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UNICAL Un concorso destinato alle scuole superiori

"Un geologo è per la vita"
Domani la premiazione

RIPRENDONO all'Università della
Calabria, nel rispetto delle norme
anti Covid, gli eventi in presenza.
Domani, a partire dalle ore 9 e 30,

si svolgerà, presso l'Aula Magna
dell'Unica', la premiazione della pri-
ma edizione del Concorso "Giovane
Geologo - Un geologo è per la vita",
organizzato dal Consiglio di Corso
di Studio in Scienze Geologiche
dell'ateneo, afferente al Diparti-
mento di Biologia, Ecologia e Scien-
ze della Terra (Dibest).

Il premio, destinato agli studenti
delle quarte e quinte classi delle
scuole superiori, è stato patrocinato
dal Consiglio Nazionale dei Geologi
e dall'Ordine dei Geologi della Cala-
bria. L'iniziativa è nata con il fine di
promuovere l'importanza della geo-
logia nella cultura e nella società di
oggi, per una migliore qualità e si-
curezza della vita e della salute dei
cittadini, a partire dalla formazione
scolastica, con il coinvolgimento dei
giovani, dei loro insegnanti e indi-
rettamente delle loro famiglie. Par-
ticolare attenzione è stata rivolta al
territorio calabrese, intrinsecamen-
te fragile dal punto di vista geologi-
co, perché esposto a numerose peri-
colosità e rischi associati, ma anche
ricco di molteplici georisorse.

I partecipanti hanno realizzato
elaborati multimediali e a carattere
artistico-letterario sui più svariati
aspetti della geologia. Essi sono sta-
ti valutati da una commissione com-
posta da una rappresentante dell'or-
dine regionale dei geologi (Valeria
Lupiano), dal presidente del Consi-
glio nazionale dei Geologi (Arcan-
gelo Francesco Violo) e da docenti
del Corso di Studio in Scienze Geolo-
giche le cui competenze spaziano su
numerosi ambiti delle geoscienze
(Andrea Bloise, Giuseppe Cianflo-
ne, Domenica Miriello, Edoardo
Perri, Francesco Perri, Fabio Scar-
ciglia, Giovani Vespasiano). «La
commissione giudicatrice è rimasta
piacevolmente colpita - afferma Fa-
bio Scarciglia, professore associato
di Geografia Fisica e Geomorfologia
e coordinatore del Consiglio di Cor-
so di Studio in Scienze Geologiche -
dalla varietà dei temi affrontati,
dall'entusiasmo e dalla qualità tec-
nica e scientifica di tutti i lavori pre-
sentati. Il concorso - prosegue Scar-
ciglia - ha centrato un altro dei suoi
obiettivi, ovvero quello di promuo-
vere e valorizzare le diverse abilità e
attitudini proprie di ciascuno stu-
dente, il loro spirito critico e di ini-
ziativa, nonché, nel caso dei lavori di

Il professor Fabio Scarciglia

gruppo, la capacità di confrontarsi e
operare in squadra» . Dagli elaborati
valutati emerge inol-
tre «l'importante ruolo
e la necessità della fi-
gura professionale del
geologo nella preven-
zione, mitigazione e
gestione dei rischi na-
turali e antropici, nella
pianificazione territo-
riale, nella valorizza-
zione e tutela del pae-
saggio, nel reperimen-
to e nello sfruttamento
sostenibile delle risor-
se geologiche del nostro pianeta».
«Contrariamente a quanto spesso si
crede - aggiunge ancora il docente -
innumerevoli e in forte crescita so-
no le opportunità occupazionali e le
proposte concrete del mondo del la-
voro per un geologo, anche grazie
allo sviluppo di strumentazione ad
alta tecnologia e d'avanguardia e di
tecniche analitiche innovative per lo
studio del territorio e dei geomate-
riali» . Alla manifestazione interver-
ranno il prorettore alla Didattica
Francesco Scarcello, il direttore del
Dibest Giuseppe Passarino, il presi-
dente dei geologi calabresi Alfonso
Aliperta e il divulgatore scientifico e
geologo Luigi Bignami.

La città è a corto di vigili urbani
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Insediato il nuovo
consiglio del Veneto,
Giacchetti presidente
Insediato il nuovo consiglio
dell'Ordine dei geologi del
Veneto, che ha 485 iscritti. ll
gruppo, presieduto da Giorgio
Giacchetti, e composto d a
Niccolò landelli (vice) Andrea
M azzuccato'(segretario),
Rossella Meroiatesoriere) e
dai consiglieri Nicola'
Boscaini, Marina Curtarello,
Paolo Fabbri, Angela
Francesca Pozzani e Pietro
Zangheri. Boscaini e Pozzani
sono i due componenti
scaligeri. «Il nuovo consiglio
ringraziai colleghi uscenti per
la dedizione e il lavoro svolto
nell'interesse della categoria e
degli iscritti», scrivono gli
eletti e ringraziano perla
fiducia dei colleghi.
«Lavoreremo in continuità e
con rinnovato entusiasmo.
Tanti sono i temi e i problemi
da approfondire, dalla
diffusione della cultura
geologica alla collaborazione
con Università e formazione,
senza dimenticare il
confronto con gli altri Ordini e
professioni». Va.Za.

Agriform. più prodotto
ma il viri s calale venditi,
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L'ORDINE

I nuovi volti
dei geologi
II gruppo è guidato

dal presidente

Giorgio Giacchetti

Si è insediato il nuovo a
consiglio dell'ordine dei
geologi della Regione. Il
nuovo gruppo, sotto la
guida del presidenteg
Giorgio Giacchetti, è
composto da Niccolò
landelli (vice presidente
Andrea Mazzuccato eist
(segretario), Rossella
Merola (tesoriere) e dai
consiglieri Nicola CROP
Boscaini, Marina
Curtarello, Paolo Fabbri,
Angela Francesca Pozzani
e Pietro Zangheri.
(dl nuovo Consiglio
desidera ringraziare r R.
colleghi uscenti per la 

"04

dedizione dimostrata e il
lavoro svolto,
nell'interesse esclusivo P
della categoria e degli Ìt

V%iscritti - scrivono i neo
eletti -. Lavoro che
porteremo avanti con
passione e con rinnovato
entusiasmo. Tanti sono i vu
temi e le problematiche
che dobbiamo portare tV
avanti».
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Giovanna Amedei, nuovo presidende dell'Ordine geologi della Puglia
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Intervista a Giovanna Amedei, neo Presidente
dell’Ordine dei geologi della Puglia

Per la prima volta in Puglia, la Presidenza del consiglio affidata ad una libera

professionista donna. Le emergenze e le priorità da affrontare per il territorio

pugliese già messo a dura prova da un datato dissesto idrogeologico,

erosione, consumo di suolo, cambiamenti climatici

Si è insediato qualche giorno fa il nuovo consiglio dell’Ordine dei geologi della Puglia,

consiglio che sarà in carica nel quadriennio 2021 – 2025 e che, composto da tutti i

componenti della Lista «Continuità Geo-LOGICA» (Giovanna Amedei, Giovanni Bruno,

Giovanni Caputo, Rossella Di Gioia, Gerardo Pezzano, Oronzo Simone, Donato

Stivani, Vincenzo Tanzarella e Anna Viceconte), vede, per la prima volta in Puglia, la

Presidenza del consiglio affidata ad una libera professionista donna, Giovanna Amedei.

Alla neo presidente abbiamo posto alcune domande…

Mi può fare una fotografia delle emergenze ambientali pugliesi?

Una fotografia delle diverse emergenze ambientali che interessano la Puglia vede in

primis il problema del dissesto idrogeologico. Nel corso degli anni la trasformazione

dei suoli e delle aree annesse ai corsi d’acqua hanno portato ad importanti

trasformazioni territoriali che, unite ai cambiamenti climatici, hanno dato luogo ad un

dissesto idrogeologico le cui conseguenze si sono viste tragicamente nelle alluvioni

dell’ultimo ventennio con perdite anche di vite umane sul Gargano come nel territorio

Barese. Altra emergenza ambientale è sicuramente quella del consumo di suolo inteso

come occupazione ed impermeabilizzazione di suolo libero per lo sviluppo dei centri

urbani e per l’insediamento di strutture ed infrastrutture. Secondo recenti dati

dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra) la Puglia, da

diversi anni, si colloca fra i primi posti nella graduatoria nazionale di questo, purtroppo,

non apprezzabile podio. Non possiamo dimenticare, poi, le emergenze ambientali

marine e costiere correlate all’erosione inasprita dal cementazione selvaggia, la

contaminazione delle acque di falda per l’irrigazione, ormai salmastre per l’eccessivo

emungimento oltre che le falde sono molto spesso, in ambiti urbani, affette da una

contaminazione da parte di sostanze indesiderate strettamente correlata alle

generiche attività antropiche quali ad esempio idrocarburi e solventi clorurati, le

contaminazioni di alcuni corpi idrici superficiali per sversamenti accidentali o volontari

di sostanze e/o materiali inquinanti, oppure gli scarichi abusivi o gli abbandoni di rifiuti

sul suolo e sottosuolo. Il tutto sta mettendo a dura prova la resistenza e la capacità

di adattamento del nostro ambiente.

Quali sono i nodi più importanti da sciogliere?

Per noi tutti i nodi sono importanti e ci auguriamo di poterli sciogliere per il bene prima

di tutto dell’ambiente e delle persone e per un rispetto verso il lavoro che ci vede

impegnati ogni giorno. Non dimentichiamoci che tali emergenze a volte

compromettono gravemente la salute pubblica, come ad esempio l’Ilva di Taranto.

Come si pone il nuovo singolo dell’ordine rispetto alle stesse?

Il nuovo consiglio vuole seguire la strada già intrapresa dal consiglio uscente del quale

Amianto, due sentenze
storiche

Attualità

Anche pesticidi di nuova
generazione sono
dannosi per le api

Agricoltura sostenibile
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ORDINE PRESIDENTE EMEERGENZE CONSUMO DI SUOLO

come il collega Tanzarella ne facevo parte. L’obiettivo è la tutela e il recupero dei

territori specie se contaminati e per tale raggiungimento contiamo sul contributo di

elevato valore tecnico e professionale che i geologi possono dare.

Quali le priorità che il consiglio si è posto?

Le priorità del nuovo consiglio sono prima di tutto la ripartenza della professione

segnata da oltre un anno di pandemia; quella del geologo è una professione chiave

per la tutela dell’ambiente fisico costituito da suolo sottosuolo e acque (sia superficiali

sia sotterranee), il cui contributo si fonda sulla capacità di leggere il territorio, capirne

le dinamiche evolutive e individuarne le cause. E poi la necessità di fare emergere al

meglio la nostra categoria professionale specie nelle pubbliche amministrazioni

soprattutto per la risoluzione di problematiche correlate al potenziale scadimento della

qualità ambientale (prevenzione dell’inquinamento e bonifiche dei siti contaminati),

nonché per questioni relative alla pianificazione ambientale condotta in maniera

sostenibile, solo per fare due esempi.

Occorre sempre più prendere coscienza che la multidisciplinarità è un valore aggiunto,

un arricchimento culturale e tecnico necessario per inquadrare le problematiche sotto

diversi punti di vista e trovarne le giuste soluzioni.

Cosa sente dire in merito al lavoro svolto e quali gli obiettivi futuri in

rappresentanza della categoria dei geologi per la comunità tutta e il territorio

regionale?

In questi anni il consiglio uscente ha fatto un ottimo lavoro seppur a tratti duro specie

per la difesa della professione che ci ha visti in alcuni casi specifici ricorrere al Tar.

L’impegno del nuovo consiglio continuerà nell’aumentare il raggio d’azione in campo

lavorativo cercando il riconoscimento dei geologi come tecnici abilitati in misure

ambientali ed energetiche anche attraverso linee Guida regionali, rafforzarne il ruolo

nel campo della Protezione civile e del Rischio sismico, consolidare i rapporti

interprofessionali favorendo l’istituzione della Rete regionale delle Professioni tecniche

quale strumento sinergico del mondo dei professionisti, diffondere la cultura geologica

nelle scuole per una maggiore consapevolezza dei rischi naturali e dei comportamenti

da adottare per limitarne gli effetti in un contesto fortemente condizionato dai

cambiamenti climatici. Ci impegneremo al massimo per contribuire alla crescita

professionale del geologo nel preminente interesse pubblico e generale.

Elsa Sciancalepore

Mi piace 44
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ANSA.it ANSA2030 Finanza & Impresa Mise, progetto di decarbonizzazione per industrie +Rpt +

StampaScrivi alla redazioneRedazione ANSA  ROMA  01 luglio 2021 19:41

Mise, progetto di decarbonizzazione per industrie
+Rpt +
Presentato da associazioni a Giorgetti, Cingolani, Patuanelli

++ ripetizione con sottotitolo corretto ++ (ANSA) - ROMA, 01 LUG - Alla

presenza dei ministri Giancarlo Giorgetti, Roberto Cingolani e Stefano

Patuanelli è stato presentato oggi al Mise il progetto di decarbonizzazione

elaborato e redatto per le associazioni di categoria da Boston Consulting

Group.

    Lo studio analizza i trend e i costi relativi agli investimenti in una pluralità

di tecnologie da implementare nei vari settori industriali, "hard to abate",

per favorire il processo di decarbonizzazione in vista del raggiungimento

degli obiettivi fissati dall'Unione europea al 2030 e 2050. Lo ha reso noto il

Ministero dello Sviluppo economico in un comunicato.

