servirà la delibera

dell'assemblea di approvazione delle opere. Un parte fondamentale è quella nella quale viene individuato l'immobile sul quale

si interviene. Qui si andrà ad attestare che la costruzione dell'immobile precede il 1° settembre 1967 (quando non esistevano

titoli abilitativi) oppure che la sua realizzazione è stato autorizzata da un determinato titolo abilitativo o che la sua esistenza è

stata sanata. In questo modo, viene superata la verifica sullo stato legittimo dell'edificio, che non sarà più un requisito

essenziale (il modulo unico lo ricorda esplicitamente a pagina 6). All'interno della nuova Cila, sarà possibile fare riferimento ad

altri atti di assenso necessari per l'intervento, esterni al perimetro di competenze del Comune, come ad esempio

un'autorizzazione paesaggistica. La Cila, presentata con questo nuovo schema, potrà anche costituire variante in corso d'opera

alla Cila superbonus già presentata precedentemente, integrando i suoi contenuti. Si tratta di un cambiamento strutturale,

reso possibile proprio dalla legge di conversione del decreto Semplificazioni. Bisogna ricordare, infatti, che la Cila finora non

ammetteva varianti.  

In caso di modifiche ai lavori fatte in corso d'opera, sarebbe stato necessario presentare un nuovo titolo, annullando il

precedente. Questo, però, avrebbe potuto portare diversi effetti negativi, perché la Cila, ad esempio, è il primo documento che

si porta in banca per ottenere un finanziamento o che viene presentato all'Enea. Adesso, le varianti saranno ammesse. Anche

per le comunicazioni già presentate. La Cila superbonus si chiude con la dichiarazione del progettista, il quale attesta che le

opere rientrano nel perimetro del 110%, dal momento che costituiscono interventi di efficientamento energetico o interventi

strutturali disciplinati dalle Norme tecniche per le costruzioni. In caso di interventi strutturali, servirà anche l'autorizzazione

sismica. E qui arriva l'altra novità strategica del modulo unico. L'elaborato progettuale, secondo una nota alla Cila, «consiste

nella mera descrizione, in forma sintetica, dell'intervento da realizzare». In sostanza, di norma non ci saranno progetti, ma

solo una relazione descrittiva. Se necessario, «per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati

grafici illustrativi». Sarà, però, una scelta discrezionale. In caso di lavori in edilizia libera, infine, sarà sufficiente «una sintetica

descrizione dell'intervento, che può essere inserita direttamente» nel modello.
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Cila per il Superbonus, sì alle varianti. Progetti allegati solo
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Nel decreto convertito interventi su Pnrr, appalti e transizione ecologica

Un consistente pacchetto di alleggerimenti alla materia del superbonus. Una norma che sterilizza gli aumenti di spessore

legati agli interventi di realizzazione di cappotti termici e cordoli sismici. E uno scudo che blinda le aggiudicazioni degli

appalti del Pnrr in caso di ricorso al Tar. Sono solo alcuni degli elementi più rilevanti inseriti dal Parlamento nel decreto

Semplificazioni (Dl 77/2021). Palazzo Madama aveva ricevuto un testo blindato dalla Camera e ieri, dopo un passaggio

rapidissimo, ha dato via libera alla legge di conversione del decreto, con 213 voti a favore, 33 contrari e nessun astenuto: sul

testo (che ora si compone di 121 articoli, 54 in più rispetto ai 67 della versione originaria) era stata posta la questione di fiducia.

Il limite massimo per convertire il provvedimento era quello di domani, venerdì 30 luglio. Con questa approvazione - per il

ministro per la Pubblica amministrazione, Renato Brunetta - «l'Italia entra in una nuova fase che vede la Pa forza propulsiva

della ripresa. Da oggi comincia davvero quella rivoluzione gentile che permetterà alla Pa di sostenere le transizioni digitale ed

ecologica, al centro del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di spendere presto e bene i 235 miliardi che il Paese avrà a

disposizione, tra fondi europei e nazionali».  

Il decreto ha il compito di disciplinare la governance del Piano di ripresa e resilienza, a partire dalla Cabina di regia istituita a

Palazzo Chigi. Per attuare il piano introduce diverse disposizioni per l'accelerazione e lo snellimento delle procedure e per il

rafforzamento della capacità amministrativa della Pa. Arrivano così interventi sulla procedura Via, sulle fonti rinnovabili, sulle

autorizzazioni per la banda ultra larga e sugli appalti pubblici. Con un lungo elenco di ritocchi alle regole previgenti, dal

subappalto, agli affidamenti diretti, passando per appalto integrato, proroghe del vecchio Sblocca cantieri e incentivi per

giovani e Pmi. Fra le modifiche introdotte in Parlamento, pesa moltissimo il pacchetto di misure che snelliscono l'utilizzo del

superbonus al 110 per cento. È stato, infatti, allungato a 30 mesi (dai vecchi 18) il tempo disponibile per effettuare la rivendita

nell'ambito del sismabonus acquisti. È stata ammessa la Cila in variante a fine lavori, oltre che una comunicazione semplificata

anche per le parti strutturali degli edifici. Ed è stato esplicitato un approccio soft sulle irregolarità formali, che non

travolgeranno l'agevolazione. Ma sono arrivati interventi anche su distanze, agevolazione prima casa, parti strutturali. La

nuova norma sterilizza la realizzazione di cappotti termici e cordoli sismici, stabilendo che queste modifiche, rispetto ai

possibili effetti del Codice civile, «non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza». 

Un altro emendamento della Camera è intervenuto sul tema dei controlli, con il chiaro obiettivo di tranquillizzare i

contribuenti indecisi sull'avvio di lavori inseriti nel perimetro del 110%: il decreto convertito spiega, infatti, 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». Viene, poi, fissato un regime speciale per le

agevolazioni prima casa. Per gli immobili sui quali si effettuano interventi relativi al superbonus, il termine per stabilire la

residenza nel Comune dove è ubicato l'immobile non sarà di 18 mesi, come avviene ordinariamente, ma «di 30 mesi dalla data

di stipula dell'atto di compravendita». Infine, va citata la norma che sterilizza i ricorsi al Tar nell'ambito del Pnrr. Per le

aggiudicazioni legate al piano, in caso di conflitto che arrivi in tribunale, l'impresa che avrà ragione davanti ai giudici

amministrativi non subentrerà nella realizzazione dell'opera, rischiando di bloccarla, ma riceverà un semplice indennizzo

economico per equivalente.
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La chiara fama dell'archistar non basta, occorre motivare adeguatamente l'unicità (presunta) della prestazione

Passo falso del comune di Avellino che per la progettazione del recupero dell'Antica Dogana aveva scelto direttamente lo studio

dell'architetto Massimilano Fuksas, affidandogli un servizio per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva.  

La scelta è stata stigmatizzata dall'Anac che nella delibera del 13 luglio scorso - pubblicata oggi - che contiene due rilievi. Il

primo rilievo sta nella mancata applicazione del codice dei contratti, che in questi casi prevede una procedura di evidenza

pubblica, ammettendo o il concorso di progettazione o il concorso di idee. Nessuna di questa opzione è stata scelta

dall'amministrazione che ha invece puntato sull'incarico diretto. Motivo? Fuksas, ha sostenuto il comune campano, è l'unico

professionista di fama in grado di garantire la realizzazione di «un'opera d'arte che possa avere i connotati di unicità». La sua

prestazione è stata pertanto considerata «infungibile». E qui c'è il secondo rilievo, dell'Anac, che rimprovera all'ente la totale

assenza di giustificazioni e motivazioni a supporto di questa convinzione.  

L'intervento  

Più esattamente, l'incarico riguardava l'affidamento della progettazione definitiva ed esecutiva dell'intervento di recupero e

riqualificazione edilizia dell'"Antica Dogana Centro servizi per i giovani" (art. 63 comma 2b del d.lgs 50/2016) del Comune di

Avellino. L'importo stimato non è rilevantissimo: si tratta di 3,5 milioni di lavori, con un importo di progettazione pari a

290mila euro. A sollevare il caso, come si evince dalla delibera dell'Anac, è stato un consigliere comunale, poi seguito da

Fondazione Inarcassa. Entrambi segnalavano «presunte anomalie» nella procedura di affidamento diretto al noto architetto,

ritenendo in sostanza che venisse aggirata la concorrenza, cosa effettivamente confermata dall'Anac. L'intervento prevede il

restauro conservativo e ilconsolidamento della facciata dell'edificio con ricostruzione della struttura retrostante e

l'allestimento dispazi interni finalizzati alla creazione di ambienti polifunzionali per l'installazione di info point, front

desk,eventi, convegni, dibattiti culturali, video-proiezioni, corsi e attività varie.  

Le motivazioni del comune di Avellino 

«Il Comune di Avellino - si legge nel documento Anac - nella considerazione che l'edificio da rivalutare fosse di particolare

pregio storico-architettonico e desiderando creare un'opera di valore artistico unico, ha determinato di affidare "la

progettazione del Palazzo della Dogana ad Architetto di rilevanza internazionale esperto di restauro di beni monumentali", in

particolare identificando, quale unico possibile assuntore del contratto, l'arch. MassimilianoFuksas la cui prestazione è stata

considerata "infungibile", ovvero l'unica atta a garantire il soddisfacimentodello specifico bisogno dell'Amministrazione». Per

contrattualizzare l'incarico il comune si è avvalso della procedura di affidamento diretto senza bando sostenendo che lo scopo

dell'appalto fosse la « l'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica tale che risulta univocamente

identificato l'artista che può produrla o ne è in possesso».  

I rilievi dell'Anac  

L'Anac comincia con lo smontare proprio la supposta "unicità" della prestazione, ricordando che il Comune sta appaltando un

incarico «sulla base di un progetto di fattibilità che non ha per oggetto l'acquisizione o la commissione di un'opera d'arte bensì

la progettazione definitiva-esecutiva dell'intervento di recupero e riuso funzionale di un edificio storico, la cui componente

In breve
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L'Anac ferma l'affidamento diretto a Fuksas del comune di
Avellino: serviva un concorso

Stampa
di Massimo Frontera
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tecnica e impiantistica, come rilevabile dagli elaborati del progetto di fattibilità, ha peraltro un peso rilevante sul complesso

della prestazione». Si tratta, in sostanza, di un normale incarico di progettazione che nulla ha a che fare con la sfera artistica.

«Di conseguenza - conclude l'Anac - il richiamo all' art. 63 comma 2 lett. b1) del codice, effettuato nella determina a contrarre

del Comune, risulta non coerente con l'oggetto del contratto che si intende affidare, e dunque l'affidamento diretto disposto

non risulta conforme alla norma di riferimento». Come si diceva, le opzioni in campo, nel caso di un intervento su un edificio

di pregio architettonico, erano sostanzialmente due: concorso di progettazione o concorso di idee (ex articoli 152, 153,154, 155 e

156 del codice). «L'Amministrazione - osserva l'Anac - ha invece aprioristicamente ritenuto che un progetto architettonico di

pregio potesse essere redatto solamente da uno specifico architetto di fama internazionale. Tale assunto appare non rispettoso

delle previsioni normative e degli stessi principi generali dell'ordinamento. Infatti non può asserirsi aprioristicamente che

l'opera assumerà i caratteri dell'unicità solo se affidata ad architetto di fama internazionale poiché tale elemento, pur potendo

incidere, anche significativamente,nell'ambito del processo di ideazione e realizzazione di un'opera di grande valore, anche

artistico, non può ritenersi determinante ed univoco». E infine l'affondo: «Delimitare la ricerca dell'affidatario alla cerchia

degli "architetti di fama internazionale" costituisce, nella fattispecie, pertanto, una concreta limitazione della concorrenza».

Grave errore, dunque, aver ritenuto «che l'unico professionista di fama in grado di garantire la realizzazione di "un'opera

d'arte che possa avere i connotati di unicità," fosse l'arch. Massimiliano Fuksas, ritenendo di fatto che il servizio reso dallo

stesso potesse ritenersi infungibile "in quanto l'identità dell'artista determina intrinsecamente il carattere e valore unico

dell'opera d'arte stessa». 

La pretesa unicità della prestazione, incalza l'Anticorruzione, non viene motivata in modo convincente, non avendo il comune

di Avellino, «adeguatamente chiarito, né nella propria determinazione a contrarre né nelle controdeduzioni rese all'Autorità,

perché abbia ritenuto di identificare proprio l'arch. Massimiliano Fuksas quale unico possibile assuntore del contratto; a

motivazione della scelta ha invocato la sola evenienza che l'architetto vantasse un curriculum di chiara fama internazionale.

Tale elemento, tuttavia, oltre a non poter essere ritenuto condizione necessaria e sufficiente per conferire all'opera da

progettare un importante carattere artistico, è altresì comune ad altri professionisti del settore, non risultando esplicitato

adeguatamente dall'Amministrazione comunale di Avellino quale sia stato l'elemento discriminante nella scelta dell'arch.

Fuksas rispetto a diverso professionista di paritetica fama internazionale». Da qui la conclusione: questo affidamento diretto

del servizio di progettazione «non è rispettoso dei principi di libera concorrenza e non discriminazione come elencati all'art.30

del Codice dei Contratti, e degli articoli n. 23 e n.157».

The Trust Project
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Cancellato il requisito dei cinque anni di iscrizione all’albo. Niente mobilità libera per il personale degli enti locali. Oggi
fiducia al Senato

Anche i professionisti più giovani e quelli dei settori non ordinistici potranno ambire agli incarichi nella Pa per il Recovery

Plan. La mobilità libera, senza obbligo di autorizzazione preventiva da parte dell’amministrazione di appartenenza, escluderà

gli enti locali oltre al servizio sanitario.

Sono i due correttivi principali approvati ieri al decreto sul Reclutamento nella Pa in vista del Pnrr, che ha concluso in serata

l’esame alle commissioni riunite Affari e Giustizia del Senato e arriverà oggi al voto in Aula, accompagnato dalla fiducia. Una

scelta, quella del governo, dettata dal calendario stretto (i termini per la conversione scadono il 9 agosto, e manca il passaggio

alla Camera che si dovrà limitare alla solita ratifica) ma anche dall’esigenza di tenere il testo al riparo dalle pressioni per nuove

assunzioni che avevano accompagnato anche la preparazione del decreto originario. Fra gli emendamenti approvati ieri ce ne

sono altri di valore più politico: il «Piano integrato di attività e organizzazione», che sostituirà la folla dei documenti di

programmazione ora obbligatori negli enti pubblici soprattutto locali, dovrà definire gli strumenti anticorruzione in linea con

gli indirizzi dell’Anac, come prevede un correttivo voluto dai Cinque Stelle per contrastare i rischi di marginalizzazione

dell’Autorità. Un altro emendamento pentastellato rafforza poi la trasparenza dei concorsi all’interno del Portale del

Reclutamento che il ministero per la Pa lancerà a settembre per riunire tutte le selezioni dell’amministrazione.

Da questo portale passeranno anche gli incarichi di collaborazione ai professionisti che insieme ai contratti a tempo

determinato per il personale «di alta specializzazione» rappresentano per il governo una delle leve principali per rinforzare in

fretta la capacità amministrativa della Pa. Con il passaggio parlamentare la platea dei professionisti che potranno ambire agli

incarichi si allarga in due sensi: cade il requisito che chiedeva almeno cinque anni di iscrizione all’ordine o all’albo per

partecipare alle selezioni, e l’offerta si estende alle professioni non ordinistiche della legge 4/2013.

Un altro emendamento va incontro alle richieste degli enti locali, che temevano la fuga verso comparti più ricchi con l’avvio

della mobilità senza obbligo di nulla osta. Il personale di Comuni, Città metropolitane e Province, quindi, dovrà continuare a

chiedere il via libera all’amministrazione di appartenenza, come accade anche nella sanità (nella scuola continuano ad

applicarsi le norme di settore). Negli altri comparti il permesso sarà necessario solo nei profili «infungibili», cioè per il

personale che non si può sostituire, e nelle amministrazioni che abbiano una carenza di organico di almeno il 20% nella

qualifica interessata. Si liberalizza invece la mobilità fra le amministrazioni per i dirigenti, fin qui vincolata a limiti

percentuali.

Un altro emendamento prova a rafforzare le chance di successo del secondo concorso Sud dopo il risultato magro ottenuto dal

primo (47% dei posti scoperti). Viene introdotto il requisito del titolo di studio «coerente» con i profili richiesti in alternativa a

quello delle «professionalità correlate» alla capacità di gestione dei fondi Ue, nel tentativo di superare i vincoli fissati dalla

legge di bilancio del governo Conte-2 che secondo il ministro per la Pa Renato Brunetta hanno azzoppato la prima selezione.

In breve
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Dl reclutamento, stop alla mobilità libera negli enti locali
di Gianni Trovati
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Approvate dalla Sezione Autonomie le linee guida per la redazione delle relazioni annuali

Analisi integrata dei controlli interni, individuazione di processi sinergici di misurazione degli obiettivi e attenzione alle

peculiarità di contesto, sono i principi cardine delle linee guida per la redazione delle relazioni annuali sul funzionamento del

sistema integrato dei controlli interni dell'esercizio 2020, approvate con la deliberazione n. 13/2021 dalla Sezione Autonomie

della Corte dei conti. Entro il 31 dicembre 2021 i sindaci dei Comuni con popolazione superiore a 15mila abitanti, delle città

metropolitane e i presidenti delle Province dovranno inviare alla Corte dei conti la relazione strutturata in un questionario a

risposta sintetica, suddivisa in otto sezioni.

La prima sezione, dedicata al sistema dei controlli interni, mira a una ricognizione dei principali adempimenti comuni a tutte

le tipologie di controllo. I quesiti attengono alla verifica della piena ed effettiva operatività dei controlli in conformità alle

disposizioni regolamentari, statutarie o di programmazione. In tale ambito sono riportati i riferimenti al numero dei report da

produrre e ufficializzare, alle criticità emerse e alle azioni correttive avviate.

La regolarità del controllo amministrativo e contabile è invece verificato nella seconda sezione, nella quale dovranno essere

altresì indicate le misure consequenziali eventualmente adottate dall'amministrazione.

La terza sezione, deputata al controllo di gestione, contiene domande correlate a profili di carattere organizzativo e di

contesto, con approfondimenti sull'utilizzo dei report periodici, sulla natura degli indicatori adottati, sul tasso medio di

copertura dei costi dei servizi a domanda individuale e sul grado complessivo di raggiungimento degli obiettivi operativi

dell'azione amministrativa.

Nella quarta sezione sono evidenziati i risultati del controllo strategico, finalizzato a orientare le decisioni dei vertici politici

nella individuazione degli obiettivi programmatici dell'ente.

In breve

Con il controllo sugli equilibri finanziari – quinta sezione – è poi verificato il rispetto delle prescrizioni normative e

regolamentari da parte dei responsabili del servizio finanziario, ai quali compete l'adozione delle linee di indirizzo e di

coordinamento per l'ordinato svolgimento dei controlli finanziari e per l'attuazione delle misure di salvaguardia degli equilibri

di bilancio.

Il controllo sugli organismi partecipati, allocato nella sezione successiva, contiene poi domande dirette a verificare il grado di

operatività della struttura dedicata al controllo sugli organismi partecipati, con specifici approfondimenti sugli indirizzi

adottati, l'ambito del monitoraggio, i profili organizzativi e finanziari, la valutazione del rischio aziendale e la tipologia degli

indicatori applicati.

Il controllo sulla qualità dei servizi dovrà dare conto della qualità delle prestazioni erogate, in termini di prontezza, coerenza

ed esaustività, con approfondimenti sull'appropriatezza degli indicatori adottati, il livello degli standard di qualità

programmati, la misurazione della soddisfazione percepita dagli utenti, l'effettuazione di indagini di benchmarking ed il

coinvolgimento attivo degli stakeholders.

Completano infine la relazione l'appendice Covid, relativa agli specifici controlli che si sono resi necessari per fronteggiare

l'emergenza sanitaria, e l'appendice lavoro agile, riferita in particolare al ccosiddetto smart working.
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Controlli interni, la Corte dei conti «chiede» analisi integrata e
attenzione al contesto
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A
l di fuori delle ipotesi
fraudolente, l’Iva inde-
bitamente fatturata e
versata  all’erario  dal

cedente/prestatore  va  ricono-
sciuta detraibile per il cessiona-
rio/committente, tanto nel caso 
in cui sia stata addebitata con 
aliquota superiore, quanto nel 
caso di erroneo assoggettamen-
to di operazioni esenti, escluse, 
non imponibili, ecc. Nelle mede-
sime condizioni, inoltre, la san-
zione del 90% prevista a carico 
del  cessionario/committente
per l’indebita detrazione è  in  
contrasto con il principio di pro-
porzionalità. Questa, in estre-
ma sintesi, la norma di compor-
tamento n. 214 varata dall’Asso-
ciazione  italiana dottori  com-
mercialisti ed esperti contabili, 
concernente  le  disposizioni
dell’art. 6, comma 6, del dlgs n. 
471/97, come modificate dalla 
legge n. 205/2017. La questione 
affrontata riguarda, per l’esat-
tezza, la portata della disposi-
zione secondo cui «in caso di ap-
plicazione dell’imposta in misu-

ra superiore a quella effettiva, 
erroneamente assolta dal ceden-
te o prestatore, fermo restando 
il diritto del cessionario o com-
mittente alla detrazione…l’an-
zidetto cessionario o committen-
te è punito con la sanzione am-
ministrativa compresa fra 250 
euro e 10.000 euro», eccetto che 
il versamento sia avvenuto in 
un contesto di frode fiscale. Al ri-
guardo, si discute se la salvezza 
del diritto alla detrazione e la 
previsione della predetta san-
zione fissa in luogo di quella pro-
porzionale del 90% coprano sol-
tanto la fattispecie dell’applica-
zione dell’Iva con aliquota supe-
riore a quella stabilita dalla leg-
ge, oppure tutti i casi di indebito 
assoggettamento all’imposta di 
un’operazione non imponibile, 
esente, non soggetta. L’associa-
zione,  richiamando  i  principi  
del sistema e la giurisprudenza 
della Corte di giustizia Ue, pro-
pugna la seconda soluzione, in 
dissenso con la rigorosa lettura 
fornita dalla Corte di cassazio-
ne con alcune sentenze (l’ulti-
ma di queste, la n. 10439/2021, 
più che un’interpretazione re-

strittiva, sembrerebbe svuota-
re di contenuto la novella legi-
slativa del 2017). La questione 
è delicata. In attesa di conosce-
re l’orientamento dell’ammini-
strazione,  non  può  sottacersi  
che la tesi estensiva propugna-
ta dall’associazione,  ad un’at-
tenta analisi, incontri più di un 
ostacolo. Intanto occorre pren-
dere atto che la Corte di giusti-
zia,  piaccia o  no,  esclude che 
l’imposta applicata (per qualsia-
si motivo) indebitamente possa 
fondare un diritto alla detrazio-
ne  del  cessionario/committen-
te, fermo restando, in ossequio 
al principio di neutralità, il dirit-
to di questi ad ottenere dal forni-
tore (e, in caso di impossibilità, 
dall’amministrazione) la resti-
tuzione  del  tributo  indebita-
mente sopportato, nonché il di-
ritto del fornitore a rettificare la 
fatturazione.  Solo  in  un  caso  
particolare, in via eccezionale, 
la Corte ha ritenuto, per ragioni 
di economicità, che potesse con-
fermarsi al cessionario/commit-
tente la detrazione dell’Iva non 
dovuta. Un’interpretazione re-
strittiva  della  disposizione,

quindi, ne attenuerebbe il con-
trasto  con  la  giurisprudenza  
unionale.

In secondo luogo, sul piano te-
stuale, non si può liquidare co-
me casuale la differente formu-
lazione tra la suddetta disposi-
zione, che fa salva la detrazione 
dell’imposta addebitata dal for-
nitore “in misura superiore a 
quella effettiva”, e la disposizio-
ne del comma 9-bis.3 del medesi-
mo articolo 6, dlgs 471, che steri-
lizza gli effetti dell’erronea ap-
plicazione  dell’imposta,  allor-
quando sia stata assolta dallo 
stesso cessionario/committente 
con il meccanismo dell’inversio-
ne  contabile,  in  relazione  ad  
“operazioni esenti, non imponi-
bili o comunque non soggette ad 
imposta”. 

La diversa e più ampia porta-
ta del comma 9-bis.3 (peraltro 
testualmente non impeccabile, 
giacché non menziona la fatti-
specie dell’aliquota superiore a 
quella  dovuta,  considerata  al  
comma 6) potrebbe forse spie-
garsi con la completa inoffensi-
vità, sotto il profilo Iva, della 
condotta  del  soggetto  passivo  

che auto-applica l’imposta inde-
bitamente  con  il  meccanismo  
dell’inversione contabile, gene-
rando contestualmente un debi-
to e un credito d’imposta insussi-
stenti  all’interno,  però,  dello  
stesso  soggetto;  inoffensività
che ha infatti indotto il legislato-
re a dichiarare applicabile la di-
sposizione anche nell’ipotesi di 
autofatturazione di operazioni 
inesistenti, fatta salva in tal ca-
so  la  sanzione  dal  5  al  10%  
dell’imponibile con un minimo 
di 1.000 euro. 

La portata più ristretta del 
comma 6, se inteso nel senso 
che riguardi solamente l’addebi-
to dell’Iva con aliquota superio-
re, potrebbe infine rispondere 
alla volontà di non legittimare 
arbitraggi non conformi a legge 
– e tuttavia non riconducibili
nella nozione di frode fiscale e
difficilmente dimostrabili come
abusivi –, ad esempio l’assogget-
tamento “per comodità” all’Iva
di un’operazione fuori campo, al-
lo scopo di conseguire un au-
to-rimborso dell’imposta  al  di
fuori dei meccanismi di legge. 

La norma di comportamento di Aidc sull’applicazione dell’imposta in misura superiore

La sanzione prevista per il cessionario è sproporzionata

“Le stime del Fondo Mone-
tario Internazionale sulla 
crescita del Pil italiano per 
il 2021 sono molto incorag-
gianti. Secondo la previsio-
ne  pubblicata  nel  nuovo  
World Economic Outlook, 
quest’anno  l’incremento
del nostro Pil sarà pari al 
4,9% per  poi  segnare  un  
+4,2% nel 2022”. Lo ha di-
chiarato Moreno Zani, Pre-
sidente  di  Tendercapital,
tra i player internazionali
indipendenti più attivi nel
settore dell’asset manage-
ment. “Queste previsioni ci
attestano  fra  le  migliori
economie in Europa. Secon-
do  il  FMI,  infatti,  il  Pil
dell’Eurozona è stimato al
+4,6%, uno 0,3% in meno ri-
spetto a quello italiano”

Generali Italia, grazie alla 
sinergia con UniCredit, è il 
primo player assicurativo 
a introdurre una innovati-
va soluzione di pagamento 
online per offrire ai propri 
clienti un'esperienza digi-
tale sempre più completa e 
integrata.  Il  servizio  Ac-
countToPay introduce a fa-
vore della clientela la possi-
bilità di pagare tramite bo-
nifico online precompilato. 
Si tratta del primo utilizzo 
in ambito assicurativo in 
Italia delle funzionalità di 
"Payment Initiation Servi-
ce" per effettuare incassi on-
line senza l'impiego di car-
te di credito e quindi svinco-
lati dai relativi plafond.
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Aliquota minima, scappatoie già in vista con una 
perdita di 11 miliardi di euro all’anno. Uno studio 
dell'Osservatorio Fiscale europeo calcola che una 
deroga su beni e stipendi nell'ambito dell'accordo 
Ocse per un’aliquota minima globale al 15% potreb-
be ridurre dal 15% al 30% le entrate fiscali Ue rispet-
to all'applicazione di una tassazione minima priva 
di deroghe. 

A luglio 2021, 132 paesi (su 139) dell’Inclusive Fra-
mework hanno concordato un'aliquota fiscale di al-
meno il 15% sui profitti delle multinazionali. Tutta-
via, la dichiarazione congiunta include una disposi-
zione che potrebbe ridurre l'efficacia del meccani-
smo. In particolare, l'accordo proposto permette al-
le multinazionali di ridurre i profitti soggetti all'im-
posta minima di un importo pari al 5% del valore dei 
beni e degli stipendi versati in ogni paese (nei primi 
5 anni della riforma l'esclusione sale al 7,5%). Lo stu-
dio dell'Osservatorio fiscale calcola una riduzione 
del gettito del 23% rispetto all’esclusione iniziale 
del 7,5%. Una deroga del 5%, invece, potrebbe ridur-
re le entrate del 15%. Emerge, inoltre, che la deroga 
potrebbe anche aumentare la concorrenza fiscale, 
incentivando le aziende a spostare parte delle attivi-
tà reali nei paradisi. Più precisamente, nell'Unione 
europea con una deroga del 7,5% ed un'aliquota mi-
nima del 15%, le entrate aggiuntive previste di 48 mi-
liardi di euro potrebbero ridursi a circa 37 miliardi 
di euro. Con una deroga del 5%, le entrate potrebbe-
ro ridursi da 48 miliardi di euro a circa 41 miliardi 
di euro. Lo scorso giugno l’Osservatorio aveva pre-
sentato le stime di gettito per un'aliquota minima 
globale al 15%, con un gettito extra da 48 miliardi di 
euro per i paesi Ue. Per l'Italia potrebbero essere in 
arrivo 2,7 miliardi in più. Con un'aliquota minima 
ben più ambiziosa, al 25%, ma mai ipotizzata all’in-
terno dei tavoli negoziali Ocse, il gettito extra per i 
paesi Ue potrebbe arrivare a 170 miliardi di euro 
(11,1 miliardi per l’Italia). Con un'aliquota minima 
del 21%, invece, l'Unione europea potrebbe racco-
gliere circa 100 miliardi di euro (7,6 per l’Italia).

Matteo Rizzi

DI FRANCO RICCA
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Iva, l’errore in fattura detraibile 

BREVI
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Google da ottobre 
si ripaga la web tax 

Continuano i rincari da web tax. A pagare il prelievo so-
no i clienti dei colossi del web. Anche Google appliche-
rà il costo della tassa sui servizi digitali ai clienti italia-
ni. A partire dal 1 ottobre 2021, il motore di ricerca in-
cluderà un supplemento del 2% nelle fatture degli in-
serzionisti per gli annunci in Italia e India, secondo 
una e-mail inviata da Google. Il supplemento si applica 
agli annunci acquistati attraverso Google Ads e per i 
posizionamenti su YouTube. «I costi operativi sono sta-
ti aggiunti per coprire parte dei costi di conformità al-
la legislazione sulla Digital Services Tax in Italia», ri-
porta Google . La web tax è stata introdotta in diversi 
paesi europei con lo scopo di pareggiare, almeno in par-
te, il carico fiscale irrisorio sopportato dai giganti del 
web. Secondo le stime della commissione Ue, i giganti 
del digitale versano in media il 14% di tasse in meno 
nell'Unione europea rispetto all'industria tradiziona-
le. Anche i clienti con annunci in Spagna e Francia era-
no già addebitati di una tassa extra del 2% dal primo 
maggio 2021. Google aveva annunciato a ottobre 2020 
aumenti del 2% nel Regno Unito e del 5% in Austria e 
Turchia. Nel caso spagnolo, invece, l’aumento del 2% è 
inferiore all’aliquota del 3%, proprio come in Italia. In 
Italia la web tax ha solamente incassato 233 milioni di 
euro nel 2021 da 49 società. Un debutto sotto le aspetta-
tive rispetto ai 700 milioni inizialmente previsti. I sog-
getti passivi dell’imposta italiana del 3% sul fatturato 
sono le società con ricavi superiori a 750 milioni di eu-
ro in tutto il mondo, di cui almeno 5,5 milioni in Italia. I 
servizi digitali interessati sono tre: 1) veicolazione su 
un'interfaccia digitale (Id) di pubblicità mirata agli 
utenti (Facebook, Google); 2) messa a disposizione di 
un'Id multilaterale che consente di facilitare la fornitu-
ra diretta di beni o servizi (Booking.com); 3) trasmissio-
ne di dati raccolti da utenti e generati dall'utilizzo di 
un’Id. Le tasse unilaterali contengono tuttavia delle 
clausole che faranno decadere la loro applicazione 
una volta in cui in sede Ocse sarà raggiunto l’accordo 
per il fisco internazionale. A ottobre, il G20 e l’Inclusi-
ve Framework prevedono di chiudere definitivamente 
la questione dell’aliquota minima.

Matteo Rizzi

Dall’aliquota globale 
in fuga 11 mld l’anno
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I quesiti possono essere inviati
a superbonus@italiaoggi.it
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DI FABRIZIO G. POGGIANI

R
estyling  del  modello  
per la comunicazione 
dell’opzione per la ces-
sione o lo sconto in fat-

tura dei bonus edilizi. Spazio 
alle  modifiche  intervenute,
con  particolare  riferimento
all’eliminazione delle barriere 
architettoniche e alle nuove so-
glie delle colonnine di ricarica 
dei veicoli elettrici collocate ne-
gli edifici.

Con un provvedimento dello 
scorso  20  luglio  (n.  
2021/196548), l’Agenzia delle 
entrate ha aggiornato il model-
lo per la comunicazione dell’op-
zione per la cessione e/o lo scon-
to in fattura, di cui all’art. 121 
del dl 34/2020, convertito nella 
legge 77/2020, da trasmettere 
in via telematica a partire dal 
21 luglio scorso.

E’ da evidenziare, innanzi-
tutto, che ai sensi dei commi 2 
e 4 dell'art. 119 citato, la detra-
zione maggiorata del 110% si 
applica anche sugli interventi 
previsti della lett. e), comma 1, 
dell'art.  16-bis  del  dpr

917/1986 (Tuir).
Sono gli interventi finalizza-

ti alla eliminazione delle bar-
riere architettoniche, aventi a 
oggetto ascensori e montacari-
chi, alla realizzazione di ogni 
strumento che,  attraverso la 
comunicazione,  la  robotica e  
ogni altro mezzo di tecnologia 
più avanzata, sia adatto a favo-
rire  la  mobilità  interna  ed  
esterna  all'abitazione  per  le  
persone portatrici di handicap 
in situazione di gravità, ai sen-
si del comma 3, dell'art. 3 della 
legge 104/1992.