    I settori analizzati sono quelli a più forte impatto in termini di emissioni

+CLICCA PER
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CO2, che saranno coinvolti nei prossimi anni in una trasformazione green

dei sistemi produttivi: acciao, chimica, ceramica, vetro, carta, cemento e

fonderia.

    Inoltre è stata illustrata un'ipotesi di percorso che prevede diverse fasi di

interventi per favorire la transizione attraverso lo sviluppo di soluzioni

finalizzate all'abbattimento delle emissioni CO2 puntando su leve

innovative relative all'economia circolare, efficienza energetica,

elettrificazione, combustibili, low carbon bioful, idrogeno, cattura CO2.

    La discussione, definita dal Mise "approfondita e proficua", si è conclusa

con la necessità, espressa dai tre ministri, di proseguire il confronto

concretamente con un tavolo di lavoro dedicato, da istituire in tempi brevi

con tutte le parti interessate. (ANSA).
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Veneto Il bellunese Giorgio Giacchetti presidente dei
geologi del Veneto

amicodelpopolo.it/2021/07/04/il-bellunese-giorgio-giacchetti-presidente-dei-geologi-del-veneto

Rinnovato il Consiglio dell’Ordine con l’obiettivo di proseguire con passione e rinnovato
entusiasmo il lavoro già intrapreso.

Si è insediato recentemente il nuovo Consiglio dell’Ordine dei geologi del Veneto. Il nuovo
gruppo, sotto la guida del presidente Giorgio Giacchetti, è composto da Niccolò Iandelli
(vice presidente), Andrea Mazzuccato (segretario), Rossella Merola (tesoriere) e dai
consiglieri Nicola Boscaini, Marina Curtarello, Paolo Fabbri, Angela Francesca Pozzani e
Pietro Zangheri.

«Il nuovo Consiglio desidera ringraziare i colleghi uscenti per la dedizione dimostrata e il
lavoro svolto, nell’interesse esclusivo della categoria e degli iscritti», hanno scritto i neo-
eletti. «Lavoro che porteremo avanti con passione e con rinnovato entusiasmo. Tanti sono
i temi e le problematiche che dobbiamo portare avanti, a partire dalla diffusione della
cultura geologica sino alla collaborazione con Università, mondo della ricerca e mondo
della formazione, senza dimenticare il prezioso contributo del confronto costruttivo con
gli altri Ordini tecnici e le altre professioni».

https://www.amicodelpopolo.it/2021/07/04/il-bellunese-giorgio-giacchetti-presidente-dei-geologi-del-veneto/
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Riccardo Martelli resta a capo dei geologi toscani
corrierenazionale.it/2021/07/04/riccardo-martelli-resta-a-capo-dei-geologi-toscani

Ordine dei Geologi della Toscana: riconfermato il
presidente Riccardo Martelli. Ecco i componenti del nuovo
consiglio

Si è insediato il nuovo consiglio dell’Ordine dei Geologi della Toscana, i cuimembri
saranno in carica per il quadriennio 2021-2025. Confermato Riccardo
Martelli come presidente dell’Ordine. Gli altri membri sono:Elisa Livi
vicepresidente, Alessandro Danesi (tesoriere), Gaddo Mannori (segretario),
Alessandro Cortopassi (consigliere), Daria Duranti (consigliera), Chiara
Lapira (consigliera), Simone Frosini (consigliere), Iacopo Parenti
(consigliere), Monica Salvadori (consigliera) e Samuel Medoro (consigliere).

«Il nostro intento – dice Riccardo Martelli, presidente dell’Ordine – è proseguire
nel percorso tracciato nei quattro anni precedenti fatti di collaborazioni strette con le
categorie professionali dell’area tecnica e con la parte politica, con la quale porteremo
avanti i progetti già avviati su geoturismo e protezione civile oltre a rendere sempre più
solidi i rapporti di collaborazione istituzionale».

https://www.corrierenazionale.it/2021/07/04/riccardo-martelli-resta-a-capo-dei-geologi-toscani/
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I nuovi volti dei geologi
ilrestodelcarlino.it/rovigo/cronaca/i-nuovi-volti-dei-geologi-1.6549804

Si è insediato il nuovo consiglio dell’ordine dei geologi della Regione. Il nuovo gruppo,
sotto la guida del presidente Giorgio Giacchetti, è composto da Niccolò Iandelli (vice
presidente), Andrea Mazzuccato (segretario), Rossella Merola (tesoriere) e dai consiglieri
Nicola Boscaini, Marina Curtarello, Paolo Fabbri, Angela Francesca Pozzani e Pietro
Zangheri.

"Il nuovo Consiglio desidera ringraziare i colleghi uscenti per la dedizione dimostrata e il
lavoro svolto, nell’interesse esclusivo della categoria e degli iscritti – scrivono i neo eletti
–. Lavoro che porteremo avanti con passione e con rinnovato entusiasmo. Tanti sono i
temi e le problematiche che dobbiamo portare avanti".

© Riproduzione riservata
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Giappone: Atami, ancora 80 dispersi dopo frana di
fango

ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/07/05/giappone-atami-ancora-80-dispersi-dopo-frana-di-fango_80c7f2db-c460-
4924-a73d-332cf248338a.html

© ANSA/EPA
+
(ANSA) - TOKYO, 05 LUG - Sono ancora almeno 80 i dispersi nello smottamento di fango
che nel fine settimana ha travolto 130 abitazioni e palazzi nella cittadina giapponese di
Atami, uccidendo almeno tre persone, mentre proseguono le ricerche dei soccorritori. 
    Più di 1.500 uomini delle Forze di Autodifesa sono impegnati nei lavori, mentre il
sindaco di Atami, nella prefettura di Shizuoka a sud di Tokyo.

Nelle ultime ore 23 persone sono state messe in salvo, incluse una madre con un neonato,
estratti dall'interno di un edificio, coperto dai detriti che si sono riversati con una forza
d'urto devastante lungo il versante della collina, in seguito alle piogge torrenziali.
Entrambi sono in buone condizioni e fuori pericolo di vita. 

     Le autorità hanno consigliato a 37.500 residenti dell'area di abbandonare le loro
abitazioni, sebbene gli ordini non siano vincolanti. L'agenzia meteorologica nazionale
prevede ulteriori precipitazioni che potrebbero causare nuovi smottamenti del territorio. 

     L'incidente ha inoltre bloccato i principali vincoli di acceso. Negli ultimi tre giorni sulla
città di Atami è caduto un ammontare di pioggia equivalente alla media dell'intero mese
di luglio. Un fenomeno inconsueto che, secondo i meteorologi, è destinato a ripetersi con
sempre maggiore frequenza a fronte dei cambiamenti climatici, che rendono la
tradizionale stagione delle piogge in Giappone, nelle sei settimane da giugno e luglio,
ancora più imprevedibile. (ANSA). 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Etna, pioggia di lapilli alle pendici del vulcano. Fontana
di lava in diminuzione, ancora cenere nell’aria

newsicilia.it/catania/etna/etna-pioggia-di-lapilli-alle-pendici-del-vulcano-fontana-di-lava-in-diminuzione-ancora-
cenere-nellaria/689213

CATANIA – Si è verificata, come di consueto, la ricaduta di cenere e lapilli
vulcanici a seguito della robusta eruzione dell’Etna di oggi pomeriggio.

Come evidenziato dagli esperti dell’Ingv di Catania, l’attività stromboliana scaturita dal
Cratere di Sud-Est ha generato una fontana di lava accompagnata da due trabocchi
lavici e un’imponente colonna di fumo che è stata trasportata dal vento.

In un video pubblicato nel pomeriggio sulla pagina Facebook della Protezione civile
siciliana, è documentata la fitta pioggia di materiale vulcanico su Zafferana Etnea,
località in provincia di Catania.

Gli esperti Ingv, tramite un nuovo comunicato, hanno reso noto che “la fontana di lava
al Cratere di Sud-Est è cessata, permane una debole attività stromboliana con
emissione di cenere. Inoltre rimane alimentata soltanto la colata lavica nel settore di
Sud-Ovest“.

https://newsicilia.it/catania/etna/etna-pioggia-di-lapilli-alle-pendici-del-vulcano-fontana-di-lava-in-diminuzione-ancora-cenere-nellaria/689213
https://newsicilia.it/catania/etna/eruzione-delletna-dal-sud-est-due-trabocchi-lavici-e-maestosa-nube-di-cenere-aggiornamento-e-foto/689175
https://www.facebook.com/DrpcSicilia/videos/1219115718527739
https://www.ct.ingv.it/Dati/informative/vulcanico/ComunicatoETNA20210704172058.pdf
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Anche il tremore vulcanico è in discesa: “Attualmente, questo parametro ha quasi
raggiunto l’intervallo dei valori medi, mostrando un’ulteriore tendenza alla
diminuzione“, fanno sapere gli esperti.

Fonte foto: Screenshot Facebook – Regione Siciliana – Dipartimento Regionale della
Protezione Civile



Terremoto di magnitudo 6.0 si abbatte sul nord del Cile
it.sputniknews.com/20210704/terremoto-di-magnitudo-60-si-abbatte-sul-nord-del-cile-12003279.html
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La scossa tellurica è stata rilevata ad una profondità di 24 chilometri, non lontano dalla
città di Huasco

Un terremoto di magnitudo 6.0 si è verificato nel nord del Cile, a Vallenar, non a grande
distanza dalla città di Huasco, ha riferito il Centro Sismologico Nazionale.

Il terremoto è stato registrato alle 21:01 di sabato in tarda serata ora locale, ovvero le
02.01 italiane di domenica, a una profondità di oltre 24 chilometri.
Un'altra scossa si era registrata alle 14:29, con una magnitudo di 5,8 e una profondità di
34,5 chilometri.

6.0 magnitude #earthquake. 89 km from Vallenar, #Atacama, Chile
https://t.co/IDdXv3ux7O

— Earthquake Alerts (@QuakesToday) July 4, 2021

Al momento non sono state rese note informazioni in merito ad eventuali persone ferite o
danni materiali.

 Il Cile, Paese andino del Cono Sud dell'America Latina, si affaccia sull'oceano Pacifico ed
fa parte del cosiddetto anello di fuoco, la larga fascia sismica che circonda l'area oceanica
e pacifica, attraversata da vulcani e faglie tettoniche.

https://it.sputniknews.com/20210704/terremoto-di-magnitudo-60-si-abbatte-sul-nord-del-cile-12003279.html
https://it.sputniknews.com/20210704/
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://www.flickr.com/photos/raybouk/
https://flic.kr/p/duHRVc
https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
https://www.flickr.com/photos/raybouk/
https://flic.kr/p/duHRVc
https://twitter.com/hashtag/earthquake?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/Atacama?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/IDdXv3ux7O
https://twitter.com/QuakesToday/status/1411495493738270731?ref_src=twsrc%5Etfw


Scosse telluriche ed esplosioni vulcaniche sono molto frequenti nel Paese, in cui è
avvenuto il terremoto più violento della storia, quello che il 22 maggio del 1960 colpì la
città di Valdivia, a sud del Cile, con un'intensità di magnitudo 9.5.

© 2021 Sputnik. Tutti i diritti riservati
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Terremoto, trema il Centro Italia: la scossa alle luci
dell’alba

chenews.it/2021/07/04/terremoto-centro-italia-scossa

Di

Luigi Iannone
-

ULTIMO AGGIORNAMENTO 18:17
Una scossa di terremoto di considerevole magnitudo è stato avvertito nel
Centro Italia. Tutti i dettagli direttamente dall’INGV.

Terremoto

La penisola italiana, si sa, non si ferma mai troppo a lungo. La “danza sismica” senza
soluzione di continuità del Bel Paese spesso provoca preoccupazioni circa l’incolumità
della popolazione e la portata dei danni ad abitazioni e altri edifici.

É il caso di entrare in fibrillazione anche stavolta? L’Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia ha registrato una scossa di terremoto nelle Marche, alle luci dell’alba di
oggi, 4 luglio 2021. Ecco tutte le informazioni.

Terremoto nel Centro Italia, nessun danno da segnalare

L’epicentro del fenomeno sismico in questione è localizzato nei pressi della città di
Macerata, nel distretto costa marchigiana maceratese, con magnitudo 2.0 e ipocentro
profondo 39 km. Più precisamente, l’evento si è localizzato a 42 km a sud-est di

https://www.chenews.it/2021/07/04/terremoto-centro-italia-scossa/
https://www.chenews.it/author/luigi-iannone/
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Ancona, 86 km a nord di Teramo, 90 km a sud-est di Fano e 101 km a nord di
Montesilvano.

La segnalazione è arrivata direttamente dall’INGV. La scossa è stata solo debolmente
avvertita in tutta la località sopra descritta, alle ore 5 e 27 del mattino. La popolazione non
ha riportato danni a cose o persone.

Ciò non deve sorprendere: la magnitudo 2 sulla scala Richter rivelata dall’INGV
corrisponde ad un livello di pericolo moderato. che non prevede danni significativi agli
edifici. Per essere preoccupante, l’intensità di un terremoto deve raggiungere almeno il
livello 4, ovverosia con una magnitudo che raggiunge almeno i 3 e mezzo.

Se l’intensità del fenomeno rilevato non desta preoccupazione di per sé, il timore dei più
ansiosi e non solo è quello relativo ad un possibile sciame sismico. Su questo non si può
rassicurare con certezza. In questo caso si può fare sfoggio di un proverbio: “spesso e
volentieri mentre ci si aspetta il peggio questo non avviene”.
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Vulcano Taal, 300’000 persone a rischio
cdt.ch/mondo/vulcano-taal-300-000-persone-a-rischio-EL4386431

Preoccupa nelle Filippine il vulcano Taal, a sud di Manila, che da giorni rilascia
nell’atmosfera un pericoloso gas mettendo a rischio la salute di oltre 300’000 persone:
l’allarme è delle autorità sanitarie della capitale, mentre prosegue il piano di evacuazione
nella regione di Calabarzon che ospita il vulcano.

Secondo il responsabile provinciale per le catastrofi naturali, Joselito Castro, almeno
2400 abitanti dei paesi vicini hanno già abbandonato le loro case e sono previste «altre
evacuazioni nei prossimi giorni».

Situato al centro di un lago nella provincia di Batangas, sulla costa occidentale dell’isola di
Luzon, il vulcano è uno dei più attivi delle Filippine. Da quasi una settimana dal suo
cratere fuoriesce anidride solforosa, che crea una fitta foschia sulla capitale e su diverse
province circostanti.

L’ultima eruzione del Taal, nel gennaio del 2020, ha rilasciato cenere a 15 chilometri di
altezza e lava incandescente, colpendo decine di case, uccidendo bestiame e spingendo
oltre 135’000 persone ad abbandonare le proprie case.

©CdT.ch - Riproduzione riservata

https://www.cdt.ch/mondo/vulcano-taal-300-000-persone-a-rischio-EL4386431?_sid=epIwe11Z
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Terremoti: scosse di bradisismo nell'area flegrea
ansa.it/campania/notizie/2021/07/02/terremoti-scosse-di-bradisismo-nellarea-flegrea_4fb4e147-163c-448c-8971-

f0741edf3d74.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA

Lungo sciame, evento principale preceduto da un boato

(ANSA) - POZZUOLI, 02 LUG - Nuove scosse dovute al bradisismo che interessa tutta
l'area flegrea sono state registrate questa mattina e nei giorni scorsi a Pozzuoli e nei
quartieri occidentali di Napoli. Un lungo sciame sismico che ha avuto, al momento, il
culmine in una scossa di 1,6 di magnitudo e profondità 1450 metri registrata alle 7,54 di
questa mattina.

    L'evento principale, preceduto da un boato, ha avuto epicentro ad Agnano Pisciarelli ed
è stato avvertito dai residenti nell'area di Pozzuoli alta e nei quartieri di Bagnoli e
Fuorigrotta di Napoli. La scossa è stata preceduta da eventi di minore intensità non tutti
avvertiti dalla popolazione. Negli ultimi cinque giorni un altro evento importante è stato
registrato lunedì con epicentro nel porto di Pozzuoli di magnitudo 1,3 e profondità a 1760
metri. (ANSA). 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Nuovi progetti Fs nel Recovery per 13,6 miliardi, 6,2 di
tecnologie
di Giorgio Santilli

Appalti 05 Luglio 2021

Nuova tabella di Giovannini al Parlamento mentre un'elaborazione Rfi evidenzia la quota tecnologica pari quasi alla metà
del totale

Nel Recovery Plan ci sono 13,6 miliardi di nuovi investimenti ferroviari (finanziati cioè con risorse europee aggiuntive rispetto

a quelle nazionali) su un totale di 24,7 miliardi della missione 3 per le Fs. La tabella aggiornata, opera per opera, importo per

importo (si veda la sintesi contenuta nel grafico in pagina), è stata inviata dal ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini,

in Parlamento, dove il piano degli investimenti ferroviari continua a essere oggetto di discussione politica molto animata. La

sorpresa maggiore di questo «piano aggiuntivo» di Rete ferroviaria italiana (Rfi) finanziato dal Pnrr è la quota dei progetti in

tecnologia rispetto a quello in infrastrutture civili. Secondo una elaborazione della stessa società Rfi, di cui è venuto in

possesso Il Sole 24 Ore, questi interventi ammontano a 6.161 milioni, quindi poco meno della metà del totale dei progetti

aggiuntivi. Niente male per un piano noto per l'estensione della rete di Alta velocità, a partire dalla linea Salerno-Reggio

Calabria, per il completamento delle linee veloci del Nord (Brescia-Verona-bivio Vicenza e Terzo valico), per la realizzazione

delle trasversali come Roma-Pescara, Orte-Falconara e Battipaglia-Potenza-Metaponto. 

Le tecnologie applicate alla rete ferroviaria sono fondamentali non solo per accrescere la sicurezza del traffico, ma anche per

aumentare la capacità della rete. Sono investimenti che più rapidamente e con minori costi rispetto alle opere civili

consentono di far crescere la produttività della rete.Quasi tre miliardi (di cui 2,7 aggiuntivi) vanno allo European Rail Traffic

Management System (Ertms), il sistema di controllo elettronico della marcia del treno che sarà via via esteso all'intera rete

ferroviaria: ottimizza la capacità delle linee esistenti, facendo passare più treni, garantisce sicurezza, contribuisce a una

maggiore puntualità dei convogli. Ertms è la tecnologia applicata finora all'Alta velocità che controlla il distanziamento dei

treni, provocando una frenata automatica in caso di riduzione della distanza fra convogli. Rfi è da dieci anni all'avanguardia in

queste tecnologie e l'ad Vera Fiorani conferma ora, e anzi rafforza e accelera, questa scelta strategica verso la rete ferroviaria

digitalizzata.  

Un effetto positivo anche sul piano paesaggistico, perché scompariranno i pali del segnalamento che oggi fiancheggiano i

binari.Ma il «piano aggiuntivo» può contare su una diffusa presenza di tecnologie, con numerosi interventi di upgrade o

potenziamento, come nel caso della linea Adriatica e della Pontremolese e dei nodi di Roma e Milano, oppure con interventi

misti tecnologia-opere civili o ancora elettrificazione di linee come la Ivrea-Aosta, Palermo-Trapani, Como-Lecco, Civitanova-

Macerata-Albacina, Roccaravindola-Isernia-Campobasso.Nella sua lettera al Parlamento, Giovannini fa anche un punto più

generale del piano ferroviario, oltre il Pnrr da 25 miliardi. Il ministro ricorda che quel piano è «integrato da 10,35 miliardi per

l'alta velocità» dal fondo complementare nazionale collegato al Pnrr, da 1.55 miliardi per le ferrovie di proprietà regionale, da

200 milioni per il rinnovo del parco locomotori, da 300 milioni per la prima fase della sperimentazione a idrogeno, da 800

milioni per il rinnovo dei treni regionali a lunga percorrenza. Giovannini cita anche 7,5 miliardi dell'aggiornamento del

contratto di programma Rfi e le ulteriori risorse che arriveranno dai fondi Ue (più cofinanziamento nazionale) per la coesione

e dal Fsc. Per queste ultime poste si ipotizza un ulteriore finanziamento alle ferrovie dell'ordine dei dieci miliardi.

In breve
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Bonus contrattuali e incentivi tecnici fuori dai tetti sul salario
accessorio
di Gianluca Bertagna e Davide D’Alfonso

Personale 05 Luglio 2021

Nella circolare sul conto annuale il primo elenco delle voci escluse dai vincoli

Per la prima volta dall'entrata in vigore dei limiti al trattamento accessorio, la Ragioneria Generale dello Stato con la Circolare

n. 18/2021 con le istruzioni per la compilazione del Conto annuale 2020 fornisce un elenco ben definito delle voci che gli enti

devono escludere dai calcoli, come anticipato dal Sole 24 Ore di lunedì scorso.

Il tetto (articolo 23, comma 2 del Dlgs 75/2017) è fissato nell’importo complessivo destinato al trattamento accessorio nel 2016;

ma identificare con certezza quali voci vadano incluse o escluse dal calcolo non è mai stato agevole, tenuto conto degli

orientamenti talvolta differenti da parte della Corte dei conti e della stessa Rgs. Un elenco, quindi, era opportuno, e ora si

rinviene nella Tabella «Incongruenza 15», mentre nelle istruzioni viene richiamata la nota prot. 257831 del 18 dicembre 2018

con la quale era stato reso un parere in materia alla Regione Lombardia.

Tra le voci di parte stabile escluse dal tetto del 2016 si incontrano essenzialmente i benefici introdotti dal contratto nazionale

del 21 maggio 2018, ovvero le somme relative all’incremento di 83,20 per ciascun dipendente in servizio al 31 dicembre 2015 e

quelle per i differenziali delle progressioni orizzontali.

Più ampia la platea dei trattamenti esclusi tra le poste variabili del fondo. Tra loro ci sono quelli relativi al trasporto sull’anno

successivo di somme già assoggettate al limite nell’anno di competenza; ecco, quindi, i risparmi maturati sul fondo per la

remunerazione del lavoro straordinario e le economie provenienti da somme di parte stabile non pienamente utilizzate.

Dal 2018 sono fuori dal limite gli incentivi per funzioni tecniche, e continuano a esserlo, fino ad esaurimento, anche i

compensi per le progettazioni interne del Dlgs 163/2006. Sono poi esclusi i compensi per l’avvocatura e le somme correlate ai

risparmi da piani di razionalizzazione con cui gli enti abbiano eventualmente incrementato il fondo dei dipendenti.

In breve

Vanno poi neutralizzate le risorse con le quali è stata garantita l’indennità di ordine pubblico della polizia locale, trasferite

dallo Stato per garantire i servizi effettuati durante la fase acuta della pandemia. Importante: per garantire la giusta

contrapposizione tra anni differenti, non sono prese a base di calcolo le eventuali decurtazioni operate dagli enti in caso di

applicazione di recuperi sui fondi derivanti da errori degli anni precedenti.

Particolarmente interessante, infine, l’elenco delle «risorse a carico del bilancio», quali l’incremento degli stanziamenti per le

posizioni organizzative a valere sulle capacità assunzionali (per le assai stringenti condizioni applicative si veda la

deliberazione n. 1/2021 della corte dei conti della Toscana), le risorse rimborsate per il finanziamento dello straordinario

elettorale e quelle per lo straordinario della polizia locale, accreditate dal Viminale per le maggiori attività svolte durante

l’emergenza epidemiologica.
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Edilizia privata, la Consulta ferma la legge Liguria sul «riutilizzo»
dei locali
di Pietro Verna

Urbanistica 02 Luglio 2021

Le misure sono incostituzionali perché violano norme urbanistiche e sanitarie

È incostituzionale, per violazione degli articoli 3, 9, 32, 117, terzo comma della Costituzione, la legge della Regione Liguria 24

dicembre 2019, n. 30 "Disciplina per il riutilizzo di locali accessori, di pertinenza di fabbricati e di immobili non utilizzati"

perché non tutela i centri storici, viola il Piano territoriale di coordinamento paesistico regionale e contrasta con le esigenze di

tutela della salubrità degli ambienti. Lo ha stabilito la Consulta, con la sentenza 17 giugno 2021 n.124, che ha dichiarato

l'incostituzionalità dell' articolo 2, comma 1, della legge regionale che assoggetta gli interventi di «mero mutamento di

destinazione d'uso senza opere dei locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche allocati in piani seminterrati » alla

segnalazione certificata di inizio attività (Scia) prevista dall'articolo 13-bis della legge della Regione Liguria 6 giugno 2008, n.

16 (Disciplina dell'attività edilizia" e successive modificazioni e integrazioni). Norma che l'Alta Corte ha ritenuto in contrasto

con:  

1) l'articolo 10, comma lettera c), del testo unico dell'edilizia- Tue secondo cui costituiscono interventi di trasformazione

urbanistica ed edilizia del territorio e sono subordinati a permesso di costruire gli interventi che comportino un mutamento di

destinazione d'uso nelle zone territoriali omogenee A di cui all'articolo 2 del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n.1444 («parti

del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestano carattere storico, artistico e di particolare pregio ambientale o da

porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli

agglomerati stessi»); 

2) l'orientamento della giurisprudenza costituzionale a mente della quale «la disciplina del testo unico dell'edilizia impone il

permesso di costruire anche in assenza di opere» (Corte costituzionale, sentenza 13 gennaio 2021, n. 2 che richiama il principio

affermato dalla sentenza della Cassazione n. 40678 del 26 giugno 2018 : è richiesto il permesso di costruire per le modifiche

che comportino il passaggio di categoria). Fermo restando che il tal senso si è espresso anche Consiglio di Stato, con la

sentenza 20 novembre 2018, n. 6562, secondo cui «nei centri storici, come definiti dal decreto ministeriale 2 aprile 1968,

n.1444, è di norma vietato il mutamento delle destinazioni d' uso residenziali: soltanto il cambio di destinazione d'uso fra

categorie edilizie omogenee non necessita di permesso di costruire in quanto non incidente sul carico urbanistico». 

Con la medesima sentenza, la Consulta ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del successivo articolo 3, commi 1 e 2, della

legge n. 30 del 2019 nella parte in cui:  

1) prevede che il riutilizzo di locali accessori e di pertinenze di un fabbricato, anche collocati in piani seminterrati, nonché di

immobili diroccati «è ammesso in deroga alla disciplina del vigente Piano territoriale di coordinamento paesistico regionale,

approvato ai sensi della legge della Regione Liguria 22 agosto 1984, n. 39 "Disciplina dei piani territoriali di coordinamento" »; 

2) prescrive, per i locali destinati alla permanenza di persone, un'altezza interna non inferiore a 2,40 metri.