Ai  fini  del  superbonus  al  
110%, questi interventi sono 
agevolati "anche ove effettuati 
in favore di persone di età supe-
riore a sessantacinque anni".

Dal punto di vista oggettivo, 
rientrano tra gli interventi fi-
nalizzati  al  superamento  o
all'eliminazione delle barriere 
architettoniche solo quelli che 
presentano determinate carat-
teristiche  tecniche,  di  cui  al  
dm 236/1989.

Gli interventi citati, per po-
ter  essere  agevolati  con  il
110% devono essere eseguiti  

congiuntamente ad uno degli 
interventi  "trainanti" di effi-
cienza energetica di cui al com-
ma 1 dell'art. 119 (cappotto o 
sostituzione degli impianti di 
climatizzazione),  oppure  agli  
interventi "trainanti" di miglio-
ramento sismico.

Non solo. Il comma 8, sem-
pre dell’art. 119 del dl 34/2020, 
dopo l’intervento della recente 
legge  di  bilancio  (legge
178/2020) ha previsto nuovi li-
miti di spesa per gli interventi 
di  installazione  delle  infra-
strutture per la ricarica dei vei-
coli elettrici negli edifici.

Sebbene il comma 3 del cita-
to art. 119 non richiami gli in-
terventi di cui al comma 8 tra 
quelli che possono concorrere, 
insieme agli interventi di effi-
cienza energetica trainanti e 
trainati,  al  soddisfacimento
del requisito del miglioramen-
to  di  due  classi  energetiche  
dell'edificio  oppure,  ove  non  
possibile,  del  conseguimento  
della classe energetica più al-
ta,  l’Agenzia  delle  entrate
(circ. 24/E/2020 § 2.2) ha affer-
mato,  anche  con  riguardo  a  

questi interventi, che il 10% si 
rende  applicabile  sempreché  
assicurino, nel loro complesso, 
il miglioramento di due classi 
energetiche oppure,  ove  non 
possibile, il conseguimento del-
la classe energetica più alta.

Fatta questa ampia premes-
sa, come si legge dalle motiva-
zioni in calce al provvedimento 
oggetto del presente contribu-
to, è stato approvato il modello 
da utilizzare per comunicare 
all’agenzia  le  citate  opzioni  
(cessione e sconto sul corrispet-
tivo), previsto a decorrere dal 
15/10/2020, rinviando ad altro 
provvedimento per l’approva-
zione delle specifiche tecniche.

In estrema sintesi, alle istru-
zioni per la corretta compilazio-
ne del modello si è intervenuti 
a pagina 3 nella parte relativa 
alla compilazione, con l’aggiun-
ta di una indicazione relativa 
alla  barratura  della  casella  
“Superbonus”  e  nel  quadro  
“A”, al secondo periodo, dove è 
stato inserita, dopo le parole 
“colonnine di ricarica” la loca-
zione “ovvero eliminazione del-
le barriere architettoniche”; a 

pagina 4, invece, è stato intro-
dotto il nuovo codice “28” deno-
minato  “Eliminazione  delle
barriere architettoniche (solo 
interventi trainati dal 2021)” 
da utilizzare in tal caso.

Infine, a pagina 5, nel qua-
dro “B” relativamente ai dati 
catastali degli immobili ogget-
to degli interventi è stato ri-
chiamato  il  comma  4-ter
dell’art.  119 che ha previsto 
l’incremento del 50% delle so-
glie di spesa per taluni inter-
venti eseguiti su edifici dan-
neggiati da eventi sismici, con 
la necessità di indicare il valo-
re “S” (Sisma) nel campo “Tipo-
logia immobile (T/U)” del qua-
dro; nel caso di interventi su 
parti comuni, la maggiorazio-
ne del 50% risulta applicabile 
soltanto se, per tutte le unità 
immobiliari, è stato valorizza-
to il campo “S”.

Il testo del provvedi-
mento su www.ita-
liaoggi.it/documen-
ti-italiaoggi 

CESSIONE DEL CREDITO O SCONTO
IN FATTURA ANCHE PER GLI ACCONTI
Quesito
Con riferimento agli acconti versati in sede 

di contratto preliminare, l'agenzia delle entra-
te ha ammesso la possibilità di fruire del Su-
perSismabonus purché il contratto sia regi-
strato entro il termine di presentazione della 
dichiarazione nella quale si fruisce della detra-
zione e siano ultimati i lavori di demolizione e 
ricostruzione in chiave antisismica del fabbri-
cato. Ciò posto, sempre con riferimento a tali 
acconti, è possibile optare per la cessione del 
credito ovvero per lo sconto in fattura?

L.R.G.
Risposta 
Come precisato nella circolare ministeriale n. 

30/E/2020,  affinché  i  soggetti  interessati  
dall’agevolazione possano usufruire del c.d. Su-
perSismabonus, è necessario che i requisiti speci-
ficamente richiesti dalla relativa disciplina sus-
sistano  nell’arco  temporale  di  riferimento  
dell’agevolazione, vale a dire, ad oggi, il perio-
do intercorrente dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 
2022.  In  proposito,  come  altresì  specificato  
dall’Agenzia, è necessario che l'atto di acquisto 
relativo agli immobili oggetto degli interventi 
antisismici sia stipulato (i) entro diciotto mesi 
dalla data di conclusione dei lavori e comunque 
(ii) entro i termini di vigenza dell'agevolazione, co-
me sopra indicati. Sulla scorta di quanto sopra e fer-
me restando le suddette condizioni, gli acquirenti del-
le case antisismiche potranno fruire del Superbonus
anche con riferimento ad eventuali acconti, purché
versati a far data dal 1° luglio 2020, data di decorren-
za dell'agevolazione. In relazione, poi, alla possibili-
tà di esercitare l’opzione per la cessione del credito ov-
vero per lo sconto in fattura, ai sensi dell'articolo
121, comma 2, lettera c), dl Rilancio, i soggetti che so-
stengono negli anni 2020, 2021 e 2022, le spese per
l'acquisto di case antisismiche di cui al citato artico-
lo 16, comma 1-septies, possono optare,  in luogo
dell'utilizzo diretto della detrazione spettante in se-

de di dichiarazione dei redditi relativa all'anno di ri-
ferimento delle spese, per un contributo sotto forma 
di sconto sul corrispettivo dovuto (cosiddetto "sconto 
in fattura") o per la cessione di un credito d'imposta 
di importo corrispondente alla detrazione, ad altri 
soggetti, ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri in-
termediari finanziari con facoltà di successiva cessio-
ne. La disposizione risulterà dunque applicabile, per 
analogia, anche con riferimento agli eventuali impor-
ti versati in acconto.

ELIMINAZIONE BARRIERE 
ARCHITETTONICHE PER UNDER 65
Quesito
Sono proprietario di un’unità immobiliare, 

facente parte di un edificio composto da quat-
tro unità residenziali. Alcuni condòmini inten-
dono porre in essere un nuovo impianto di ele-
vazione. La realizzazione del nuovo elevatore 
fruisce del 110% se almeno uno dei proprietari 
ha un’età superiore ai 65 anni o prescinde da 
tale ultima circostanza?

D.L.

Risposta 
La legge di bilancio 2021, all’art. 1, comma 66, let-

tera d), apportando modifiche al precedente comma 
2, dell’art. 119 del Decreto Rilancio, ha ricompreso 
tra gli interventi trainati anche “gli interventi previ-
sti dall’articolo 16 bis, comma 1, lettera e), del testo 
unico di cui al decreto del Presidente della Repubbli-
ca 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in fa-
vore di persone di età superiore a sessantacinque an-
ni”. In particolare, trattasi degli interventi finalizza-
ti  all’eliminazione  delle  barriere  architettoniche,  
aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla rea-
lizzazione di ogni strumento che, attraverso la comu-
nicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia 
più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità inter-
na ed esterna all'abitazione per le persone portatrici 
di handicap in situazione di gravità. Con riferimen-

to alla locuzione “ove effettuati in favore di persone 
di età superiore a sessantacinque anni” che sem-

brava rendere obbligatoria, ai fini della spettan-
za del beneficio fiscale, la presenza nell’edifico 
oggetto degli interventi agevolabili di soggetti 
ultrasessantacinquenni, l’agenzia delle entra-
te, mediante la risposta all’istanza di interpel-
lo n. 455/2021, ha chiarito alcuni punti fonda-
mentali. Il documento di prassi in questione, ri-
chiamando a sua volta la risposta fornita all'in-

terrogazione  in  Commissione  Finanze  n.
5-05839 del 29 aprile 2021, ha precisato la sostan-

ziale irrilevanza della presenza di persone di età 
superiore a 65 anni nell’edificio oggetto degli inter-

venti purché gli interventi in argomento presentino 
le caratteristiche tecniche previste dal dm del 14 giu-
gno 1989, n. 236 (legge di settore). Sulla scorta di 
quanto sopra, a rilevare ai fini della possibilità di 
fruire della maxi-detrazione, non è già la presenza 
nell'edificio di persone di età superiore a sessantacin-
que anni, bensì la natura dell’intervento. 

Risposte a cura di Loconte&Partners

Provvedimento delle Entrate sulla comunicazione della scelta di cessione e sconto in fattura

Opzioni 110%, modello ritoccato
Modifiche su barriere architettoniche e colonnine di ricarica
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Nuovo ascensore con superbonus anche in assenza di over 65
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DI MICHELE DAMIANI

Aspiranti  professionisti  sanitari  senza 
certezze a 50 giorni dall’esame per acce-
dere all’università. Ad oggi, infatti, man-
ca ancora l’accordo in Conferenza stato 
regioni sul fabbisogno di posti e il conse-
guente nuovo decreto ministeriale che 
definisca nel dettaglio la suddivisione 
per università. Questo nonostante gli ate-
nei abbiano già provveduto a pubblicare 
i bandi, alcuni dei quali sono in scadenza 
oggi (come quello dell’università di Cata-
nia) con i posti, provviso-
ri, già definiti.
E’ un percorso ad ostacoli 
quello che stanno percor-
rendo i potenziali nuovi 
professionisti sanitari ita-
liani in vista dell’esame 
di settembre, già spostato 
di una settimana (dal 7 al 
14) visto il ritardo accu-
mulato  dal  Ministero  
dell’università  e  dalla  
Conferenza stato regioni; 
negli scorsi anni, infatti, 
già in primavera la Confe-
renza attualmente presie-
duta da Massimiliano Fe-
driga aveva definito il fab-
bisogno  sulla  base  del  
quale sarebbero stati poi 
messi a bando i posti dalle varie universi-
tà. L’accordo era propedeutico al decre-
to ministeriale necessario, che deve arri-
vare per legge entro 60 giorni dalla data 
di svolgimento dell’esame, quindi que-
st’anno era atteso entro il 9 luglio. Il de-
creto è arrivato invece il 13 luglio con la 
conseguente necessità di spostare la da-
ta dell’esame di una settimana. Il ministe-
ro ha agito, comunque, senza la definizio-
ne dell’accordo in Conferenza stato regio-
ni; come si legge nel decreto, infatti, il te-
sto è stato pubblicato nonostante l’assen-
za «dell'accordo previsto dall'articolo 4, 

comma 1, del decreto legislativo 28 ago-
sto 1997, n. 281, tra il governo, le regioni e 
le province autonome di Trento e Bolza-
no sulla Determinazione del fabbisogno 
per l'anno accademico 2021/2022, dei lau-
reati magistrali a ciclo unico, dei laurea-
ti delle professioni sanitarie e dei laurea-
ti magistrali delle professioni sanitarie». 
L’accordo doveva essere discusso lo scor-
so 27 luglio in Conferenza stato regioni 
come risulta dall’ordine del giorno, ma 

anche in questo caso non 
si è raggiunto l’obiettivo 
visto  che  la  discussione  
non c’è stata. Le universi-
tà, comunque, non hanno 
aspettato  i  ritardi  delle  
istituzioni e hanno prov-
veduto a stilare i  bandi 
con i posti assegnati per 
ogni  professione  sanita-
ria. Negli stessi bandi vie-
ne  affermato,  tuttavia,  
che i posti potranno subi-
re  delle  modifiche sulla  
base delle indicazioni go-
vernative. A 50 giorni dal 
test , quindi, non si ha an-
cora la certezza dei posti 
che saranno messi a dispo-
sizione  dalle  università;  

per avere i numeri definitivi, sarà neces-
sario raggiungere l’accordo in Conferen-
za stato regioni sulla base del quale ver-
rà pubblicato un successivo decreto da 
parte del Ministero che servirà alle uni-
versità per ricalibrare i posti offerti. Que-
sto anche per bandi che saranno già chiu-
si da settimane: come detto, Catania ha 
la chiusura prevista per oggi, ma non è 
l’unica, visto che ad Ancona si chiude il 3 
agosto, a Torino il 4 e a Roma, La Sapien-
za, il 5.

Michele Damiani

Borse di studio dai 5.000 euro in giù, per alimentare il 
bagaglio di competenze utili all’esercizio dell’attività 
di avvocato, di importo pari al «50% della spesa docu-
mentata, al netto dell’Iva», per la frequenza di master, 
corsi, scuole di specializzazione (o perfezionamento) 
per non meno di 20 ore nell’anno 2021. È una delle op-
portunità contenute nei tre nuovi bandi deliberati dal 
Consiglio di amministrazione della Cassa forense, e 
appena pubblicati sul sito dell’Ente previdenziale pri-
vato; per usufruire dei contributi, viene sottolineato, i 
professionisti iscritti dovranno presentare le doman-
de entro il 18 gennaio del prossimo anno. 

Insieme alle sovvenzioni dedicate ai percorsi forma-
tivi della platea di associati (composta da 245.030 avvo-
cati al 31 dicembre 2020, al 52% donne, al 48% uomini, 
con un’età media generale di 46,6 anni), dedicate agli 
under45 della categoria e per le quali sono stati com-
plessivamente stanziati 850.000 euro, l’Istituto pensio-
nistico presieduto da Valter Militi ha stabilito l’asse-
gnazione di somme da impiegare per l’organizzazione 
degli studi legali: la chance potrà riguardare sia le per-
sone fisiche, sia le persone giuridiche, si legge, e su 
questi bandi sono stati appostati 500.000 euro. Le age-
volazioni, per entrambe le iniziative di welfare, fissa-
no che il contributo debba essere «pari al 50% della spe-
sa complessiva, al netto dell’Iva, sostenuta nel periodo 
dal 1° gennaio al 31 dicembre 2021», quota che «non 
può essere inferiore a 1.000 euro e superiore a 3.000». 

Per quel che concerne i bandi per le borse di studio 
per l’acquisizione di specifiche competenze professio-
nali e per l’implementazione dell’organizzazione de-
gli studi delle persone fisiche, la Cassa precisa che i 
contributi verranno erogati, fino all’esaurimento del-
lo stanziamento previsto, «secondo una graduatoria 
inversamente proporzionale all’ammontare del reddi-
to complessivo del richiedente relativo all’anno 2020. 
In caso di parità di reddito, la precedenza sarà deter-
minata dalla minore età anagrafica e, in caso di ulte-
riore parità, dalla maggiore anzianità di iscrizione» 
all’Ente. Tutte le informazioni sono online (www.cas-
saforense.it). 

Simona D’Alessio

D
ue giorni per gli iscritti 
all’Inps per presentare 
le domande per accede-
re all’anno bianco per 

le partite iva, l’esonero contribu-
tivo deciso dalla legge di bilan-
cio 2021. Ieri, infatti, il Ministe-
ro del lavoro ha pubblicato il de-
creto atteso da mesi dalle cate-
gorie  professionali.  Nel  testo,  
che definisce tutti i dettagli per 
l’anno bianco, viene indicata la 
data del 31 luglio per inviare le 
domande all’Inps da parte degli 
iscritti alla gestione separata e 
alle gestioni speciali Ago (arti-
giani e commercianti). Il modu-
lo per presentarle si potrà trova-
re sul sito dell’Istituto naziona-
le  di  previdenza  sociale.  Per  
quanto riguarda gli iscritti alle 
casse previdenziali,  invece,  le 
domande dovranno essere invia-
te entro il 31 ottobre 2021; pri-
ma, gli enti dovranno comunica-
re  all’Agenzia  delle  entrate  
l’elenco dei soggetti ai quali è 
stato concesso l’esonero.
E’ stata la legge di bilancio, co-

me detto, a istituire l’anno bian-
co per le partite iva, stanziando 
un miliardo di euro, cifra poi sa-
lita a 2,5 miliardi con il decreto 
Sostegni 1. L’agevolazione è ri-
volta  ai  professionisti  iscritti  
all’Inps, a quelli iscritti alle cas-
se private e ai professionisti sa-
nitari in quiescenza a cui siano 
stati conferiti incarichi di lavo-
ro autonomo. Per poter godere 
dell’esonero,  il  professionista  
dovrà aver subito un calo del fat-

turato del 33% nel 2020 rispetto 
al 2019 e aver percepito, nel pe-
riodo di imposta 2019, un reddi-
to complessivo non superiore a 
50.000 euro. Inoltre, il beneficia-
rio non dovrà essere titolare di 
un contratto di lavoro subordi-
nato e di pensione diretta diver-
sa dall’assegno di invalidità. Ai 
soggetti  che  hanno  aperto  la  
partita iva nel 2020 non si appli-
cheranno i requisiti e l’esonero 
verrà comunque garantito.  Si 

parla di un esonero massimo di 
3.000 euro a testa. L’articolo 2 
definisce le disposizioni per gli 
iscritti all’Inps: per prima cosa, 
viene indicata la somma che sa-
rà utilizzata per questi profes-
sionisti, ovvero 1,5 miliardi sui 
2,5 totali. L’esonero «avrà ad og-
getto i contributi previdenziali 
complessivi” sempre nel limite 
massimo di 3.000 euro “in sca-
denza  entro  il  31  dicembre  
2021». La fruizione del benefi-
cio sarà subordinata al posses-
so della regolarità contributiva. 
Il comma 5 indica le tempisti-
che con cui si dovranno inviare 
le  domande,  restringendo  di  
molto il lasso temporale; infat-
ti, viene indicata la data del 31 
luglio come ultima entro la qua-
le presentare la domanda a pe-
na di decadenza. Si dovrà utiliz-
zare  lo  schema  predisposto  
dall’Inps, a ieri ancora non pub-
blicato. E’ plausibile ipotizzare 
che, nel momento in cui verrà re-
sa pubblica la domanda, l’Istitu-
to conceda altro tempo per l’in-
vio della stessa. Nel caso in cui 
le risorse stanziate non bastas-
sero a  coprire l’intera platea,  

“«l’Inps provvede a ridurre l’age-
volazione in misura proporzio-
nale alla platea dei beneficiari, 
che provvederanno a integrare 
il versamento secondo le indica-
zioni del medesimo istituto».
Per quanto riguarda gli iscritti 
alle casse private, invece, la que-
stione è un po' diversa. Sarà da-
to un tempo maggiore, entro il 
31 ottobre, per presentare le do-
mande da parte dei potenziali 
beneficiari,  tramite  i  moduli  
messi a disposizione dagli enti 
di previdenza. Gli stessi enti do-
vranno trasmettere al Ministe-
ro l’elenco dei beneficiari, con ca-
denza mensile, già a partire dal 
1° maggio 2021. Per le casse, tut-
tavia, risulta ancora complicato 
definire la platea dei potenziali 
esonerati,  con  una procedura  
che rischia quindi di allungarsi 
rispetto ai tempi scanditi dal de-
creto. Per gli iscritti alle casse 
private lo stanziamento è di un 
miliardo. Anche i professionisti 
sanitari, infine, dovranno pre-
sentare la domanda entro il 31 
luglio, a pena di decadenza del 
beneficio. 

Pubblicato il decreto sull’esonero contributivo. Iscritti alle casse, il termine al 31 ottobre

Massimiliano Fedriga

______ © Riproduzione riservata _____ n

Il ministro del lavoro Andrea Orlando

_____ © Riproduzione riservata ______ n

Due giorni per l’anno bianco
Per gli iscritti all’Inps domande da inviare entro il 31 luglio

______ © Riproduzione riservata _____ n

Test professioni sanitarie, posti indefinitiCassa forense finanzia
la formazione dei legali 
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L
a p.a. dovrà comunicare 
con cittadini e imprese 
solo con strumenti digi-
tali. E non potrà chiede-

re documenti di cui sia già in 
possesso. Il principio del «once 
only»,  finora  sempre  rimasto  
sulla carta, potrà diventare real-
tà grazie all’ampliamento delle 
banche dati che dovranno co-
minciare a parlarsi (entro un 
termine perentorio) condividen-
do a regime le proprie informa-
zioni. Ai dati base di interesse 
pubblico coinvolti nell’operazio-
ne di integrazione si aggiungo-
no l’archivio dei veicoli, l’ana-
grafe degli abilitati alla guida, 
la banca dati Isee e l’anagrafe 
dei domicili digitali. 

La nuova piattaforma per le 
notifiche digitali dovrà essere 
obbligatoriamente  utilizzata
per le comunicazioni che richie-
dono una notifica. Ma la piatta-
forma potrà essere utilizzata an-
che per la trasmissione di atti e 
comunicazioni per i quali non è 
previsto obbligo di notifica. In 
tutti i casi di notifica digitale la 
piattaforma invierà anche un 
«avviso di cortesia» a chi ha co-
municato anche una mail non 
certificata o un numero di telefo-
no. Cittadini e imprese potran-
no eleggere un domicilio digita-
le speciale anche solo per deter-
minati atti o in occasione della 
presentazione di un’istanza al-
la pubblica amministrazione. E 
sarà possibile per chiunque de-
legare l’accesso a uno o più servi-
zi digitali e analogici a un altro 
soggetto titolare di identità digi-
tale. Quando la digitalizzazione 
della p.a. sarà giunta a compi-
mento e tutte le comunicazioni 
saranno digitali, il domicilio di-
gitale sarà attribuito a tutti colo-
ro che ne saranno ancora sprov-
visti. 

E’ questo il percorso di inno-
vazione digitale per la pubblica 
amministrazione disegnato dal 
decreto legge sulle semplifica-
zioni e la governance del Pnrr 
(dl 77/2021) approvato ieri in 
via definitiva dall’aula del Sena-
to (i sì sono stati 213 a fronte di 
33 no). «La p.a. sarà fast track e 
starà finalmente dalla parte dei 
cittadini e delle imprese», ha os-
servato il ministro della Funzio-
ne pubblica Renato Brunetta. 
«Abbiamo un’occasione storica, 
irripetibile: le amministrazioni 
pubbliche saranno le alleate del 

cambiamento per il rilancio del 
Paese».

Tra le novità più attese, intro-
dotte nel passaggio del provvedi-
mento a Montecitorio (il Senato 
non ha modificato il testo appro-
vato la scorsa settimana dalla 
Camera) c’è di sicuro la semplifi-
cazione del Superbonus 110% 
grazie alla presentazione al co-
mune della sola Cila, la comuni-
cazione di inizio lavori assevera-
ta, senza bisogno di ulteriori cer-
tificazioni di regolarità. Oggi ap-
proderà all’esame della Confe-
renza Unificata il modulo stan-
dard per ottenere l’agevolazio-
ne. Il decreto legge (si veda Ita-
liaOggi del 27 luglio) accelera le 
procedure di appalto, impeden-
do che eventuali ricorsi al Tar 
blocchino la realizzazione delle 
opere previste dal Pnrr. Al sog-
getto che vince un eventuale ri-
corso spetterà solo una tutela ri-
sarcitoria. Vengono inoltre di-
mezzati i tempi delle valutazio-

ni ambientali per gli impianti di 
produzione di energie rinnova-
bili (dagli attuali 365 giorni del-
la procedura ordinaria si passa 
a 175 giorni) e accelerate le auto-
rizzazioni per la banda ultra lar-
ga (i tempi sono tagliati dagli at-
tuali 250-300 giorni a un massi-
mo di 90 giorni, decorsi i quali 
matura il silenzio assenso o può 
essere esercitato il potere sosti-
tutivo). Sul silenzio silenzio as-
senso la novità più rilevante è 
rappresentata dalla possibilità 
per il cittadini di richiedere l’at-
testazione  dell’accoglimento
della  domanda  (si  veda  Ita-
liaOggi del 25 maggio). Il cittadi-
no che ha presentato una istan-
za alla p.a. e non ha avuto rispo-
sta nel termine di 30 (o al massi-
mo 90 giorni),  potrà chiedere 
all'amministrazione di rilascia-
re in via telematica, un'attesta-
zione  dell'intervenuto  accogli-
mento della domanda. E gli enti 
pubblici non potranno sottrarsi 

a questo adempimento, perché, 
una volta passati dieci giorni 
dalla richiesta, senza aver rice-
vuto  nulla,  l'attestazione  che  
certifica il silenzio-assenso po-
trà essere sostituita da una di-
chiarazione autocertificata  da 
parte  del  privato  (ai  sensi
dell'art. 47 dpr 445/2000).

Cambiano  anche  le  regole  
sull’esercizio del potere sostitu-
tivo in caso di mancato rispetto 
dei tempi. Fino ad oggi l’inter-
vento  sostitutivo,  in  caso  di  
mancato  rispetto  dei  termini  
delle procedure, poteva essere 
richiesto  solo  dall’interessato.  
Con la nuova disposizione, l’am-
ministrazione può intervenire 
anche d’ufficio. E il dirigente o 
l’ufficio responsabile del potere 
sostitutivo, o l’ufficio apposita-
mente  individuato,  avranno
l’obbligo di concludere le proce-
dure nella metà del tempo origi-
nariamente previsto. Tra le al-
tre novità si segnalano anche le 

semplificazioni in materia elet-
torale. L’art.38 bis del decreto 
legge estende la sperimentazio-
ne del voto elettronico per gli 
elettori fuori sede (prevista dal-
la legge di bilancio 2020 per le 
elezioni politiche ed europee e 
per i referendum) anche alle ele-
zioni regionali e amministrati-
ve. 

Anagrafe
L’Anagrafe  nazionale  della  

popolazione residente vede col-
legate,  a  oggi,  le  anagrafi  di  
7.500 Comuni (con i dati di oltre 
64 milioni di cittadini inseriti). 
Con il decreto semplificazioni si 
potenzia l’Anpr. Si prevede che 
la certificazione dei dati anagra-
fici rilasciata in modalità tele-
matica sia esente da imposta di 
bollo e diritti di segreteria (limi-
tatamente al 2021). Saranno ga-
rantiti a tutti i comuni, progres-
sivamente, i servizi per utilizza-
re l’archivio nazionale dei regi-
stri dello stato civile contenuto 
nell’Anagrafe  nazionale  della  
popolazione residente. E saran-
no integrate nell’ANPR anche 
le liste elettorali comunali (con 
dati eventualmente anche divi-
si per sezione elettorale). 

Violazione degli obblighi 
di transizione digitale

L’Agid (Agenzia per l’Italia di-
gitale) dovrà monitorare il ri-
spetto delle norme sull’uso delle 
nuove tecnologie da parte delle 
Pa. I dirigenti che si renderan-
no  responsabili  di  frenare  la  
transizione al  digitale  paghe-
ranno con sanzioni economiche 
che potranno arrivare fino al li-
cenziamento. 

Tra le condotte sanzionabili 
ci sono: la mancata ottemperan-
za alla richiesta di dati, docu-
menti  o  informazioni;  la  tra-
smissione di informazioni o dati 
parziali o non veritieri; la viola-
zione dell’obbligo di accettare i 
pagamenti elettronici; la man-
cata disponibilità di dati in for-
mato  elettronico;  l'inadempi-
mento dell'obbligo di rendere di-
sponibili le proprie basi dati; la 
violazione  dell’obbligo  di  con-
sentire agli utenti di esprimere 
soddisfazione per i servizi. 

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

_____ © Riproduzione riservata ______ n

DI FRANCESCO CERISANO

Comunicazioni solo digitali. Once only per i documenti
Niente più scartoffie dalla p.a. 

Il Senato ha convertito in legge il dl Semplificazioni. Oggi il modello di Cila per il Superbonus

Rivoluzione verde 
e transizione 
energetica

• Via più veloce (tagliati da 365 a 175 giorni i tempi della valutazione 
ambientale)
• Iter procedurali più snelli
• Investimenti per la green economy
• Semplificazione del Superbonus 110% (non sarà più necessaria 
l’attestazione di stato legittimo, ma basterà la Cila. Vengono così eliminate 
le lunghe attese per l’accesso alla documentazione)

Appalti

• Riduzione della tempistica dell’iter di aggiudicazione
• Appalto integrato sul progetto di fattibilità tecnico-economico
• Qualificazione delle stazioni appaltanti
• Soglia subappalti al 50% fino ad ottobre
• La realizzazione delle opere legate al Pnrr non potrà più essere 
ritardata dai ricorsi al Tar
• Al soggetto che vince un eventuale ricorso spetterà solo una tutela 
risarcitoria

Superbonus 110%
Grazie alla Cila-Superbonus il cui modello unico sarà approvato oggi in 
Conferenza Unificata, le semplificazioni per dare il via ai lavori saranno 
estese in modo uniforme a tutto il territorio nazionale

Silenzio assenso e 
poteri sostitutivi

• Attestazione per via telematica dell’accoglimento della domanda o 
autocertificazione 
• In caso di mancato rispetto dei tempi, l’amministrazione potrà 
intervenire anche d’ufficio con conseguente obbligo di concludere le 
procedure nella metà del tempo originariamente previsto
• Procedure semplificate per le Zone economiche speciali (Zes): 
autorizzazione unica, tempi dimezzati, silenzio assenso e conferenza di 
servizi per le Zes. 

Innovazione 
digitale della p.a.

• Taglio dei tempi per la Banda ultra larga (fino a 90 giorni).
Eliminazione delle autorizzazioni per i piccoli interventi.
Completamento della copertura di tutto il territorio nazionale
• Piattaforma per le notifiche digitali per semplificare e favorire
l’utilizzo del domicilio digitale
• Potenziamento dell’Anagrafe nazionale della popolazione
residente (Anpr): tutti i comuni potranno utilizzare l’archivio
nazionale dei registri dello stato civile contenuto nell’Anpr. Le
liste elettorali comunali saranno integrate nell’Anpr. 
• Interoperabilità dei dati pubblici

Cosa cambia con il decreto semplificazioni

in edicola con

www.classabbonamenti.com

REATI
D’IMPRESA
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Trasparenza  sui  dati  profilati.  Un’impresa  
non può respingere la richiesta di accesso ai pro-
fili marketing sui clienti, elaborati usando algo-
ritmi che classificano le persone come «conser-
vatori»,  «tradizionalisti»,  «edonisti»,  «indivi-
dualisti digitali» e assegnano loro un punteg-
gio. È quanto precisato dal Garante Privacy au-
striaco (provvedimento 8 settembre 2020 n.  
2020-0.436.002), che ha ritenuto che l’impresa 
non si possa opporre sostenendo che si tratta di 
un segreto commerciale. Nella pronuncia il ga-
rante austriaco ha però aggiunto che l’impresa 
non è tenuto divulgare l'algoritmo, il codice sor-
gente o il codice compilatore utilizzati durante 
la creazione dei punteggi di marketing.

Non si può sfruttare la normativa privacy per 
tentare di lucrare sulle disat-
tenzioni delle imprese. Questo 
il principio applicato da un tri-
bunale  olandese  (Rechtbank
Limburg,  provvedimento  del  
22 aprile 2021) stoppando l’ini-
ziativa di una persona che ha 
chiesto, senza esito, a una im-
presa l’accesso ai propri dati. Il 
titolare del trattamento, entro 
un mese, aveva risposto interlo-
cutoriamente domandando di 
fornire elementi di identifica-
zione, in assenza dei quali la ri-
chiesta non avrebbe potuto esse-
re evasa. L’interessato, anziché 
aderire e presentare le richieste 
integrazioni, ha replicato con 
solleciti e poi con un ricorso giu-
risdizionale.  Il  tribunale  ha  
ravvisato l’abuso del diritto di 
accesso mediante condotte stru-
mentali allo scopo di avviare 
azioni per il risarcimento dei 
danni

La ex moglie non viola privacy 
dell’ex marito se manda un wha-

tsapp all’ex suocera con dati sanitari dell’ex 
marito. Così ha deciso il Garante della priva-
cy  austriaco  (provvedimento  n.
2021-0.285.169, del 3 maggio 2021), ritenen-
do fuori ambito di applicazione della norme 
sulla privacy i messaggi familiare, inviati a 
un destinatario determinato individualmente 
(e non a un gruppo pubblico indeterminato o il-
limitato di destinatari), in occasione di una 
corrispondenza personale e legata alla fami-
glia (intesa in senso lato). Come quella della 
mamma, preoccupata per il proprio bambino, 
che manda alla ex suocera un whatsapp, nel 
quale descrive i dati sanitari dell’ex marito e 
discute della sue capacità genitoriali. 

a cura di Antonio Ciccia Messina

Linea diretta tra Garante privacy e Facebook con-
tro il revenge porn. La vittima della non acconsenti-
ta diffusione in rete di immagini e video di contenu-
to  sessuale  trova  sul  sito  internet  del  Garante  
(www.gpdp.it/revengeporn) un modulo di segnala-
zione da inviare a un indirizzo di posta elettronica 
del Garante stesso. Il modello contiene i dati anagra-
fici e i dati di contatto dell’interessato e una breve 
descrizione del fatto da segnalare. In particolare, 
l’interessato deve indicare l’indirizzo e-mail perso-
nale sul quale ricevere da Facebook il link per il ca-
ricamento del contenuto (video, foto), che si teme 
venga diffuso (che non deve essere inviato al Garan-
te). Nell’informativa del Garante si legge che i dati 
saranno comunicati a Facebook esclusivamente al 
fine di consentire al segnalante di ricevere il predet-
to link presso. Quindi, il Garante riceve la segnala-
zione, la vaglia e la trasferisce a Facebook.