Norme che la Corte costituzionale ha ritenuto non in linea con la legislazione statale. La prima norma viola gli articoli 135

(Pianificazione paesaggistica), 143 (Piano paesaggistico) e 145 ( Coordinamento della pianificazione paesaggistica con altri

strumenti di pianificazione) del codice dei beni culturali e del paesaggio, ossia ambiti riservati esclusivamente alla potestà

legislativa dello Stato (ex multis, Corte costituzionale, sentenza 13 gennaio 2004, n. 9). Mentre la seconda norma confligge con: 

1) l'articolo 1 del decreto ministeriale 5 luglio 1975 "Modificazioni alle istruzioni ministeriali 20 giugno 1896 relativamente
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all'altezza minima ed ai requisiti igienico-sanitari principali dei locali d'abitazione", che fissa in 2,70 metri l'altezza minima

interna utile dei locali destinati ad abitazione e consente di ridurre tale altezza a 2,40 metri «per i corridoi, i disimpegni in

genere, i bagni, i gabinetti ed i ripostigli»; 

2) l'Allegato 1, punto 2.3. «Prescrizioni», numero 4, del decreto interministeriale 26 giugno 2015 "Applicazione delle

metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e definizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici", che

consente di derogare all'altezza sopraindicata «fino ad un massimo di dieci centimetri, nel caso di installazione di impianti

termici dotati di pannelli radianti a pavimento o a soffitto e nel caso di intervento di isolamento dall'interno».
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asterebbe entrare in un cantiere 
edile e fermarsi qualche ora a parla-
re con i muratori, i progettisti, i pro-

prietari, per rendersi conto delle conse-
guenze del superbonus. L’incentivo ha, in-
dubbiamente, dato una sferzata positiva 
ad un settore in crisi da anni, che stava per-
dendo addetti e fatturato. Ha rimesso in 
moto una macchina complessa e potente, 
restituendo ottimismo. Ma ha anche crea-
to problemi enormi che si sarebbero potuti 
facilmente evitare. Prima di tutto la diffi-
coltà a reperire i materiali necessari per i 
lavori di efficientamento energetico, come 
isolanti, legno, ferro, rame ecc.. Sembra ci 
sia  stata  una  corsa  all’accaparramento  
che ha anche provocato l’esplosione dei 
prezzi di materiali e servizi, come il noleg-
gio dei ponteggi, spesso raddoppiati o tri-
plicati nel giro di poche settimane. Anche 
il meccanismo dai tetti massimi agevolabi-
li ha, da un lato, portato all’esplosione dei 
costi preventivati dalle aziende, che si 

Le semplificazioni alla disciplina del su-
perbonus introdotte con il decreto sempli-
ficazioni non risolvono tutti i problemi, an-
zi sembra piuttosto che ne introducano di 
nuovi. Prima di tutto il fatto che la presen-
tazione della Cila (Comunicazione di ini-
zio lavori asseverata) rischia di trasfor-
marsi in un’autodenuncia della non con-
formità dell’immobile, che in futuro potrà 
essere sanzionata dagli uffici della pubbli-
ca amministrazione. Inoltre la stessa Cila 
non è comunque sufficiente tutte le volte 
che sullo stesso edificio è possibile interve-
nire con più interventi incentivanti, per 
esempio il Superbonus 110% insieme al 
bonus casa o al bonus facciate (obbligo di 
certificare la conformità urbanistica).

Superbonus: la presentazione della Cila corre il rischio di trasformarsi in una
autodenuncia. E non è comunque sufficiente in presenza di altri bonus fiscali
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L
e semplificazioni alla 
disciplina del superbo-
nus introdotte con il 
decreto  legge  n.

77/2021 (detto appunto «dl 
Semplificazioni») non risol-
vono tutti  i  problemi, anzi 
sembra piuttosto che ne in-
troducano di nuovi.

Prima di tutto il fatto che 
la presentazione della Cila 
(comunicazione di inizio lavo-
ri asseverata) rischia di tra-
sformarsi in un’autodenun-
cia  della  non  conformità
dell’immobile, che in futuro 
potrà essere sanzionata dal-
la pubblica amministrazio-
ne.

Il decreto Semplificazioni 
in materia di superbonus è 
intervenuto sul tema della 
conformità urbanistica
dell’edificio, richiamata
dall’articolo 49 del testo uni-
co dell’edilizia dpr 380/2001, 
con il quale si definisce che 
«gli interventi abusivi realiz-
zati in assenza di titolo o in 
contrasto con lo stesso, ovve-
ro sulla base di un titolo suc-
cessivamente  annullato,
non beneficiano delle agevo-
lazioni fiscali previste dalle 
norme vigenti, né di contri-
buti o altre provvidenze del-
lo Stato o di enti pubblici».

Questo  passaggio  chiari-
sce in modo inequivocabile 
che in assenza di titolo edili-
zio autorizzativo alla realiz-
zazione dei lavori o in caso di 
successivo annullamento del 
titolo stesso, viene meno la 
detrazione fiscale richiesta e 
ottenuta  dal  contribuente
per tramite del suo tecnico. 

Di seguito si aggiunge che 
«Il contrasto deve riguarda-
re violazioni di altezza, di-
stacchi, cubatura o superfi-
cie coperta che eccedano per 
singola unità immobiliare il 
due per cento delle misure 
prescritte, ovvero il mancato 
rispetto delle destinazioni e 
degli  allineamenti  indicati  
nel programma di fabbrica-
zione, nel  piano regolatore 
generale e nei piani partico-
lareggiati  di  esecuzione»,
esplicitando perciò che sen-
za la conformità urbanistica 
la detrazione fiscale può esse-
re tolta in occasione di con-
trolli da parte degli enti com-
petenti che ne attestino tale 
irregolarità.

La volontà del legislatore 
è stata mossa senza dubbio 
dalla necessità di accelerare 
la partenza dei lavori in con-
testo  di  superbonus,  supe-
rando il concetto di conformi-
tà urbanistica del fabbrica-
to,  dato che con il  decreto 
semplificazioni è stato sosti-

tuito il comma 13-ter dell’ar-
ticolo 119 del decreto rilan-
cio 34/2020, in cui si scrive 
che tutti gli interventi rica-
denti nel contesto di superbo-
nus, ad eccezione delle demo-
lizioni e ricostruzioni, posso-
no essere realizzati in conte-
sto di manutenzione straor-
dinaria tramite lo strumen-
to autorizzativo Cila.

Lo  strumento  della  Cila  
consente al tecnico e quindi 
al cittadino di fermare i con-
trolli sull’edificio soltanto al 
controllo dello stato legitti-
mo dell’edificio: ci si adopere-
rà solo  per  la  verifica  che  
l’edificio sia stato costruito 
con una licenza edilizia auto-
rizzata, indipendentemente 
da qualunque successiva mo-
difica,  alterazione  o  abuso  
questo possa aver subito nel 
corso del tempo.

Ad una prima lettura que-
sta ha tutta l’aria di una sem-
plificazione del percorso ver-
so l’ottenimento del bonus, 
che fino a quel momento ave-

va subito i gravi ritardi cau-
sati  dall’intasamento  degli  
uffici tecnici comunali per la 
ricerca dei documenti neces-
sari alla verifica della confor-
mità urbanistica, ma in real-
tà nasconde degli inciampi 
che non devono essere trascu-
rati.

La modifica che interviene 
con il decreto semplificazio-
ni mette in evidenza la presa 
di coscienza delle difficoltà 
degli uffici pubblici, ma con 
l’apparente snellimento del-
la  procedura si  sposta  più 
avanti nel tempo il controllo 
da parte degli uffici tecnici 
della regolarità delle opere. 
Il  primo effetto  immediato  
che porta questo aggiorna-
mento è che la verifica di con-
formità urbanistica non rien-
tra più tra le spese detraibili, 
proprio perché non più obbli-
gatoria. Quindi nella grande 
maggioranza dei casi non sa-
rà più nemmeno effettuata.

Quindi, nelle comunicazio-
ni (Cila) che saranno inviate 

per attivare le procedure del 
superbonus il tecnico non si 
dovrà preoccupare di attesta-
re lo stato legittimo dell’im-
mobile, ma con la stessa co-
municazione andrà ad indi-
care lo  stato di  fatto dello  
stesso, che se non coerente 
con lo stato autorizzato rap-
presenta  un’autodenuncia
delle difformità presenti: in 
pratica il tecnico con la pre-
sentazione dei documenti di 
progetto, necessari per l’ap-
plicazione e la legittimità del 
bonus, mette sull’avviso la 
pubblica  amministrazione
che, con i suoi uffici tecnici co-
munali, avrà a tutti gli effet-
ti gli strumenti necessari per 
verificare gli eventuali abu-
si, per i quali potranno esse-
re attivate le formule sanzio-
natorie negli anni successivi 
alla chiusura dei lavori.

Un altro nodo importante 
è rappresentato dal concate-
narsi dei bonus per lo stesso 
cantiere, dato che su un uni-
co edificio è possibile interve-

nire con più interventi incen-
tivanti (superbonus 110% e 
bonus casa o bonus facciate): 
proprio  questo  intrecciarsi  
di  agevolazioni  rimette  in  
campo nuovamente la neces-
sità di far riferimento alla 
conformità  urbanistica,  vi-
sto che per il primo non è ri-
chiesta, mentre per gli altri è 
fondamentale per garantire 
l’ottenimento della detrazio-
ne stessa.

Per cui molti degli inter-
venti che potrebbero essere 
affrontati per una riqualifi-
cazione di un fabbricato si 
troveranno nella condizione 
di non poter usufruire di nes-
suna  semplificazione,  ma
più semplicemente di dover 
ancora far riferimento alla 
precedente disciplina.

Con il rischio che l’impre-
sa o lo stesso committente de-
cidano di non affrontare in-
terventi di completamento, 
scoraggiati dalla complessi-
tà della norma. 

Le norme introdotte dal dl n. 77/21 non risolvono tutti i problemi e ne fanno sorgere di nuovi

Superbonus, la Cila rischia

di trasformarsi in un boomerang
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A
liquota minima glo-
bale  del  15%  solo  
per  le  società  con  
un  fatturato  mon-

diale di almeno 750 milioni 
di euro. È uno dei dettagli 
che emerge dall’accordo rag-
giunto il 1° luglio da 130 
paesi (su 139) dell'Inclusi-
ve  Framework  dell’Ocse
che identifica le linee guida 
per il nuovo sistema fiscale 
internazionale delle socie-
tà. 

La  dichiarazione  mette  
nero su bianco le principali 
caratteristiche della rifor-
ma: l’introduzione di un’ali-
quota minima globale di al-
meno il 15% (secondo pila-
stro) e nuove regole per la ri-
partizione dei diritti di tas-
sazione tra le nazioni (pri-
mo pilastro). Il lavoro tecni-
co sarà completato entro ot-
tobre e le regole saranno ap-
plicate dal 2023. 

Solo  nove  delle  nazioni  
partecipanti non hanno fir-
mato l’accordo, di cui due 
dell’Unione  europea:  Un-
gheria, Irlanda, Barbados, 
Estonia,  Kenya,  Nigeria,
Perù, Saint Vincent e Gre-

nadine e Sri Lanka.

Secondo pilastro
La dichiarazione stabili-

sce un'aliquota minima glo-
bale di «almeno» il 15% che 
sarà applicata alle multina-
zionali con entrate mondia-
li di almeno 750 milioni di 
euro. 

Secondo l'accordo, le rego-
le globali anti erosione (Glo-
BE)  potranno  permettere  
ai  paesi  di  imporre  una  
«top-up  tax»  su  un'entità  
madre rispetto al reddito di 
una filiale in un paese a bas-
sa tassazione (regola di in-
clusione del reddito) o di ne-
gare le deduzioni associate 
(regola dei pagamenti sot-
to-tassati). 

Secondo  la  dichiarazio-
ne, le nazioni firmatarie vo-
gliono che la tassa minima 
globale abbia «un impatto li-
mitato sulle multinazionali 
che svolgono attività econo-
miche reali con sostanza».

Primo pilastro
L’accordo auspica la rias-

segnazione di una parte dei 
diritti di tassazione ai pae-
si-mercato per le imprese 
multinazionali con un fattu-

rato mondiale superiore a 
20 miliardi di euro e una 
redditività  superiore  al
10%.  Dopo  sette  anni
dell'entrata  in  vigore
dell'accordo, è prevista la ri-
duzione della soglia a 10 mi-
liardi  di  euro.  L'accordo
esclude dal campo di appli-
cazione le attività estratti-
ve ed i servizi finanziari re-
golamentati.

La «nuova regola nexus a 
fini speciali» si applica in 
una paese nella misura in 
cui la società abbia almeno 
1 milione di euro di entrate 
nel paese-mercato. Questa 
soglia  viene  abbassata  a  
250.000 euro per i paesi più 
piccoli con un Pil inferiore a 
40 miliardi di euro. 

La riallocazione dei pro-
fitti di una società ai pae-
si-mercato si applica «tra il 
20-30% del profitto residuo 
definito come profitto in ec-
cesso del 10% delle entra-
te».  Secondo  l'accordo,  le  
nuove regole di allocazione 
sarebbero  coordinate  con  
«la rimozione di tutte le im-
poste sui servizi digitali e al-
tre misure simili rilevanti 
su tutte le società».

Aliquota minima 15% per i big 

L’accordo dei 130 paesi Ocse (su 139) sul nuovo sistema fiscale internazionale delle società

Un fatturato mondiale di almeno 750 mln € per il prelievo 
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Da lunedì 5 luglio via alle richieste di contributo a fondo perduto
Tutto pronto per l’invio, da lunedì 
5 luglio, delle richieste di contribu-
to a fondo perduto alternativo ai 
Cfp automatici, previsto dal dl So-
stegni bis (dl 73/2021, commi da 5 a 
15). Il provvedimento firmato ieri 
dal direttore delle Entrate, Erne-
sto Maria Ruffini, ha infatti appro-
vato il modello da utilizzare per 
chiedere il contributo con le relati-
ve istruzioni. Fino al 2 settembre, i 
contribuenti interessati potranno 
presentare domanda tramite il ser-
vizio web presente sul portale Fat-
ture e Corrispettivi, mentre la tra-
smissione tramite i canali telemati-
ci Entratel/Fisconline può essere 

effettuata dal 7 luglio 2021. Il con-
tributo a fondo perduto, alternati-
vo  a  quello  automatico  previsto  
dal dl Sostegni bis, è rivolto ai sog-
getti con un ammontare di ricavi o 
di compensi non superiore a dieci 
milioni di euro e può avere un im-
porto massimo di 150 mila euro. 
Due i requisiti per accedere al so-
stegno, spiegano le Entrate: aver 
conseguito nel 2019 ricavi o com-
pensi non superiori a 10 milioni di 
euro e aver avuto un calo mensile 
medio del fatturato e dei corrispet-
tivi dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 
2021 di almeno il 30% rispetto al pe-
riodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 

2020. Una volta verificato il posses-
so dei requisiti, per calcolare il con-
tributo spettante, la differenza tra 
le due medie mensili viene moltipli-
cata per una percentuale diversa, 
a seconda che il richiedente abbia 
precedentemente ottenuto o meno 
il contributo «Sostegni bis automa-
tico» e a seconda della fascia di ri-
cavi 2019. Se il richiedente ha otte-
nuto il contributo «Sostegni bis au-
tomatico»,  le  percentuali  vanno  
dal 60% per i soggetti più piccoli (fi-
no a 100 mila euro di ricavi 2019) al 
20% dei soggetti più grandi (oltre 5 
milioni e fino a 10 milioni di euro), 
passando dalle percentuali inter-

medie del 50%, 40% e 30%. Se il ri-
chiedente invece non ha ottenuto 
il contributo «Sostegni bis automa-
tico», le percentuali vanno dal 90% 
per i soggetti più piccoli al 30% dei 
soggetti più grandi, passando dal-
le percentuali del 70%, 50% e 40%. A 
differenza dei precedenti contribu-
ti è non è previsto un importo di 
contributo  minimo,  mentre  l’im-
porto massimo ottenibile è pari a 
150mila euro. Il  richiedente può 
scegliere tra l’accredito su conto 
corrente o il  riconoscimento del  
contributo sotto forma di credito 
d’imposta compensabile con F24.

Il decreto omnibus dritto filato nel sostegni 
bis. Il Governo ha presentato, in commissione 
Bilancio alla Camera, l'emendamento 1.181 al 
disegno di legge di conversione del decreto legge 
25 maggio 2021, n. 73, recante misure urgenti 
connesse all’emergenza da Covid-19, per le im-
prese, il lavoro, i giovani, la salute e i servizi ter-
ritoriali, il sostegni bis appunto, emendamento 
che vi travasa il dl 99 del 2021, che proroga lo 
stop dei licenziamenti e lo stop dell'inivio delle 
cartelle Equitalia, rifinanzia la Nuova Sabati-
ni, blocca per sei mesi cashback e supercash-
back.

Il Consiglio dei ministri del 30 giugno 
scorso ha deliberato la promozione al grado di 
generale di corpo d’armata del generale di divi-
sione del ruolo normale dell’Arma dei Carabi-
nieri  Antonio  Pietro  Marzo;  il  conferimento 

dell’incarico di capo dipartimento per l’energia 
e il clima (Diec) a Rosaria Fausta Romano, diri-
gente di prima fascia dei ruoli del ministero; la 
nomina dell’avvocato dello stato Pierluigi Um-
berto Di Palma a presidente dell’Ente naziona-
le per l’aviazione civile-Enac.

Presentata alla Camera dei deputati la XV  ̂
edizione del premio Carlo d’Angiò promosso 
dal ministero della cultura, dal Centro studi 
culturali Carlo I d’Angiò, dalla città di Avezza-
no, dalla regione Abruzzo, da Argos-Forze di 
Polizia, con direttore artistico Danilo Murzilli. 
Il premio d’Angiò 2021 è stato conferito, tra gli 
altri, a Paolo Crisafi (presidente di Re Mind Fi-
liera Immobiliare, principal del comitato edito-
riale NewsReminder, presidente dell’Osserva-
torio per la cura della casa comune). 

BREVI

DI MATTEO RIZZI
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Iva semplificata in dogana,
serve il placet alla dilazione
Gli operatori che intendono avvalersi del regime semplificato 
di pagamento dell’Iva in dogana per le importazioni di beni di 
valore non superiore a 150 euro, introdotto con effetto dal 1° lu-
glio 2021 dall’art. 70-bis del dpr 633/72, non necessitano di 
una specifica autorizzazione, ma devono chiedere preventiva-
mente  di  essere  autorizzati  alla  dilazione del  pagamento  
dell’Iva riscossa, prestando apposita cauzione, se dovuta. Lo 
dispone  la  determinazione  direttoriale  n.  219778  del
30/6/2021 dell’agenzia delle dogane. Nella stessa data è stata 
adottata la determinazione n. 219776, che definisce le modali-
tà della dichiarazione mensile che deve essere presentata dagli 
operatori e prevede la predisposizione, a cura dell’amministra-
zione, di una dichiarazione precompilata sulla base delle spe-
dizioni consegnate. Nella circolare 26, sempre del 30 giugno, 
l’agenzia illustra inoltre tutte le novità scattate il 1° luglio a se-
guito delle disposizioni della direttiva 2455 del 2017, recepite 
dal dlgs 83/2021, con particolare riguardo ai due nuovi regi-
mi speciali che interessano l’autorità doganale e, naturalmen-
te, alla soppressione della franchigia dall’Iva sulle importazio-
ni di beni di valore fino a 22 euro. 
Regime IOSS. Per la vendita a distanza di beni importati da 
paesi e territori extraUe in spedizioni di valore intrinseco non 
superiore a 150 euro, i venditori possono avvalersi del regime 
di sportello unico all’importazione, denominato IOSS, intro-
dotto dall’art. 74-sexies1 del dpr 633/72. In tal caso l’Iva è do-
vuta soltanto sulla cessione, mentre l’importazione è esente. In 
questo contesto, l’agenzia verificherà che la dichiarazione do-
ganale riporti un valido numero identificativo IOSS attribui-
to dalle Entrate all’operatore che si è registrato al regime spe-
ciale e che il valore della spedizione non superi 150 euro. 
Regime speciale per il pagamento dell’Iva in dogana. 
L’altro regime speciale,  introdotto dall’art.  70-bis del dpr 
633/72, prevede invece modalità semplificate di dichiarazio-
ne e pagamento dell’Iva in dogana per l’importazione di beni 
di valore intrinseco non superiore a 150 euro. Qualora non sia 
stato adottato il regime IOSS, il soggetto che presenta i beni in 
dogana per conto dell’acquirente privato consumatore, di rego-
la spedizionieri, corrieri, operatori postali, può avvalersi del re-
gime speciale che prevede la presentazione in dogana di una di-
chiarazione d’importazione super-semplificata e, successiva-
mente, una dichiarazione mensile dell’Iva riscossa dai destina-
tari delle spedizioni, con pagamento cumulativo del tributo en-
tro il giorno 16 del mese successivo alla consegna dei beni. Nel 
regime speciale l’Iva è calcolata e riscossa in ogni caso con l’ali-
quota ordinaria; pertanto, se il destinatario intende far valere 
il diritto ad un’aliquota ridotta, occorre modificare la dichia-
razione d’importazione e applicare il regime ordinario. Gli ope-
ratori possono ricorrere senza preventive formalità al regime 
speciale, ma, in considerazione del differimento del pagamen-
to dell’Iva rispetto al momento dell’importazione, dovranno 
preventivamente ottenere l’autorizzazione al pagamento dila-
zionato, prestando cauzione se non esonerati.

Franco Ricca 

Sabato 3 Luglio 2021 25IMPOSTE E TASSE



I quesiti possono essere inviati
a superbonus@italiaoggi.it
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DI ALESSIA LORENZINI

L
’accesso  al  Superbo-
nus è precluso agli ac-
quirenti di case antisi-
smiche nel caso in cui 

le  procedure  autorizzatorie  
siano iniziate in data antece-
dente al 1° gennaio 2017. Lo 
ha precisato l’Agenzia delle 
Entrate nella risposta a inter-
pello n. 433/2021. La società 
istante chiedeva all’Agenzia 
se gli acquirenti di unità im-
mobiliari facenti parte di edi-
fici situati in zone classifica-
te a rischio sismico potessero 
fruire del sismabonus acqui-
sti, previsto dal comma 1-sep-
ties  dell’art.  16  del  dl  n.  
63/2013, dal momento che il 
titolo edilizio originario è suc-
cessivo al 1° gennaio 2017. 
L’Agenzia ha ricordato che, a 
seguito del rinvio operato dal 
comma 4 dell’articolo 119 del 
dl n. 34/2020 (decreto Rilan-
cio) all’articolo 16 del dl n. 
63/2013, agli acquirenti delle 
cd. case antisismiche si appli-
ca la maggiore aliquota previ-
sta dall’articolo 119. Il super-

bonus è quindi applicabile an-
che alle spese sostenute da-
gli acquirenti delle case anti-
sismiche, vale a dire unità im-
mobiliari facenti parte di edi-
fici ubicati in zone classifica-
te a rischio sismico 1, 2 e 3 og-

getto di interventi antisismi-
ci effettuati mediante demoli-
zione e ricostruzione dell’im-
mobile da parte di imprese di 
costruzione o ristrutturazio-
ne immobiliare che, entro 18 
mesi dal termine dei lavori, 

provvedano  alla  successiva  
rivendita. L’Agenzia ha poi 
evidenziato che, in relazione 
alla detrazione per acquisto 
di case  antisismiche, affin-
ché gli acquirenti delle unità 
immobiliari possano benefi-

ciare della detrazione previ-
sta dall’articolo 16, comma 
1-septies del dl n. 63/2013, è 
necessario che ricorrano tut-
te le altre condizioni normati-
vamente previste, tra cui la 
circostanza che le procedure 
autorizzatorie siano iniziate 
dopo il 1° gennaio 2017 e che 
l'atto di acquisto degli immo-
bili sia stipulato entro i termi-
ni di vigenza dell'agevolazio-
ne. Dal momento che, nel ca-
so esaminato dall’Agenzia, la 
presentazione dell’istanza fi-
nalizzata ad ottenere il per-
messo a costruire risulta es-
sere avvenuta nel 2016, i sog-
getti acquirenti delle unità 
immobiliare  non  potranno
fruire  dell’agevolazione  in
quanto le procedure autoriz-
zatorie sono iniziate in data 
antecedente  al  1°  gennaio  
2017.

Il testo del docu-

mento su www.ita-

liaoggi.it/documen-

ti-italiaoggi 

SUPERBONUS: ABUSI EDILIZI E CILA
Quesito 
A seguito delle modifiche approvate dal de-

creto  Semplificazioni  all’art.  119,  comma  
13-ter, è possibile ritenere che non sia più ne-
cessario sanare eventuali irregolarità edili-
zie per beneficiare delle agevolazioni da su-
perbonus?

S.R.
Risposta
Il decreto Semplificazioni (dl n. 77/2021) ha mo-

dificato il comma 13-ter dell’art. 119 dl Rilancio al-
lo scopo di rendere più veloce l’avvio degli interven-
ti agevolabili secondo le disposizioni superbonus. 
Il comma 13-ter, nella formulazione vigente a de-
correre dal 1 giugno 2021, stabilisce che gli inter-
venti di efficientamento energetico e antisismici 
agevolabili secondo le disposizioni superbonus, 
con esclusione di quelli comportanti la demoli-
zione e la ricostruzione degli edifici, costituisco-
no manutenzione straordinaria e sono realiz-
zabili mediante comunicazione di inizio lavo-
ri asseverata (Cila). Nella Cila sono attestati 
gli estremi del titolo abilitativo che ha previ-
sto la costruzione dell’immobile oggetto d’in-
tervento, ovvero è attestato che la costruzione 
è stata completata in data antecedente al 1 ° 
settembre 1967. Nella Cila non è prevista l’atte-
stazione dello stato legittimo di cui all’articolo 
9-bis, comma 1-bis, del dpr 380/2001, ma deve
contenere una riproduzione fedele dello stato dei
luoghi. Sono state poi previste, per gli interventi
soggetti a Cila, specifiche fattispecie di decadenza
del beneficio fiscale da superbonus, che operando
in deroga alle disposizioni generali dell’art. 49 dpr 
380/2001. In particolare, il contribuente decade
dall’agevolazione in commento esclusivamente in
caso di: a) mancata presentazione della Cila; b) in-
terventi realizzati in difformità dalla Cila; c) assen-
za dell’attestazione degli estremi del titolo abilitati-
vo; d) non corrispondenza al vero delle attestazioni
ai sensi del successivo comma 14 dell’art. 119. Di
conseguenza, in presenza di abusi edilizi la Cila

non potrà che evidenziare l’abuso, rappresentando 
sostanzialmente una vera e propria «autodenun-
cia», con possibili conseguenze sanzionatorie da 
parte dei competenti uffici comunali. Pertanto in 
presenza di abusi sanabili, anche secondo il proce-
dimento di «fiscalizzazione dell’illecito edilizio» si 
suggerisce di avviare contestualmente un procedi-
mento in sanatoria. Infine si ricorda che rispetto 
agli interventi di ristrutturazione comportanti la 
demolizione e ricostruzione dell’edificio non opera-

no le disposizioni del comma 13-ter in commento, 
ma sarà necessario verificare lo stato legittimo 
dell’immobile.