Per sapere come da lì in avanti agisce Facebook, il 
Garante rinvia a un link di Facebook, nel quale si 
presenta il progetto, sperimentale e avviato già dal 
2020.  L’interessato,  dunque,  riceve  (all'indirizzo  
e-mail che ha fornito) un'e-mail dal team di Face-
book, con un link monouso per il caricamento. La
vittima carica immagini e foto, tutte in una volta. Il
team di Facebook esamina la richiesta entro 48 ore.
Se le immagini o i video soddisfano i criteri previsti
dagli Standard della community di Facebook, il
team di Facebook si attiva per trovare in rete corri-
spondenze tra video/foto per evitare ulteriori tenta-
tivi di condivisione delle immagini o video su Face-
book e Instagram. Se una persona dovesse provare
a condividere una di queste immagini, Facebook le
comunicherà che sta violando le normative di Face-
book e che il suo tentativo di condividerla è stato
bloccato.

Dopo che le immagini sono state esaminate, la vit-
tima riceve una risposta da Facebook, che spiega 
quali azioni sono state eseguite. Infine, Facebook in-
via un sondaggio per chiedere un feedback.

Antonio Ciccia Messina

L
a commissione Bilancio 
della  Camera «sgonfia 
le ruote» al restyling del-
la  disciplina  sull’equo  

compenso (3179): per scongiu-
rare l’impennata dei costi, biso-
gnerebbe espungere l’estensio-
ne della norma, «prevista per le 
convenzioni stipulate con im-
prese bancarie, assicurative e 
con imprese diverse da quelle 
piccole medie, anche alle con-
venzioni stipulate con società 
veicolo  di  cartolarizzazione,
nonché con le loro controllate e 
mandatarie». E, al tempo stes-
so, sforbiciare il riferimento ol-
tre che «alle società disciplina-
te dal testo unico in materia di 
società a partecipazione pubbli-
ca», agli agenti della riscossio-
ne, foriero di «oneri estrema-
mente gravosi per l'Agenzia del-
le Entrate-Riscossione, a causa 
di un maggiore esborso, a titolo 
di spese per la rappresentanza 
e la difesa in giudizio, quantifi-
cato in 150 milioni annui».

Il provvedimento, a prima fir-
ma della leader di FdI Giorgia 
Meloni (al quale sono state abbi-

nante le proposte di legge dei de-
putati della Lega e di Fi Jacopo 
Morrone e Andrea Mandelli),  
era pronto, nel pomeriggio di ie-
ri, ad esser votato dall’Aula di 
Montecitorio, quando è giunta 
la notizia del parere negativo 
della V commissione che, «pre-
so atto della relazione tecnica 
trasmessa dal governo», mette-
va in risalto la necessità di eli-
minare quanto previsto dall’ar-
ticolo 2, comma 1 in merito alle 
società «veicolo di cartolarizza-
zione» e loro mandatarie, visto 
che  l’estensione  della  norma  
sulla giusta remunerazione dei 
professionisti  «implicherebbe
un aumento dei costi dei servizi 
legali necessari al recupero del 
credito nell'ambito di operazio-
ni di cartolarizzazione»; il peri-
colo, poi, per operazioni già co-
perte dalla garanzia sulle carto-
larizzazioni, è che si generereb-
bero «maggiori costi rispetto a 
quelli  previsti  nei  «business  
plan» valutati dalle agenzie di 
«rating», riducendo «le risorse 
disponibili  per  remunerare  i  
portatori di titoli «senior», incre-
mentando in tal modo i rischi di 
esclusione della garanzia dello 

Stato». Inoltre, occorrerebbe «ri-
formulare» l’articolo 11, per evi-
tare  che  l’applicazione
dell’equo compenso alle conven-
zioni in corso, sottoscritte pri-
ma della data di entrata in vigo-
re del testo, determini maggiori 
oneri, rispetto alla legislazione 
vigente. Nelle prossime ore si 
saprà se lo «stallo» verrà supe-
rato, con modifiche che permet-
terebbero al testo di tornare in 
Assemblea.  Nel  frattempo,  il  
presidente  di  Confprofessioni  
Gaetano Stella critica l’introdu-
zione  nel  provvedimento  di
«nuovi obblighi e nuove sanzio-
ni» per i professionisti, «senza 
alcun onere a carico dell’impre-
sa e della Pubblica amministra-
zione che non rispettano l’equo 
compenso». E sul conferimento 
agli Ordini del compito di ag-
giornare i parametri di riferi-
mento delle prestazioni e di sti-
pulare modelli standard di con-
venzioni si chiede «che fine ab-
bia fatto il principio di libera 
pattuizione tra professionista e 
cliente», aggiungendo perples-
sità sulla possibilità di avviare 
una «class action».

Il parere negativo della commissione bilancio della camera ferma l’esame in aula del ddl 

Sopraelevazione, le condizioni

«Il limite delle condizioni statiche dell’edificio, cui 
l’art. 1127 cod. civ. sottopone il diritto di sopraeleva-
zione del proprietario dell’ultimo piano, è espressio-
ne di un divieto assoluto, al quale è possibile ovvia-
re soltanto se, con il consenso unanime dei condòm-
ini, il proprietario sia autorizzato all’esecuzione del-
le opere di rafforzamento e di consolidamento neces-
sarie a rendere idoneo il fabbricato a sopportare il 
peso della nuova costruzione. Ne consegue che le 
condizioni statiche dell’edificio rappresentano un li-
mite all’esistenza stessa del diritto di sopraelevazio-
ne, e non già l’oggetto di verificazione e di consolida-
mento per il futuro esercizio dello stesso, limite che 
si sostanzia nel potenziale pericolo per la stabilità 
del fabbricato derivante dalla sopraelevazione, il 
cui accertamento costituisce apprezzamento di fat-
to riservato al giudice di merito, non sindacabile in 
sede di legittimità se congruamente motivato». Deci-
sione della Cassazione (sent. n. 2000/’20, inedita) 
da condividersi. 

a cura dell’Ufficio legale della Confedilizia
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Garante e Facebook alleati
contro il revenge porn

DI SIMONA D’ALESSIO
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Equo compenso, corsa frenata 
Costi troppo elevati con l’estensione alle cartolarizzazioni
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Esecuzione forzata, meno 
tagli per i professionisti 

Da mercoledì 4 agosto entreranno in vigore i nuovi cri-
teri per determinare e liquidare i compensi delle opera-
zioni delegate ai professionisti dal giudice dell’esecu-
zione ex articoli 169 bis e 179 bis delle disposizioni di at-
tuazione Cpc: si tratta della vendita di beni immobili e 
beni immobili iscritti nei pubblici registri. È infatti 
pubblicato sulla G.U. 172/21 il decreto 104/21 del mini-
stro della giustizia, che modifica sul punto il regola-
mento 227/15 dopo lo stop del Consiglio di stato. Meno 
tagli, dunque, agli emolumenti di legali e commerciali-
sti: nell’espropriazione forzata immobiliare il giudice 
dell’esecuzione può sempre aumentare il compenso fi-
no al 60% in caso di operazioni complesse, ma non può 
ridurlo più del 25% (mentre prima era previsto il 60% 
in entrambi i casi). Nella disposizione sui beni mobili 
registrati è soppresso l’inciso «, ma il compenso liquida-
to non può essere aumentato in misura superiore al 
40%».  Si  conferma  quindi  l’attribuzione  al  giudice  
dell’esecuzione della possibilità di ridurre gli importi 
da corrispondere al professionista delegato, ma anche 
di procedere a una rideterminazione complessiva sia 
della riduzione sia dell’incremento previsti dagli artt. 
2 e 3 del dm 227/15, in modo da realizzare sul punto «un 
completo allineamento delle due previsioni».

Dario Ferrara
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Dl Recovery, il Senato vota la fiducia: 213 sì, 33 no
italiaoggi.it/news/dl-recovery-il-senato-vota-la-fiducia-213-si-33-no-202107281248205846

Il Con 213 voti favorevoli e 33 contrari, l'assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al
Governo, approvando definitivamente il ddl n. 2332, di conversione, con modificazioni,
del decreto-legge 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.

"Il DL Semplificazioni è stato approvato definitivamente al Senato. Un traguardo
raggiunto grazie al grandissimo impegno delle Commissioni competenti e del
Dipartimento per i Rapporti con il Parlamento, che hanno lavorato instancabilmente per
ascoltare le richieste delle Camere. Un lavoro complesso, costruito sul dialogo e la
mediazione, necessario per dotare il Paese di nuovi strumenti che possano semplificare le
procedure amministrative, rendere più snella la burocrazia per i cittadini e per le imprese,
regolamentare e portare a compimento le misure previste dal #Pnrr", sottolinea il
ministro M5s per i Rapporti con il Parlamento Federico d'Incà.

https://www.italiaoggi.it/news/dl-recovery-il-senato-vota-la-fiducia-213-si-33-no-202107281248205846
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Superbonus 110%: come funziona in caso di
ampliamento?

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-come-funziona-ampliamento-26408

Superbonus 110%: cosa accade alle detrazioni fiscali previste dal Decreto Legge n.
34/2020 in caso di interventi antisismici e di riqualificazione energetica realizzati
mediante demolizione e ricostruzione di un immobile con aumento della
volumetria?

Superbonus 110%: nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate

Ecco una nuova "classica" domanda che riguarda le detrazioni fiscali del 110% a cui
l'Agenzia delle Entrate ha fornito la risposta n. 513 del 27 luglio 2021. Una risposta che ci
consente di tornare su un argomento già diverse volte trattato dall'Agenzia delle Entrate
stessa ma anche dalla Commissione per il monitoraggio del Sismabonus.

Il caso rappresentato dal contribuente è, come detto, "classico", ma con alcune
particolarità relative proprio alla domanda stessa. Siamo di fronte ad un edificio (A/3)
che l'istante vuole demolire e ricostruire ampliandolo e suddividendolo un due unità
immobiliari abitative (unità A e B).

Per l'intervento si vuole accedere alle detrazioni fiscali del 110% previste per il
miglioramento energetico e sismico. Rispettati tutti i requisiti e tutti gli adempimenti
normativi, l'istante rileva che:

l'unità B sarà realizzata con l'ampliamento ammesso dalla normativa urbanistica
comunale, avrà ingresso e utenze indipendenti e sarà strutturalmente un unico
edificio con l'unità A;

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-come-funziona-ampliamento-26408
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210727/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-27-luglio-2021-n-513-23293.html
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al termine dei lavori l'edificio strutturalmente unico, sarà composto da due unità
immobiliari residenziali, con ingresso e utenze indipendenti.

Il caso è particolare perché si vuole sapere se sia possibile fruire del Superbonus "solo
per le spese sostenute con riferimento all'unità A, che ha in comune con l'unità B solo un
muro di confine verticale da cielo a terra". Viene, infatti, specificato che "sulla unità A
saranno effettuati dei piccoli ampliamenti di volumetria relativi alle innovazioni
necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica".

La domanda del contribuente: "in qualità di persona fisica non residente, può accedere
al Superbonus per le spese sostenute per interventi di riduzione del rischio sismico, di
sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, di sostituzione di finestre
comprensive di infissi, di installazione di pannelli fotovoltaici ed eventuali sistemi di
accumulo che realizzerà sulla sola unità A e quali sono i limiti di spesa previsti?".

Superbonus 110%, demolizione e ricostruzione

Dopo aver rinfrescato i presupposti agevolativi, il Fisco ha ammesso che in caso di
demolizione e ricostruzione, il Superbonus spetta anche a fronte di interventi realizzati
inquadrabili nella categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'articolo 3,
comma 1, lettera d) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ("Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia"). Qualificazione che spetta al Comune, o
altro ente territoriale competente in materia di classificazioni urbanistiche, e deve
risultare dal titolo amministrativo che autorizza i lavori per i quali il contribuente
intende beneficiare di agevolazioni fiscali.

Ampliamento volumetrico: le differenze tra ecobonus e
sismabonu

Relativamente alla possibilità che le norme locali ammettano un ampliamento
volumetrico, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato la nota 2 febbraio 2021, prot. n. 1156
del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che ha chiarito che "a differenza del
"Supersismabonus" la detrazione fiscale legata al "Super ecobonus" non si applica alla
parte eccedente il volume anteoperam".

Ciò significa che in caso di ampliamento, il contribuente deve mantenere distinte, in
termini di fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o,
in alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi
riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o
ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando
criteri oggettivi. Questo perché le spese relative all'intervento di ecobonus per la parte di
ampliamento non potranno essere portate in detrazione.

Opzioni alternative per incapienti e non residenti
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Sulla possibilità di accedere al superbonus per i soggetti fiscalmente non residenti in
Italia, più volte è stato ribadito che la detrazione riguarda tutti i contribuenti
residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le spese per
l'esecuzione degli interventi agevolati. Questi, possono optare, ai sensi dell'articolo 121
del decreto Rilancio, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, delle modalità
alternative di utilizzo ivi previste (sconto in fattura e cessione del credito).

Superbonus 110%: tutti i limiti di spesa

Con riferimento ai limiti di spesa, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che va valorizzata
la situazione iniziale di un edificio con una unità immobiliare e non quello finale con
due. Inoltre, come già detto, l'Istante potrà accedere al Superbonus con riferimento alle
spese per interventi antisismici realizzati sull'edificio unifamiliare demolito, mentre per
gli interventi di riqualificazione energetica potrà accedere all'agevolazione solo in
relazione alle spese sostenute per l'edificio risultante dalla ricostruzione dell'edificio
demolito (unità A), escluse quelle sostenute per la parte eccedente il volume anteoperam.
In presenza delle condizioni e dei requisiti normativamente previsti, i limiti di spesa
massimi ammessi per gli interventi che l'Istante intende realizzare per la ricostruzione
dell'edificio unifamiliare demolito sono i seguenti:

96.000 euro per interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico;
30.000 euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale;
4.545 euro per la sostituzione di finestre comprensive di infissi;
48.000 euro per l'installazione di pannelli fotovoltaici;
48.000 euro per l'installazione di sistemi di accumulo.
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Sismabonus 110% e zone sismiche: il Fisco sulla
classificazione

lavoripubblici.it/news/sismabonus-110-zone-sismiche-fisco-classificazione-26406

Uno degli aspetti più difficile da "digerire" del sismabonus è legato alla necessità di poter
fruire di questa agevolazione solo nelle zone a rischio sismico 1, 2 e 3. Come se il rischio
di crollo di un edificio e quindi la sua sicurezza derivi solo dalla pericolosità sismica della
zona e non anche dalla sua vulnerabilità.

Sismabonus: la normativa

L'art. 16, commi da 1-bis a 1 septies del Decreto Legge n. 63/2013 ha previsto nel nostro
ordinamento il sismabonus, una detrazione fiscale ad aliquota crescente dal 50% al 85%
(a seconda dell'aumento di una o due classi di rischio sismico e del soggetto beneficiario)
per gli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del decreto del Presidente
della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR). Stiamo parlando degli interventi
"relativi all'adozione di misure antisismiche con particolare riguardo all'esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica, in particolare sulle parti strutturali, per la
redazione della documentazione obbligatoria atta a comprovare la sicurezza statica del
patrimonio edilizio, nonché per la realizzazione degli interventi necessari al rilascio
della suddetta documentazione. Gli interventi relativi all'adozione di misure
antisismiche e all'esecuzione di opere per la messa in sicurezza statica devono essere
realizzati sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente e comprendere interi edifici e, ove riguardino i centri storici, devono
essere eseguiti sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari".

https://www.lavoripubblici.it/news/sismabonus-110-zone-sismiche-fisco-classificazione-26406
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Detrazione che dall'1 luglio 2020 è stata incrementata al 110% dall'art. 119, comma 4 del
Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio). Già il D.L. n. 63/2013 e poi la conferma è
arrivata dal Decreto Rilancio, si è escluso dall'agevolazione gli edifici in zone a rischio
sismico 4 (zona meno pericolosa: la probabilità che capiti un terremoto è molto bassa).

Sismabonus e classificazione sismica

Si pone adesso il "problema" della corretta individuazione della zona sismiche prevista
inizialmente con l'OPCM n.3274/2003 e successivamente aggiornata con l'OPCM n. 3519
del 28 aprile 2006. Dopo aver stabilito i criteri e stato demandato alle Regioni il compito
di classificare il loro territorio. Alcuni lo hanno classificato nelle quattro zone proposte,
altre Regioni lo hanno classificato diversamente, ad esempio adottando solo tre zone
(zona 1, 2 e 3) e introducendo, in alcuni casi, delle sottozone per meglio adattare le
norme alle caratteristiche di sismicità.

Sismabonus e classificazione sismica: nuovo intervento
dell'Agenzia delle Entrate

Capita (sovente) di avere più di un dubbio relativamente alla classificazione sismica del
proprio territorio. È il caso trattato dall'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 516 del
27 luglio 2021. L'istante fa, infatti, presente che all'interno dell'OPCM n. 3274/2003 il
suo Comune risulta compreso tra quelli appartenenti al rischio sismico 3. Mentre, in
relazione all'elenco contenuto nella tabella a cui fa riferimento la Circolare dell'8 agosto
2020, n. 24/E (paragrafo 2.1, nota 25, pag. 23), il Comune ricade in una zona a rischio
sismico 4.

La tabella per la classificazione sismica

Dopo aver come sempre ricordato i presupposti normativi di accesso al superbonus
110%, l'Agenzia delle Entrate ha ammesso che non rientra nella sua competenza stabilire
le modalità con cui i Comuni vengono classificati nel rischio sismico 1, 2, 3, 4.

Ciò premesso, ha ricordato che con l'OPCM n. 3274 del 20 marzo 2003 sono stati
approvati i "Criteri per l'individuazione delle zone sismiche - individuazione,
formazione e aggiornamento degli elenchi nelle medesime zone".

L'allegato 1 all'OPCM prevede che "In prima applicazione, sino alle deliberazioni delle
Regioni, le zone sismiche sono individuate sulla base del documento «Proposta di
riclassificazione sismica del territorio nazionale», elaborato dal Gruppo di Lavoro
costituito sulla base della risoluzione della Commissione Nazionale di Previsione e
Prevenzione dei Grandi Rischi nella seduta del 23 aprile 1997, con le seguenti
precisazioni:

 1. La classificazione di ciascun comune secondo il documento citato è riportata in
allegato A, unitamente alla classificazione precedente ed alla zona di appartenenza
secondo la mappa di cui al presente documento.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210727/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-27-luglio-2021-n-516-23291.html
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2. I comuni ivi indicati come «non classificati» devono essere intesi come appartenenti
alla zona 4. 3. I comuni ivi indicati come appartenenti rispettivamente alla I, II e III
categoria devono essere intesi come rispettivamente appartenenti alle zone 1, 2 e 3".

Nel caso oggetto della risposta del Fisco, il Comune ha provveduto a dare attuazione, in
prima applicazione, agli obblighi disposti con l'ordinanza nei confronti delle regioni e
provincie autonome, mediante due provvedimenti.

La mappa classificazione rischio sismico, aggiornata ad aprile 2021, suddivisa per
comuni, pubblicata sul sito della Protezione Civile, classifica il Comune oggetto
dell'interpello nella zona sismica 4. Ne consegue che l'Istante non può avvalersi delle
agevolazioni previste dal decreto Rilancio per gli interventi che prevedono la riduzione
del rischio sismico.

https://rischi.protezionecivile.it/it/sismico/attivita/classificazione-sismica
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Abusi edilizi, Sanatoria e illecito permanente: nuova
sentenza del TAR

lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-sanatoria-illecito-permanente-nuova-sentenza-tar-26405

Un terreno, un piano regolatore nuovo, un fabbricato abusivo e un'ordinanza di
demolizione. Il Tar Lazio è chiamato ad esprimersi sulla vicenda che mette di fronte una
donna e un'amministrazione comunale. La donna ha realizzato su un terreno di sua
proprietà un fabbricato abusivo. Il terreno, però, ricade in una zona che, con il nuovo
piano regolatore, risulta edificabile. Il Comune non sente ragioni e ordina la
demolizione. Il risultato? Lo possiamo leggere nella sentenza n. 8516/2021.

La previsione del piano regolatore

Secondo la donna, l'area in cui si trova il terreno è ormai priva di pregio, in quanta
"puntellata" da decine e decine di costruzioni (anche abusive). Per questo il nuovo piano
regolatore prevede che la zona sia trasformata da agricola a edificabile. Secondo la
difesa, deve prevalere "l'interesse del privato alla conservazione dell'opera rispetto a
quello pubblico nella conservazione “dell'originario stato dei luoghi”, in realtà da
tempo alterato, trattandosi di una zona ormai completamente urbanizzata". Anche se
"l'esigenza di tutela del paesaggio non è necessariamente incompatibile con
l'utilizzazione del territorio per soddisfare esigenze abitative primarie mediante
interventi edificatori di modesta entità".

L'ordinanza di demolizione

https://www.lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-sanatoria-illecito-permanente-nuova-sentenza-tar-26405
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210717/Sentenza-TAR-Lazio-17-luglio-2021-n-8516-23294.html
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Per i giudici, il Comune ha emesso l'ordinanza di demolizione in quanto le opere
realizzate costituiscono un illecito edilizio, perché realizzate senza un titolo abilitativo, e
quindi in violazione delle prescrizioni urbanistiche dell'area di intervento (area agricola)
e senza autorizzazione paesaggistica. Solo questo, per i giudici, basta a legittimare
l'ordinanza di demolizione. Lo dice il DPR n. 380/2001 (c.d. Testo Unico Edilizia), in
particolare all'art. 27 in cui si spiega che "in caso di opere effettuate in area vincolata"
(come nel caso analizzato), il comune deve "procedere all’immediata demolizione
d’ufficio di opere abusive". Non rilevano, spiegano i giudici "l’eventuale effettivo stato di
degrado o la perdita delle caratteristiche ambientali originali, almeno finché il vincolo
non venga rimosso, da parte delle Autorità competenti ed a seguito dell’apposito
procedimento".

L'avviso dell'avvio del procedimento

La ricorrente si lamentava del fatto di aver ricevuto l'avviso dell'avvio del procedimento
solo dopo il sopralluogo del servizio tecnico-urbanistico e di non aver ricevuto degli atti
di procedimento citati nell'ordinanza di demolizione prima della sua adozione. Ma
dicono i giudici: "L'ordinanza di demolizione di immobile abusivo non deve essere
necessariamente preceduta da comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di
una misura che il Comune è obbligato ad adottare a seguito del mero accertamento
dell'inosservanza di disposizioni urbanistiche, attesa la natura vincolata delle
determinazioni in materia di abusi edilizi". E tra l'altro, cosa ormai risaputa, "l'ordine di
demolizione è atto vincolato che non richiede una valutazione specifica delle ragioni di
interesse pubblico, né una comparazione di quest'ultimo con gli interessi privati
coinvolti e sacrificati, né una motivazione sulla sussistenza di un interesse pubblico
concreto e attuale alla demolizione, non potendo neppure ammettersi l'esistenza di un
affidamento tutelabile alla conservazione di una situazione di fatto abusiva, che il
tempo non può giammai legittimare".

L'illecito permanente

L'illecito edilizio, spiegano i giudici, "ha natura di illecito permanente in quanto un
immobile interessato da un intervento illegittimo conserva nel tempo la sua natura
abusiva tale per cui l'interesse pubblico al ripristino della legalità violata è "in re ipsa",
quindi l'interesse del privato deve intendersi necessariamente recessivo rispetto
all'interesse pubblico all'osservanza della normativa urbanistico-edilizia e al corretto
governo del territorio. Pertanto, il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell'opera
abusiva non è elemento idoneo a radicare in capo al privato interessato alcun legittimo
affidamento in ordine alla conservazione di una situazione di fatto illecita, per cui
l'ordine di demolizione assume carattere doveroso e vincolato e la sua emanazione non
richiede alcuna motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse che impongono
la rimozione dell'abuso".

Ordinanza di demolizione in quiescenza
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Secondo la donna l'ordinanza di demolizione sarebbe illegittima in quanto vi è in
pendenza una domanda di sanatoria. Ma attenzione, dicono i giudici: la domanda di
sanatoria è stata fatta dopo l'ordinanza di demolizione e quindi non inficia la legittimità
dell'atto del Comune. "L’istanza di sanatoria “a regime” in parola – a differenza della
sanatoria straordinaria (sicché risulta inconferente la giurisprudenza richiamata dalla
ricorrente con riferimento a quest’ultima) incide solo – e peraltro solo
temporaneamente - sull’efficacia della misura ripristinatoria, determinandone uno
stato di temporanea quiescenza, che termina naturalmente alla scadenza del periodo di
sospensione, determinandone la ripresa dell’efficacia, senza necessità di adozione di
ulteriori provvedimenti". Le norme in vigore non consentono "di ritenere irrilevante o
definitivamente inefficaci l'ordinanza di demolizione o altri atti sanzionatori relativi
all'intervento abusivo di cui si chiede la regolarizzazione mediante la presentazione
dell'istanza per l'accertamento di conformità urbanistico-edilizia, a differenza delle
norme sul condono, che "hanno natura eccezionale e non sono suscettibili
d'applicazione analogica"; sicché, in caso di rigetto della domanda di sanatoria, il
Comune non è tenuto ad adottare un nuovo provvedimento di demolizione delle opere
abusive - riprendendo semplicemente efficacia l'ordinanza di demolizione
temporaneamente sospesa".

Pertanto la presentazione della domanda di accertamento di conformità "comporta
unicamente che l'esecuzione della sanzione è da considerarsi solo temporaneamente
sospesa, entrando l'ordinanza di demolizione in uno stato di quiescenza, rimanendo
inefficace durante la pendenza del procedimento di esame della predetta istanza e
riacquistando efficacia a seguito del rigetto della stessa (a seguito di diniego espresso o
di silenzio rigetto), momento da cui però inizia a decorrere un nuovo termine di 90
giorni per ottemperare all'ordine di rimessione in pristino". Il ricorso è stato respinto.
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Equo compenso, critiche da Confprofessioni al
disegno di legge

lavoripubblici.it/news/equo-compenso-critiche-confprofessioni-disegno-legge-26404

"Se vogliamo davvero tutelare i liberi professionisti, sono da correggere alcune
distorsioni che emergono dall’ultima versione della proposta di legge sull’equo
compenso, in caso contrario saranno ancora una volta i professionisti ad essere
penalizzati da una norma nata per proteggerli". Queste le parole del presidente di
Confprofessioni, Gaetano Stella, con le quali ha commentato il disegno di legge
sull’equo compenso, in discussione in questi giorni alla Camera.

Equo compenso: necessarie modifiche

Un commento col quale il Presidente Stella sollecita il Parlamento ad intervenire per
evitare quelle che definisce "anomalie" sul potere attribuito agli Ordini professionali e le
distorsioni applicative della norma.

"Nel provvedimento ci sono ancora diverse anomalie - conferma Gaetano Stella -
Anzitutto, si attribuisce agli ordini professionali il compito di aggiornare i parametri di
riferimento delle prestazioni professionali e, al tempo stesso, di stipulare modelli
standard di convenzioni che le imprese possono adottare anche in deroga ai parametri
stessi. Ci chiediamo, allora, a che cosa servano i parametri, ma soprattutto siamo
davvero sicuri che un modello standard possa rispondere in maniera efficace a una
prestazione professionale complessa? Che fine ha fatto il principio di libera pattuizione
tra professionista e cliente?".

https://www.lavoripubblici.it/news/equo-compenso-critiche-confprofessioni-disegno-legge-26404
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Equo compenso: obblighi e sanzioni a carico dei liberi
professionisti?

"L’equo compenso nasce con l’intento di proteggere i liberi professionisti, ma nella
norma  si introducono nuovi obblighi e nuove sanzioni a loro carico, senza che sia
previsto alcun onere a carico dell’impresa e della Pubblica Amministrazione che non
rispetta l’equo compenso - continua il Presidente Stella - C’è tempo per modifiche anche
nell’ambito di applicazione del provvedimento rispetto alle aziende, perché così come
congegnata si riferisce soltanto all’1% delle imprese presenti in Italia".

Equo compenso tra class action e potere di rappresentanza

Altro punto su cui Confprofessioni chiede di intervenire è contenuto negli articoli 7
(Azione di classe) e 8 (Osservatorio nazionale sull’equo compenso). Articoli
semplici ma dalla "portata" molto importante perché offrono per la prima volta la
possibilità ai Consigli nazionali di incidere sulla rappresentanza dei loro iscritti.

Da una parte viene previsto (art. 7) che la tutela dei liberi professionisti possa avvenire
attraverso un'azione di classe proposta dal Consiglio nazionale dell’ordine al quale sono
iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni maggiormente rappresentative,
individuate dai rispettivi ordini. "Abbiamo forti dubbi - afferma Stella - anche sulla class
action che di norma si adotta in presenza di un diritto soggettivo omogeneo e non di un
interesse. Basterebbe, a nostro avviso, un’azione inibitoria già prevista dal nostro
ordinamento, anche per evitare l’esplosione di una conflittualità esasperata tra
professionisti in concorrenza tra loro".

Dall'altra (art. 8) viene prevista una vigilanza dell'applicazione delle nuove norme
sull'equo compenso mediante un Osservatorio nazionale sull’equo compenso, istituito
presso il Ministero della giustizia e composto da un rappresentante per ciascuno dei
Consigli nazionali degli ordini professionali. In questo caso nessuno spazio alle
Associazioni sindacali. "Infine - conclude il Presidente di Confprofessioni - la
composizione dell’Osservatorio nazionale sull’equo compenso deve essere
maggiormente inclusiva e ricomprendere anche le associazioni di rappresentanza dei
professionisti, esprimendo così la più corretta dimensione della realtà del mondo
professionale".
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Governance PNRR e semplificazioni: Il si definitivo del
Senato

lavoripubblici.it/news/pnrr-governance-legge-conversione-dl-31-maggio-2021-26407

Con 213 voti favorevoli e 33 contrari, oggi, il Senato ha rinnovato la fiducia al Governo,
approvando definitivamente il disegno di legge di conversione, con modificazioni, 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 e snellimento delle procedure, sul quale, nella seduta di ieri, era stata posta
la questione di fiducia.

La nuova struttura del decreto Governance PNRR

Il decreto-legge originario costituito da 67 articoli e 4 allegati, dopo le modifiche
introdotte dalla Camera dei deputati confermate dal Senato risulta, adesso, costituito da
122 articoli e 4 allegati con un notevole numero di commi aggiuntivi ed, in allegato
proponiamo il testo a fronte precisando che nella colonna di sinistra è riportati il testo
originario del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77 e nella colonna di destra il testo con le
modifiche introdotte da Camera e Senato.

L’articolato definitivo del provvedimento

Il provvedimento è suddiviso in 2 parti, 9 titoli ed 7 Capi come meglio di seguito
dettagliato.