CONGRUITA’ SPESE PROFESSIONALI
Quesito
Tra le spese ammesse in detrazione ai fini 

del superbonus anche quelle professionali 
per il rilascio di asseverazioni tecniche. An-
che rispetto tali spese è necessario ottenere 
attestazione di congruità? In caso di risposta 
affermativa quali sono i parametri di riferi-

mento?
Dott. B.L.

Risposta
Secondo i chiarimenti forniti dall’amministra-

zione  finanziaria  già  con  la  circolare  n.
24/E/2020, le spese che possono essere oggetto di 
agevolazione con il superbonus sono anche quelle 
per i professionisti tecnici. In particolare, possono 
essere agevolate le attività di studio preliminare 
(sopralluoghi, rilievi, verifica della conformità ur-
banistica, raccolta documentale, diagnosi energeti-
ca e ape ante intervento, studio di fattibilità, valuta-
zione tecnico-economica); le attività di progettazio-
ne (pratiche urbanistico-edilizie iniziali, redazione 
del computo metrico e, capitolato, elaborati proget-
tuali); attività della fase esecutiva (direzione dei la-
vori, coordinamento della sicurezza in cantiere, re-

visione tecnico-contabile, redazione Sal); attività 
finale e rilascio delle prescritte asseverazioni. 

Rispetto tali spese non è stato previsto un im-
porto massimo ammesso in detrazione, ma 
rientrano nei massimali di spesa previsti per 
i singoli interventi. In ogni caso, anche per ta-
li costi il diritto alla detrazione o all’opzione 
sconto in fattura/cessione del credito compe-
te a condizione che sia attestata la congruità 
della spesa rispetto all’intervento agevolato. A 

tal fine, il punto 13.1, lettera c), dell’Allegato A 
al decreto Requisiti tecnici dispone che si appli-

chi il dm Giustizia 17/06/2016, recante «Appro-
vazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati 

al livello qualitativo delle prestazioni di progetta-
zione adottato ai sensi dell'articolo 24, comma 8, 
del decreto legislativo n. 50 del 2016». Si tratta in 
pratica del decreto c.d. «parametri» in base al qua-
le, nell’ambito dei lavori pubblici, sono definiti gli 
importi da mettere a base di gara per gli affidamen-
ti di contratti pubblici per servizi tecnici.

risposte a cura di Loconte&Partners

Una risposta delle Entrate sulle condizioni per l’applicazione dell’aliquota maggiorata

Case antisismiche con il 110%
Se le procedure autorizzatorie sono iniziate dopo l’1/1/17

_____ © Riproduzione riservata ______ n

Il M5s punta alla proroga a tutto il 2023 
Una proroga del superbonus fino al 31 di-
cembre 2023. Lo prevede un emendamen-
to M5s, a prima firma Patrizia Terzoni, 
presentato e segnalato in commissione am-
biente e affari costituzionali al dl Semplifi-
cazioni-Recovery.  Il  testo  intende  anch 
estendere il beneficio ad altre fattispecie 
come l'istallazione di sistemi di protezione 
contro le cadute dall'alto e gli interventi 
per la coibentazione delle pareti e degli in-
fissi del vano scale disperdenti verso l'e-
sterno se confinanti con locali riscaldati. 
Mentre per gli edifici che presentano una 
elevata superficie finestrata la detrazione 
è riconosciuta anche relativamente a que-
gli interventi che raggiungono un'inciden-
za inferiore al 25% della superficie disper-
dente lorda. Ciò però a condizione che sia-
no realizzati insieme con la sostituzione di 

infissi con un'incidenza superiore al 25% 
della superficie finestrata dell'intero edifi-
cio e gli infissi stessi abbiano un valore di 
trasmittanza efficiente.

Prezzi alti sotto i riflettori
Intanto in Umbria riflettori puntati sul-

la questione dell’aumento dei prezzi in edi-
lizia che intralcerebbe il superbonus. «Se è 
vero che entro luglio arriveranno i nuovi 
provvedimenti regionali sull'urbanistica, 
come annunciato dall'assessore Melasec-
che nell'ultimo question time, è necessario 
anche lavorare per una revisione del prez-
zario regionale, in linea con quanto avve-
nuto nelle altre regioni», scrive in una no-
ta il gruppo regionale del Partito democra-
tico. 

In presenza di abusi edilizi la Cila integra un’autodenuncia 

______ © Riproduzione riservata _____ n
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Verifica congruità settore edile: cos’è, a chi è rivolto e
come

lavoripubblici.it/news/verifica-congruita-settore-edile-cos-e-a-chi-e-rivolto-come-26262

Combattere il fenomeno del lavoro nero in edilizia e a far sì che i lavoratori nei cantieri
siano effettivamente in numero proporzionato all'incarico affidato all'impresa.

Durc di congruità edile

È l’obiettivo del Decreto firmato dal Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali,
Andrea Orlando, che al momento è alla Corte dei Conti per le consuete verifiche, ma si
prevede entrerà in vigore  partire dall’1 novembre 2021.

Il nuovo Decreto definisce il sistema di verifica della congruità dell'incidenza della
manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili e completa l'iter previsto
dall'Accordo collettivo del 10 settembre 2020 sottoscritto dalle organizzazioni più
rappresentative per il settore edile.

“La verifica della congruità - si legge nel comunicato diffuso dal Ministero - si riferisce
all'incidenza della manodopera relativa allo specifico intervento realizzato nel settore
edile, sia nell'ambito dei lavori pubblici che di quelli privati eseguiti da parte di imprese
affidatarie, in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti a
qualsiasi titolo nella loro esecuzione".

Verifica di congruità nel settore edile: cos’è

https://www.lavoripubblici.it/news/verifica-congruita-settore-edile-cos-e-a-chi-e-rivolto-come-26262
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Il Decreto definisce un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della
manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili eseguiti da imprese affidatarie,
in appalto o subappalto, ovvero da lavoratori autonomi coinvolti nella loro esecuzione.

Tiene conto di quanto definito dalle Parti sociali più rappresentative per il settore edile
con l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020.

La verifica della congruità si applica:

nell’ambito dei lavori pubblici;
nell’ambito dei lavori privati il cui valore sia pari o superiore a 70.000 euro

Verifica di congruità nel settore edile: a chi è rivolto

Il Decreto si applica:

al settore edile, nel quale rientrano tutte le attività, comprese quelle affini,
direttamente e funzionalmente connesse all’attività resa dall’impresa affidataria dei
lavori per le quali trova applicazione la contrattazione collettiva dell’edilizia
stipulata dalle organizzazioni di rappresentanza comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale;
restano, invece, esclusi i lavori affidati per la ricostruzione delle aree territoriali
colpite dagli eventi sismici del 2016 e già oggetto di specifiche ordinanze del
Commissario straordinario del Governo.

Verifica di congruità nel settore edile: come avviene

La verifica è eseguita in relazione agli indici minimi di congruità riferiti alle singole
categorie di lavori, riportati nella Tabella allegata all’Accordo collettivo del 10 settembre
2020.

Verifica di congruità nel settore edile: chi la rilascia

L’attestazione di congruità è rilasciata, entro 10 giorni dalla richiesta, dalla Cassa
Edile/Edilcassa territorialmente competente, su istanza dell’impresa affidataria o del
soggetto da essa delegato oppure del committente.

Verifica di congruità nel settore edile: cosa accade se non viene
riscontrata

È previsto un meccanismo di regolarizzazione: la Cassa Edile/ Edilcassa invita l’impresa
a regolarizzare la propria posizione entro il termine di 15 giorni, attraverso il versamento
in Cassa Edile/Edilcassa dell’importo corrispondente alla differenza di costo del lavoro
necessaria per raggiungere la percentuale stabilita per la congruità.

In mancanza di regolarizzazione, l’esito negativo della verifica di congruità riferita alla
singola opera, pubblica o privata, incide, dalla data di emissione, sulle successive
verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio del DURC online per l’impresa
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affidataria.

Verifica di congruità nel settore edile: da quando si applica

Il Decreto si applica ai lavori edili per i quali verrà presentata la denuncia di inizio lavori
alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente a partire dal 1° novembre 2021.
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Interventi microinvasivi, chiave d'accesso al
sismabonus 110%?

lavoripubblici.it/news/interventi-microinvasivi-chiave-accesso-sismabonus-110-26258

L'art. 119, comma 4 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cosiddetto “Decreto
Rilancio”) ha previsto che anche gli interventi sismabonus effettuati a partire dall'1
luglio 2020 rientrino nel Superbonus 110%, senza che sia necessario il “salto” della
classe di rischio sismico dell'edificio.

Sismabonus anche con interventi poco invasivi

Significa che l'accesso all'agevolazione può avvenire anche mediante interventi poco
invasivi, naturalmente previa verifica di un professionista che deve attestare l’effettiva
riduzione del rischio sismico. La conferma arriva anche dalla Commissione di
Monitoraggio istituita presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che, a Marzo
2021, con il parere num.3, ha espresso un concetto molto importante, non solo a livello
ingegneristico, ma anche “filosofico”, scrivendo: “La cultura e la ricerca scientifica e,
come quella tecnica, le esperienze sul campo, assegnano da tempo un ruolo molto
importante agli “interventi di riparazione o locali”, definiti (v. p.to 8.4 del DM 17
gennaio 2018) come “interventi che interessino singoli elementi strutturali e che,
comunque, non riducano le condizioni di sicurezza preesistenti” ma anzi che possano
risolvere quelle criticità locali la cui importanza “negli edifici esistenti”.

Gli interventi locali

https://www.lavoripubblici.it/news/interventi-microinvasivi-chiave-accesso-sismabonus-110-26258


Lo stesso Consiglio Superiore, nel medesimo parere, ha elencato una serie di “interventi
di riparazione o locali” da ritenersi “ammissibili ai benefici fiscali del Supersisma bonus
110%”. Alcuni di questi interventi possono essere definiti “microinvasivi”, nel senso che
producono i loro effetti di riduzione del rischio sismico senza richiedere opere di
trasformazione dell’edificio o della struttura.

Un’opportunità molto golosa per i proprietari degli edifici che, senza alcun disagio,
potrebbero attivare il Sismabonus nelle loro abitazioni e, di conseguenza, aprire la porta
agli interventi trainati.

L’intervista all’Ing. Cristian Angeli

Ma è sempre possibile operare questi interventi e raggiungere l'obiettivo 110%? Ne
abbiamo parlato con Cristian Angeli, ingegnere strutturista e consulente Sismabonus.

Domanda - Ing. Angeli, tra le tipologie di intervento agevolato al 110% le NTC vigenti
prevedono gli interventi locali. Di cosa si tratta?

Le vigenti NTC prevedono, per gli edifici esistenti, tre tipologie “crescenti” di
intervento:

Interventi di riparazione o locali
Interventi di miglioramento sismico
Interventi di adeguamento sismico.

Gli interventi “di riparazione o locali” rappresentano il livello più basso in una ideale
scala di efficacia della riduzione del rischio sismico, infatti sono definiti dalle NTC
“interventi che interessino singoli elementi strutturali e che, comunque, non riducano le
condizioni di sicurezza preesistenti”.

Si comprende quindi che gli interventi locali sono anche i meno invasivi, proprio per il
fatto che possono essere circoscritti a “singoli elementi”.

Domanda - Tutti gli interventi “microinvasivi” possono rientrare nel Sismabonus?

Non c’è una regola fissa, non c’è nemmeno un elenco di casistiche prestabilite.

Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, con il parere 3/2021, ha fornito dei
chiarimenti generali ma quello che conta, nell’ambito del Sismabonus, è l’efficacia degli
interventi (invasivi o microinvasivi che siano) in termini di riduzione del rischio
sismico. Questo aspetto è molto importante e, nel marasma creatosi attorno al 110%,
sembra essere passato in secondo piano.

Però se leggiamo i modelli di asseverazione che devono firmare il progettista
strutturale e il direttore dei lavori (i famosi modelli B e B-1) risulta molto chiaro, in
quanto a entrambi viene chiesto di dichiarare – anche nel caso di scelta dell’opzione
“nessun salto di classe” – l’effettiva “RIDUZIONE DEL RISCHIO SISMICO”.



Domanda -Quali interventi “microinvasivi” contribuiscono a ridurre la vulnerabilità
strutturale?

Ogni caso deve essere analizzato singolarmente, tenendo conto della forma e delle
caratteristiche dell’edificio. Comunque, se per interventi “microinvasivi” si vuole
intendere quelli che aumentano la sicurezza senza necessità di grosse trasformazioni
dell’immobile, in particolare nelle parti abitative, tra essi elencherei:

La riduzione dei pesi
L’introduzione di cordolature in acciaio
L’inserimento di catene o tiranti
Il collegamento delle pareti di tamponamento alla struttura portante.

Si tratta di un elenco sicuramente parziale ed ognuno degli interventi elencati deve
essere verificato nello specifico contesto. Ad esempio la riduzione dei pesi può essere
molto efficace in termini complessivi, ma occorre valutarne gli effetti sulle singole
pareti in quanto, variando l’eccentricità dei carichi, possono crearsi problemi
localizzati di verifica.

Ah, non dimentichiamo tra gli interventi “microinvasivi” da ritenersi efficaci per la
riduzione del rischio sismico, quelli eseguiti sugli elementi non strutturali pesanti, come
camini, parapetti, controsoffitti, etc.

Domanda - Gli interventi locali possono essere una soluzione vantaggiosa nel caso di
agevolazioni richieste per unità immobiliari situate in edifici condominiali?

Direi di si, non ci sono limitazioni in tal senso. Gli interventi locali possono essere
eseguiti tranquillamente su ogni tipologia di edificio, indipendentemente dalle
dimensioni. Ricordiamoci però che, nel caso di condomini (o di edifici con parti
comuni), occorre fare una valutazione complessiva dell’edificio (i famosi “progetti
unitari”), quindi dal punto di vista progettuale, fare un intervento locale equivale a
fare un miglioramento sismico.

Domanda - Non essendo obbligatorio il passaggio di classe di rischio sismico, quale
asseverazione ante e post opera deve essere compilata dallo strutturista?

Anche su questo punto è intervenuto il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici che,
sempre con il parere n. 3/2021, ha chiarito che “quando viene scelta l’opzione “nessuna
classe” non è necessario asseverare né la classe di rischio “ex ante”, né quella “ex post”,
e quindi, pur dovendosi compilare l’Allegato B, non è necessario compilare le sezioni
relative agli aspetti suddetti”.

Attenzione però. Lo sconto è solo sulla determinazione della classe di rischio. Resta
sempre l’obbligo di asseverare – pur senza salti di classe – l’efficacia degli interventi
per la riduzione del rischio sismico.

Ringraziamo l’ing. Cristian Angeli per il prezioso contributo e lasciamo come sempre a
voi ogni commento.
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Detrazioni fiscali edilizia: il contratto di locazione non
registrato ne da diritto?

lavoripubblici.it/news/detrazioni-fiscali-edilizia-contratto-locazione-non-registrato-diritto-26259

Il nostro ordinamento prevede diverse possibilità per intervenire su un immobile
sfruttando i benefici delle detrazioni fiscali. Le detrazioni per le ristrutturazioni edilizie,
l’ecobonus, il sismabonus, il bonus facciate, il bonus verde, il superbonus. Tutte
importanti detrazioni che, come previsto dall’Agenzia delle Entrate stessa, possono
essere fruite non solo dal proprietario dell’immobile ma anche da chi avendone titolo
sostiene effettivamente le spese.

Ristrutturazioni edilizie: a chi spetta il bonus?

Con specifico riferimento alle detrazioni fiscali previste dall’art. 16-bis del DPR n.
917/1986 (TUIR) per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di
riqualificazione energetica degli edifici, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che possono
beneficiarne non solo i proprietari o i titolari di diritti reali sugli immobili per i quali si
effettuano i lavori e che ne sostengono le spese, ma anche l'inquilino o il comodatario. In
particolare, hanno diritto alla detrazione:

il proprietario o il nudo proprietario
il titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie)
l’inquilino o il comodatario
i soci di cooperative divise e indivise
i soci delle società semplici

https://www.lavoripubblici.it/news/detrazioni-fiscali-edilizia-contratto-locazione-non-registrato-diritto-26259
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gli imprenditori individuali, solo per gli immobili che non rientrano fra quelli
strumentali o merce.

Hanno diritto alla detrazione, inoltre, purché sostengano le spese e siano intestatari di
bonifici e fatture:

il familiare convivente del possessore o detentore dell’immobile oggetto
dell’intervento (il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo
grado) e il componente dell’unione civile
il coniuge separato assegnatario dell’immobile intestato all’altro coniuge
il convivente more uxorio, non proprietario dell’immobile oggetto degli interventi
né titolare di un contratto di comodato, per le spese sostenute a partire dal 1°
gennaio 2016.

Il titolare di un diritto reale

Nel caso di locazione dell’immobile, un contratto di locazione non registrato è idoneo
alla fruizione del beneficio fiscale? Se lo è chiesto l’Agenzia delle Entrate in un
contenzioso con un contribuente arrivato fino alla Cassazione.

In particolare, in primo e secondo grado la Commissione tributaria aveva dato ragione al
contribuente che aveva proposto ricordo avverso la cartella di pagamento dell’Agenzia
delle Entrate per l’Irpef.

Secondo il Fisco, le sentenze sarebbero errate per avere ritenuto la spettanza delle
agevolazioni fiscali per le spese di ristrutturazione edilizia effettata dalla contribuente in
quanto detentrice di immobili in relazione ai quali contesta l'esistenza di un contratto
idoneo a legittimarne la detenzione. In particolare, l’Agenzia delle Entrate deduce che il
contratto unilaterale era privo di data certa in quanto non registrato.

La Corte di Cassazione ha risposto con l’ordinanza n. 13424 del 18 maggio 2021 nella
quale ha ricordato l'articolo 1 della legge n. 449/1997:

“1. Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, si detrae dall'imposta lorda, fino
alla concorrenza del suo ammontare, una quota delle spese sostenute sino ad un
importo massimo delle stesse di lire 150 milioni ed effettivamente rimaste a carico, per
la realizzazione degli interventi di cui ;alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 31 della
legge 5 agosto 1978, n. 457, sulle parti comuni di edificio residenziale di cui all'articolo
1117, n. 1), del codice civile, nonché per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere
b), c) e d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, effettuati sulle singole unità
immobiliari residenziali di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, possedute o
detenute e sulle loro pèrtinenze.".

Contratto di locazione: nessun obbligo di registrazione

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210518/Ordinanza-Corte-di-Cassazione-18-maggio-2021-n-13424-23152.html
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Con questo articolo, nel riconoscere il diritto alle agevolazioni fiscali anche a vantaggio
dei detentori degli immobili, non si stabilisce a tal fine alcun obbligo di registrazione
della scrittura privata.

Circostanza che non si deduce neppure dall'art. 18, comma 1, del DPR n. 131/1986 con il
quale si stabilisce che la registrazione eseguita ai sensi dell'art. 16, attesta l'esistenza
degli atti ed attribuisce ad essi data certa di fronte a terzi a norma dell'art 2704 del
codice civile. Tale norma non esclude infatti l'applicabilità delle ulteriori disposizioni
dell'art 2704 c.c idonee ad attestare la data certa di un contratto.

Ne consegue che, al fine di determinare la data certa della scrittura in esame, trovano
comunque applicazione le norme del codice civile ed in particolare il già citato articolo
2704 c.c che, come è noto, stabilisce al comma 1, che "La data della scrittura privata
della quale non è autenticata la sottoscrizione non è certa e computabile riguardo ai
terzi se non dal giorno in cui la scrittura è stata registrata o dal giorno della morte o
della sopravvenuta impossibilità fisica di colui o di uno di coloro che l'hanno
sottoscritta o dal giorno in cui il contenuto della scrittura è riprodotto in atti pubblici o,
infine, dal giorno in cui si verifica un altro fatto che stabilisca in modo egualmente
certo l'anteriorità della formazione del documento".

Riguardo a tale ultima prescrizione, che stabilisce che la data della scrittura è certa e
computabile riguardo ai terzi solo dal giorno in cui si verifica un fatto che stabilisca in
modo certo l'anteriorità della formazione del documento, l'articolo in questione non
contiene un'elencazione tassativa dei fatti in base ai quali la data di una scrittura privata
non autenticata deve ritenersi certa rispetto ai terzi; ma lascia al giudice del merito la
valutazione, caso per caso, della sussistenza di un fatto, diverso dalla registrazione,
idoneo secondo l'allegazione della parte, a dimostrare la data certa.

A tale proposito la giurisprudenza, se esclude l'ammissibilità della prova per testi o per
presunzioni direttamente proveniente sulla data, ammette che la prova per testimoni o
per presunzioni possa avere per oggetto i fatti idonei a stabilire in modo certo
l'anteriorità della formazione del documento.

Alla luce di detta giurisprudenza appare del tutto corretta la motivazione della sentenza
impugnata che ,in ragione delle circostanze di fatto dianzi elencate, ha ritenuto
dimostrata , con motivazione in fatto, non sindacabile in questa sede di legittimità,
l'anteriorità della data di costituzione della detenzione rispetto alla effettuazione dei
lavori.

Deriva da ciò la manifesta infondatezza del motivo che ritiene che ai fini fiscali per
l'ottenimento dei benefici occorra la registrazione della scrittura privata. Ricorso dunque
respinto.
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3 luglio 2021

Contributi a fondo perduto: dal 5 luglio l’invio delle
richieste

lavoripubblici.it/news/contributi-fondo-perduto-5-luglio-invio-richieste-26257

Tutto pronto per l’invio delle istanze di richiesta del contributo a fondo perduto previsto
dal Decreto Sostegni-bis. Lo ha annunciato l’Agenzia delle Entrate, informando che dal 5
luglio 2021 sarà possibile trasmettere le istanze tramite il canale online.

Contributo a fondo perduto: provvedimento e guida dell’Agenzia
delle Entrate

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato:

il provvedimento 2 luglio 2021, n. 175776 ad oggetto “Definizione del contenuto
informativo, delle modalità e dei termini di presentazione dell’istanza per il
riconoscimento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1, commi da 5 a
15, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
25 maggio 2021”;
la guida fiscale “I contributi a fondo perduto del Decreto Sostegni bis”.

Tutto pronto quindi per l’invio, da lunedì 5 luglio, delle richieste di contributo a fondo
perduto alternativo ai Cfp automatici, previsto dal Dl Sostegni bis (Dl n. 73/2021, commi
da 5 a 15).

Dal 5 luglio e fino al 2 settembre, i contribuenti interessati potranno presentare
domanda tramite il servizio web presente sul portale Fatture e Corrispettivi, mentre la
trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può essere effettuata dal 7

https://www.lavoripubblici.it/news/contributi-fondo-perduto-5-luglio-invio-richieste-26257
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210702/Provvedimento-Agenzia-delle-Entrate-2-luglio-2021-n-175776-23151.html
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luglio 2021. Il contributo a fondo perduto, alternativo a quello automatico previsto dal Dl
Sostegni bis, è rivolto ai soggetti con un ammontare di ricavi o di compensi non
superiore a dieci milioni di euro e può avere un importo massimo di 150.000 euro. Due i
requisiti per accedere al sostegno:

aver conseguito nel 2019 ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro;
aver avuto un calo mensile medio del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2020
al 31 marzo 2021 di almeno il 30% rispetto al periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo
2020.

A chi spetta il contributo

In base a quanto stabilito dal “Decreto Sostegni bis”, il nuovo contributo è alternativo al
contributo “Sostegni bis automatico” (articolo 1, commi da 1 a 3, del Dl 73/2021), di
recente erogato a tutti i soggetti che avevano ottenuto il contributo Sostegni nei mesi di
aprile e maggio scorsi. Quindi, chi ha i requisiti previsti per ottenere questo nuovo
contributo ma ha già ottenuto il contributo “Sostegni bis automatico”, potrà ottenere
l'eventuale maggior valore del contributo determinato. Il nuovo contributo a fondo
perduto può essere richiesto dai soggetti esercenti attività d’impresa, arte e professione e
di reddito agrario, titolari di partita Iva residenti o stabiliti nel Territorio dello Stato, che
nel secondo periodo di imposta precedente al periodo di entrata in vigore del decreto
(per la gran parte dei soggetti si tratta dell’anno 2019) abbiano conseguito un
ammontare di ricavi o di compensi non superiore a 10 milioni di euro. Inoltre, il
contributo spetta anche agli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli
enti religiosi civilmente riconosciuti, in relazione allo svolgimento di attività
commerciali.

Il contributo non spetta invece ai soggetti la cui attività e partita Iva non risulti attiva alla
data del 26 maggio 2021, agli enti pubblici (art. 74 del TUIR), agli intermediari finanziari
e alle società di partecipazione (art. 162-bis del Tuir).

I requisiti per ottenere il Bonus

I requisiti per avere il bonus sono due. Il primo consiste nell’aver conseguito nel 2019
ricavi o compensi non superiori a 10 milioni di euro. Il secondo requisito da soddisfare è
che l’ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dal 1° aprile 2020 al 31
marzo 2021 sia inferiore almeno del 30% rispetto all’ammontare medio mensile del
fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020. A differenza
dei precedenti contributi a fondo perduto, la norma non prevede l’ottenimento di un
contributo minimo per chi ha attivato la partita Iva successivamente al 31 dicembre
2018. Pertanto tutti i richiedenti devono possedere il requisito del calo minimo del
fatturato di almeno il 30%.

Come si calcola il contributo



3/3

Una volta verificato il possesso dei requisiti, per calcolare il contributo spettante, la
differenza tra le due medie mensili viene moltiplicata per una percentuale diversa, a
seconda che il richiedente abbia precedentemente ottenuto o meno il contributo
“Sostegni bis automatico” e a seconda della fascia di ricavi 2019. Se il richiedente ha
ottenuto il contributo “Sostegni bis automatico”, le percentuali vanno dal 60% per i
soggetti più piccoli (fino a 100.000 euro di ricavi 2019) al 20% dei soggetti più grandi
(oltre 5 milioni e fino a 10 milioni di euro), passando dalle percentuali intermedie del
50%, 40% e 30%. Se il richiedente invece non ha ottenuto il contributo “Sostegni bis
automatico”, le percentuali vanno dal 90% per i soggetti più piccoli al 30% dei soggetti
più grandi, passando dalle percentuali intermedie del 70%, 50% e 40%. A differenza dei
precedenti contributi è non è previsto un importo di contributo minimo, mentre
l’importo massimo ottenibile è pari a 150mila euro. Anche in questo caso il richiedente
può scegliere tra l’accredito su conto corrente o il riconoscimento del contributo sotto
forma di credito d’imposta compensabile sul modello F24.