PARTE I - Governance per il PNRR

https://www.lavoripubblici.it/news/pnrr-governance-legge-conversione-dl-31-maggio-2021-26407
https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb3/testo_a_fronte_dl_31_05_2021_77.pdf
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Titolo I - Sistema di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e
controllo del PNRR

Art. 1 - Principi, finalità e definizioni
Art. 2 - Cabina di regia
Art. 3 - Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale
Art. 4 - Segreteria tecnica presso la Presidenza del Consiglio dei ministri
Art. 4-bis - Misure per il supporto tecnico all’Osservatorio nazionale sulla
condizione delle persone con disabilità in attuazione del PNRR
Art. 5 - Unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione e Ufficio
per la semplificazione
Art. 6 - Monitoraggio e rendicontazione del PNRR
Art. 6-bis - Piano nazionale dei dragaggi sostenibili
Art. 7 - Controllo, audit, anticorruzione e trasparenza
Art. 8 - Coordinamento della fase attuativa
Art. 8-bis - Disposizioni per l’attuazione del programma di Governo
Art. 9 - Attuazione degli interventi del PNRR
Art. 10 - Misure per accelerare la realizzazione degli investimenti pubblici
Art. 11 - Rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni appaltanti
Art. 11-bis - Disposizioni in materia di produzione di basi di dati mediante
informazioni provenienti da archivi amministrativi ai fini dell’attuazione del PNRR

Titolo II - Poteri sostitutivi, superamento del dissenso e procedure
finanziarie

Art. 12 - Poteri sostitutivi
Art. 13 - Superamento del dissenso
Art. 14 - Estensione della disciplina del PNRR al Piano complementare
Art. 14-bis - Governance degli interventi del Piano complementare nei territori
interessati dagli eventi sismici del 2009 e del 2016
Art. 15 - Procedure finanziarie e contabili
Art. 15-bis - Semplificazione della rettifica degli allegati a e a/2 al rendiconto degli
enti locali per l’anno 2020
Art. 16 - Norma finanziaria

PARTE II - Disposizioni di accelerazione e snellimento delle procedure e di
rafforzamento della capacità amministrativa

Titolo I - Transizione ecologica e velocizzazione del procedimento
ambientale e paesaggistico

Capo I- Valutazione di impatto ambientale di competenza statale

Art. 17 - Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC
Art. 18 - Opere e infrastrutture strategiche per la realizzazione del PNRR e del
PNIEC
Art. 18-bis - Intesa delle regioni
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Art. 19 - Disposizioni relative al procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA e
consultazione preventiva
Art. 20 - Nuova disciplina della valutazione di impatto ambientale e disposizioni
speciali per gli interventi PNRR-PNIEC
Art. 21 - Avvio del procedimento di VIA e consultazione del pubblico
Art. 22 - Nuova disciplina in materia di provvedimento unico ambientale
Art. 22-bis - Ulteriori disposizioni finalizzate ad accelerare le procedure
amministrative per la cessione di aree nelle quali sono stati edificati alloggi di
edilizia residenziale pubblica

Capo II -Valutazione di impatto ambientale di competenza regionale

Art. 23 - Fase preliminare al provvedimento autorizzatorio unico regionale
Art. 24 - Provvedimento autorizzatorio unico regionale
Art. 24-bis - Autorizzazione unica per la realizzazione di interventi edilizi rilevanti
nelle strutture turistiche

Capo III - Competenza in materia di VIA, monitoraggio e interpello
ambientale

Art. 25 - Determinazione dell’autorità competente in materia di VIA e preavviso di
rigetto
Art. 26 - Monitoraggio delle condizioni ambientali contenute nel provvedimento di
VIA
Art. 27 - Interpello ambientale

Capo IV - Valutazione ambientale strategica

Art. 28 - Modifica della disciplina concernente la valutazione ambientale strategica

Capo V -Disposizioni in materia paesaggistica

Art. 29 - Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure urgenti per
l’attuazione del PNRR

Capo VI - Accelerazione delle procedure per le fonti rinnovabili

Art. 30 - Interventi localizzati in aree contermini
Art. 31 - Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici
Art. 31-bis - Misure di semplificazione per gli impianti di biogas e di biometano
Art. 31-ter - Misure per la promozione dell’economia circolare nella filiera del
biogas
Art. 31-quater - Impianti di produzione e pompaggio idroelettrico
Art. 31-quinquies - Semplificazione del sistema di tenuta delle scorte di sicurezza
petrolifere
Art. 32 - Semplificazione per gli impianti di accumulo e fotovoltaici e
individuazione delle infrastrutture per il trasporto del GNL in Sardegna
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Art. 32-bis - Semplificazione dei procedimenti per impianti idroelettrici di piccole
dimensioni
Art. 32-ter - Norme di semplificazione in materia di infrastrutture di ricarica
elettrica
Art. 32-quater - Semplificazioni in materia di sistemi di qualificazione degli
installatori

Capo VII - Efficientamento energetico

Art. 33 - Misure di semplificazione in materia di incentivi per l'efficienza energetica
e rigenerazione urbana
Art. 33-bis - Ulteriori misure in materia di incentivi di cui all’articolo 119 del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Art. 33-ter - Modifica all’articolo 57 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, in tema
di manomissione e occupazione di suolo pubblico per l’installazione di
infrastrutture per la ricarica elettrica
Art. 33-quater - Riforma del sistema di riscossione degli oneri generali di sistema
Art. 34 - Cessazione della qualifica di rifiuto
Art. 35 - Misure di semplificazione per la promozione dell’economia circolare
Art. 35-bis - Misure di semplificazione e di promozione dell’economia circolare
nella filiera foresta-legno
Art. 36 - Semplificazioni in materia di economia montana e forestale
Art. 36-bis - Prevenzione e mitigazione del rischio idrogeologico e idraulico in
Calabria
Art. 36-ter - Misure di semplificazione e accelerazione per il contrasto al dissesto
idrogeologico
Art. 37 - Misure di semplificazione per la riconversione dei siti industriali
Art. 37-bis - Misure per la prevenzione dell’inquinamento del suolo
Art. 37-ter - Sostegno agli investimenti pubblici degli enti locali
Art. 37-quater - Fondo per gli interventi di messa in sicurezza e risanamento dei
siti con presenza di rifiuti radioattivi

Titolo II - Transizione digitale

Art. 38 - Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali delle pubbliche
amministrazioni e divario digitale
Art. 38-bis - Semplificazioni in materia di procedimenti elettorali attraverso la
diffusione delle comunicazioni digitali con le pubbliche amministrazioni
Art. 38-ter - Misure per la diffusione delle comunicazioni digitali
Art. 38-quater - Misure di semplificazione per la raccolta di firme digitali tramite
piattaforma o strumentazione elettronica ai fini degli adempimenti di cui agli
articoli 7 e 8 della legge 25 maggio 1970, n. 352
Art. 39 - Semplificazione di dati pubblici
Art. 39-bis - Ulteriore proroga del termine per la raccolta di sottoscrizioni a fini
referendari
Art. 30-ter - Semplificazione della richiesta di occupazione del suolo pubblico per
attività politica
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Art. 39-quater - Disposizioni in materia di comunicazione di trattamenti sanitari
obbligatori all’autorità di pubblica sicurezza
Art. 39-quinquies - Introduzione degli articoli 62-quater e 62-quinquies del codice
di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e altre norme in materia di
istituzione dell’Anagrafe nazionale dell’istruzione e dell’Anagrafe nazionale
dell’istruzione superiore
Art. 39-sexies - Modifiche all’articolo 234 del decretolegge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77
Art. 39-septies - Disposizioni in materia di start-up innovative e PMI innovative
Art. 40 - Semplificazioni del procedimento di autorizzazione per l’installazione di
infrastrutture di comunicazione elettronica e agevolazione per l’infrastrutturazione
digitale degli edifici e delle unità immobiliari
Art. 41 - Violazione degli obblighi di transizione digitale
Art. 42 - Implementazione della piattaforma nazionale per l'emissione e la
validazione delle certificazioni verdi COVID-19
Art. 42-bis - Disposizioni in materia sanitaria
Art. 43 - Disposizioni urgenti in materia di digitalizzazione e servizi informatici del
Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili

Titolo III - Procedura speciale per alcuni progetti PNRR

Art. 44 - Semplificazioni procedurali in materia di opere pubbliche di particolare
complessità o di rilevante impatto
Art. 45 - Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del Consiglio Superiore dei
lavori pubblici
Art. 46 - Modifiche alla disciplina del dibattito pubblico

Titolo IV - Contratti pubblici

Art. 47 - Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e
PNC
Art. 47-bis - Composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto
Art. 47-ter - Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari
Art. 47-quater - Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti
pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC
Art. 48 - Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e
PNC
Art. 49 - Modifiche alla disciplina del subappalto
Art. 50 - Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e
PNC
Art. 51 - Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
Art. 52 - Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di
riduzione delle stazioni appaltanti
Art. 53 - Semplificazione degli acquisti di beni e servizi informatici strumentali alla
realizzazione del PNRR e in materia di procedure di e-procurement e acquisto di
beni e servizi informatici
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Art. 54 - Estensione dell’Anagrafe antimafia degli esecutori agli interventi per la
ricostruzione nei comuni interessati dagli eventi sismici del mese di aprile 2009
nella regione Abruzzo
Art. 55 - Misure di semplificazione in materia di istruzione
Art. 55-bis - Regime transitorio di accesso alla professione di perito industriale
Art. 55-ter - Semplificazione in materia di incasso degli assegni
Art. 56 - Disposizioni in materia di semplificazione per l’attuazione dei programmi
del Ministero della salute ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza
Art. 56-bis - Iniziative di elevata utilità sociale nel campo dell’edilizia sanitaria
valutabili dall’INAIL
Art. 56-ter - Misure di semplificazione in materia di agricoltura e pesca
Art. 56-quater - Modifiche al codice della proprietà industriale, di cui al decreto
legislativo 10 febbraio 2005, n. 30

Titolo V - Semplificazioni in materia di investimenti e interventi nel
Mezzogiorno

Art. 57 - Zone Economiche Speciali
Art. 58 - Accelerazione della Strategia nazionale per le aree interne
Art. 59 - Disposizioni urgenti in materia di perequazione infrastrutturale
Art. 60 - Rafforzamento del ruolo dell’Agenzia per la coesione territoriale
Art. 60-bis - Accelerazione dei procedimenti relativi ai beni confiscati alle mafie

Titolo VI - Modifiche alla legge 7 agosto 1990 n. 241

Art. 61 - Modifiche alla disciplina del potere sostitutivo
Art. 62 - Modifiche alla disciplina del silenzio assenso
Art. 63 - Annullamento d’ufficio
Art. 63-bis - Modifiche all’articolo 3 della legge 20 novembre 2017, n. 168, in
materia di trasferimenti di diritti di uso civico e permute aventi a oggetto terreni a
uso civico

Titolo VII - Ulteriori misure di rafforzamento della capacità amministrativa

Art. 64 - Semplificazione delle procedure di valutazione dei progetti di ricerca ed
ulteriori misure attuative del PNRR nel campo della ricerca
Art. 64-bis - Misure di semplificazione nonché prime misure attuative del PNRR in
materia di alta formazione artistica, musicale e coreutica
Art. 64-ter - Proroga degli organi degli Enti parco nazionali
Art. 64-quater - Fruizione delle aree naturali protette
Art. 64-quinquies - Misure di semplificazione in materia di ricerca clinica
Art. 65 - Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle ferrovie e delle
infrastrutture stradali e autostradali
Art. 65-bis - Proroga della concessione di esercizio della tratta italiana della
ferrovia Domodossola-Locarno
Art. 66 - Disposizioni urgenti in materia politiche sociali
Art. 66-bis - Modifiche a disposizioni legislative
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Art. 66-ter - Misure di semplificazione per l’erogazione dell’assegno sostitutivo
dell’accompagnatore militare
Art. 66-quater - Semplificazione delle segnalazioni relative a banconote e monete
sospette di falsità
Art. 66-quinquies - Destinazione di parte dei proventi delle sanzioni
amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada all’acquisto di
mezzi per finalità di protezione civile
Art. 66-sexies - Clausola di salvaguardia
Art. 67 - Entrata in vigore
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28 luglio 2021

Superbonus 110%: nuovo poker di risposte
dell'Agenzia delle Entrate

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-nuovo-poker-risposte-agenzia-entrate-26403

Ad aprile erano oltre 6.500 gli interventi dell'Agenzia delle Entrate sul superbonus
110%. Arrivati a fine agosto avremo certamente superato 7.000. E proprio negli ultimi
giorni registriamo 4 nuove risposte che riguardano le detrazioni fiscali del 110%
previste dal Decreto Rilancio per gli interventi di riqualificazione energetica e di
riduzione del rischio sismico.

Superbonus 110%: 4 nuove risposte dell'Agenzia delle Entrate

Il 27 luglio 2021 l'Agenzia delle Entrate ha pubblicato le seguenti risposte:

la Risposta n. 513 recante "Superbonus - Interventi antisismici e di
riqualificazione energetica realizzati mediante demolizione e ricostruzione di un
immobile con aumento della volumetria - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio
2020, n. 34 (decreto Rilancio)";
la Risposta n. 515 recante "Superbonus - Interventi realizzati da una associazione
sportiva dilettantistica in una palestra di una scuola, utilizzata in base ad una
Convenzione stipulata con un comune - Articolo 119, comma 9, lett. e) del decreto
legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)";
la Risposta n. 516 recante "Superbonus - interventi di riduzione del rischio sismico
- criteri di individuazione delle zone sismiche - Articolo 119 del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)";

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-nuovo-poker-risposte-agenzia-entrate-26403
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210727/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-27-luglio-2021-n-513-23293.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210727/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-27-luglio-2021-n-515-23290.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210727/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-27-luglio-2021-n-516-23291.html
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la Risposta n. 517 recante "Superbonus - Applicazione del regime agevolativo a
favore di una cooperativa sociale di produzione e lavoro - Onlus di diritto che
percepisce redditi di capitale - Articolo 119 e 121 del decreto legge 19 maggio 2020,
n. 34 (decreto Rilancio)".

Superbonus 110% con demolizione, ricostruzione e aumento di
volumetria

Questa è una di quelle casistiche già trattate diverse volte sia dall'Agenzia delle Entrate
che dalla Commissione per il monitoraggio del sismabonus. Confermata la prassi che le
spese per l'ampliamento possono essere portate in detrazione solo per il
sismabonus e non per l'ecobonus (ad esclusione del fotovoltaico). In caso di
ampliamento il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di
fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in
alternativa, essere in possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili
a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o
ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando
criteri oggettivi.

Associazione sportiva dilettantistica in una palestra di una scuola

In questo caso viene chiesto se un'associazione sportiva dilettantistica possa
portare in detrazione le spese sostenute per i lavori destinati agli immobili o parti di
immobili adibiti a spogliatoi, sulla base di una convenzione con l'Amministrazione
comunale per l'utilizzo degli impianti sportivi comunali di una scuola.

L'Agenzia delle Entrate ha ricordato la sua circolare 24/E del 2020, nella quale è stato
chiarito che il beneficiario può:

essere titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto o uso) sull'immobile;
detenere l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di
comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso
all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Nel caso in esame, la Convenzione avente ad oggetto la "manutenzione e custodia degli
impianti sportivi" con l'utilizzo degli stessi impianti sportivi comunali, sia pure in
maniera non esclusiva (in quanto viene utilizzato anche dalla stesso ente comunale per
l'attività scolastica) costituisce titolo idoneo a consentire all'Associazione Istante
l'applicazione del Superbonus. Ciò in quanto il sistema di protocollazione adottato dal
Comune è idoneo a garantire che l'Associazione Istante abbia la disponibilità giuridica e
materiale dell'impianto sportivo.

Criteri di individuazione delle zone sismiche

La terza interessante risposta dell'Agenzia delle Entrate interviene sui criteri di
individuazione delle zone sismiche. L'art. 119, comma 4 del Decreto Legge n. 34/2020
esclude, infatti, dal sismabonus 110% gli interventi realizzati in zona sismica 4.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210727/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-27-luglio-2021-n-517-23292.html
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In particolare, non essendo di competenza dell'amministrazione finanziaria
l'individuazione delle zone sismiche, ha rimandato alla mappa classificazione rischio
sismico, aggiornata ad aprile 2021, suddivisa per comuni, la verifica se il Comune dove si
opera appartiene alle zone sismiche ammesse al superbonus.

Cooperativa sociale di produzione e lavoro - onlus di diritto che
percepisce redditi di capitale

In questa ultima risposta, l'istante è una Onlus in possesso di redditi di capitale sotto
forma di interessi bancari assoggettati a ritenuta a titolo di imposta. L'Istante chiede se
può intervenire sull'immobile in cui viene svolta l'attività utilizzando il superbonus.

Il Fisco ha chiarito che, fermi tutti i requisiti e le condizioni normative, in mancanza di
una imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, l'Istante potrà optare per
la fruizione del Superbonus in una delle modalità alternative previste dall'articolo 121 del
decreto Rilancio (sconto in fattura o cessione del credito).

https://rischi.protezionecivile.it/it/sismico/attivita/classificazione-sismica
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29 luglio 2021

Sismabonus 110%: per sapere se spetta, occorre
controllare la mappa sismica di aprile 2021

edilportale.com/news/2021/07/normativa/sismabonus-110-per-sapere-se-spetta-occorre-controllare-la-mappa-
sismica-di-aprile-2021_84113_15.html

29/07/2021 - Per essere sicuri di avere diritto al sismabonus 110%, occorre conoscere la
zona sismica nella quale si trova il proprio Comune e, per saperlo, è necessario consultare
la tabella indicata dalla Circolare 24/2020 e non quella precedente allegata all’OPCM
3274/2003.

È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle Entrate con la Risposta 516 del 27 luglio
2021.

Un contribuente ha chiesto se può fruire del superbonus per lavori antisismici eseguiti in
un Comune che, con l’ordinanza del 2003, era classificato in zona 3 e che, in
base all’elenco contenuto nella tabella a cui fa riferimento la Circolare 24/2020, ora
ricade in zona a rischio sismico 4.

L’Agenzia ricorda che, in base al decreto Rilancio, il superbonus spetta per gli interventi di
messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici nonché di riduzione del rischio
sismico degli edifici stessi realizzati su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e
3di cui all’OPCM 3274 del 20 marzo 2003.

https://www.edilportale.com/news/2021/07/normativa/sismabonus-110-per-sapere-se-spetta-occorre-controllare-la-mappa-sismica-di-aprile-2021_84113_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2020/24-e/agenzia-delle-entrate-detrazione-per-interventi-di-efficientamento-energetico-e-di-riduzione-del-rischio-sismico-degli-edifici-nonch%C3%A9-opzione-per-la-cessione-o-per-lo-sconto-in-luogo-della-detrazione_17773.html
https://www.edilportale.com/normativa/ordinanza/2003/3274/primi-elementi-in-materia-di-criteri-generali-per-la-classificazione-sismica-del-territorio-nazionale-e-di-normative-tecniche-per-le-costruzioni-in-zona-sismica-(suppl.-ord.-n.-72)_6522.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/516/agenzia-delle-entrate-superbonus-interventi-di-riduzione-del-rischio-sismico-criteri-di-individuazione-delle-zone-sismiche-articolo-119-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34-(decreto-rilancio)_18085.html
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Tuttavia, nel caso in esame, l’istante non potrà fruire del regime di favore in
quanto, a seguito della riclassificazione delle zone sismiche, il Comune in cui sono
stati eseguiti i lavori ricade in una zona a rischio sismico 4, quindi non agevolabile.

In sintesi, l’Agenzia conclude che occorre far riferimento alla “mappa
classificazione rischio sismico”, aggiornata ad aprile 2021, suddivisa per
comuni, pubblicata sul sito della Protezione Civile, in base alla quale il Comune indicato
dall’istante non fa parte delle zone a rischio sismico che possono accedere alle detrazioni
fiscali previste dal decreto Rilancio.

A pagina 23 della Circolare 24/2020 si legge: “La suddivisione dei comuni italiani per
rischio sismico è consultabile ad un apposito link al sito del Dipartimento della
Protezione Civile”. Ma il link riportato nella stessa pagina porta ad una pagina
inesistente. 

La Protezione Civile ci ha fornito i link aggiornati al nuovo sito e alla mappa
sismica per Comune.  

https://rischi.protezionecivile.gov.it/it/sismico/attivita/classificazione-sismica
https://rischi.protezionecivile.gov.it/static/abcf050433d36148b86ae62abf51e76d/mappa-classificazione-sismica-aprile-2021-comune.pdf
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29 luglio 2021

Bonus ristrutturazione, per la cessione del credito c’è
sempre tempo

edilportale.com/news/2021/07/normativa/bonus-ristrutturazione-per-la-cessione-del-credito-c-e-sempre-
tempo_84099_15.html

29/07/2021 - Un contribuente in regime forfettario non ha presentato la comunicazione
per la cessione del credito per interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti nel 2020. Se
la presenta adesso può ancora cedere i 9/10 del credito?

A questa domanda, l’Agenzia risponde di sì, ricordando che l’opzione per la cessione
del creditod’imposta derivante dalle detrazioni spettanti per l’esecuzione degli
interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico,
recupero o restauro della facciata degli edifici o per l’istallazione di impianti fotovoltaici e
colonnine di ricarica deve essere comunicata all’Agenzia delle entrate entro il 16
marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese. Per le
spese effettuate nel 2020 il termine è stato prorogato al 15 aprile 2021.

Inoltre, con la Circolare 24/2020, l’Agenzia ha confermato che l’opzione può essere
esercitata anche per le rate residue delle detrazioni non ancora usufruite e, in tal
caso, deve riferirsi a tutte le rate restanti ed è irrevocabile.

https://www.edilportale.com/news/2021/07/normativa/bonus-ristrutturazione-per-la-cessione-del-credito-c-e-sempre-tempo_84099_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/03/normativa/superbonus-110-il-termine-per-comunicare-cessione-del-credito-e-sconto-in-fattura-slitta-al-15-aprile_81915_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/circolare/2020/24-e/agenzia-delle-entrate-detrazione-per-interventi-di-efficientamento-energetico-e-di-riduzione-del-rischio-sismico-degli-edifici-nonch%C3%A9-opzione-per-la-cessione-o-per-lo-sconto-in-luogo-della-detrazione_17773.html
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Pertanto, nel caso indicato nel quesito, il contribuente che per le spese sostenute nel 2020
non ha presentato nei termini previsti (15 aprile 2021) la comunicazione all’Agenzia
potrà cedere il creditocorrispondente a nove delle dieci rate di detrazione,
purché comunichi tale scelta entro il 16 marzo 2022.

Se egli possiede anche altri redditi - conclude l’Agenzia -, oltre a quello determinato in
maniera forfettaria e assoggettato a imposta sostitutiva, potrà comunque richiedere la
prima rata di detrazione, indicando la spesa sostenuta nella dichiarazione dei redditi
relativa al periodo d’imposta 2020.
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29 luglio 2021

Equo compenso, professionisti molto critici sul ddl
Meloni

edilportale.com/news/2021/07/professione/equo-compenso-professionisti-molto-critici-sul-ddl-
meloni_84121_33.html

29/07/2021 - “Se vogliamo davvero tutelare i liberi professionisti, occorre correggere
alcune distorsioni che emergono dall’ultima versione della proposta di legge sull’equo
compenso; in caso contrario i professionisti saranno ancora una volta penalizzati da una
norma nata per proteggerli”.

Così il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella, interviene sulla questione
dell’equo compenso, in discussione in questi giorni alla Camera, per sollecitare urgenti
interventi migliorativi alla proposta di legge Meloni.

Secondo Confprofessioni, nel provvedimento ci sono ancora diverse anomalie: “anzitutto,
si attribuisce agli ordini professionali il compito di aggiornare i parametri di
riferimento delle prestazioni professionali e, al tempo stesso, di stipulare modelli
standard di convenzioni che le imprese possono adottare anche in deroga ai parametri
stessi”.

https://www.edilportale.com/news/2021/07/professione/equo-compenso-professionisti-molto-critici-sul-ddl-meloni_84121_33.html
https://www.edilportale.com/news/2021/07/professione/equo-compenso-alla-camera-un-nuovo-disegno-di-legge_83616_33.html
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“Ci chiediamo, allora - aggiunge Stella -, a che cosa servano i parametri, ma soprattutto
siamo davvero sicuri che un modello standard possa rispondere in maniera efficace a una
prestazione professionale complessa? Che fine ha fatto il principio di libera
pattuizione tra professionista e cliente?”.

“L’equo compenso - ricorda il presidente di Confprofessioni - nasce con l’intento di
proteggere i liberi professionisti, ma nella norma si introducono nuovi obblighi e
nuove sanzioni a loro carico, senza che sia previsto alcun onere a carico dell’impresa
e della Pubblica Amministrazione che non rispetta l’equo compenso”.

“C’è tempo - aggiunge - per modifiche anche nell’ambito di applicazione del
provvedimento rispetto alle aziende, perché così come congegnata si riferisce soltanto
all’1% delle imprese presenti in Italia”. Il ddl, infatti, propone che le norme si applichino
soltanto alle prestazioni di servizi rese alle imprese con più di 60 lavoratori o più di 10
milioni di euro di ricavi.

“Abbiamo forti dubbi anche sulla class action che di norma si adotta in presenza di
un diritto soggettivo omogeneo e non di un interesse. Basterebbe, a nostro avviso,
un’azione inibitoria già prevista dal nostro ordinamento, anche per evitare l’esplosione di
una conflittualità esasperata tra professionisti in concorrenza tra loro”.

“Infine - conclude Stella -, la composizione dell’Osservatorio nazionale sull’equo
compensodeve essere maggiormente inclusiva e ricomprendere anche le
associazioni di rappresentanza dei professionisti, esprimendo così la più corretta
dimensione della realtà del mondo professionale”. Questa stessa rivendicazione è stata
fatta alcuni giorni fa dalle associazioni sindacali dei liberi professionisti.

Dubbi sul ddl Meloni sono stati espressi anche dal Coordinamento Libere Associazioni
Professionali (CoLAP) che contesta il fatto che “il sistema, per come è pensato, sembra
strutturato in particolare per i professionisti ordinistici, con un riferimento nemmeno
troppo velato ad un ritorno delle tariffe professionali”.

“La proposta deve essere migliorata - afferma la presidente del CoLAP Emiliana
Alessandrucci -. Avere una norma tanto per averla non serve a niente. La nuova versione
del provvedimento è confusa e rischia di creare più problemi che benefici al
mondo professionale. Occorre definire le misure insieme alle parti interessate per evitare

https://www.edilportale.com/news/2021/07/professione/professionisti-i-sindacati-rivendicano-il-ruolo-di-rappresentanza_83950_33.html
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che si producano testi come questo. È necessario provvedere al più presto a dei correttivi.
Abbiamo già le nostre proposte, basterebbe che il tavolo sul lavoro autonomo decidesse di
lavorare su queste”.

“Il nuovo testo - sottolinea il CoLAP - lascia agli ordini la facoltà di definire i parametri
professionali da rispettare, senza far riferimento al mondo dei professionisti
associativi, per i quali non è chiaro chi dovrà definire i parametri. Questa impostazione,
poi, ricorda quella delle tariffe professionali, senza però un riferimento preciso, con il
rischio di creare solo confusione ai lavoratori autonomi italiani”.

  “C’è il tempo per migliorare il testo - conclude Alessandrucci - e siamo fiduciosi affinché
la politica accolga le nostre richieste di miglioramento. In un contesto come quello
attuale, caratterizzato da una grandissima incertezza per il futuro, non possiamo
permetterci norme confuse e potenzialmente dannose”. 
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Ferrovie, via libera a nuovi finanziamenti per 31,69
miliardi di euro

edilportale.com/news/2021/07/lavori-pubblici/ferrovie-via-libera-a-nuovi-finanziamenti-per-31-69-miliardi-di-
euro_84095_11.html

29/07/2021 - Infrastrutture, coesione territoriale, ricostruzione post-sisma nella regione
Abruzzo, aree montane. Sono gli ambiti interessati dai provvedimenti approvati martedì
dal Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile
(Cipess), presieduto dalla Ministra per il Sud e la coesione territoriale Mara Carfagna.

Infrastrutture ferroviarie e viarie

Il Cipess ha espresso parere favorevole sull’aggiornamento per gli anni 2020 e 2021
del Contratto di Programma 2017-2021 - parte Investimenti tra il MIMS e RFI
S.p.A.. che permette di contrattualizzare nuovi finanziamenti per 31,69 miliardi di
euro di cui:

 - 12,7 miliardi di euro dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR);
- 10,5 miliardi dal DL 59/2021 (Fondo complementare al PNRR);
- 3,8 miliardi dalla legge di bilancio 2020;
- 3,7 miliardi dalla legge di bilancio 2021;
- circa 1 miliardo da altre fonti.

https://www.edilportale.com/news/2021/07/lavori-pubblici/ferrovie-via-libera-a-nuovi-finanziamenti-per-31-69-miliardi-di-euro_84095_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/documento-unico/2021/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-(pnrr)_17907.html
https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legge/2021/59/misure-urgenti-relative-al-fondo-complementare-al-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-e-altre-misure-urgenti-per-gli-investimenti_18006.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2019/160/bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2020-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2020-2022-(legge-di-bilancio-2020-manovra-2020)_17523.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-dello-stato/2020/178/bilancio-di-previsione-dello-stato-per-l-anno-finanziario-2021-e-bilancio-pluriennale-per-il-triennio-2021-2023-(legge-di-bilancio-2021)_17870.html
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Sono state, inoltre, ultimate opere per 1,73 miliardi di euro. Il valore del portafoglio
investimenti dell’aggiornamento 2020-2021 si attesta a 109,15 miliardi di euro,
rispetto ai 79,19 miliardi di euro dell’aggiornamento 2018/2019.

I nuovi interventi consentiranno di ridurre il gap infrastrutturale Nord-Sud (in
particolare si segnalano 9,4 miliardi per l’AV/AC Salerno-Reggio Calabria), puntare su
alta velocità e velocizzazione della rete, completare corridoi ferroviari TEN-T e
tratte di valico e potenziare nodi e direttrici ferroviarie.

I nuovi fondi sono diretti, tra l’altro, per circa 17,3 miliardi di euro per interventi
prioritari ferrovie - direttrici di interesse nazionale; per circa 3,6 miliardi per tecnologie
per la circolazione e l’efficientamento; 2,8 miliardi per interventi realizzati per lotti
costruttivi; 2,7 miliardi per sicurezza, ambiente e adeguamento ad obblighi di legge; 2,4
miliardi per la valorizzazione delle reti regionali e 2 miliardi per le città metropolitane.

Il Comitato ha approvato l’aggiornamento 2020 del Contratto di Programma 2016-2020
tra MIMS e ANAS con le risorse assegnate al Fondo Unico ANAS, nell’ambito della legge
di bilancio del 2020 per 1,017 miliardi di euro e al Fondo finalizzato al rilancio degli
investimenti delle Amministrazioni centrali dello Stato e allo sviluppo del Paese con la
legge di bilancio del 2021 per 1,253 miliardi di euro. Le risorse sono destinate a
manutenzione programmata, interventi di ripristino della viabilità nelle aree
interessate dagli eventi sismici del 2016, Fondo progetti e altri interventi. 

Il Cipess ha approvato il progetto definitivo del “Completamento dello schema
idrico Basento-Bradano: attrezzamento settore G” ai fini del rinnovo del vincolo
preordinato all’esproprio (VPE) e della dichiarazione di pubblica utilità (DPU).

Coesione territoriale: Taranto e il Mezzogiorno

In materia di politiche di coesione il Cipess ha approvato il finanziamento integrativo,
pari a 123,8 milioni di euro, per l’ampliamento della Base Navale in Mar
Grande nell’ambito del Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) Taranto.

Nell’ambito delle azioni volte a risanare, riqualificare e riconvertire l’area di
Taranto, la Marina Militare sta procedendo con un programma di adeguamento e
ammodernamento della Base Navale in Mar Grande che consentirà la dismissione dell’ex
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Stazione Torpediniere situata sulle sponde del Mar Piccolo e la restituzione di
quest’area, prospiciente il centro storico, alla città di Taranto.

Il Comitato ha approvato l’assegnazione di risorse, per un importo complessivo di 150
milioni di euro (a valere sul ciclo di programmazione FSC 2021-2027) per la
costituzione di “Ecosistemi dell’innovazione” nel Mezzogiorno a valere sulle
risorse della Legge di Bilancio 2021 finalizzate a favorire, nell’ambito dell’economia della
conoscenza, il perseguimento di obiettivi di sviluppo, coesione e competitività dei territori
delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna,
attraverso la riqualificazione o la creazione di infrastrutture materiali e immateriali per lo
svolgimento di attività di formazione, ricerca multidisciplinare e creazione di
impresa, con la collaborazione di università, enti di ricerca, imprese, pubbliche
amministrazioni e organizzazioni del Terzo Settore.

Il CIPESS, sempre in materia di coesione territoriale, ha approvato l’assegnazione di
risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione alle regioni e province
autonome per il finanziamento di interventi connessi al contrasto dell’emergenza
COVID 19 e al CIS di Taranto, nonché i piani sviluppo e coesione delle città metropolitane
di Milano e Napoli.

Ricostruzione Abruzzo e aree montane

Il Cipess ha approvato, nell’ambito del programma di ricostruzione nei territori colpiti dal
sisma 2009 nella regione Abruzzo, il secondo Piano annuale per il Settore di intervento di
ricostruzione pubblica relativo alla tutela e valorizzazione del patrimonio
culturale della città di L’Aquila e dei territori colpiti dal sisma.

Il Comitato ha, infine, approvato il riparto del Fondo nazionale per la
montagna annualità 2020 e 2021 pari a 28,1 milioni di euro e il riparto, per
l’esercizio 2021, delle risorse destinate al co-finanziamento dei Nuclei di valutazione e
verifica degli investimenti pubblici istituiti presso le Amministrazioni centrali e le Regioni
e le cosiddette funzioni orizzontali pari a 2,81 milioni di euro.
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29 luglio 2021

Novità Superbonus 110: le modifiche introdotte dal
Semplificazioni Bis

ediltecnico.it/90224/modifiche-superbonus-110-decreto-semplificazioni

Vediamo nel dettaglio cosa cambia per il Superbonus 110% e quali sono le modifiche
introdotte dalla Legge Governance e Semplificazioni Bis

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
*Aggiornamento del 29 luglio 2021_ Il
Decreto Semplificazioni-bis e Governance
PNRR è stato approvato dal Senato il 28
luglio 2021 con 213 voti favorevoli e 33
contrari.

Stiamo parlando del ddl 2332 di
conversione, con modificazioni, 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 e
snellimento delle procedure. Questo è il testo coordinato del Decreto Legge
Semplificazioni Bis con le modifiche apportate dalle Commissioni.

Del Decreto Legge Governance e Semplificazioni, il 28 maggio 2021 era stata
approvata dal Consiglio dei Ministri il Decreto Governance e Semplificazioni la
bozza definitiva che introduce modifiche alla super agevolazione, che riguardano nello
specifico:

rimozione delle barriere architettoniche,
novità sulla CILA,
nuove categorie soggette al superbonus,
deroghe distanze cappotto.

Nella bozza definitiva cambiava qualcosa rispetto alla precedente bozza datata 21 maggio
2021 dove si era parlato anche del via libera al Superbonus per le unità immobiliari
all’interno di edifici plurifamiliari, privi di accesso autonomo dall’esterno. Ipotesi non più
confermata con l’approvazione dell’ultima bozza così come l’aggiunta al comma 2 dell’art.
119 del Decreto Rilancio, che avrebbe chiarito la definizione di impianto termico, che
avrebbe reso agevolabile gli interventi di efficientamento energetico anche per
quegli immobili privi di un impianto termico fisso.

https://www.ediltecnico.it/90224/modifiche-superbonus-110-decreto-semplificazioni/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54288.htm
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/07/Testo-coordinato_dl_31_05_2021_77.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/05/semplificazioni_in-gazzetta.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/05/bozza_sempific_definitiva-28-maggio-2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/05/dl-semplificazioni-bozza-21-maggio-2021.pdf
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Inoltre, rispetto alla precedente bozza non è stata più presa in considerazione
l’estensionedel Superbonus per gli interventi realizzati da società ed enti sia pubblici sia
privati sugli immobili classificati nella categoria catastale D2 che identifica alberghi e
pensioni con fine di lucro.

Confermata, invece la novità sulla CILA >> Leggi: Basta la CILA per il Superbonus.
Nuove regole dl semplificazioni

Una lettura attenta del nuovo testo dell’art. 119 fa emergere delle criticità… La sparizione
del certificato di regolarità edilizia non risolve del tutto i problemi e complica invece alcuni
casi? Si tratta quindi di una semplificazione vera o fasulla? Vediamo i punti critici in
questo articolo…

Come si legge nel comunicato stampa ufficiale del Governo Italiano, il Consiglio dei
Ministri si è riunito venerdì 28 maggio 2021, alle ore 18.15 a Palazzo Chigi, sotto la
presidenza del Presidente Mario Draghi. Segretario, il Sottosegretario alla Presidenza
Roberto Garofoli.

Degno di nota è l’articolo 33 che recita “Misure di semplificazione in materia di
incentivi per l’efficienza energetica e rigenerazione urbana”

Nello specifico, l’articolo prevede modifiche al famigerato articolo 119 del Dl
Rilancio.

 

Va ricordato che il decreto introduce regole di attuazione del PNRR presentato dal
Governo alla Commissione Europea. Qui ci sono tutte le notizie dedicate al PNRR che
raccontano l’evoluzione della misura e presentano i settori interessati dai fondi per la
ripartenza post pandemia Covid-19.

Vediamo adesso nel dettaglio cosa cambia per il Superbonus 110% e quali sono le
modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni in arrivo. Per saperne di più su Super
eco e sima bonus ti consigliamo questa guida pratica >>  Guida tecnica per il super
sismabonus e il super ecobonus 110%.

Novità Superbonus 110: le modifiche all’articolo 119

Le modifiche attese riguardano l’articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Di seguito cosa si evince
dalla bozza definitiva, approvata il 28 maggio 2021.

Eliminazione barriere architettoniche

Con il Decreto Semplificazioni Bis gli interventi realizzati con l’obiettivo di eliminare le
barriere architettoniche rientrano tra gli interventi trainati. Potranno usufruire
dell’agevolazione le persone di età superiore a 65 anni. Rientrando tali interventi tra

https://www.ediltecnico.it/90244/cila-superbonus-nuove-regole-decreto-semplificazioni/
https://www.ediltecnico.it/90665/semplificazione-superbonus-punti-critici/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/05/Cdm_21_0.pdf
https://www.ediltecnico.it/tag/next-generation-eu/
https://www.maggiolieditore.it/guida-tecnica-al-super-sismabonus-e-al-super-ecobonus.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=modifiche-superbonus-110-decreto-semplificazioni&utm_term=8891645869&utm_content=url
https://www.ediltecnico.it/89755/abbattimento-barriere-architettoniche-guida-entrate/
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quelli trainati, è necessario che vengano realizzati congiuntamente ad uno dei lavori
antisismici incentivati con il Superbonus.

Nuove categorie catastali

Tra le modifiche introdotte dal Decreto Semplificazioni Bis vi è l’inserimento del comma
10-bis, dove viene specificato che sono ammesse alla super agevolazione anche le
categorie catastali B/1, B/2 e D/4.

Per questo tipologia di immobili è valido il superbonus 110% ma è necessario che i titolari
siano in possesso di specifici requisiti, ovvero che 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 e che abbiano un contratto
regolarmente registrato di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito.

In tali casi il limite di spesa ammesso alle detrazioni è moltiplicato per il rapporto tra la
superficie complessiva dell’immobile oggetto degli interventi di efficientamento
energetico, di miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie media di una
unità abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato
dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate.

Rientrano tra questi immobili: collegi, i convitti, gli educandati, i ricoveri, gli
orfanotrofi, i seminari, i conventi, gli ospizi e le caserme, tutte strutture di carattere
collettivo, case di cura ed ospedali (con e senza fine di lucro).

Asseverazioni e CILA

Interessanti novità anche in materia di asseverazioni, difatti viene sostituito il comma 13
ter che prevede:

Gli interventi di cui al presente articolo, con esclusione di quelli comportanti la
demolizione e 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 all’ art. 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;

https://www.ediltecnico.it/82831/asseverazioni-istruzioni-moduli-enea-comunicazioni/
https://www.ediltecnico.it/categoria/permessi-edilizi/cila/
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c – assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d – non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14. Resta
impregiudicata ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di
intervento.”

Se ti occorre sapere di più o una guida operativa, consigliamo  Le asseverazioni del
Tecnico per il Superbonus.

Viene agevolato l’accesso al superbonus 110% con la presentazione al Comune della sola
CILA senza bisogno di ulteriori certificazioni di regolarità. Un modulo standard per
ottenere l’agevolazione: un’altra straordinaria semplificazione.

Altra novità che interessa la CILA riguarda gli interventi a cui è applicabile la disciplina
del Superbonus. Ovvero, sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori
asseverata anche gli interventi sulle parti strutturali degli edifici o i prospetti,
con esclusione di quelli comportanti la demolizione e la ricostruzione integrale degli
edifici.

Deroga distanze

Tra le novità c’è anche da segnalare la deroga sulle distanze per gli interventi di
dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico.

Questi, difatti, non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in
deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del Codice Civile (Distanze nelle
costruzioni), per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione
energetica degli edifici (articolo 16-bis del Testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917) e per
quelli rientranti nel superbonus.

 
 
Foto: iStock.com/Paul Bradbury

 

 
 

https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=modifiche-superbonus-110-decreto-semplificazioni&utm_term=8891651075&utm_content=url
https://www.ediltecnico.it/92024/nuovo-modulo-cila-semplificata-superbonus-pdf-e-regole/
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Oggi parliamo di SuperSismabonus Acquisti (art.16 comma 1-septies del DL 63/2013) e
demo-ricostruzione di edifici, poi venduti, per andare a prendere la maxi-agevolazione
110.

Lo facciamo prendendo spunto dalla risposta 478/2021 dello scorso 15 luglio
dell'Agenzia delle Entrate, dove di fatto si precisa che demolizione e ricostruzione
dell'edificio su un terreno diverso e con aumento volumetrico consentono il
SuperSismabonus Acquisti.

Demo-ricostruzione con diverso sedime e aumento volumetria

Siamo di fronte a un intervento che comporta la demolizione totale di un edificio
esistente, la delocalizzazione del volume su un terreno situato nello stesso
Comune ma distante dall'edificio demolito, la ricostruzione di un nuovo
edificio avente diversa sagoma, prospetto, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'adeguamento alla
normativa antisismica e un incremento di volumetria in base alla normativa regionale
vigente.

Per le Entrate è irrilevante che il nuovo edificio sia costruito a qualche centinaia di
metri rispetto a prima e che abbia diversa sagoma, prospetto, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche.

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

Demo-ricostruzione su un terreno diverso e con
aumento volumetria: SuperSismabonus Acquisti ok

ingenio-web.it/31545-demo-ricostruzione-su-un-terreno-diverso-e-con-aumento-volumetria-supersismabonus-
acquisti-ok

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 28/07/2021 2369
Agenzia delle Entrate: per la fruizione del beneficio è irrilevante la circostanza che il 
fabbricato sia spostato in “diverso sedime” e abbia differente sagoma, prospetto e 
caratteristiche planivolumetriche.

https://www.ingenio-web.it/31545-demo-ricostruzione-su-un-terreno-diverso-e-con-aumento-volumetria-supersismabonus-acquisti-ok
https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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La massima finale

Gli acquirenti delle abitazioni vendute da una società che ha stipulato una convenzione
urbanistica con un Comune per la demolizione e il rifacimento di un complesso abitativo,
costituito da  appartamenti e posti auto, potranno usufruire del "Sismabonus acquisti"
(art.16 comma 1-septies, del Dl n. 63/2013) nel caso in cui il compendio, demolito e
ampliato, sorga nello stesso Comune ma in una diversa zona. 

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

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b99463CA3-764B-414F-98AD-0966910B58C2%7d&codiceOrdinamento=200001600000000&articolo=Articolo%2016
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+478+del+2021.pdf/5627ddef-2778-2d82-5239-0fb9efc0785d


Principio di prevenzione: le facoltà del confinante che costruisce
per primo

Cos'è e come si applica il principio di prevenzione in materia urbanistica, e nello
specifico in materia di distanze tra edifici?

Ce lo spiega il Consiglio di Stato nella sentenza 5496/2021 del 21 luglio, sottolineando
che dal combinato disposto degli artt. 871, 872 e 83 cod. civ. si ricava, in via
interpretativa, l’esistenza di questo principio, il quale comporta che il confinante che
costruisce per primo ha una triplice facoltà, potendo edificare:

i) rispettando una distanza dal confine pari alla metà di quella imposta dal codice
civile;
ii) sul confine;
iii) a una distanza dal confine inferiore alla metà di quella prescritta.

Le Sezioni unite della Cassazione hanno affermato che la portata “integrativa” dell’art.
36 d.lgs. 380/2001 (cd. accertamento di conformità) non si limita soltanto alle
prescrizioni che impongono una distanza minima, ma “si estende all’intero impianto di
regole e principi dallo stesso dettato per disciplinare la materia, compreso il
meccanismo della prevenzione”, aggiungendo, però, che i regolamenti locali
possono eventualmente escludere l’operatività di tale meccanismo
“prescrivendo una distanza minima delle costruzioni dal confine o negando
espressamente la facoltà di costruire in appoggio o in aderenza” (Cass. civ., sez. un., 19
maggio 2016, n. 10318).

Distanze tra edifici, accertamento di conformità e
principio di prevenzione: chiarimenti importanti

ingenio-web.it/31558-distanze-tra-edifici-accertamento-di-conformita-e-principio-di-prevenzione-chiarimenti-
importanti

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 28/07/2021 2506
Consiglio di Stato: le norme tecniche di attuazione, ove prescrivano la distanza minima 
di cinque metri dal confine, non vietano l'operatività del principio di prevenzione.

https://www.ingenio-web.it/31558-distanze-tra-edifici-accertamento-di-conformita-e-principio-di-prevenzione-chiarimenti-importanti
https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2020;125~art1!vig


Il caso specifico e le norme tecniche di attuazione del comune

Nella fattispecie in esame, l’art. 4.2. delle norme tecniche di attuazione, da un lato,
impone a chi costruisce di rispettare la distanza minima di cinque metri dal confine,
dall’altro, consente di derogare a tale prescrizione nei seguenti casi:

i) «se preesiste parete in aderenza senza finestre»;
ii) «in base alla presentazione di progetto unitario per i fabbricati da realizzare
in aderenza»;
iii) «in base ad un accordo con il confinante».

Le suddette prescrizioni non possono, per il loro contenuto, impedire l’operatività del
principio di prevenzione, in quanto non pongono una regola inderogabile di distanza
minima a tutela dell’interesse pubblico connesso ad una maggiore intercapedine tra i
fabbricati ma ammettono deroghe legali e deroghe convenzionali.

In particolare, quest’ultima deroga dimostra, in modo evidente, come le norme
tecniche siano suscettibili di essere modificate anche mediante un atto di
autonomia negoziale e, pertanto, non può assegnarsi ad esse una valenza tale da
escludere che possa trovare applicazione il principio generale di prevenzione. 

Alla luce di quanto esposto, la Sezione rileva come non sussistano gli impedimenti,
indicati nel provvedimento impugnato, all’accoglimento della domanda di
accertamento di conformità, con conseguente illegittimità del provvedimento
di rigetto della domanda di accertamento di conformità. 

Di conseguenza, è illegittima anche l'ordinanza di demolizione.



I modelli climatici ad altissima risoluzione
ingenio-web.it/31561-migliorare-la-previsione-dei-fenomeni-meteo-estremi-con-i-modelli-climatici-ad-altissima-

risoluzione-lo-studio

Migliorare la previsione dei fenomeni meteo estremi con i modelli
climatici ad altissima risoluzione: lo studio

Adinolfi Marianna - Divisione Modelli Regionali ed Impatti geo-idrologici della
Fondazione CMCC Mercogliano Paola - Divisione Modelli Regionali ed Impatti geo-
idrologici della Fondazione CMCC 28/07/2021 923
I modelli climatici ad alta risoluzione possono migliorare la previsione delle
precipitazioni estreme.

Uno studio internazionale che coinvolge gli scienziati della Fondazione CMCC (Centro
Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici), presenta il primo ensemble di
simulazioni climatiche regionali ad altissima risoluzione, aprendo promettenti
prospettive per le indagini sul clima e sui cambiamenti climatici a scala locale e
regionale.

La Fondazione CMCC ha aderito allo studio proponendo una configurazione del
modello climatico "convection-permitting’"che inoltre attiva la parametrizzazione
urbana e tiene conto, mediante un “tile approach”, delle aree urbanizzate e del flusso di
calore prodotto dalle attività antropogeniche.

L'approfindimento a cura di: Paola Mercogliano, direttrice della divisione Regional
Models and geo-Hydrological Impacts alla Fondazione CMCC e Marianna
Adinolfi ricercatrice CMCC.

Cambiamenti climatici: le conseguenze su città, territori e
infrastrutture 

La resilienza delle città e dei territori ai cambiamenti climatici è strettamente legata alla
capacità di definire ed implementare misure e strategie efficaci all’interno dei piani di
adattamento definiti dai decisori locali.

Sono diversi gli elementi che concorrono a limitare gli impatti dei cambiamenti climatici,
tra questi vi è assolutamente la capacità di saper valutare l’evoluzione futura della
pericolosità climatica.

Particolarmente complessa, in tale senso, è la capacità dei modelli climatici, anche
ad elevata risoluzione spazio-temporale nel rappresentare l’evoluzione attesa per
i fenomeni temporaleschi che solitamente sono molto localizzati nel tempo e nello
spazio.

https://www.ingenio-web.it/31561-migliorare-la-previsione-dei-fenomeni-meteo-estremi-con-i-modelli-climatici-ad-altissima-risoluzione-lo-studio
https://www.ingenio-web.it/autori/adinolfi-marianna
https://www.ingenio-web.it/autori/mercogliano-paola


Tale problematica è stata al centro del lavoro della comunità scientifica che sviluppa
modelli climatici e che ha cercato di progredire nell’evoluzione dei modelli con la finalità
di riuscire in una buona rappresentazione di tali fenomeni e quindi di poter essere di
supporto a una più adeguata valutazione delle misure di adattamento.

Soprattutto tali tematiche sono notevoli per quanto attiene la progettazione resiliente al
cambiamento climatico nei territori urbani. Infatti nelle aree urbane le dinamiche che
portano agli allagamenti a partire da piogge intense avvengono su tempi rapidi che
richiedono, per una valutazione degli impatti, una caratterizzazione delle piogge
molto accurata.

Tale problematica va ad acuire il problema della generale intensificazione degli eventi
estremi, fenomeno oramai statisticamente osservato già da diversi anni e che, senza
adeguate politiche di mitigazione, è atteso possa generalmente crescere nei prossimi con
un incremento in frequenza ed intensità di tali fenomeni.

Senza adeguati piani di adattamento, i fenomeni estremi a cui oggi assistiamo, sono
destinati a impattare fortemente le infrastrutture, causando l’esondazione di
corpi idrici e allagamenti, mettendo in crisi i sistemi di collettamento e
rivelando l’incapacità delle reti fognarie di gestire grandi flussi d’acqua. 

Inoltre, specie, nel contesto italiano, la necessità di comprendere fenomeni che
possono durare anche solo poche ore e interessare una scala geografica anche molto
piccola (dell’ordine di qualche chilometro), si fa ancora più forte in alcuni specifici
contesti geografici, ad orografia complessa, dove eventi di pioggia estrema - tipici
della stagione estiva - possono determinare gravi conseguenze. 

I modelli climatici ad altissima risoluzione, attualmente sviluppati dalla comunità
scientifica, stanno dimostrando, come risulta da diversi lavori scientifici pubblicati, di
essere in grado di migliorare la capacità dei modelli della precedente generazione
di rappresentare tali piogge estreme su scala orarie.

Uno studio internazionale che ha coinvolto anche alcuni ricercatori della divisione
REMHI (modelli regionali ed impatti geo-idrologici) della Fondazione CMCC ha
presentato il primo “ensemble” di simulazioni climatiche regionali ad
altissima risoluzione, riportando risultati incoraggianti in tal senso.

Lo studio è stato condotto da ricercatori di tutta Europa in riferimento all’iniziativa
“CORDEX-FPS Flagship Pilot Study on convective phenomena” e presenta il
primo insieme di simulazioni climatiche ad altissima risoluzione prodotte da modelli
climatici a scala regionali diversi, perlopiù indipendenti ma con caratteristiche simili, su
scala chilometrica e con orizzonte temporale di un decennio.

Tali modelli climatici, denominati ‘convection permitting’, sono già
ampiamente utilizzati nelle previsioni meteorologiche, ma richiedono grandi risorse di
supercalcolo, che limitano il loro uso nella modellazione del clima a lungo termine. Il
continuo miglioramento nella potenza dei calcolatori, tuttavia, sta rendendo sempre più
accessibile il loro utilizzo nello sviluppo degli scenari climatici.



Nell’ambito di tale lavoro scientifico, recentemente pubblicato, il confronto tra i valori di
precipitazioni riprodotti dalle simulazioni climatiche e i dati osservati sul periodo (2000-
2009) ha dimostrato l’efficacia dei modelli “convection permitting” nel simulare gli
eventi reali ottenendo, in particolare, risultati soddisfacenti per il modello configurato
dalla Fondazione CMCC.

Inoltre, i risultati ad alta risoluzione (3 km) sono stati confrontati con modelli
a risoluzione inferiore (12 km), dimostrando che l’alta risoluzione fornisce un
miglioramento significativo delle prestazioni del modello.

In particolare, in Figura 1 si riportano, relativi alla stagione estiva, la frequenza oraria
delle precipitazioni (prima colonna), intensità di precipitazione (seconda colonna) e 99.9
percentile (valore particolarmente estremo) della precipitazione oraria (terza colonna)
nel confronto tra i dati osservati (prima riga), modelli a più alta risoluzione di circa 3km
(seconda riga) e modelli a minor risoluzione di circa 12km (terza riga).

Da Figura 1 si evince che l’ensemble delle simulazioni a 12 km sovrastima la
frequenza oraria degli eventi estivi (in particolare sulle Alpi) rispetto
all’ensemble a 3 km nel confronto con le osservazioni. Si evince anche la sottostima
dell’intensità e degli eventi estremi (99.9 percentile). 

I miglioramenti più significativi delle simulazioni ad alta risoluzione rispetto a quelle a
bassa risoluzione sono stati riscontrati soprattutto in estate, periodo in cui il modello a
bassa risoluzione sovrastimava la frequenza e sottostimava l’intensità delle precipitazioni
giornaliere e orarie. In media, l’ensemble dei modelli ad alta risoluzione mostra un
incremento dell’intensità degli eventi estremi di precipitazione oraria di
circa il 40% ed una riduzione della loro frequenza del 50% rispetto ai
modelli a più bassa risoluzione. Inoltre, l’incertezza, ovvero la variabilità tra i
modelli, per quanto riguarda la frequenza oraria della pioggia è quasi dimezzata dai
modelli ad alta risoluzione. 



Figura 1: Frequenza oraria delle precipitazioni (prima colonna), intensità di
precipitazione (seconda colonna) e 99.9 percentile della precipitazione oraria (terza
colonna) nel confronto tra i dati osservati (prima riga), ensemble dei modelli a più alta
risoluzione di circa 3km (seconda riga) ed ensemble dei modelli a minor risoluzione di
circa 12km (terza riga).

Risulta evidente quindi che queste simulazioni sono più performanti rispetto alle
simulazioni meno risolute nella rappresentazione delle precipitazioni nel clima attuale, e
quindi offrono una promettente prospettiva per le indagini sul clima e sui
cambiamenti climatici a scala locale e regionale. 

Il CMCC ha aderito allo studio proponendo una configurazione del modello climatico
‘convection-permitting’ che inoltre attiva la parametrizzazione urbana e tiene conto,
mediante un “tile approach”, delle aree urbanizzate e del flusso di calore prodotto
dalle attività antropogeniche.

Questa configurazione consente di migliorare le performances del modello climatico in
particolare nei contesti urbani. 

La comunità scientifica sta quindi lavorando per fornire ai decisori informazioni
climatiche sempre più accurate al fine di permettere di formulare misure efficaci per
adattarsi, riducendo l’impatto dei cambiamenti climatici anche nei contesti più
complessi da valutare quali quelli urbani e ad orografia complessa.

Per maggiori informazioni:

Ban, N., Caillaud, C., Coppola, E., Pichelli, E., Sobolowski, S., Adinolfi, M., … & Zander,
M. J. (2021). The first multi-model ensemble of regional climate simulations at
kilometer-scale resolution, Part I: Evaluation of precipitation. Climate Dynamics, 1-28.

https://doi.org/10.1007/s00382-021-05708-w
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Superbonus 110% e necessità di possedere redditi
imponibili: le nuove risposte del Fisco n. 513 e n. 517
del 27 luglio 2021

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45658__superbonus-necessita-possedere-redditi-imponibili-lenuove-risposte-del-
fisco.html

Chiarimenti sulla mancanza di redditi imponibili nei casi di un residente estero e di una
cooperativa sociale di produzione e lavoro
Con una nuova tranche di risposte, pubblicate ieri 27 luglio sul proprio sito, l’Agenzia
delle entrate fornisce ulteriori precisazioni sulle condizioni necessarie per accedere alla
maxi agevolazione del 110 per cento (articolo 119, Dl “Rilancio”. Tra queste, con la 513 e la
517 torna, tra l’altro, sulla mancanza di redditi imponibili nei casi di un residente estero e
di una cooperativa sociale di produzione e lavoro.

LA RISPOSTA N. 513/2021. In particolare, con la risposta n. 513/2021 (IN
ALLEGATO), l’amministrazione sfuma le perplessità di un residente all’estero – che
intende effettuare su un immobile di proprietà sua e di sua moglie un intervento di
demolizione e ricostruzione con ampliamento dello stesso, il quale comporterà la
realizzazione di due unità immobiliari abitative, con miglioramenti energetici e sismici
rispetto al fabbricato originario – in merito alle modalità di fruizione dell’agevolazione e
ai limiti di spesa per ciascun intervento programmato.

Ebbene, considerato che si tratta di un contribuente non fiscalmente residente ma
proprietario di un immobile in Italia, lo stesso può accedere al Superbonus optando, in
luogo della detrazione diretta, per le altre modalità di fruizione previste dall’articolo 121
del Dl “Rilancio”.

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_45658__superbonus-necessita-possedere-redditi-imponibili-lenuove-risposte-del-fisco.html
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id={A3BF934B-1503-4AFB-85EF-A7E99E03B4A6}&codiceOrdinamento=200011900000000&idAttoNormativo={83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751}
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751}&codiceOrdinamento=200012100000000&articolo=Articolo%20121


In sostanza, l’amministrazione conferma quanto già precisato in altre risposte, e cioè che
possono beneficiare dell’agevolazione “le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di
attività di impresa, arti e professioni”, siano esse residenti o non residenti in Italia a
condizione che sostengano le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che
possiedano redditi imponibili (nel caso in esame è sufficiente la sola titolarità del reddito
fondiario). In assenza di imposta lorda sulla quale operare la detrazione fiscale del 110% il
non residente può, quindi, optare per la cessione della detrazione sotto forma di credito
d’imposta o per lo sconto in fattura.

Nel dettaglio, inoltre, specifica che, nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con
ampliamento, il Superbonus spetta per gli interventi antisismici realizzati sull’edificio
demolito, mentre per i lavori di riqualificazione energetica spetta soltanto in relazione alle
spese sostenute per l’edificio risultante dalla ricostruzione dell’edificio demolito, escluse
quelle sostenute per la parte eccedente il volume ante lavori. E ancora, che i limiti di spesa
massimi ammessi per gli interventi che l'istante intende realizzare per la ricostruzione
dell'edificio unifamiliare demolito sono:

- 96mila euro per quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico (articolo 16, comma 1-
bis, Dl n. 63/2013)

- 30mila euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (articolo 119,
comma 1, lettera c) del decreto “Rilancio”)

- 4.545 euro per la sostituzione di finestre comprensive di infissi (articolo 1, comma 345,
legge n. 296/2006)

- 48mila euro per l'installazione di pannelli fotovoltaici o di sistemi di accumulo (articolo
119, commi 5 e 6, Dl “Rilancio”).

LA RISPOSTA N. 517/2021. Anche con la risposta n. 517/2021 (IN ALLEGATO),
l’Agenzia si è espressa sulla necessità di possedere redditi imponibili per beneficiare del
Superbonus, questa volta esaminando il caso di una cooperativa sociale di produzione di
lavoro (Onlus di diritto – articolo 10, comma 8, Dlgs n. 460/1997) esente dall’Ires, in
quanto l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ai soci, che prestano la loro opera con
carattere di continuità, non è inferiore al cinquanta per cento dell'ammontare
complessivo di tutti gli altri costi (articolo 11, Dpr n. 601/1973). In tale ipotesi
l’agevolazione non spetterebbe, stante la mancanza di reddito imponibile, né sarebbe
possibile esercitare l’opzione per le altre modalità di fruizione.

Tuttavia, considerato che la cooperativa istante dichiara di percepire anche dei redditi di
capitale assoggettati a ritenuta a titolo di imposta sulla base della disciplina applicabile
alle società cooperative, quali soggetti esenti da Ires (articoli 10 e 11, Dpr n. 601/1973),
l’Agenzia osserva che la stessa, potrà fruire del beneficio e, in mancanza di una imposta
lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, potrà optare per la fruizione del
Superbonus in una delle modalità alternative previste dall'articolo 121 del decreto
“Rilancio”.

https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=41&IDArticolo=36756&IDSrc=100#Comma8
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=2203&IDArticolo=39593&IDSrc=100
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Il Decreto Semplificazioni-bis e Governance PNRR è
legge. Più facile accedere al Superbonus 110%

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45657__decreto-semplificazionibis-governance-pnrr-legge-piu-facile-
accedere-superbonus.html

Il ministro Brunetta: “Sarà più facile accedere al superbonus 110% grazie alla
presentazione al Comune della sola CILA senza bisogno di ulteriori certificazioni di
regolarità. Domani approderà all’esame della Conferenza Unificata il modulo standard
per ottenere l’agevolazione”
Con 213 voti favorevoli e 33 contrari il Senato della Repubblica ha rinnovato la fiducia al
Governo, approvando definitivamente il ddl 2332 di conversione, con modificazioni, 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 e snellimento delle procedure.

Il titolo I istituisce la Cabina di regia e delinea il sistema di coordinamento, gestione,
attuazione, monitoraggio e controllo del PNRR. Il titolo II amplia i poteri sostitutivi dello
Stato e definisce procedure finanziarie. Il provvedimento reca inoltre disposizioni sulla
transizione ecologica, l'accelerazione del procedimento ambientale e paesaggistico,
l'accelerazione delle procedure per fonti rinnovabili, la semplificazione per la promozione
dell'economia circolare e l'efficienza energetica, la transizione digitale, la procedura
speciale per opere pubbliche complesse e di rilevante impatto, la semplificazione dei
contratti pubblici e la disciplina del subappalto, semplificazioni in materia di investimenti
e interventi nel Mezzogiorno.
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“Il Governo Draghi mantiene gli impegni con l’Europa e con gli italiani”, ha sottolineato il
ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta. “Con il via libera definitivo
del Senato al decreto semplificazioni, l’Italia entra in una nuova fase che vede la Pubblica
amministrazione forza propulsiva della ripresa. Da oggi comincia davvero quella
rivoluzione gentile che permetterà alla Pa di sostenere le transizioni digitale ed ecologica,
al centro del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di spendere presto e bene i 235
miliardi che il Paese avrà a disposizione, tra fondi europei e nazionali”.

“IN ARRIVO IL MODULO STANDARD DELLA CILA, LA COMUNICAZIONE DI
INIZIO LAVORI ASSEVERATA”. “Sarà più facile accedere al superbonus 110% grazie
alla presentazione al Comune della sola Cila, la comunicazione di inizio lavori asseverata,
senza bisogno di ulteriori certificazioni di regolarità (LEGGI TUTTO). Domani approderà
all’esame della Conferenza Unificata il modulo standard per ottenere l’agevolazione:
un’altra straordinaria semplificazione. Il provvedimento, inoltre, accelera le procedure di
appalto e impedisce che eventuali ricorsi al Tar blocchino la realizzazione delle opere
previste dal Pnrr. È la garanzia che l’Italia procederà in velocità senza pregiudicare le
legittime tutele per le imprese".

“LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SARÀ FAST TRACK, DALLA PARTE DI
CITTADINI E IMPRESE”. "Dimezziamo i tempi delle valutazioni ambientali,
acceleriamo le autorizzazioni per la banda ultra larga per portare la fibra nelle case di
tutte le famiglie, rafforziamo silenzio assenso e poteri sostitutivi. Basta attese e inutili
duplicazioni. La Pa sarà fast track, e starà finalmente dalla parte dei cittadini e delle
imprese. Abbiamo un’occasione storica, irripetibile: le amministrazioni pubbliche saranno
le alleate del cambiamento per il rilancio del Paese”.

LE MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL SUPERBONUS 110%. Per quanto
riguarda il Superbonus 110% (articolo 119 del D.L. 34/2020), il provvedimento convertito
in legge introduce le seguenti novità.

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 (Distanze nelle costruzioni), per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici (articolo 16-
bis del Testo unico del 22 dicembre 1986 n. 917) e per quelli rientranti nella disciplinan
del superbonus.

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.
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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
decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131) e? di 30 mesi dalla data di
stipula dell’atto di compravendita.

Inoltre, 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.

Gli interventi a cui è applicabile la disciplina del Superbonus, anche qualora riguardino le
parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la
demolizione e la ricostruzione integrale degli edifici, costituiscono manutenzione
straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata
(CILA).

In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera (ai sensi dell'articolo 6 del
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, 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 (articolo
24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380).
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Mercoledì 28 Luglio 2021

Superbonus 110% per interventi in una palestra di una
scuola: la nuova risposta del Fisco n. 515 del 27 luglio
2021

casaeclima.com/ar_45646__superbonus-interventi-inuna-palestra-scuola-lanuova-risposta-del-fisco.html

Gli interventi di riqualificazione energetica attuati da una associazione sportiva
dilettantistica sulla palestra della scuola media data in concessione dal Comune, in virtù
di una convenzione in vigore dal 1° settembre 2020, usufruiscono del Superbonus per i
soli locali degli spogliatoi
Gli interventi di riqualificazione energetica attuati da una associazione sportiva
dilettantistica sulla palestra della scuola media data in concessione dal Comune, in virtù
di una convenzione in vigore dal 1° settembre 2020, usufruiscono delle agevolazioni fiscali
previste dal Superbonus 110% per i soli locali degli spogliatoi. Questo, in sintesi, il
principale chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 515 del 27
luglio 2021 (IN ALLEGATO).

L’interpello è stato presentato da un associazione sportiva dilettantistica regolarmente
iscritta al registro Coni, che intende effettuare degli interventi di riqualificazione
energetica su un immobile di proprietà comunale.

L’istante rappresenta che dal 2010 è stata stipulata una convenzione con
l'Amministrazione comunale, rinnovata per il periodo settembre 2020 - settembre 2021,
in virtù della quale l'ente concede all'associazione l'utilizzo degli impianti sportivi
comunali per l'espletamento delle attività, anche didattiche, dell'esercizio sportivo,
nonché dei servizi ad essi inerenti.

Si tratta in particolare dell’utilizzo da parte dell’Asd, fuori dall’orario scolastico, degli
impianti, con annessi spogliatoi e docce relativi a campo di calcio in erba sintetica, pista
per atletica leggera, palestra grande (scola media) e palestra piccola (scuola elementare).
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Dal momento che la palestra della scuola media necessita di interventi di riqualificazione
energetica l’associazione intende effettuare i lavori necessari d’accordo con
l’Amministrazione comunale e chiede se, in base alla convenzione stipulata, possa fruire
delle agevolazioni previste dall'articolo 119 del Dl n. 34/2020, per gli interventi che
intende eseguire sugli immobili di proprietà del comune.

L’Agenzia delle entrate per meglio articolare il proprio parere ricorda la normativa e la
documentazione di prassi inerente le agevolazioni previste dal Superbonus che
consentono la detrazione del 110% delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30
giugno 2022 a fronte di specifici interventi finalizzati all'efficienza energetica nonché al
consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici.

Vengono richiamati anche i diversi provvedimenti direttoriali inerenti le modalità della
norma agevolativa e le circolari e risoluzioni con le quali sono stati forniti i necessari
chiarimenti in merito e l’Agenzia ricorda che per le questioni interpretative poste dai
contribuenti in materia di Superbonus, sono state pubblicate diverse risposte a istanze
d'interpello consultabili nell'apposita area tematica presente sul proprio sito istituzionale.

Nello specifico, per quanto riguarda l’ambito soggettivo di applicazione del Superbonus, il
comma 9 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, alla lettera e) prevede che le disposizioni
contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche “agli interventi effettuati”, dalle
“associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel registro istituito ai sensi
dell'articolo 5, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,
limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi”.

Al riguardo l’Agenzia ricorda che con la circolare n. 24/2020 ha chiarito che ai fini
dell’applicazione della norma quello che conta è il sostenimento delle spese relative agli
interventi ammessi da parte sia dei proprietari che dei detentori dell’immobile in base a
un titolo idoneo nel momento di inizio lavori o al momento del sostenimento delle spese,
se antecedente all’avvio dei lavori, nonché la destinazione dell'immobile "a spogliatoio"
per lo svolgimento della proprie attività.

Pertanto, chiarisce l’Agenzia, il beneficiario può:

- essere titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto o uso) sull'immobile

- detenere l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di
comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei
lavori da parte del proprietario.

Nel caso sottoposto all’attenzione dell’Agenzia questa ritiene che la Convenzione avente
ad oggetto la "manutenzione e custodia degli impianti sportivi" con l'utilizzo degli stessi
impianti sportivi comunali, anche se in maniera non esclusiva, sia titolo idoneo a
consentire all'associazione istante l'applicazione delle agevolazioni fiscali relative al
Superbonus perché il sistema di protocollazione adottato dal Comune garantisce che
l'associazione ha la disponibilità giuridica e materiale dell'impianto sportivo, in base al
rinnovo della convenzione, dal 1° settembre 2020, cioè prima del sostenimento delle
spese relative agli interventi ammessi all'agevolazione.
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Quindi, conclude l’Agenzia, in presenza dei requisiti e delle condizioni previsti dalla
norma, previo assenso del Comune proprietario all'esecuzione dei lavori da parte del
concessionario, è ammesso l'accesso al Superbonus per le spese sostenute per la
realizzazione di interventi di efficientamento energetico effettuati sulla palestra della
scuola media di proprietà del comune, ma solo per la parte adibita a spogliatoi.
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Mercoledì 28 Luglio 2021

Superbonus per lavori antisismici: delucidazioni sui
criteri di individuazione delle zone sismiche

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45647__superbonus-per-lavori-antisismici-delucidazioni-criteri-individuazione-delle-
zone-sismiche.html

Risposta del Fisco n. 516/2021: bisogna basarsi sulla tabella indicata dalla circolare n.
24/2020 e non su quella precedente allegata all'ordinanza n. 3274/2003. Di conseguenza
il beneficio è precluso se il Comune precedentemente classificato in zona 3, in base alle
ultime modifiche ora ricade in zona 4
Ai fini dell'accesso alle detrazioni previste decreto Rilancio per i lavori antisismici bisogna
basarsi sulla tabella indicata dalla circolare n. 24/2020 e non su quella precedente
allegata all'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003. Di
conseguenza il beneficio è precluso se il Comune precedentemente classificato in zona 3,
in base alle ultime modifiche ora ricade in zona 4.

È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 516 del 27 luglio
2021 (IN ALLEGATO).

L’istante, in particolare, chiede se può fruire del Superbonus per lavori antisismici
eseguiti in un Comune che con l’ordinanza del 2003 era classificato in zona 3 e che, in
base all'elenco contenuto nella tabella a cui fa riferimento la circolare n. 24/2020, ora
ricade in zona a rischio sismico 4.

L’Agenzia, ricorda che in base al decreto Rilancio il Superbonus spetta, per le spese per
interventi di messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici nonché di riduzione
del rischio sismico degli edifici stessi. Si tratta, in particolare, degli interventi indicati
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nell'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del Tuir, realizzati su edifici ubicati nelle zone
sismiche 1, 2 e 3 di cui all'ordinanza del presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del
20 marzo 2003.

L’Agenzia rileva che nel caso in esame però l’istante non potrà fruire del regime di favore
in quanto a seguito della riclassificazione delle zone sismiche, il Comune in cui sono stati
eseguiti i lavori ricade in una zona a rischio sismico 4, quindi non agevolabile.

In sintesi occorre far riferimento alla “mappa classificazione rischio sismico”, aggiornata
ad aprile 2021, suddivisa per comuni, pubblicata sul sito della protezione civile, in base
alla quale il Comune indicato dall’istante non fa parte delle zone a rischio sismico che
possono accedere alle detrazioni fiscali previste dal decreto Rilancio.
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Mercoledì 28 Luglio 2021

Progetto recupero Antica Dogana Avellino, l'Anac
contro l'incarico a Fuksas: necessario un concorso di
idee o di progettazione

casaeclima.com/italia/appalti/ar_45656__progetto-recupero-antica-dogana-avellino-anac-contro-incarico-fuksas-
necessario-concorso-idee-progettazione.html

L’affidamento diretto della progettazione dell'opera (costo dell’intervento 3 milioni e
mezzo, importo dell’affidamento 290.000 euro) non è rispettoso dei principi di libera
concorrenza e non discriminazione
Anac è intervenuta in merito all’affidamento da parte del Comune di Avellino del progetto
di recupero dell’Antica Dogana, assegnato all’architetto Massimiliano Fuksas.

L’Autorità ha rilevato che l’affidamento diretto della progettazione di un’opera (costo
dell’intervento 3 milioni e mezzo, importo dell’affidamento: 290.000 euro) non è
rispettoso dei principi di libera concorrenza e non discriminazione. Pertanto, nonostante
la chiara fama internazionale dell’archistar prescelto, era necessario un concorso di idee o
di progettazione. Questo in base alla normativa vigente e al codice dei contratti.

Riportiamo la sintesi della Delibera Anac n. 548 del 13 luglio 2021.

La problematica in oggetto è stata posta all’attenzione dell’Autorità a seguito di alcuni
esposti, effettuati da un consigliere comunale di Avellino e successivamente dalla
Fondazione Inarcassa (Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza per gli Ingegneri ed
Architetti Liberi Professionisti), che segnalavano presunte anomalie nella procedura di
affidamento diretto, da parte del Comune di Avellino ad un noto architetto, dell’incarico
di progettazione definitiva – esecutiva di un intervento di recupero di uno storico edificio
cittadino da destinare a “centro servizi per i giovani”. Ritenevano gli istanti che tale
affidamento fosse avvenuto in violazione dei principi di libera concorrenza e par condicio
come enunciati dal Codice dei Contratti.
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L’intervento in esame è finanziato prevalentemente con i Fondi Strutturali relativi alla
programmazione 2014-2020 della Regione Campania ed afferisce al programma di
intervento PICS (Programmi Integrati Città Sostenibile) di Avellino, orientato “al
perseguimento di obiettivi di crescita socio-economica, rivitalizzazione energetica ed
ambientale, miglioramento della qualità ed efficienza”, la cui attuazione, da parte delle
Autorità Urbane, delegate comprende una pluralità di azioni integrate tra cui si annovera
anche la sostenibilità e il consolidamento della dotazione infrastrutturale e la
valorizzazione dell’identità culturale e turistica della Città.

Nello specifico il progetto di fattibilità dell’intervento di recupero dell’ex dogana, datato
settembre 2018, approvato dal comune e ritenuto meritevole di finanziamento, prevede il
restauro conservativo e il consolidamento della facciata dell’edificio con ricostruzione
della struttura retrostante e l’allestimento di spazi interni finalizzati alla creazione di
ambienti polifunzionali per l’installazione di info point, front desk, eventi, convegni,
dibattiti culturali, video-proiezioni, corsi e attività varie; un intervento coerente dunque
con i sopradetti obiettivi del programma PICS.

Il Comune di Avellino nella considerazione che l’edificio da rivalutare fosse di particolare
pregio storico architettonico e desiderando creare un’opera di valore artistico unico, ha
determinato di affidare “la progettazione del Palazzo della Dogana ad Architetto di
rilevanza internazionale esperto di restauro di beni monumentali”, in particolare
identificando, quale unico possibile assuntore del contratto, l’arch. Massimiliano Fuksas
la cui prestazione è stata considerata “infungibile”, ovvero l’unica atta a garantire il
soddisfacimento dello specifico bisogno dell’Amministrazione.

Il Comune ha pertanto disposto l’affidamento diretto al suddetto professionista invocando
il ricorrere delle condizioni previste dall’art. 63 comma 2 lett. b1) del Codice dei contratti,
d.lgs 50/16, il quale consente l’uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione
di un bando di gara – in pratica l’affidamento diretto - allorquando lo scopo dell'appalto
consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica
unica tale che risulta univocamente identificato l’artista che può produrla o ne è in
possesso.

L’Autorità, a seguito di richiesta di chiarimenti e documentazione formulata
all’Amministrazione Comunale, ha rilevato che la prestazione che l’Amministrazione
intende acquisire dal professionista in questione, e rispetto alla quale il Comune ha
ricevuto i finanziamenti sulla base del su richiamato progetto di fattibilità, non ha per
oggetto l’acquisizione o la commissione di un’opera d’arte bensì la progettazione
definitiva – esecutiva dell’intervento di recupero e riuso funzionale di un edificio storico,
la cui componente tecnica ed impiantistica, come rilevabile dagli elaborati del progetto di
fattibilità, ha peraltro un peso rilevante sul complesso della prestazione.

Di conseguenza il richiamo all’ art. 63 comma 2 lett. b1) del codice, effettuato nella
determina a contrarre del Comune, risulta non coerente con l’oggetto del contratto che si
intende affidare, e dunque l’affidamento diretto disposto non risulta conforme alla norma
di riferimento.
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L’Autorità ha ricordato che nei casi di progettazione di lavori di particolare rilevanza sotto
il profilo architettonico, come è l’edificio storico del Palazzo della Dogana, il codice dei
contratti prevede la possibilità di ricorrere alla procedura del concorso di progettazione o
del concorso di idee (di cui agli articoli 152, 153, 154, 155 e 156” del codice), rilevando che
tali procedure sono atte a garantire, nel rispetto dei principi di imparzialità e non
discriminazione cui sempre deve conformarsi l’azione della Pubblica Amministrazione, la
selezione della migliore offerta sotto ogni profilo.

L’Amministrazione ha invece aprioristicamente ritenuto che un progetto architettonico di
pregio potesse essere redatto solamente da uno specifico architetto di fama
internazionale. Tale assunto appare non rispettoso delle previsioni normative e degli
stessi principi generali dell’ordinamento.

Infatti non può asserirsi aprioristicamente che l’opera assumerà i caratteri dell’unicità
solo se affidata ad architetto di fama internazionale poiché tale elemento, pur potendo
incidere, anche significativamente, nell’ambito del processo di ideazione e realizzazione di
un’opera di grande valore, anche artistico, non può ritenersi determinante ed univoco.
Delimitare la ricerca dell’affidatario alla cerchia degli “architetti di fama internazionale”
costituisce, nella fattispecie, pertanto, una concreta limitazione della concorrenza.

L’Amministrazione ha altresì ritenuto che l’unico professionista di fama in grado di
garantire la realizzazione di “un’opera d’arte che possa avere i connotati di unicità,” fosse
l’arch. Massimiliano Fuksas, ritenendo di fatto che il servizio reso dallo stesso potesse
ritenersi infungibile “in quanto l’identità dell’artista determina intrinsecamente il
carattere e valore unico dell’opera d’arte stessa.”

Al riguardo, l’Autorità ha ritenuto opportuno chiarire la differenza tra
“esclusività/unicità” della prestazione ed infungibilità della stessa; richiamando le proprie
linee guida n.8 ha ribadito che i concetti di infungibilità ed esclusività non sono sinonimi,
in quanto un bene o un servizio è infungibile quando è l’unico che può garantire il
soddisfacimento di un certo bisogno dell’amministrazione. Pertanto, anche in presenza di
diritti esclusivi, non è detto che il bisogno dell’Amministrazione non possa essere
soddisfatto in modo adeguato anche ricorrendo ad altre soluzioni.

Ha altresì rilevato che “Neppure un presunto più alto livello qualitativo del servizio ovvero
la sua rispondenza a parametri di maggior efficienza può considerarsi sufficiente a
giustificare l’infungibilità. Si tratta, infatti, di elementi che, da soli, non possono condurre
al ricorso alla procedura negoziata senza bando precludendo, in tal modo, ad altri
potenziali concorrenti di presentare offerte qualitativamente equipollenti se non superiori
al presunto unico fornitore in grado di soddisfare certi standard”.

L’Amministrazione non ha adeguatamente chiarito, né nella propria determinazione a
contrarre né nelle controdeduzioni rese all’Autorità, perché abbia ritenuto di identificare
proprio l’arch. Massimiliano Fuksas quale unico possibile assuntore del contratto; a
motivazione della scelta ha invocato la sola evenienza che l’architetto vantasse un
curriculum di chiara fama internazionale. Tale elemento, tuttavia oltre a non poter essere
ritenuto condizione necessaria e sufficiente per conferire all’opera da progettare un
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importante carattere artistico, è altresì comune ad altri professionisti del settore, non
risultando esplicitato adeguatamente dall’Amministrazione comunale di Avellino quale
sia stato l’elemento discriminante nella scelta dell’arch. Fuksas rispetto a diverso
professionista di paritetica fama internazionale.

In definitiva l’Autorità ha rilevato che l’affidamento diretto del servizio di progettazione
per la riqualificazione dell’edificio dell’ex dogana, disposto dall’Amministrazione
Comunale, non ricorrendo i presupposti dell’art. dall’art. 63 comma 2 lett. b1) del Codice
dei contratti e tenuto conto di quanto sopra considerato, non è rispettoso dei principi di
libera concorrenza e non discriminazione come elencati all’art. 30 del Codice dei
Contratti, e degli articoli n. 23 e n.157, inerenti la progettazione dei lavori pubblici, dello
stesso.



Mercoledì 28 Luglio 2021

Lavori di ristrutturazione edilizia, dal Fisco chiarimenti
sulla cessione del credito

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45648__lavori-ristrutturazione-edilizia-dalfisco-chiarimenti-sulla-cessione-
credito.html

Il contribuente che per le spese sostenute nel 2020 non ha presentato nei termini previsti
(15 aprile 2021) la comunicazione all’Agenzia potrà cedere il credito corrispondente a
nove delle dieci rate di detrazione, purché comunichi tale scelta entro il 16 marzo 2022
Un contribuente in regime forfettario non ha presentato la comunicazione per la
cessione del credito per interventi di ristrutturazione edilizia eseguiti nel 2020. È vero
che se la presenta adesso può ancora cedere i 9/10 del credito?

risponde Fisco Oggi

La risposta è affermativa. L’opzione per la cessione del credito d’imposta derivante dalle
detrazioni spettanti per l’esecuzione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio,
efficienza energetica, rischio sismico, recupero o restauro della facciata degli edifici o per
l’istallazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica deve essere comunicata
all’Agenzia delle entrate entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state
sostenute le spese. Per le spese effettuate nel 2020 il termine è stato prorogato al 15 aprile
2021.

Con la circolare n. 24/2020 l’Agenzia ha confermato che l’opzione può essere esercitata
anche per le rate residue delle detrazioni non ancora usufruite e, in tal caso, deve riferirsi
a tutte le rate restanti ed è irrevocabile.

Pertanto, nel caso indicato nel quesito, il contribuente che per le spese sostenute nel 2020
non ha presentato nei termini previsti (15 aprile 2021) la comunicazione all’Agenzia potrà
cedere il credito corrispondente a nove delle dieci rate di detrazione, purché comunichi
tale scelta entro il 16 marzo 2022. Se egli possiede anche altri redditi, oltre a quello
determinato in maniera forfettaria e assoggettato a imposta sostitutiva, potrà comunque
richiedere la prima rata di detrazione, indicando la spesa sostenuta nella dichiarazione dei
redditi relativa al periodo d’imposta 2020.

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_45648__lavori-ristrutturazione-edilizia-dalfisco-chiarimenti-sulla-cessione-credito.html
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={59597BD8-A839-440F-8CF6-F52EF27268DA}


1/2

Mercoledì 28 Luglio 2021

Calcolo del contributo a fondo perduto Dl Agosto:
determinata la percentuale

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45649__calcolo-contributo-fondo-perduto-dlagosto-determinata-percentuale.html

Agenzia delle entrate: la percentuale di cui al punto 3.1 del provvedimento del direttore
prot. n. 36282 del 5 febbraio 2021 è pari al 15,6531 per cento
Con il provvedimento del 27 luglio 2021, firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate,
Ernesto Maria Ruffini, è stata definita la percentuale da moltiplicare al contributo a fondo
perduto concesso dal Dl “Agosto” a chi non aveva presentato la domanda ai tempi del
“Rilancio” e ha sfruttato la seconda finestra per richiederlo. La percentuale, pari al
15,6531 per cento, ottenuta dal rapporto tra il limite massimo di spesa (fissato dalla
norma a 5 milioni di euro) e l’ammontare complessivo dei contributi emergenti dalle
istanze accolte, consentirà di determinare l’importo massimo del contributo erogabile a
ciascun beneficiario.

L’articolo 60, comma 7-sexies, del decreto “Agosto”, ha previsto la possibilità di
presentare l’istanza per ottenere il contributo a fondo perduto (articolo 25 del Dl
“Rilancio”) per coloro che:

- non avevano presentato la richiesta nei tempi e nei modi stabiliti dal provvedimento del
direttore dell’Agenzia del 10 giugno 2020

- a partire dall’insorgenza dell’evento calamitoso, avevano il domicilio fiscale o la sede
operativa nel territorio dei comuni colpiti da eventi calamitosi i cui stati di emergenza
erano ancora in atto al 31 gennaio 2020, classificati come totalmente montani e non

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_45649__calcolo-contributo-fondo-perduto-dlagosto-determinata-percentuale.html
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id={1F785781-20A2-447F-BE7D-952542EF6E66}&codiceOrdinamento=200006000000000&idAttoNormativo={44FF6276-8571-4AED-8BA1-60A271DABFA3}
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presenti nell’elenco allegato alle istruzioni al modello di istanza pubblicato con il
richiamato provvedimento del 10 giugno 2020.

In particolare, il comma 7-septies dell’articolo 60 ha fissato, come limite di spesa
all’erogazione del “nuovo” contributo, la somma di 5 milioni di euro.

Quindi, con il provvedimento del direttore dell’Agenzia del 5 febbraio 2021 sono state
definite le modalità di attuazione della norma. In particolare, è stato previsto che:

- l’istanza poteva essere presentata dal 10 al 24 febbraio 2021

- in caso di insufficienza delle risorse disponibili (5 milioni di euro) rispetto
all’ammontare complessivo dei contributi richiesti, l’importo massimo del contributo
erogabile a ciascun beneficiario è pari al contributo richiesto moltiplicato per la
percentuale ottenuta rapportando il limite complessivo di spesa all’ammontare
complessivo dei contributi emergenti dalle istanze accolte.

Tenuto conto che l’ammontare complessivo dei contributi richiesti risultante dalle istanze
validamente presentate, in assenza di rinuncia, è pari a 31.942.524 euro, la percentuale è
stata ottenuta dal rapporto tra 5.000.000 e 31.942.524. Il risultato di tale rapporto,
espresso in termini percentuali e troncato alla quarta cifra decimale, è pari al 15,6531 per
cento.

Detto ciò l’importo massimo del contributo erogabile a ciascun beneficiario è pari al
contributo risultante dall’ultima domanda correttamente presentata, in assenza di
rinuncia, moltiplicato per la suddetta percentuale, troncando il risultato all’unità di euro.



28 luglio 2021

Rispettando l’Accordo di Parigi, 8 milioni di posti di
lavoro in più nel settore energetico entro il 2050

greenreport.it/news/energia/rispettando-laccordo-di-parigi-8-milioni-di-posti-di-lavoro-in-piu-nel-settore-energetico-
entro-il-2050

Clima | Economia ecologica | Energia | Risorse

La perdita di posti di lavoro nell’industria dei combustibili fossili verrebbe compensata
dalle opportunità di lavoro nelle energie rinnovabili

[28 Luglio 2021]

Lo studio  “Meeting well-below 2°C target would increase energy sector jobs
globally, pubblicato su One Earth da ricercatori dell’università della British
Columbia – Vancouver,  RFF-CMCC European Institute on Economics and
the Environment (EIEE) del Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti
Climatici e Chalmers tekniska högskola – Göteborg , e Chalmers University of
Technology, Gothenburg, è . un’approfondita analisi dei posti di lavoro del sistema
energetico globale e dell’impatto delle diverse politiche climatiche ed energetiche dalla
quale emerge che «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
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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».

Attualmente, nel mondo ci sono oltre 12 milioni di persone che lavorano nlle industrie
fossili di carbone, petrolio e gas naturale, ma al CMCC ricordano che «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».

Il nuovo studio 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».

Johannes Emmerling, ricercatore a capo dell’unità Low Carbon Pathways di EIEE
e corresponding author dello studio, spiega che «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. 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».

Il teram di ricercatori ha messo a punto un nuovo database globale di fattori
occupazionali per 50 Paesi per tecnologia e categoria lavorativa e, utilizzando un modello
di valutazione integrata (IAM) ha 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, l’analisi si è concentrata sull’impatto delle variazioni del sistema energetico
sui “lavori diretti”, cioè i 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.



Emmerling sottolinea che «La transizione energetica è studiata con modelli sempre più
dettagliati, risoluzioni spaziali, scale temporali e dettagli tecnologici sempre maggiori.
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».

I risultati dello studio evidenziano che «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 tra i Paesi per accaparrarsi questi nuovi
posti di lavoro».

A livello regionale, con l’espansione delle energie rinnovabili, 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, mentre, con il declino dell’industria del carbone,
la Cina potrebbe subire una sostanziale perdita di posti di lavoro.
Gli autori dello studio prevedono che nell’Unione europea, gli autori «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».

Gli autori dello studio concludono: «Comprendere questi potenziali shift nel mercato del
lavoro è importante. 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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Nel 2020 gli incendi boschivi hanno avuto un impatto
sul clima maggiore della pandemia

greenreport.it/news/clima/nel-2020-gli-incendi-boschivi-hanno-avuto-un-impatto-sul-clima-maggiore-della-
pandemia

Aree protette e biodiversità | Clima | Energia | Inquinamenti

Il fumo degli incendi australiani ha influenzato le temperature e i temporali

[28 Luglio 2021]

Quando un team di scienziati ha iniziato ad analizzare gli eventi che hanno influenzato il
clima mondiale nel 2020 ha naturalmente preso in considerazione i lockdowns per la
pandemia di Covid-19 che hanno ridotto le emissioni e l’inquinamento atmosferico. Ma
hanno scoperto che ad avere un impatto molto maggiore sul clima globale lo hanno avuto
i devastanti incendi boschivi che hanno incenerito enormi aree dell’Australia dalla fine del
2019 al 2020 e che le colonne di fumo che hanno raggiunto la stratosfera hanno
interessato  gran parte dell’emisfero meridionale.

John Fasullo, del National center for atmospheric research (NCAR) Usa e principale
autore del nuovo studio “Coupled Climate Responses to Recent Australian Wildfire and
COVID-19 Emissions Anomalies Estimated in CESM2” pubblicato su Geophysical
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Research Letters, spiega che «il principale forcing climatico del 2020 non è stato affatto
Covid-19. E’ stata l’esplosione degli incendi in Australia».

Per quantificare l’influenza climatica delle riduzioni del traffico e dell’attività industriale
legate al Covid-19 e del fumo emesso dagli incendi, Fasullo e il suo team del NCAR hanno
utilizzato tecniche avanzate di modellazione al computer e hanno scoperto che «I
lockdowns legati alla pandemia del 2020 hanno avuto un’influenza relativamente
modesta e graduale che si tradurrà in un riscaldamento medio mondiale di circa 0,05
gradi Celsius entro la fine del 2022. Al contrario, gli incendi hanno avuto un impatto più
breve ma più significativo, raffreddando il pianeta in pochi mesi di circa 0,06 gradi
Celsius».

Per rilevare l’influenza climatica della pandemia e degli incendi, il team di ricerca si è
rivolto alle stime delle emissioni di entrambi questi eventi. Poi ha utilizzato il Community
Earth System Model del NCAR per eseguire una serie di simulazioni per ricreare il clima
globale, sia con le emissioni effettive che senza di esse, nonché in varie condizioni
atmosferiche e per un periodo di tempo dal 2015 al 2024. Questo ha permesso loro di
stabilire l’impatto sul clima mondiale e di ottenere più intuizioni di quanto sarebbe stato
possibile con le sole osservazioni. Le simulazioni intensive, più di 100 in tutto, sono state
eseguite sul supercomputer Cheyenne del NCAR-Wyoming Supercomputing Center.

Come si aspettavano, Fasullo e i suoi coautori hanno scoperto che «I lockdowns associati
al  Covid-19 hanno avuto una leggera influenza sul riscaldamento globale. Questo effetto,
che altri studi scientifici hanno mostrato a livello regionale, ha a che fare con i cieli più
limpidi che derivano da minori emissioni, che hanno permesso a più calore del Sole di
raggiungere la superficie terrestre. Al contrario, gli incendi boschivi australiani hanno
raffreddato l’emisfero australe a tal punto da abbassare le temperature medie della
superficie terrestre. Questo perché i solfati e altre particelle di fumo interagiscono con le
nuvole per rendere le loro goccioline più piccole e riflettere più radiazioni solari in arrivo
nello spazio, riducendo l’assorbimento della luce solare in superficie».

Al loro apice, i lockdowns legati alla pandemia hanno portato a un aumento dell’energia
solare nella parte superiore dell’atmosfera di circa 0,23 watt per m2o, che è una misura
utilizzata dagli scienziati del clima per quantificare la quantità di calore solare che entra
ed esce dall’atmosfera terrestre . Al contrario, gli incendi australiani hanno
temporaneamente raffreddato il globo di quasi un watt per m2. L’intensità media
dell’energia solare nella parte superiore dell’atmosfera direttamente esposta al Sole è di
circa 1.360 watt per m2.

Spandendosi nell’emisfero australe e rimanendo nell’atmosfera per mesi, le particelle di
fumo hanno raffreddato in modo sproporzionato la metà meridionale del pianeta. Di
conseguenza, la disparità tra le temperature emisferiche ha spostato i temporali tropicali
più a nord del solito.

Lo studio evidenzia «Gli effetti sorprendentemente ad ampio raggio dei principali incendi
boschivi sul sistema climatico mondiale. Sebbene possa sembrare controintuitivo che gli
incendi, che sono associati al clima caldo, possano avere un’influenza temporanea sul
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raffreddamento, il loro fumo tende a bloccare la luce solare e modificare le nuvole».

Gli scienziati statunitensi hanno condotto una serie di studi sui potenziali effetti
dell’innalzamento delle temperature sugli incendi, che sono diventati sempre più
distruttivi negli ultimi anni, e sugli impatti localizzati degli incendi sul clima. Ma hanno
studiato meno quel che gli incendi possono far presagire per le temperature e i modelli di
precipitazioni su larga scala.

Lo studio indica che «I grandi incendi iniettano così tanti solfati e altre particelle
nell’atmosfera che possono disturbare il sistema climatico, spingere i temporali tropicali
verso nord dall’equatore e influenzare potenzialmente il riscaldamento e il
raffreddamento periodici delle acque tropicali dell’Oceano Pacifico conosciute come El
Niño e La Niña».

Fasullo conclude: «Sono necessarie ulteriori ricerche per determinare se il fumo ha avuto
ulteriori impatti, come impattare su  El Niño e La Niña. Abbiamo teorizzato che il sistema
climatico risponde in questo modo alle grandi eruzioni vulcaniche. Ma quelle tendono ad
avvenire ogni 30 anni circa. Al contrario, i grandi incendi boschivi possono verificarsi
ogni due anni e quindi avere impatti più ricorrenti. Abbiamo chiaramente bisogno di
saperne di più su come influenzano il clima globale. Quel che questa ricerca dimostra è
che l’impatto degli incendi regionali sul clima globale può essere sostanziale. Ci sono
impronte digitali degli incendi su larga scala sia nell’atmosfera che nell’oceano. La
risposta climatica è stata alla pari con una grande eruzione vulcanica».
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Foreste italiane a rischio. Situazioni gravissime, che
peseranno per anni sulla collettività e l’ambiente

greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/foreste-italiane-a-rischio-situazioni-gravissime-che-peseranno-per-
anni-sulla-collettivita-e-lambiente

Aree protette e biodiversità | Economia ecologica | Risorse | Scienze e ricerca

Metodo dell’università di Milano per valutare la vulnerabilità delle foreste e intervenire
per mitigare i danni di incendi, schianti, frane e valanghe

[28 Luglio 2021]

In Sardegna, come In molte aree del Paese, in estate, la tragedia degli incendi si ripete e i
cambiamenti climatici possono solo far aumentare questo fenomeno. Il terribile bilancio
in Sardegna è di 20.000 ettari devastati dal fuoco, 1.500 persone evacuate e molti animali
uccisi dalle fiamme.

All’università di Milano ricordano che «Il periodo tra il 1981 e il 2020 ha fatto registrare
in Italia un aumento di temperatura media di 1.1 °C rispetto al trentennio precedente. Il
primo “Rapporto nazionale sullo stato delle foreste in Italia” ci indica che
gli incendicostituiscono il principale fattore di rischio per il patrimonio forestale italiano:
negli ultimi 4 decenni si è difatti registrata una media di 107.000 ettari di foreste all’anno
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percorsi da incendio e, sebbene il fenomeno si sia ridotto sensibilmente fra il 2010 e il
2017 (72.000 ettari/anno di media), si prevede un aumento dell’area bruciata del 20-40%
nel solo bacino mediterraneo entro il 2050. Allo stesso tempo, la tempesta Vaia ci ha
mostrato quanto il riscaldamento dell’aria e del marepossono influire sulla violenza delle
perturbazioni e danneggiare estese aree boscate, interrompendo la loro capacitò di
assorbire carbonio e fornirci servizi di produzione, regolazione e culturali».

Per valutare l’impatto di questi rischi a livello locale, il progetto LIFECO2PES&PEF,
dedicato proprio alla cura e alla conservazione delle foreste e cofinanziato dal programma
UE LIFE, ha realizzato, un metodo per analizzare e simulare la suscettibilità dei
popolamenti forestali a ogni pericolo considerato. Lo studio “Baseline of the Carbon
stock and sink for each area – Le foreste rigenerano l’economia” ha analizzato il lavoro
svolto nelle tre aree forestali pilota coinvolte nel progetto: il Demanio Forestale Forlivese
e il Consorzio Comunalie Parmensi, aree forestali della Regione Emilia- Romagna e
la proprietà regionale di Fusine, area forestale della Regione Autonoma Friuli Venezia
Giulia».

All’università di Milano spiegano che «Il comportamento e la diffusione degli incendi, il
principale pericolo individuato per il patrimonio forestale italiano, sono stati simulati
tramite il software FlamMap, che ha mostrato il possibile comportamento del fuoco e la
probabilità di percorrenza del fuoco nelle tre aree forestali considerate. Le simulazioni
hanno mostrato un pericolo d’incendio generalmente basso nelle tre aree, con una
marcata differenza tra l’area alpina, dove il pericolo è decisamente contenuto (probabilità
di combustione del 0-8,5% nella Foresta Regionale di Fusine) e quella appenninica, dove
invece è più alto (probabilità di combustione del 3,5-16% nelle Comunalie parmensi di
Baselica e Pontolo e nel Complesso demaniale Fantella-Galeata)».

Invece, la simulazione degli schianti da vento, effettuata grazie al software ForestGALES,
è il principale disturbo degli ecosistemi forestali centroeuropei, ma anche in Italia ha
causato ingenti danni, come nel caso della tempesta Vaia del 2018, che ha colpito circa
42.000 ettari di boschi nelle Alpi italiane  Orientali, abbattendo 8.7 milioni di m3 di
legname e riducendo l’assorbimento del carbonio da parte dei popolamenti forestali di
circa il 4%.

I ricercatori dicono che «Simulando le velocità critiche del vento che comporterebbero
degli schianti nelle tre aree, si sono rilevati comportamenti molto variabili, con un minor
vulnerabilità rilevata nell’area appenninica rispetto a quella alpina(le velocità critiche
medie sono 15,6 m/s nella Foresta Regionale di Fusine, 41,8 m/s nelle Comunalie
parmensi di Baselica e Pontolo e 61,7 m/s nel Complesso demaniale Fantella-Galeata)».

I pericoli naturali come frane superficiali, valanghe e rotolamento di massisono
iparticolarmente rilevanti nelle aree forestali con versanti suscettibili a erosione e detriti,
dove è difficile che la foresta riesca a svolgere appieno la sua funzione protettiva:
«Insufficiente densità e copertura arborea, bassa profondità delle chiome, snellezza
troppo elevata, instabilità o ancoraggio inadeguato degli alberi, presenza di patologie
fitosanitarie e rinnovazione talvolta assente – dicono all’università di Milano –  sono le

http://www.lifeco2pefandpes.eu/
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principali cause di un’insufficiente efficacia protettiva da parte dei popolamenti analizzati.
Queste carenze sono state individuate con frequenza analoga in tutte e tre le aree di studio
esaminate».

L’analisi si è conclusa con la stima degli stock di carbonio e degli assorbimenti di
CO2 (sink) nelle tre aree, puntando a individuare quali particelle forestali contengono e/o
stanno attualmente assorbendo più carbonio e quali invece stanno avendo più difficoltà,
ad esempio a causa di una competizione troppo elevata tra i vari alberi. NE è venuto fuori
che «I valori di stock (C) e sink medi (CO2) sono risultati più alti nelle Comunalie
parmensi di Baselica e Pontolo (366 t/ha e 20 t/ha/anno), mentre la Foresta Regionale di
Fusine (302 t/ha e 9 t/ha/anno) e il Complesso demaniale Fantella-Galeata (115 t/ha e
15t/ha/anno) hanno evidenziato rispettivamente l’assorbimento di CO2 e lo stock più
basso».

Le analisi svolte tramite modelli di simulazione, utilizzando i dati misurati in
campo nell’autunno 2020, hanno permesso di individuare con precisione le particelle
forestali più suscettibili ai pericoli derivanti dal cambiamento climatico nelle tre aree di
studio.

Il principale autore dello studio, Giorgio Vacchiano, ricercatore in gestione e
pianificazione forestale del Dipartimento di scienze agrarie e ambientali dell’università
degli Studi di Milano, conclude: «Abbiamo l’obbligo di intervenire per mitigare gli effetti
del fuoco e degli eventi climatici estremi. Grazie alle analisi effettuate nell’ambio del
progetto, abbiamo individuato le zone più a rischio nelle aree pilota, dove si
concentreranno gli interventi selvicolturali di prevenzione al fine di ridurre la
suscettibilità dei popolamenti, ad esempio tramite una riduzione del carico e della
continuità del combustibile o tramite diradamenti selettivi che permetteranno di
aumentare la stabilità e la vigoria della foresta. Gli interventi selvicolturali di prevenzione
che saranno effettuati a partire dall’autunno 2021 su 20 ettari di superficie campione per
area di studio, serviranno a condizionare la struttura e la composizione di queste aree. E
dunque ad aiutare le foreste a rigenerarsi dopo i danni provocati dagli eventi naturali, a
rendere le foreste più resistenti al cambiamento climatico e ad incentivare una
pianificazione strategica della gestione forestale, in Italia e in Europa, per tutelare e
conservare il nostro patrimonio forestale boschivo».



1/2

28 luglio 2021

Agricoltura e fotovoltaico insieme per la transizione
ecologica ed energetica

greenreport.it/news/energia/agricoltura-e-fotovoltaico-insieme-per-la-transizione-ecologica-ed-energetica

Agricoltura | Economia ecologica | Energia | Risorse

Elettricità futura e Confagricoltura: PNRR e DL Semplificazioni primi passi positivi, ma
c’è ancora molto da fare

[28 Luglio 2021]

Secondo il paper “Impianti fotovoltaici in aree rurali: sinergie tra produzione agricola ed
energetica” di Elettricità Futura e Confagricoltura, che affronta alcuni dei temi che sono
stati al centro del G20 Ambiente e predisposto nell’ambito del protocollo d’intesa tra le
due associazioni, «La sinergia tra produzione agricola ed energetica genera una lunga
serie di benefici, che il Paese può e deve cogliere, in termini di ricadute economiche,
attraverso la possibile creazione di imprese agricole energeticamente indipendenti, la
rivitalizzazione delle attività agricole in aree oggi a bassa redditività e a rischio
abbandono, nonché di recupero anche a fini energetici di aree abbandonate o attualmente
incolte». Elettricità Futura e Confagricoltura sottolineano che sono «Molte le misure e le
indicazioni proposte in coerenza con i target di sviluppo sostenibile e di

https://greenreport.it/news/energia/agricoltura-e-fotovoltaico-insieme-per-la-transizione-ecologica-ed-energetica/
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decarbonizzazione al 2030, a partire dalla massima diffusione degli impianti fotovoltaici
sui tetti degli edifici rurali, dallo sviluppo delle comunità energetiche e
dall’efficientamento del parco esistente. Allo stesso tempo occorre promuovere
la realizzazione di impianti fotovoltaici a terra senza sottrarre superfici agricole utilizzate
sia attraverso soluzioni innovative di agro-voltaico capaci di integrare la produzione di
energia con la produzione agricola e zootecnica, sia attraverso campi fotovoltaici dedicati
alla produzione energetica rinnovabile sulle aree abbandonate, degradate o marginali.
L’ulteriore sviluppo del FV può rappresentare un elemento di crescita, sia economica che
ambientale, molto importante per il settore agricolo, per l’industria, per i territori e le
comunità locali, laddove opportunamente inserito in progetti economici, agro-energetici e
di sviluppo più ampi, specifici per i diversi contesti rurali..

Le due organizzazioni imprenditoriali sono convinte che, come illustrato nel paper, «Le
risorse del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza indirizzate agli impianti fotovoltaici in
aree agricole (agri-solare sugli edifici agricoli, agro-voltaico, comunità energetiche, ecc.) e
le misure di semplificazione in tema di agro-voltaico contenute nel DL n. 77/2021 (cd. DL
Semplificazioni) nella versione approvata alla Camera rappresentano primi segnali
positivi, ma c’è ancora molto da fare».

Elettricità Futura e Confagricoltura confermano la piena disponibilità a collaborare con le
Istituzioni e per farlo condivideranno una serie di esempi virtuosi di impianti agro-
voltaici in grado di integrarsi con l’attività agricola e che potranno essere presi come
riferimento in fase attuativa delle nuove disposizioni che saranno introdotte a breve in
sede di conversione del DL Semplificazioni».

Le due Associazioni concludono: «Ora la vera sfida è quella di attuare gli obiettivi fissati
dal PNRR sull’agro-voltaico, che prevedono a regime una capacità produttiva di oltre 1
GW, con 1,1 miliardi di investimento, ma soprattutto elaborare una strategia che permetta
di raggiungere gli obiettivi fissati dal Green Deal al 2030, con un incremento della
capacità rinnovabile stimabile in 70 GW, di cui 50 GW costituita da nuovi impianti
fotovoltaici».
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Oggi è l'Earth overshoot day: finite le risorse naturali
per il 2021

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/oggi-learth-overshoot-day-finite-le-risorse-naturali-per-il-2021

Il 29 luglio è l'Earth Overshoot Day a livello globale che anticipa ancora la data rispetto
all'anno scorso

Oggi, giovedì 29 luglio, la Terra ha finito tutte le risorse naturali previste per

l'intero 2021. La data cade in anticipo rispetto al 22 agosto dell'anno scorso,

quando la pandemia l'aveva portata a cadere il 22 agosto. 

Sovrasfruttamento delle risorse

 
A livello mondiale si parla di Earth overshoot day, cioè del giorno in cui il Pianeta va in

credito sulle risorse dell'anno successivo e quindi è una data dalla quale l'umanità sta

sovrasfruttando le risorse naturali del mondo. La giornata lanciata

dall'associazione Global Footprint Network vuole sensibilizzare sulla necessità di

vivere in modo più sostenibile. Invece, come afferma l'associazione ecologista: "Viviamo

tutti, individui e comunità, come se avessimo a disposizione poco più di una

Terra e mezza". Fra le cause principali di questo fenomeno sono due: da un lato c'è

l'aumento dell'impronta ecologica (che calcola quante e quali risorse consuma

ciascuno) e dall'altro la deforestazione. Secondo alcune stime, ricorda il think tank, per

posticipare la data, un dimezzamento delle emissioni globali di carbonio

servirebbe a spostare l'Earth Overshoot Day di 93 giorni, ovvero di oltre tre mesi.

Per sensibilizzare al tema e posticipare nei prossimi anni la data dell'Earth Overshoot

Day, a 100 giorni dall'inizio della Cop26, gli attivisti della Global Footprint Network

lanciano la campagna "#100 Giorni di Possibilità". 

red/cb

 
(Fonte: Ansa)
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Sostegni bis, la risposta di Ingv sui finanziamenti
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/sostegni-bis-la-risposta-di-ingv-sui-finanziamenti

L'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia sostiene che “i tagli di 15 milioni” di cui
parla il Dipartimento di protezione civile siano in realtà una semplificazione nelle
assegnazioni dei fondi

In seguito alla denuncia del Dipartimento di Protezione Civile dei tagli al fondo nazionale
di protezione civile di 15 milioni di euro l'anno destinati dalla nuova legge “sostegni
bis” all'Ingv, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha voluto dare la sua
versione.

Semplificazione
 Secondo l'Ingv con la Legge 73/2021 “Viene semplificato il finanziamento per le

sue attività istituzionali che vengono attribuiti all’Ingv direttamente senza passare
per il Dipartimento di Protezione Civile”. Lo scopo resta sempre lo stesso: quello di
proteggere i cittadini: “L’Italia è una nazione altamente sismica e con frequenti eruzioni
vulcaniche. L’Ingv è la sentinella di questi fenomeni al servizio della nazione. Mantenerlo
nella migliore operatività è un interesse per l’Italia”.

Finanziamento diretto
 In pratica i 15 milioni di euro che prima passavano dal fondo nazionale della

protezione civile all'Ingv ora vanno direttamente nelle casse di quest'ultima: “Il
finanziamento diretto dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia da parte della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per le attività di monitoraggio sismico e
vulcanologico del territorio nazionale è volto quindi a eliminare un passaggio
contabile intermedio, nell’ottica della semplificazione amministrativa senza sottrarre
risorse alle attività svolte dal Dpc e senza minare l’equilibrio nei rispettivi
ruoli, anzi rafforzandolo. Inoltre, si sancisce la necessaria separazione di ruoli tra ricerca
scientifica e gestione delle attività emergenziali”. La nota dell'Ingv si conclude con
l'impegno da parte dell'Istituto di continuare a lavorare al fianco “in piena collaborazione”
con la Protezione Civile Nazionale.

Red/cb

(Fonte: Ingv)
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Clima: Cingolani,con +4-5 gradi estinzione umani al
2090

ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/07/28/clima-cingolanicon-4-5-gradi-estinzione-umani-al-
2090_edbf6972-2467-495a-8f42-39d0f9e04efe.html

"Senza taglio gas serra usciamo da accordo di Parigi"

"Al 2090 ci saranno problemi di estinzione con l'aumento della temperatura media
globale fra 4-5 gradi in assenza di azioni per ridurre emissioni; se l'aumento è di 2 gradi
ci saranno danni, eventi climatici estremi ma non pone criticità per la razza umana, sarà
un disastro ma gestibile con azioni decise per ridurre le emissioni" di gas serra; se nella
seconda metà del secolo l'aumento medio della temperatura è di 1,5 gradi, che significa
fare meglio dell'accordo di Parigi, vuol dire aver avuto ora una reazione immediata e
radicale verso riduzione delle emissioni" di CO2. Lo ha detto il ministro della
Transizione ecologica Roberto Cingolani in audizione in Commissione Istruzione
pubblica, Beni culturali al Senato sull'impatto dei cambiamenti climatici sui beni
culturali e sul paesaggio.

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/07/28/clima-cingolanicon-4-5-gradi-estinzione-umani-al-2090_edbf6972-2467-495a-8f42-39d0f9e04efe.html
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"O facciamo questo sforzo enorme per prendere i goal di Parigi" ha rilevato Cingolani
(riferendosi a mantenere l'aumento medio della temperatura globale preferibilmente
entro 1,5 gradi centigradi entro fine secolo rispetto al periodo pre industriale) "o la CO2
sale e allora usciamo dall'accordo di Parigi" sul clima che risale al 2015.

Illustrando con alcune slide le ragioni della Transizione ecologica, della necessità di
ridurre l'anidride carbonica nell'atmosfera, quindi le cause e gli effetti dell'aumento di
gas serra in atmosfera con riferimenti alle recenti alluvioni in Germania e agi incendi in
Sardegna, il ministro Cingolani ha osservato che é necessaria una "maratona di 30 anni
di tutti i Paesi" per azzerare il carbonio in atmosfera ed evitare il peggio. Occorre "adesso
un chiaro patto con gli italiani" sul fatto che le future scelte dovranno appoggiare queste
strategie, questa programmazione" di cui le future generazioni dovranno prendere il
testimone fino al 2050. "Non possiamo sbagliare un anno", ha avvertito il ministro. 

"Con sensori, satelliti, algoritmi di Intelligenza artificiale sofisticati dobbiamo fare
prevenzione altrimenti questa roba (gli eventi estremi provocati dai cambiamenti
climatici) non la fermiamo. Dobbiamo monitorare ogni centimetro quadrato del pianeta"
ha detto ancora il ministro.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Clima: studio Ue, il Sud più esposto ai rischi
cambiamenti

ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/07/28/clima-studio-ue-il-sud-piu-esposto-ai-rischi-
cambiamenti_4c451d35-7d92-441c-8df6-296462683276.html

Insieme a Spagna, Portogallo, Bulgaria, Romania e Polonia

(ANSA) - BRUXELLES, 28 LUG - L'Italia meridionale, insieme a Spagna e Portogallo ad
Ovest e Bulgaria, Romania e Polonia ad Est è tra i territori in Europa più vulnerabili ai
cambiamenti climatici. E' questa l'indicazione che emerge dalla ricerca 'Climate' svolta
del programma di studi Ue Espon specializzato in analisi regionali.

In generale, osservano i ricercatori, nelle regioni metropolitane europee l'impatto ai
cambiamenti climatici tenderà ad essere elevato a causa dell'alta concentrazione di
popolazione, infrastrutture e beni culturali, oltre al fatto che spesso queste aree si
trovano a ridosso di fiumi o lungo le coste. Eppure la loro capacità di adattamento
generalmente superiore a quella di regioni non metropolitane, rende questi territori
meno vulnerabili ai cambiamenti climatici. Con qualche eccezione: le città situate lungo
le coste, sulle Alpi e nell'Europa sud-orientale. (ANSA).
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Unesco: 8mila ettari foreste italiane patrimonio umanità
ansa.it/canale_ambiente/notizie/natura/2021/07/28/unesco-8mila-ettari-foreste-italiane-patrimonio-

umanita_9eda2a5a-bfbf-4485-9557-4a06ff59b243.html

Mite, eccellenze naturalistiche in Aspromonte, Gargano e Pollino

"Oltre 8.000 ettari di foreste italiane sono stati proclamati patrimonio mondiale
dell'umanità Unesco a dimostrazione della ricchezza e dell'unicità degli ecosistemi
naturali del nostro Paese e dell'efficacia delle azioni di conservazione delle aree protette
nazionali". Lo rende noto il Ministero della Transizione ecologica spiegando che lo ha
deciso oggi la 44/a sessione del Comitato del patrimonio mondiale che, in occasione dei
lavori tenuti a Fuzhou in Cina, ha riconosciuto "i caratteri ecologici peculiari di ulteriori
faggete vetuste mediterranee nei parchi nazionali di Aspromonte, Gargano e Pollino". 

Il Mite spiega che il Comitato del patrimonio mondiale ha accolto "la raccomandazione
favorevole espressa dall'Unione internazionale per la conservazione della natura (Iucn)"
per l'estensione ai nuovi complessi forestali di Pavari-Sfilzi, Pollinello e Valle Infernale.
"L'Unesco estende oggi il più grande e articolato sito e network forestale sul piano
continentale di cui l'Italia è assoluta protagonista, a dimostrazione delle eccellenze del
nostro patrimonio naturalistico e delle conoscenze diffuse dei nostri manager e dei nostri

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/natura/2021/07/28/unesco-8mila-ettari-foreste-italiane-patrimonio-umanita_9eda2a5a-bfbf-4485-9557-4a06ff59b243.html
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forestali", commenta il ministro della Transizione ecologica Roberto Cingolani. L'Italia
"è tra i pochi Paesi che hanno ottenuto, dall'organismo di valutazione prima e dal
comitato Unesco oggi, un giudizio pienamente favorevole su tutte le estensioni proposte,
senza raccomandazioni specifiche sulla relativa gestione o sullo stato di conservazione",
osserva il Mite.

Si tratta di un riconoscimento "che suggella l'iniziativa internazionale seguita dal
ministero della Transizione ecologica, con il coordinamento operativo del Parco
nazionale Lazio, Abruzzo e Molise, in cooperazione con altri Paesi europei (Bosnia-
Erzegovina, Francia, Macedonia del Nord, Montenegro, Polonia, Repubblica ceca,
Serbia, Slovacchia, Svizzera), per l'estensione del sito transnazionale naturale delle
Antiche faggete d'Europa - spiega il dicastero - L'estensione, infatti, ha permesso
l'inclusione nel sito seriale Unesco di ecosistemi forestali mediterranei dominati dal
faggio collocati nei settori più meridionali (Aspromonte), oro mediterranei /subalpini
(Pollino) e di più a bassa quota (Sfilzi) della rete delle 'Faggete vetuste d'Europa'". Grazie
all'azione di tutela "garantita dalle riserve integrali dei parchi nazionali in stretta sinergia
con i Carabinieri forestali - spiega ancora il ministero - in queste faggete si conservano
inalterati i cicli naturali della vita degli alberi che rendono la foresta vetusta più
resistente ai cambiamenti globali: queste foreste rappresentano, infatti, veri e propri
laboratori naturali dove vivono alberi adattati a superare estati calde siccitose
contribuendo così alla mitigazione del cambiamento climatico". 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Oggi è l'Earth overshoot day, il mondo finisce le risorse
naturali 2021

ansa.it/canale_ambiente/notizie/natura/2021/07/28/domani-earth-overshoot-day-finite-le-risorse-naturali-
2021_e109d9bc-2580-4f44-8b96-eecae5e5dd4c.html

A 100 giorni dalla Cop26, parte la campagna 100 Giorni di
Possibilità

Il 29 luglio è l'Earth Overshoot Day a livello globale e anticipa ancora rispetto all'anno
scorso.

Quest'anno, infatti, il giorno in cui la Terra esaurisce le risorse naturali previste per tutto
il 2021, cade il 29 luglio, rispetto al 22 agosto dell'anno scorso, che era stato posticipato a
causa della pandemia. Nel 1970, per esempio, la giornata era caduta il 29 dicembre. E
dunque il Pianeta, come sta accadendo appunto negli ultimi decenni, da domani va in
credito sulle risorse dell'anno successivo dimostrando che lo sta sovrasfruttando.
Viviamo tutti, individui e comunità, come se avessimo a disposizione poco più di una
Terra e mezza, ricorda il think tank statunitense Global Footprint Network. Fra le cause
principali ci sono l'aumento dell'impronta ecologica (che calcola quante e quali risorse

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/natura/2021/07/28/domani-earth-overshoot-day-finite-le-risorse-naturali-2021_e109d9bc-2580-4f44-8b96-eecae5e5dd4c.html
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consuma ciascuno) e la deforestazione. Secondo alcune stime, ricorda il think tank, per
posticipare la data, un dimezzamento delle emissioni globali di carbonio servirebbe a
spostare l'Earth Overshoot Day di 93 giorni, ovvero di oltre tre mesi.

In occasione del giorno del Sovrasfruttamento della Terra, viene lanciata negli Usa la
campagna "100 Giorni di Possibilità", visto che mancano 100 giorni alla Cop26, la
conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si terrà a Glasgow dal 31
ottobre al 12 novembre prossimi. 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Overshoot day, abbiamo già esaurito le risorse naturali
a disposizione

repubblica.it/green-and-
blue/2021/07/29/news/overshoot_day_oggi_sono_gia_finite_le_risorse_naturali_che_abbiamo_a_disposizione-
312115866

A cento giorni alla Cop26 scatta la soglia calcolata ogni anno per capire quanto stiamo
sovrasfruttando il Pianeta. Lo scorso anno cadeva il 22 agosto, negli anni '70 il 29
dicembre. Al via campagna 100 Giorni di Possibilità

29 Luglio 2021 1 minuti di lettura

Cade domani l'Earth Overshoot Day a livello globale e anticipa ancora rispetto all'anno
scorso. Quest'anno, infatti, il giorno in cui la Terra esaurisce le risorse naturali previste
per tutto il 2021, cade il 29 luglio, rispetto al 22 agosto dell'anno scorso, che era stato
posticipato a causa della pandemia. Nel 1970, per esempio, la giornata era caduta il 29
dicembre. E dunque il Pianeta, come sta accadendo appunto negli ultimi decenni, da
domani va in credito sulle risorse dell'anno successivo dimostrando che lo sta
sovrasfruttando. Viviamo tutti, individui e comunità, come se avessimo a disposizione
poco più di una Terra e mezza, ricorda il think tank statunitense Global Footprint
Network.

Fra le cause principali ci sono l'aumento dell'impronta ecologica (che calcola quante e
quali risorse consuma ciascuno) e la deforestazione. Secondo alcune stime, ricorda il
think tank, per posticipare la data, un dimezzamento delle emissioni globali di carbonio
servirebbe a spostare l'Earth Overshoot Day di 93 giorni, ovvero di oltre tre mesi.

In occasione del giorno del Sovrasfruttamento della Terra arte la campagna "100 Giorni di
Possibilità" proprio per sensibilizzare sui temi ambientali in attesa della Cop26, la
conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici che si terrà a Glasgow dal 31
ottobre al 12 novembre prossimi.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/07/29/news/overshoot_day_oggi_sono_gia_finite_le_risorse_naturali_che_abbiamo_a_disposizione-312115866/
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28 luglio 2021

Equo compenso: necessari ritocchi prima del rush
finale

mondoprofessionisti.it/professione-in-primo-piano/equo-compenso-necessari-ritocchi-prima-del-rush-finale

Il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella chiede interventi migliorativi per tutelare
i liberi professionisti: «se il professionista sbaglia, paga; le imprese e la P.A. no».

Confprofessioni
«Se vogliamo davvero
tutelare i liberi
professionisti, sono da
correggere alcune
distorsioni che
emergono dall’ultima
versione della
proposta di legge
sull’equo compenso, in
caso contrario saranno
ancora una volta i
professionisti ad
essere penalizzati da
una norma nata per
proteggerli». Il
presidente di
Confprofessioni,
Gaetano Stella,
interviene sull’annosa
questione dell’equo compenso, in discussione in questi giorni alla Camera, per sollecitare
urgenti interventi migliorativi alla proposta di legge Meloni.

«Nel  provvedimento ci sono ancora diverse anomalie. Anzitutto, si attribuisce agli ordini
professionali il compito di aggiornare i parametri di riferimento delle prestazioni
professionali e, al tempo stesso, di stipulare modelli standard di convenzioni che le
imprese possono adottare anche in deroga ai parametri stessi», aggiunge Stella. «Ci
chiediamo, allora, a che cosa servano i parametri, ma soprattutto siamo davvero sicuri che
un modello standard possa rispondere in maniera efficace a una prestazione professionale
complessa? Che fine ha fatto il principio di libera pattuizione tra professionista e cliente?.
L’equo compenso nasce con l’intento di proteggere i liberi professionisti, ma nella norma 
si introducono nuovi obblighi e nuove sanzioni a loro carico, senza che sia previsto alcun
onere a carico dell’impresa e della Pubblica Amministrazione che non rispetta l’equo
compenso» sostiene Stella. «C’è tempo per modifiche anche nell’ambito di applicazione
del provvedimento rispetto alle aziende, perché così come congegnata si riferisce soltanto
all’1% delle imprese presenti in Italia. Abbiamo forti dubbi anche sulla class action che di

https://www.mondoprofessionisti.it/professione-in-primo-piano/equo-compenso-necessari-ritocchi-prima-del-rush-finale/
https://www.mondoprofessionisti.it/professioni/confprofessioni/
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norma si adotta in presenza di un diritto soggettivo omogeneo e non di un interesse.
Basterebbe, a nostro avviso, un’azione inibitoria già prevista dal nostro ordinamento,
anche per evitare l’esplosione di una conflittualità esasperata tra professionisti in
concorrenza tra loro. Infine – conclude Stella – la composizione dell’Osservatorio
nazionale sull’equo compenso dev’essere essere maggiormente inclusiva e ricomprendere
anche le associazioni di rappresentanza dei professionisti, esprimendo così la più corretta
dimensione della realtà del mondo professionale».
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Dal Sostegni bis convertito - 4: bonus affitti, perimetro
più ampio

fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dal-sostegni-bis-convertito-4-bonus-affitti-perimetro-piu-ampio

28 Luglio 2021

Hanno diritto al credito d’imposta, per i canoni di locazione commerciale
pagati da gennaio a maggio, anche i dettaglianti che nel 2019 hanno
realizzato ricavi oltre i 15 milioni di euro

Smussato il paletto che circoscriveva l’ambito applicativo del “bonus affitti” agli
operatori economici con ricavi o compensi non eccedenti la soglia dei 15 milioni:
l’accesso alla misura agevolativa è ora aperto anche alle imprese esercenti attività di
commercio al dettaglio che superano quel limite; l’importo riconosciuto, tuttavia, è
inferiore rispetto a quello attribuito agli altri soggetti. La spettanza del credito d’imposta
rimane ancorata alla circostanza che l’ammontare medio mensile del fatturato dell’anno
pandemico (1° aprile 2020 - 31 marzo 2021) sia inferiore almeno del 30% rispetto a quello
precedente (1° aprile 2019 - 31 marzo 2020).

 La novità è contenuta nel nuovo comma 2-bis dell’articolo 4 introdotto dal Parlamento
durante l’iter di conversione in legge del Dl n. 73/2021.

Cos’è il “bonus affitti”
 È una delle misure adottate a maggio dell’anno scorso dal decreto “Rilancio” per mitigare

gli effetti negativi derivanti dalle disposizioni di prevenzione e contenimento connesse
all’emergenza Covid. La norma originaria (articolo 28, Dl n. 34/2020 – vedi “Dl Rilancio
a piccole dosi - 2. Credito d’imposta locazioni”) riconosceva per alcuni mesi, agli esercenti
attività d’impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di
euro nel periodo d’imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore di
quel decreto e con un calo del fatturato o dei corrispettivi nel mese di riferimento di
almeno il 50% rispetto allo stesso mese dell’esercizio precedente, un credito d’imposta
nella misura del 60% dell’ammontare mensile del canone di locazione, di leasing o di
concessione di immobili a uso non abitativo destinati allo svolgimento dell’attività
industriale, commerciale, artigianale, agricola o di interesse turistico ovvero all’esercizio
abituale e professionale dell’attività di lavoro autonomo; il bonus era del 30% in caso di
contratti di servizi a prestazioni complesse o di affitto d’azienda, comprensivi di almeno
un immobile a uso non abitativo.

  La disciplina del “bonus affitti” è stata più volte ritoccata da successivi provvedimenti
normativi emergenziali (questo è il settimo intervento modificativo), da ultimo proprio
dal “Sostegni bis”, che, nella versione originaria, cioè prima della conversione in legge, già
aveva apportato un paio di cambiamenti importanti (vedi “Dl Sostegni bis - 2: bonus
affitti per immobili strumentali e aziende”). In particolare, il credito d’imposta sui canoni
dei locali commerciali:

https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dal-sostegni-bis-convertito-4-bonus-affitti-perimetro-piu-ampio
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bDD8D761A-0BA9-4BAE-8E54-6E988AD1509E%7d&codiceOrdinamento=200000400000000&articolo=Articolo%204
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b3531919C-04B8-40E5-B318-8271CB19D419%7d&codiceOrdinamento=200002800000000&idAttoNormativo=%7b83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7d
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dl-rilancio-piccole-dosi-2-credito-dimposta-locazioni
https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dl-sostegni-bis-2-bonus-affitti-immobili-strumentali-e-aziende
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per i soggetti cui spettava fino al 30 aprile 2021 e indipendentemente dal volume di
ricavi registrato nel periodo d’imposta precedente (imprese turistico-ricettive,
agenzie di viaggio e turismo, tour operator e stabilimenti termali), è stato prorogato
per altri tre mesi, da maggio a luglio
per gli altri operatori economici (esercenti attività d’impresa, arte o professione) e
per gli enti non commerciali, compresi quelli del Terzo settore e gli enti religiosi
civilmente riconosciuti, è stato ripristinato per i mesi da gennaio a maggio 2021, con
contestuale rilevante ampliamento della platea di beneficiari, dal momento che il
vecchio limite per l’accesso, fissato a 5 milioni di euro di ricavi o compensi, è stato
triplicato, innalzato cioè a 15 milioni di euro.

L’estensione ai dettaglianti con ricavi oltre i 15 milioni
Il neo introdotto comma 2-bis allarga ulteriormente il perimetro di applicazione del
“bonus affitti”, ammettendo alla misura agevolativa anche le imprese esercenti attività di
commercio al dettaglio con ricavi superiori a 15 milioni di euro nel secondo periodo
d’imposta antecedente a quello di entrata in vigore del “Sostegni bis”, ossia nel 2019 per i
contribuenti con esercizio coincidente con l’anno solare.
Il credito d’imposta spetta in relazione ai canoni versati per ciascuno dei mesi da
gennaio a maggio 2021, sempreché l’ammontare medio mensile del fatturato e dei
corrispettivi del periodo compreso tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021 (“anno
pandemico”) sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi dell’analogo periodo precedente (1° aprile 2019 - 31 marzo
2020). Si prescinde dal requisito relativo al calo di fatturato nei confronti di coloro che
hanno iniziato l’attività a partire dal l° gennaio 2019.
Per i dettaglianti con ricavi 2019 sopra i 15 milioni di euro, la misura del bonus è ridotta
rispetto a quella riconosciuta agli altri soggetti; è pari:

al 40% (invece che 60%) dell’ammontare mensile del canone, in caso di locazione,
leasing o concessione di immobili a uso non abitativo
al 20% (invece che 30%), in caso di contratti di servizi a prestazioni complesse o di
affitto d’azienda, comprensivi di almeno un immobile a uso non abitativo.
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Regime forfetario accessibile se il reddito è in primis
italiano

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/regime-forfetario-accessibile-se-reddito-e-primis-italiano

Normativa e prassi

28 Luglio 2021

Le modifiche che hanno interessato nel tempo il regime non hanno avuto
effetti sull’estensione della sua applicazione ai non residenti che ricevono
la maggior parte dei loro compensi per l’attività svolta nel territorio

La contribuente che usufruiva del regime dei minimi in Italia e sposta la sua residenza
un altro Paese Ue continuando a produrre almeno il 75% del suo reddito complessivo
nel nostro Paese può applicare il regime forfetario non rilevando, in tal caso, la causa
ostativa connessa alla residenza.

La vicenda oggetto dalla risposta n. 519 del 28 luglio 2021 riguarda una professionista che
svolge la propria attività ricevendo incarichi soprattutto in Italia. Fino a parte del 2020
risiedeva in Italia e applicava, sotto il profilo fiscale, il regime dei nuovi minimi (articolo 1,
commi 96 eseguenti della legge n. 244/2007). Il regime è stato abrogato a partire dal
2016, ma chi ne usufruiva può continuare a beneficiarne fino all’età di 35 anni.

 Nel corso del 2020 l’istante si è trasferita in un altro Stato Ue, e tenuto conto che la
maggior parte dei propri compensi continuerà a essere made in Italy, chiede quale sia il
corretto comportamento da adottare alla luce della nuova situazione.

La contribuente propone due strade.
 La prima comporta la chiusura dell’attuale partita Iva, conseguente rinuncia al regime dei

minimi e identificazione diretta con apertura di una nuova partita Iva. In tal caso la
contribuente ritiene di poter applicare il regime forfetario accessibile, come chiarito dalla
circolare n. 9/2019, ai cittadini che residenti in uno degli Stati dell’Unione europea,
producono in Italia almeno il 75% del reddito complessivamente prodotto.

 L’altra strada percorribile, secondo la professionista, consiste nella nomina di un
rappresentante fiscale, mantenimento dell'attuale partita Iva e applicazione del regime
dei minimi fino al compimento dei 35 anni di età.

L’Agenzia delle entrate ripercorre, come di consueto, gli ambiti applicativi e normativi del
regime oggetto dell’interpello. In questo caso, quindi, l’approfondimento riguarda il
regime forfetario (articolo 1, commi da 54 a 89, legge n. 190/2014), introdotto, a

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/regime-forfetario-accessibile-se-reddito-e-primis-italiano
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+all%27interpello+n.+519+del+28+luglio+2021.pdf/1df5f622-dce3-29ad-bd8e-5c377f3c2244
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determinate condizioni, a favore degli esercenti attività di impresa, arti o professione. Il
trattamento agevolativo ha esteso il suo raggio applicativo a opera dalla legge di bilancio
2019 (circolare n. 9/2019, vedi articolo “Regime forfetario “allargato”: ecco la circolare
sciogli-dubbi”), ulteriori modifiche sono arrivate con la legge di bilancio 2020 (articolo 1,
comma 692, legge n. 160/2019).

Ai fini dell’interpello interessa, tuttavia, il paletto che chiude la porta dell’agevolazione ai
non residenti, ma lascia una finestra aperta a chi ha la residenza in uno Stato Ue o
aderente all'Accordo sullo spazio economico europeo che assicura un adeguato scambio di
informazioni, a patto che il contribuente produca in Italia almeno il 75% del reddito
complessivamente prodotto (lettera b), comma 57 dell'articolo 1, legge n. 190/20149).
La causa ostativa su riportata non ha subito modifiche e resta, quindi, confermata la
precisazione fornita con la circolare n. 10/2016 che consente “anche ai soggetti residenti
in uno Stato Membro o in un Paese aderente all'accordo sullo Spazio economico
europeo, che svolgono un'attività prevalente nel nostro Stato di aderirvi, superando,
quindi, la preclusione contemplata dal regime fiscale di vantaggio”.

L’istante, riassume l’Agenzia, ha trasferito la propria residenza in un altro Paese
dell’Unione ma continua a svolgere la propria professione prevalentemente in Italia.
Prima di lasciare il nostro Paese usufruiva del regime di vantaggio per l'imprenditoria
giovanile e lavoratori in mobilità, in vigore fino al 2014. Chi lo applicava prima della sua
cessazione, poteva continuare a beneficiarne fino al completamento del quinquennio
agevolato o fino al compimento del trentacinquesimo anno di età se successivo alla
scadenza del quinquennio.

  In definitiva, alla luce de notizie fornite nell’interpello, se l’istante è residente in un Paese
dell’Unione e produce in Italia almeno il 75% dei suoi redditi potrà, dal 2021, applicare il
regime forfetario in presenza degli altri requisiti previsti dalla norma nonostante abbia
lasciato lo Stato.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/regime-forfetario-allargato-ecco-circolare-sciogli-dubbi
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Via dalle dichiarazioni dei redditi i contributi e le
indennità Covid

fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/via-dalle-dichiarazioni-dei-redditi-contributi-e-indennita-covid

28 Luglio 2021

Pubblicato un avviso ad hoc e le risposte ai dubbi più ricorrenti
riguardanti il corretto inserimento nei modelli delle somme o dei bonus
riconosciuti ai soggetti danneggiati dalla pandemia

Gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché i lavoratori autonomi, che
hanno ricevuto contributi e indennità erogati in via eccezionale a seguito
dell'emergenza epidemiologica, non devono indicare il relativo importo né nel modello
Redditi né nella dichiarazione Irap. La novità, portata dal Dl Sostegni-bis convertito, è
annunciata con un’avvertenza pubblicata ieri sul sito delle Entrate. Di conseguenza, oggi
28 luglio, il modello Irap e le istruzioni per la compilazione sono stati aggiornati.

In particolare, l’articolo 1-bis del Dl n. 73/2021 (il “Sostegni-bis”), introdotto dalla legge di
conversione (la n. 106/2021), ha abrogato il comma 2 dell'articolo 10-bis del Dl n.
137/2020. Pertanto, l’applicazione della disposizione di cui al comma 1 dello stesso
articolo 10-bis, che prevede la non concorrenza alla formazione del reddito imponibile ai
fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap dei contributi e
delle indennità di qualsiasi natura erogati in via eccezionale a seguito dell'emergenza
epidemiologica da Covid-19, non è più subordinata al rispetto dei limiti e delle condizioni
previsti dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020)
1863 final “Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia
nell'attuale emergenza del COVID-19”.

Per questo motivo, come detto, gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, nonché
i lavoratori autonomi, che hanno ricevuto i suddetti indennizzi non devono riportarli nei
quadri di determinazione del reddito d’impresa (coloro che compilano il quadro RF
possono utilizzare il codice variazione in diminuzione 99 in luogo del codice 84) e di
lavoro autonomo, nei modelli Redditi, e nei quadri di determinazione del valore della
produzione, nel modello Irap (coloro che determinano il valore della produzione ai sensi
dell’articolo 5 del Dlgs n. 446/1997 possono utilizzare il codice variazione in diminuzione
99 in luogo del codice 16).

 Inoltre, non sono tenuti neppure a compilare il prospetto degli aiuti di Stato contenuto nei
modelli con i codici aiuto 24 (per Redditi) e 8 (per Irap).

  I contribuenti che hanno già presentato le due dichiarazioni, seguendo le indicazioni
fornite nelle relative istruzioni, non sono tenuti a rettificarle per adeguarsi alla novità.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/via-dalle-dichiarazioni-dei-redditi-contributi-e-indennita-covid
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/modello-e-istruzioni-irap-2021-enti-e-pa
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Altre istruzioni arrivano con le faq
Come anticipato, sullo stesso argomento, pubblicate anche le risposte che chiariscono i
dubbi più diffusi tra i contribuenti a proposito di bonus e contributi a fondo perduto
erogati dall’amministrazione finanziaria a seguito delle misure anti-Covid e del loro
collocamento nei modelli Redditi Pf, Sp, Sc ed Enc e Irap, quali aiuti di Stato.

Per quanto riguarda i redditi, ad esempio, l’Agenzia conferma che, nel prospetto degli
aiuti di stato del quadro Rs, non deve essere indicato l’importo relativo ai sostegni
economici accreditati in virtù delle misure straordinarie adottate per far fronte alla crisi
pandemica (codici 20, 22, 23, 27 e 28 della “Tabella codici aiuti di Stato” disponibile nelle
istruzioni al modello Redditi), in quanto già conosciuto dal Fisco e, quindi, desumibile ai
fini dell’inserimento nel Registro nazione degli aiuti di Stato. L’annotazione
dell’assegnazione del cfp nel prospetto va fatta tenendo conto della data di erogazione
della somma. Non interessa neanche il risparmio d’imposta conseguente alla loro
detassazione.

Il tax credit per la sanificazione degli ambienti di lavoro e il bonus locazioni previsti dal
decreto “Rilancio”, specifica un’altra faq, non devono essere segnalati nel quadro RE del
modello Redditi e neppure nella dichiarazione Irap, ma soltanto nel quadro RU e nel
prospetto aiuti di Stato del quadro RS.
Fuori dal prospetto anche le somme erogate da altre amministrazioni (come l’indennità di
600 euro versate dall’Inps per gli iscritti alla previdenza di artigiani e commercianti), non
qualificabili come aiuti fiscali automatici. Stessa regola per i finanziamenti garantiti dal
Fondo centrale di garanzia.

  In tema di Irap, i cfp accreditati dalle Entrate devono essere riportati tra le variazioni in
diminuzione con codice 99 se indicati nel conto economico in una voce rilevante ai fini
dell’imposta regionale sulle attività produttive, mentre non compaiano nel quadro IQ se il
contribuente applica il metodo fiscale.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/faq-redditi-pf2021
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/faq-irap
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Superbonus, aumenta l’appeal si moltiplicano dubbi e
chiarimenti
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Due casi di fruizione dell’agevolazione attraverso l’opzione (quasi
obbligata) per le modalità alternative previste in luogo dell’utilizzo diretto
della detrazione fiscale

Con una nuova tranche di risposte, pubblicate ieri 27 luglio sul proprio sito, l’Agenzia
delle entrate fornisce ulteriori precisazioni sulle condizioni necessarie per accedere
alla maxi agevolazione del 110 per cento (articolo 119, Dl “Rilancio”. Tra queste, con la 513
e la 517 torna, tra l’altro, sulla mancanza di redditi imponibili nei casi di un residente
estero e di una cooperativa sociale di produzione e lavoro.

In particolare, con la risposta n. 513/2021, l’amministrazione sfuma le perplessità di un
residente all’estero – che intende effettuare su un immobile di proprietà sua e di sua
moglie un intervento di demolizione e ricostruzione con ampliamento dello stesso, il
quale comporterà la realizzazione di due unità immobiliari abitative, con miglioramenti
energetici e sismici rispetto al fabbricato originario – in merito alle modalità di fruizione
dell’agevolazione e ai limiti di spesa per ciascun intervento programmato.

Ebbene, considerato che si tratta di un contribuente non fiscalmente residente ma
proprietario di un immobile in Italia, lo stesso può  accedere al  Superbonus optando, in
luogo della detrazione diretta, per le altre modalità di fruizione previste dall’articolo 121
del Dl “Rilancio”.

 In sostanza, l’amministrazione  conferma quanto già precisato in altre risposte, e cioè che
 possono beneficiare dell’agevolazione “le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di
attività di impresa, arti e professioni”, siano esse residenti o non residenti in Italia a
condizione che sostengano le spese per l’esecuzione degli interventi agevolati e che
possiedano redditi imponibili (nel caso in esame è sufficiente la sola titolarità  del reddito
fondiario). In assenza di imposta lorda sulla quale operare la detrazione fiscale del 110% il
non residente può, quindi, optare per la cessione della detrazione sotto forma di credito
d’imposta o per lo sconto in fattura.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/superbonus-aumenta-lappeal-si-moltiplicano-dubbi-e-chiarimenti
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Nel dettaglio, inoltre, specifica che, nell’ipotesi di demolizione e ricostruzione con
ampliamento, il Superbonus spetta per gli interventi antisismici realizzati sull’edificio
demolito, mentre per i lavori di riqualificazione energetica spetta soltanto in relazione alle
spese sostenute per l’edificio risultante dalla ricostruzione dell’edificio demolito, escluse
quelle sostenute per la parte eccedente il volume ante lavori. E ancora, che i limiti di spesa
massimi ammessi per gli interventi che l'istante intende realizzare per la ricostruzione
dell'edificio unifamiliare demolito sono:
- 96mila euro per quelli finalizzati alla riduzione del rischio sismico (articolo 16, comma 1-
bis, Dl n. 63/2013)
- 30mila euro per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale (articolo 119,
comma 1, lettera c) del decreto “Rilancio”)
- 4.545 euro per la sostituzione di finestre comprensive di infissi (articolo 1,comma 345,
legge n. 296/2006)
- 48mila euro per l'installazione di pannelli fotovoltaici o di sistemi di accumulo (articolo
119, commi 5 e 6, Dl “Rilancio”).

Anche con la risposta n. 517/2021, l’Agenzia si è espressa sulla necessità di possedere
redditi imponibili per beneficiare del Superbonus, questa volta esaminando il caso di una
cooperativa sociale di produzione di lavoro (Onlus di diritto – articolo 10, comma 8, Dlgs
n. 460/1997) esente dall’Ires, in quanto l'ammontare delle retribuzioni corrisposte ai soci,
che prestano la loro opera con carattere di continuità, non è inferiore al cinquanta per
cento dell'ammontare complessivo di tutti gli altri costi (articolo 11, Dpr n. 601/1973). In
tale ipotesi l’agevolazione non spetterebbe, stante la mancanza di reddito imponibile, né
sarebbe possibile esercitare l’opzione per le altre modalità di fruizione.

  Tuttavia, considerato che la cooperativa istante dichiara di percepire anche dei redditi di
capitale assoggettati a ritenuta a titolo di imposta sulla base della disciplina applicabile
alle società cooperative, quali soggetti esenti da Ires (articoli 10 e 11, Dpr n. 601/1973),
l’Agenzia osserva che la stessa, potrà fruire del beneficio e, in mancanza di una imposta
lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, potrà optare per la fruizione del
Superbonus in una delle modalità alternative previste dall'articolo 121 del decreto
“Rilancio”.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3654801/Risposta+517+del+2021.pdf/71e428ef-f701-7953-8fc5-db446029f284
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=41&IDArticolo=36756&IDSrc=100#Comma8
https://www.eutekne.it/Servizi/RassegnaLeggi/Recensione_Articolo.aspx?IDLegge=2203&IDArticolo=39593&IDSrc=100
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Pnrr, Superbonus 110% e DPR 380: i tre nodi da
sciogliere nel settore edilizio

teknoring.com/news/competenze/pnrr-superbonus-professionisti-edilizia

Il 2021 è un anno di cambiamenti importanti e di buoni propositi, a partire dalla
gestione dei fondi del Pnrr, il Superbonus 110%, gli ambiziosi obiettivi da
raggiungere. Misure che esigono una struttura e una base solida, affinché i buoni
propositi possano essere considerati tali. Vi sono molti cambiamenti all’orizzonte che
coinvolgono diversi soggetti e la ridefinizione delle diverse agevolazioni fiscali, nonché
la revisione dei titoli abilitativi rappresentano elementi fondamentali nel disegno
finale di cambiamento.

Storicamente, si è ad un bivio in cui è necessario un cambio di rotta: la dimostrazione
giunge, ad esempio, dal protocollo di intesa tra le ProfessionItaliane e il Ministero per
la pubblica amministrazione. È oggettiva, infatti, la difficoltà gestionale delle stazioni
appaltanti a smaltire gli incarichi che, a livello legislativo, sono attribuiti. Inoltre, è
palese il sottodimensionamento di organico.

Al contempo, è atteso per venerdì 30 luglio 2021, il modulo relativo al titolo Cila
appositamente dedicato al Superbonus 110%, come previsto all’art. 33 del Decreto
semplificazioni e dall’articolo 33 bis, inserito mediante un emendamento approvato dalle
Commissioni Affari Costituzionali e Ambiente della Camera. La modifica agisce su

https://www.teknoring.com/news/competenze/pnrr-superbonus-professionisti-edilizia/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/portale-reclutamento-intesa-brunetta/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/cila-superbonus-come-cambia-semplificazioni/


alcuni requisiti tecnici (cappotto termico e cordolo strutturale) 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.

La revisione del Testo Unico dell’edilizia

Un quadro astratto in cui ristabilire il bandolo della matassa è complicato: pertanto, su
cosa occorre agire? Nonostante abbia solo vent’anni, il d.P.R. 380/01, ovvero il Testo
Unico dell’edilizia, deve subire anch’esso una drastica ristrutturazione. In realtà, è stato
già oggetto di modifiche sostanziali in questi anni. Per citare i più recenti:

definizione degli interventi rilevanti o privi o di minore rilevanza;
denuncia dei lavori;
tipologia di titoli abilitativi;
modifiche al concetto di ristrutturazione edilizia alla luce della demolizione e
ricostruzione;
conformità urbanistica ante e post 1967.

L’elenco non è assolutamente esaustivo, ma è palese come sia difficile districarsi e quindi:
chi può aiutare il legislatore a districarsi nella giungla della progettazione? Di
fatto chi attivamente partecipa quotidianamente e applica il Testo Unico dell’edilizia: i
professionisti di ogni ordine e grado, gli appaltatori, i fornitori dei materiali e dei sistemi
costruttivi, le stazioni appaltanti in ambito pubblico ma al contempo gli enti controllori
delle pratiche in ambito privato / pubblico.

Per i professionisti è un momento cruciale, in cui la rappresentanza conta più di
ogni altro momento. Ed è proprio in questa fase storica in cui sono attese, entro ottobre
2021, le elezioni ordinistiche. Ma c’è un problema di fondo che corrisponde
all’indisponibilità, al momento, della piattaforma di votazione da remoto a cui la
maggioranza degli ordini ha aderito.

Agli ordini professionali, il legislatore, attribuisce molte incombenze tra cui ad esempio:

partecipazione all’attività di consultazione per la Delega al Governo per il riordino
della normativa in materia di costruzioni (ai sensi del disegno di legge 1679 in
discussione al Senato);
protocollo di intesa tra le ProfessioniItaliane ed il ministero per la pubblica
amministrazioni;
discussione dell’equo compenso.

Il professionista però è uno, ma ne rappresenta centomila: il dipendente della pubblica
amministrazione, il capo cantiere, l’impresario, il progettista, il fornitore delle tecnologie
costruttive e si potrebbe continuare all’infinito. Pertanto chi rappresenta cosa? E come le
diverse parti potranno partecipare alla consultazione per il riordino in materia di
costruzioni?

https://www.teknoring.com/news/ingegneria-civile/pratiche-strutturali-art-94-bis-modalita-applicative/
http://delega%20al%20governo%20per%20il%20riordino%20della%20normativa%20in%20materia%20di%20costruzioni/


1/6

29 luglio 2021

Governance del PNRR, via libera dal Senato alla
conversione in legge

teknoring.com/news/appalti/governance-pnrr-semplificazioni

Il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, “Governance del Piano nazionale di
rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e
di accelerazione e snellimento delle procedure“, è stato approvato definitivamente nella
seduta del 28 luglio da Palazzo Madama con 213 voti favorevoli e 33 contraria. Via libera
quindi al Senato, dopo il passaggio alla Camera a questo strumento chiave per
l’attuazione del PNRR.

Segnaliamo in sintesi alcune importanti novità introdotte dal provvedimento.

Commissione tecnica VIA per i progetti PNRR-PNIEC (art. 17)

Sarà una Commissione Tecnica PNRR-PNIEC del Ministero della transizione ecologica, a
svolgere le procedure di valutazione ambientale di competenza statale dei progetti
ricompresi nel Piano nazionale di rilancio e resilienza (PNRR), di quelli finanziati a valere
sul fondo complementare nonché dei progetti attuativi del Piano Nazionale Integrato per
l’Energia e il Clima 2030 (PNIEC).

https://www.teknoring.com/news/appalti/governance-pnrr-semplificazioni/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/cila-superbonus-come-cambia-semplificazioni/
http://www.senato.it/leg/18/BGT/Schede/Ddliter/54288.htm
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Interpello ambientale (art. 27)

Le regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, le province, le città metropolitane, i
comuni, le associazioni di categoria rappresentate nel Consiglio nazionale dell’economia e
del lavoro, le maggiori associazioni di protezione ambientale potranno inoltrare al
Ministero della transizione ecologica, istanze di ordine generale sull’applicazione
della normativa statale in materia ambientale. Le indicazioni fornite nelle risposte
alle istanze costituiranno criteri interpretativi per l’esercizio delle attività di
competenza delle pubbliche amministrazioni in materia ambientale. Resta salvo l’obbligo
di ottenere gli atti di consenso prescritti dalla vigente normativa.

Soprintendenza speciale per il PNRR (art. 29)

Presso il Ministero della cultura, sarà istituita la Soprintendenza speciale per il PNRR,
operativa fino al 31 dicembre 2026, con funzioni di tutela dei beni culturali e paesaggistici
nei casi in cui tali beni siano interessati dagli interventi previsti dal PNRR
sottoposti a VIA in sede statale oppure rientrino nella competenza territoriale di almeno
due uffici periferici del Ministero. In caso di necessità e per assicurare la tempestiva
attuazione del PNRR, la Soprintendenza speciale potrà esercitare, con riguardo a ulteriori
interventi strategici del PNRR, i poteri di avocazione e sostituzione nei confronti
delle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio.

Incentivi per efficienza energetica e rigenerazione urbana (art. 33)

L’aliquota di detrazione fiscale (Ecobonus, Superbonus) si applica anche agli interventi
di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli
edifici effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni ed a
condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi “trainanti” e
che non siano già richiesti.
Il limite di spesa ammesso alle detrazioni, previsto per le singole unità immobiliari, è
moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile oggetto
degli interventi di efficientamento energetico, di miglioramento o di adeguamento
antisismico e la superficie media di una unità abitativa immobiliare, per i soggetti
che:
a) 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;
b) 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, a condizione che il contratto
sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore della
presente disposizione.

Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici
PNRR e PNC (art. 47)
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Gli operatori economici privati e che occupano un numero pari o superiore a quindici
dipendenti, entro sei mesi dalla conclusione del contratto, sono tenuti a consegnare alla
stazione appaltante una relazione di genere sulla situazione del personale
maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di
assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di
categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa
integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della
retribuzione effettivamente corrisposta.

Le stazioni appaltanti prevedono, nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti, specifiche
clausole dirette all’inserimento, come requisiti necessari e come ulteriori requisiti
premiali dell’offerta, criteri orientati a promuovere l’imprenditoria giovanile, la
parità di genere e l’assunzione di giovani, con età inferiore a trentasei anni, e
donne.
Sarà requisito necessario dell’offerta l’assunzione dell’obbligo di assicurare una quota
pari almeno al 30 per cento, delle assunzioni necessarie per l’esecuzione del contratto
o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, all’occupazione giovanile
e femminile.

Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici
PNRR e PNC (art. 48)

E’ nominato, per ogni procedura, un responsabile unico del procedimento che, con
propria determinazione adeguatamente motivata, valida e approva ciascuna fase
progettuale o di esecuzione del contratto, anche in corso d’opera. Le stazioni appaltanti
possono altresì ricorrere alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del
bando di gara per i settori ordinari e per i settori speciali, nella misura strettamente
necessaria, quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da circostanze
imprevedibili, non imputabili alla stazione appaltante, l’applicazione dei termini, anche
abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie può compromettere la realizzazione degli
obiettivi o il rispetto dei tempi di attuazione.

E’ ammesso l’affidamento di progettazione ed esecuzione dei relativi lavori anche sulla
base del progetto di fattibilità tecnica ed economica. Sul progetto di fattibilità
tecnica ed economica posto a base di gara, è sempre convocata la conferenza di servizi.
L’affidamento avviene mediante acquisizione del progetto definitivo in sede di
offerta ovvero, in alternativa, mediante offerte aventi a oggetto la realizzazione del
progetto definitivo, del progetto esecutivo e il prezzo.

In entrambi i casi, l’offerta relativa al prezzo indica distintamente il corrispettivo
richiesto per la progettazione definitiva, per la progettazione esecutiva e per
l’esecuzione dei lavori. In ogni caso, alla conferenza di servizi indetta ai fini
dell’approvazione del progetto definitivo partecipa anche l’affidatario dell’appalto, che
provvede, ove necessario, ad adeguare il progetto alle eventuali prescrizioni susseguenti ai
pareri resi in sede di conferenza di servizi.
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Le stazioni appaltanti che procedono agli affidamenti, possono prevedere, nel bando di
gara o nella lettera di invito, l’assegnazione di un punteggio premiale per l’uso nella
progettazione dei metodi e strumenti elettronici specifici. Tali strumenti
utilizzano piattaforme interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di
non limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie e il coinvolgimento di specifiche
progettualità tra i progettisti. Le regole e specifiche tecniche per l’utilizzo dei metodi e
strumenti elettronici saranno stabilite con provvedimento del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili.

Modifiche alla disciplina del subappalto (art. 49)

Fino al 31 ottobre 2021 il subappalto non può superare la quota del 50 per cento
dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture.

A pena di nullità, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi
l’integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto,
nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie
prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera (comma 1 art. 105 dlg 50/2016).

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi
standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai
lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe
garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi
nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle
caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie
prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale (comma 14 art. 105
dlg 50/2016).

Dal 1° novembre 2021, le stazioni appaltanti, previa adeguata motivazione nella
determina a contrarre, eventualmente avvalendosi del parere delle Prefetture competenti,
indicano nei documenti di gara le prestazioni o le lavorazioni oggetto del
contratto di appalto da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle
specifiche caratteristiche dell’appalto, dell’esigenza, tenuto conto della natura o della
complessità delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il controllo
delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro e di garantire una più
intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di
prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori, ovvero nell’anagrafe
antimafia degli esecutori (comma 2 art. 105 dlg 50/2016).

Il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti
della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di
subappalto.”(comma 8 art. 105 dlg 50/2016).

Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici
PNRR e PNC (art. 50)
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Decorsi inutilmente i termini per la stipulazione del contratto, la consegna dei lavori, la
costituzione del collegio consultivo tecnico, gli atti e le attività, il responsabile o l’unità
organizzativa titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia, d’ufficio o su richiesta
dell’interessato, esercita il potere sostitutivo entro un termine pari alla metà di
quello originariamente previsto, al fine di garantire il rispetto dei tempi di
attuazione.

La stazione appaltante prevede, nel bando o nell’avviso di indizione della gara, che,
qualora l’ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è
riconosciuto, a seguito dell’approvazione da parte della stazione appaltante del certificato
di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno
di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della
penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell’intervento alla
voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l’esecuzione dei lavori
sia conforme alle obbligazioni assunte.

Le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura
giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale,
da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono
comunque superare, complessivamente, il 20 per cento dell’ammontare netto
contrattuale.

Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 (art. 51)

Le Procedure per l’incentivazione degli investimenti pubblici durante il periodo
emergenziale in relazione all’aggiudicazione dei contratti pubblici sotto soglia sono
prorogate al 30 giugno 2023.

 La stazione appaltante procede all’affidamento diretto, anche senza consultazione di
più operatori economici, per lavori di importo inferiore a 150.000 euro e per servizi
e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione,
di importo inferiore a 139.000 euro.

La procedura negoziata senza bando si applica per l’affidamento di servizi e
forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l’attività di progettazione, di
importo pari o superiore a 139.000 euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria,
e di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a un milione di euro,
ovvero di almeno dieci operatori per lavori di importo pari o superiore a un milione di
euro e fino alle soglie di rilevanza comunitaria.

Misure di semplificazione in materia di istruzione (art. 55)

Per gli interventi di nuova costruzione, riqualificazione e messa in sicurezza
degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico ed educativo da realizzare
nell’ambito del PNRR, il Ministero dell’istruzione predispone linee guida tecniche
suddivise in base alle principali tipologie di interventi autorizzati con le quali individua
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anche i termini che gli enti locali rispettano per la progettazione, l’affidamento,
l’esecuzione e il collaudo dei lavori, tenendo conto delle regole di monitoraggio e delle
tempistiche definite dai regolamenti europei in materia.

In caso di inerzia degli enti locali beneficiari nell’espletamento delle procedure per la
progettazione e per l’affidamento dei lavori, nonché nelle attività legate all’esecuzione e al
collaudo degli interventi, rilevata a seguito di attività di monitoraggio, il Consiglio dei
ministri individua l’amministrazione, l’ente, l’organo o l’ufficio, ovvero in alternativa
nomina uno o piu’ commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il
potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere
all’esecuzione ai progetti.

Semplificazione per l’attuazione dei programmi del Ministero della
salute ricompresi nel PNRR (art. 56)

Per i programmi di edilizia sanitaria indicati nel PNRR di competenza del Ministero della
salute e riconducibili alle ipotesi di interventi di trasformazione urbanistica ed
edilizia del territorio (art. 10, comma 1, dpr 380/2001) il permesso di costruire
può essere rilasciato in deroga alla disciplina urbanistica ed alle disposizioni di
legge statali e regionali in materia di localizzazione delle opere pubbliche.
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29 luglio 2021

La legge delega ridisegna il mondo degli appalti
pubblici

teknoring.com/news/appalti/legge-delega-appalti-pubblici-novita

Riunitosi in data 30 giugno 2021, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente
Mario Draghi e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico
Giovannini, ha approvato un disegno di legge di delega al Governo in materia di appalti
pubblici.

Perché una legge delega sugli appalti pubblici

L’attuale sistema normativo in materia di appalti pubblici, sempre più disomogeneo e
di difficile lettura per gli operatori, è destinato ad essere modificato a breve da parte
del Governo. I molteplici interventi della Commissione europea (vedasi il subappalto) e il
blocco del sistema delle infrastrutture hanno determinato la necessità di un pronto e
rapido intervento.

L’iper regolamentazione normativa, è sempre stata etichettata dall’ANAC come uno
dei fattori principali della corruzione, e dopo ogni importante intervento di modifica
legislativa (vedasi i tanti decreti correttivi del passato), gli operatori si sono sempre trovati
disorientati nella prima applicazione delle “nuove disposizioni”.

https://www.teknoring.com/news/appalti/legge-delega-appalti-pubblici-novita/
https://www.teknoring.com/news/appalti/ddl-delega-codice-dei-contratti-pubblici-inarcassa-no-integrato/
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La necessità di una legge delega che ridisegni il mondo degli appalti nasce da queste
esigenze. Se riuscirà nel suo intento lo dirà soltanto il tempo. Ma nel frattempo non si può
far altro che cercare di capire quale strada prenderanno le numerose procedure
utili alla realizzazione delle tante infrastrutture che dovranno essere realizzate nei
prossimi anni con il contributo dei fondi europei e non solo.

Novità della legge delega

In data 30 giugno 2021, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Mario Draghi
e del Ministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili Enrico Giovannini, ha
approvato un disegno di legge di delega al Governo in materia di contratti pubblici. Il
testo punta ad un più stretto legame tra normativa nazionale e direttive
europee, prestando una particolare attenzione alla riduzione e alla qualificazione delle
stazioni appaltanti con il potenziamento e la specializzazione del personale. Questo step,
come noto agli operatori del settore, era stato uno dei cavalli di battaglia del legislatore
del 2016, che poi si è dimostrato incapace di portare a termine. Gli articoli 37 e 38 del
Codice sono infatti rimasti ad oggi per la maggior parte inattuati.

Efficienza e tempestività

Inoltre, in coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) e con i
principi di sostenibilità economica, sociale e ambientale, le norme da adottare dovranno
assicurare efficienza e tempestività nell’affidamento, la gestione e l’esecuzione
di contratti e concessioni. Dovranno essere garantiti tempi certi per le procedure di gara,
per la stipula dei contratti e la realizzazione degli appalti, comprese le opere pubbliche che
dovranno essere sempre più orientate all’innovazione e alla sostenibilità. Anche il decreto
semplificazioni (DL 76/2020), sempre nell’ottica di una sempre maggiore riduzione delle
tempistiche della procedura, ha introdotto una specifica responsabilità erariale per i RUP
che non siano in grado di rispettare determinate tempistiche per arrivare all’affidamento
del contratto.

Premialità per le pari opportunità di genere

È prevista la massima semplificazione delle procedure per gli investimenti in
tecnologie verdi e digitali e per l’innovazione e la ricerca, in linea con gli
obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Onu, così da aumentare il
grado di eco-sostenibilità degli investimenti pubblici. È previsto, altresì, l’inserimento nei
bandi di gara di clausole sociali e ambientali come requisiti necessari o premiali
dell’offerta al fine di promuovere la stabilità occupazionale e l’applicazione dei contratti
collettivi. Da questo punto di vista, sono di assoluto rilievo i principi richiamati dalla legge
delega (e in discussione già da tempo anche in altre sedi, come ad esempio alcune leggi
regionali – L.R. Lazio 7/2021) che prevedono l’attribuzione di criteri di premialità
per i concorrenti che adottano sistemi aziendali atti ad assicurare il coinvolgimento di
giovani e pari opportunità di genere.

Riforma del Codice dei contratti pubblici, via libera dal Governo Codice dei Contratti, a
volte ritornano: aleggia il fantasma dell’appalto integrato

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/pnrr-italiano-promossi-bruxelles/
https://www.teknoring.com/news/appalti/riforma-codice-dei-contratti-pubblici-via-libera-governo/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/codice-dei-contratti-fantasma-appalto-integrato/
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Parola d’ordine: digitalizzazione

Al fine di abbreviare i tempi delle gare, sono previste una piena digitalizzazione e
informatizzazione delle procedure, la riduzione degli oneri amministrativi ed
economici a carico dei partecipanti e strumenti per diminuire il contenzioso
sull’affidamento ed esecuzione degli appalti. Queste indicazioni, di assoluto rilievo, si
inseriscono sulla scia degli ultimi provvedimenti (si veda il DL 76/2020), con i quali è
stato potenziato il ricorso ai metodi alternativi di soluzione delle controversie, come ad
esempio l’introduzione del collegio consultivo tecnico.

Saranno verificati, anche attraverso l’uso di banche dati a livello centrale, i sistemi di
qualificazione degli operatori di settore e della loro effettiva capacità di realizzare
le opere oggetto di gara, delle competenze tecniche e professionali e del rispetto della
legalità, compresi gli aspetti legati alla tutela del lavoro e alla prevenzione e contrasto alle
discriminazioni di genere. Si introducono anche specifiche disposizioni per la verifica
delle offerte anomale e l’individuazione dei casi in cui le stazioni appaltanti possano
ricorrere al criterio del prezzo più basso d’offerta e all’affidamento congiunto della
progettazione e dell’esecuzione dei lavori.

Infine, viene richiesto di potenziare e ampliare le forme di partenariato
pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto, per attirare
investitori professionali e agevolare così la realizzazione delle infrastrutture più
importanti.

Scenari futuri

La legge delega prevede l’adozione di uno o più decreti legislativi entro il termine di 6
mesi dalla sua approvazione. Si dovrà quindi attendere l’approvazione definitiva di
questa legge per comprendere meglio quale sarà il futuro quadro normativo di
riferimento. Che, fermo restando il faro delle direttive europee, dovrà essere chiaro e
lineare al fine consentire la più semplice possibile applicazione delle norme. Non è al
momento quindi ancora chiaro quale sarà il futuro delle linee guida ANAC e il ruolo stesso
dell’Autorità, se la bozza del “nuovo” regolamento di esecuzione avrà effettivamente luce,
e quale potrà essere il ruolo anche delle disposizioni regionali, spesso poco conosciute nel
mondo degli appalti.
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28 luglio 2021

L’Italia brucia e frana, è necessaria un’autentica
prevenzione

agenpress.it/litalia-brucia-e-frana-e-necessaria-unautentica-prevenzione

AgenPress. Antonello Fiore (Presidente Naz. Società Italiana Geologia Ambientale) :
“Gli incendi di queste ore conferma la necessità di un cambio di strategie nel  governo di
questi fenomeni”. 

“Gli ultimi incendi in Sardegna, Sicilia e Puglia confermano quello che stiamo registrando
negli ultimi anni con un cambiamento del regime degli incendi che richiede un cambio di
strategie nel governo di questi fenomeni e nel governo del territorio.

Oggi per effetto della crisi climatica gli incendi e i mesociclioni dalle caratteristiche simili
a quelli tropicali si alternano nella stessa stagione con effetti devastanti prima e dopo. In
molti casi la vegetazione colpita dal fuoco si riprenderà dopo diversi anni, mentre i danni
diretti alle vittime, sia esse umane che animali, sono irreparabili, come pure i danni
indiretti sulla stabilità dei versanti con possibile innesco a breve e a lungo termini di frane
e il verificarsi di alluvionali. Da non trascurare, a causa della perdita di vegetazione,
l’aumento delle acque che scorrono in superficie che oltre a causare alluvioni riduce
sensibilmente l’acqua d’infiltrazione nel sottosuolo, acqua che alimenta le riserve
sotterranee, preziosi serbatoi idrici naturali da garantire e tutelare in particolar modo nei
momenti di siccità.

Possiamo permetterci tutto questo dal punto di vista della riduzione della
biodiversità, dell’inaridimento del paesaggio, del dissesto del territorio e
dell’esposizione al rischio della popolazione, della cancellazione del turismo
nelle aree interne che a loro volta stanno fortemente subendo il processo di
spopolamento a vantaggio del ripopolamento delle aree costiere e della
costante richiesta di urbanizzazione e cementificazione?

In altre circostanze abbiamo fatto riferimento all’ultimo rapporto nazionale disponibile
sullo stato delle foreste e del settore forestale – RaF Italia 2017-2018 (Fonte MIPAAFT
2019). Nel rapporto si legge che dal 1980 al 2017 le superfici interessate dal fuoco sono
state 4.061.988 ettari, pari a 5.689.058 campi da calcio, con una media di 106.894
ettari/annua; Roma si estende per circa 128.700 ettari. Nell’area mediterranea peggio
dell’Italia solo la Spagna con 6.179.279 ettari andati in fiamme e il Portogallo con
4.512.336 ettari. I dati disponibili ci dicono che nonostante l’ultimo decennio abbia visto
una diminuzione della superficie forestale percorsa dalle fiamme, eventi estremi che
favoriscono l’innesco del fuoco si presentano con sempre maggiore frequenza e intensità
come ad esempio nelle annate del 1993, 2007 e 2017, anno in cui sono stati circa 8.000
incendi e sono bruciati oltre 160.000 ettari tra superficie boscata e non boscata. Dai dati
raccolti dall’European forest fire information system (Effis) si evince che in Italia nel

https://www.agenpress.it/litalia-brucia-e-frana-e-necessaria-unautentica-prevenzione/
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2019 è stata interessata dal fuoco una superficie di 20.395 ettari”. Lo ha dichiarato
Antonello Fiore, Presidente Nazionale della Società Italiana di Geologia Ambientale
(SIGEA). 

“Anche per il settore incendi boschivi, come per il dissesto geo-idrologico, il rischio
sismico, le crisi ambientali quali siccità e inquinamento, per citarne solo alcune, l’unica
vera tutela dei beni e delle vite umane e animali è la prevenzione. Bisogna avere la
consapevolezza che gli incendi della vegetazione fanno parte delle dinamiche naturali
anche se vengono nella quasi totalità dei casi appiccati dall’uomo per interessi vari.
Bisogna avere la consapevolezza che nelle stagioni particolarmente calde e siccitose gli
incendi trovano una maggiore diffusione per una mancata pulizia dei boschi e a causa di
una più diffusa materia infiammabile. Com’è noto nelle scienze forestali il fuoco si
propaga solo se la vegetazione lo permette, allora bisogna intervenire prima e in maniera
pianificata per ridurre quelle situazioni di amplificazione e propagazione degli incendi.

In uno scenario di aumento del rischio incendio, dove si stima una crescita degli incendi
che non potranno essere spenti, diventa prioritaria una programmazione di governo degli
incendi – ha concluso Fiore  –  piuttosto che frettolosi e talvolta tardivi e inefficaci
interventi di spegnimento. Investire da subito in prevenzione rispetto al solo investimento
in uomini e mezzi antincendio porterà a una riduzione degli incendi con enormi vantaggi
in termini di sostenibilità ambientale e riduzione dei rischi diretti e indiretti. E’ stato
stimato che una diversa gestione del territorio e delle aree boscate si rivelerà vantaggiosa
anche in termini economici già nel breve e medio termine”.
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