Le chiavi per aprire il canale

Per chi utilizzerà il portale Fatture e Corrispettivi sarà possibile accedere tramite le
credenziali Spid, Cie o Cns o quelle rilasciate dall’Agenzia per l’utilizzo dei servizi
telematici Entratel e Fisconline. Ok anche all’invio tramite gli intermediari delegati per il
Cassetto fiscale o per il servizio di consultazione delle fatture elettroniche o
specificatamente incaricati per la richiesta di contributo.

Quando inviare la domanda

La trasmissione dell’Istanza può essere effettuata a partire dal giorno 5 luglio 2021 e non
oltre il 2 settembre 2021. La procedura web è resa disponibile nell’area riservata del
portale “Fatture e Corrispettivi” del sito internet dell’Agenzia delle Entrate a partire dal 5
luglio 2021, mentre la trasmissione tramite i canali telematici Entratel/Fisconline può
essere effettuata dal 7 luglio 2021. Entro il 2 settembre, in caso di errore, sarà possibile
presentare una nuova domanda per sostituire quella errata.



1/2

3 luglio 2021

Codice dei contratti: il caotico disastro degli appalti
semplificati

lavoripubblici.it/news/codice-contratti-caotico-disastro-appalti-semplificati-26255

L'articolo di Roberto Donati "L’esclusione automatica trova applicazione anche se la
legge di gara non lo prevede espressamente" dà conto della rilevante sentenza del Tar
Sicilia, Palermo, Sez. III, 11/ 06/ 2021, n. 1892, che annulla una gara caratterizzata da
atecnicità, confusione, commistione di regole e causa di un contenzioso che si sarebbe
dovuto e potuto evitare, ma che la legislazione emergenziale invece non fa che favorire.

Il Codice dei contratti dopo il Decreto Semplificazioni

Com’era facile prevedere, le norme di questi ultimi mesi e in particolare il D.L. n.
76/2020 (Decreto Semplificazioni), convertito in legge n. 120/2020, stanno
contribuendo a creare confusione estrema. Anche perché si è sempre più espansa l’idea
che le procedure debbano essere gestite managerialmente e non da legulei, per non
renderle troppo burocratizzate: e così, complicatissime regole che si richiamano,
derogano, applicano a scacchiera secondo modalità interpretative complicatissime sul
piano giuridico, sono lasciate alla cura di Rup, che sono tecnici e non giuristi.

L'intervento del TAR Sicilia

Il combinato disposto tra norme confusionarie e confuse e la loro applicazione da parte
di professionalità non in grado di governare appieno tali regole, produce esiti
semplicemente paradossali come quello di cui si interessa la sentenza del Tar Sicilia: un
avviso di gara che parla di affidamento diretto, ma regola la procedura come una
procedura negoziata, alla quale applica sia le regole dell’articolo 36 del D.Lgs n. 50/2016

https://www.lavoripubblici.it/news/codice-contratti-caotico-disastro-appalti-semplificati-26255
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210611/Sentenza-TAR-Sicilia-11-giugno-2021-n-1892-23128.html
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(Codice dei contratti), sia quelle in deroga del D.L. n. 76/2020, però non attivando
l’esclusione automatica delle offerte anomale, da questo imposte dall’articolo 1, comma
3.

Un guazzabuglio, un vero e proprio disastro caotico, attivato nel nome della
“semplificazione”, della gestione per obiettivi senza l’apporto burocratico dei reprobi
“giuristi”, del “fare presto”.

Risultato? Una procedura sconclusionata, inevitabilmente annullata dal Tar: altro che
semplificazione, altro che fare presto.

Il Decreto Semplificaziono NON abroga il Codice dei contratti

E ancora nessuno che dia la lettura più semplice: il D.L. n. 76/2020 è una norma che
deroga ma non abroga il codice degli appalti. Il quale può continuare ad essere applicato.
Il D.L. n. 76/2020 semplicemente consente di adottare modalità operative
presuntivamente (ma, nei fatti non è per nulla così) semplificate rispetto a quelle
codicistiche. Però, scelta una delle due strade, cioè continuare ad applicare il codice
oppure la deroga, si possono e devono seguire solo ed esclusivamente le norme di
ciascuna di esse, senza commistioni.
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2 luglio 2021

Superbonus 110% entro quando? La situazione
aggiornata dell'orizzonte temporale

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-entro-quando-situazione-aggiornata-orizzonte-temporale-26251

Negli ultimi mesi sono molte le domande sul superbonus 110% a cui ho provato a dare
una risposta precisa, frutto unicamente dell'analisi normativa. Tra queste come non
citare quella sul rapporto tra il bonus e gli abusi edilizi (argomento sempre all'ordine del
giorno). Ma se dovessi pensare alla domanda che inspiegabilmente mi viene posta più
spesso sceglierei quella che riguarda l'orizzonte temporale.

Superbonus 110% e orizzonte temporale

Leggendo molto velocemente l'art. 119, commi 1 e 4 del Decreto Legge n. 34/2020
(Decreto Rilancio) si potrebbe rispondere che il superbonus si applica alle spese
sostenute dal 1° luglio 2020 fino al 30 giugno 2022, da ripartire tra gli aventi diritto in
cinque quote annuali di pari importo e in quattro quote annuali di pari importo per la
parte di spesa sostenuta nell’anno 2022.

Ma è davvero così? la risposta è no e adesso vi spiegherò nel dettaglio perché.

Superbonus 110% e Orizzonte temporale: la prima versione

Limitandoci ad osservare l'argomento orizzonte temporale di fruizione del bonus 110%,
la prima versione del Decreto Rilancio prevedeva un orizzonte temporale compreso tra
l'1 luglio 2020 e il 31 dicembre 2021 con la seguente eccezione:

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-entro-quando-situazione-aggiornata-orizzonte-temporale-26251
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per gli IACP l'orizzonte temporale era fissato nel periodo 1 gennaio 2022-30 giugno
2022.

Dopo la conversione in legge del Decreto Rilancio arrivano altre modifiche apportate dal
decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito con modificazioni dalla legge 13 ottobre
2020, n. 126. Alcune molto interessanti ma che non incidono sul periodo di fruizione del
superbonus.

Superbonus 110% e Orizzonte temporale: le prime modifiche

Le prime importanti modifiche all'orizzonte temporale di fruizione del bonus arrivano
dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) che proroga al 30
giugno 2022 la data ultima per tutti gli interventi e prevede anche questa volta alcune
eccezioni:

per gli IACP l'orizzonte diventa 1 gennaio 2022-31 dicembre 2022 con possibilità di
arrivare al 30 giugno 2023 nel caso entro fine 2022 siano stati effettuati lavori per
almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo;
per i condomini la proroga arriva al 31 dicembre 2022 se al 30 giugno 2022 sono
stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento complessivo, la
detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31
dicembre 2022.

Attenzione, però, perché così come previsto al comma 66, lettera a1) dell’articolo 1 della
Legge di Bilancio 2021 tutte queste proroghe attendono l'approvazione del Consiglio
dell’Unione europea per essere considerate effettive. Quindi ad oggi non possono essere
considerate.

Superbonus 110% e Orizzonte temporale: le seconde modifiche

Arriviamo, quindi, ai nostri giorni con le modifiche apportate dal Decreto-legge 6 maggio
2021, n. 59. La Camera dei Deputati ha, infatti, approvato in via definitiva la legge di
conversione confermando integralmente le modifiche all'orizzonte temporale che erano
state previste all'interno del decreto legge. Modifiche che sono già in vigore e che hanno
previsto:

per i condomini la scadenza al 31 dicembre 2022;
per gli IACP la scadenza al 30 giugno 2023 con possibilità di arrivare al 31
dicembre 2023 se al 30 giugno 2023 sono stati effettuati lavori per almeno il 60
per cento dell’intervento complessivo;
per gli edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità immobiliari la scadenza passa al 30
giugno 2022 anche qui con l'opzione al 31 dicembre 2022 nel caso al 30 giugno
2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento
complessivo.

Superbonus 110% e Orizzonte temporale: il quadro sinottico

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200814/Decreto-legge-14-agosto-2020-n-104-20436.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201013/Legge-13-ottobre-2020-n-126-20806.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201230/Legge-30-dicembre-2020-n-178-21574.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210506/Decreto-legge-6-maggio-2021-n-59-22779.html
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Volendo riepilogare, ecco di seguito la situazione aggiornata ad oggi relativa all'orizzonte
temporale di fruizione del superbonus:

Tipologia Termine per il 60% dei
lavori

Scadenza
finale

Persone fisiche (edifici unifamiliari) 31/12/2021
(*)

Persone fisiche con edifici plurifamiliari da
2 a 4 unità

30/06/2022 31/12/2022

Condomini 31/12/2022

IACP 30/06/2023 31/12/2023

Altri beneficiari 31/12/2021
(*)

(*) Così come previsto al comma 66, lettera a1) dell’articolo 1 della legge 30/12/2020,
n.178 (legge di Bilancio 2021) tale data, previa approvazione del Consiglio dell’Unione
europea, traslerebbe al 30 giugno 2022.
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5 luglio 2021

Superbonus e condominio misto, come si calcola il
risparmio energetico?

edilportale.com/news/2021/07/risparmio-energetico/superbonus-e-condominio-misto-come-si-calcola-il-risparmio-
energetico_83592_27.html

05/07/2021 – Un condominio misto, composto da più corpi di fabbrica, può ottenere il
Superbonus? Quali condizioni deve rispettare e come si calcola il risparmio energetico
ottenuto? Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la risposta 453/2021.

Superbonus e condominio misto, il caso

Il caso esaminato dall’Agenzia riguarda un edificio composto da 3 corpi di fabbrica, 2
dei quali costituiti in condominio.

Il fabbricato “A” ospita una banca al piano terra, immobili misti al primo piano e
immobili residenziali al secondo e terzo piano.

 Il fabbricato “B” ospita la banca e immobili misti.
 Il fabbricato “C”, non appartenente al condominio, ospita solo locali della banca.

Il condominio vorrebbe realizzare:
 - un intervento di riqualificazione energetica del tetto e della parete sud nel

fabbricato “A”;

https://www.edilportale.com/news/2021/07/risparmio-energetico/superbonus-e-condominio-misto-come-si-calcola-il-risparmio-energetico_83592_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/453/agenzia-delle-entrate-superbonus-valutazione-del-miglioramento-di-due-classi-energetiche-per-intervento-di-efficientamento-energetico-in-condominio-di-volume-inferiore-a-quello-dell-edificio-articolo_18058.html
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- un intervento di riqualificazione energetica del tetto-piano di copertura nel fabbricato
“B”.

Dal momento che il condominio vorrebbe usufruire del Superbonus, si è rivolto
all’Agenzia delle Entrate per chiedere chiarimenti sul calcolo del miglioramento di due
classi energetiche.

Superbonus e condominio misto, come si calcola il miglioramento
energetico

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato che la condizione del rispetto del 25% minimo della
superficie disperdente lorda interessata dall'intervento, richiesta per usufruire del
Superbonus, deve essere verificata considerando l'edificio nella sua interezza, cioè
fabbricato “A”, fabbricato “B” e fabbricato “C”.

In caso di interventi realizzati sulle parti comuni, continua l’Agenzia, le spese possono
essere considerate solo se riguardano un edificio residenziale considerato nella sua
interezza. Per gli edifici misti, l’Agenzia rappresenta due scenari:

 - se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese
nell'edificio è superiore al 50%, è possibile ammettere alla detrazione anche il
proprietario e il detentore di unità immobiliari non residenziali (ad esempio strumentale
o merce) che sostengano le spese per le parti comuni;

 - se la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza è inferiore
al 50%, è ammessa la detrazione per le spese realizzate sulle parti comuni da parte dei
possessori o detentori di unità immobiliari destinate ad abitazione.

Fatte queste premesse, l’Agenzia ha spiegato che il miglioramento della prestazione
energetica deve essere dimostrato con l’APE convenzionale, come spiegato da
ENEA. L’APE convenzionale è redatto per l'intero edificio e non per la singola unità
immobiliare.

Anche in questo caso, si aprono due scenari:
 - se l’incidenza residenziale è maggiore del 50% (riferita alla superficie catastale), si

considerano nell'Ape convenzionale tutte le unità immobiliari, di qualsiasi destinazione
d'uso, dotate di impianto di climatizzazione invernale e le unità immobiliari sprovviste di
impianto di climatizzazione invernale nelle quali è legittimo installarlo;

 - se l’incidenza residenziale è minore o uguale al 50%, le unità immobiliari da
considerare nell'Ape convenzionale sono solo quelle residenziali, comprese anche quelle
sprovviste di impianto di climatizzazione invernale.

https://www.edilportale.com/news/2021/03/normativa/superbonus-110-enea-spiega-come-compilare-l-ape-e-come-calcolare-il-risparmio-di-energia_81571_15.html
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  Nell'APE convenzionale, infine, possono essere scorporate le unità immobiliari
funzionalmente indipendenti e/o adibite ad attività commerciali non direttamente
interessate dagli interventi di efficienza energetica, a seconda della percentuale di
incidenza residenziale dell'edificio.



1/2

5 luglio 2021

Opere prioritarie, Ance: chiarire come i commissari
sceglieranno le imprese

edilportale.com/news/2021/07/lavori-pubblici/opere-prioritarie-ance-chiarire-come-i-commissari-sceglieranno-le-
imprese_83597_11.html

05/07/2021 – La necessità di nominare i commissari per la realizzazione delle opere
prioritarie rappresenta il fallimento delle leggi ordinarie. Ad affermarlo, senza mezzi
termini, è stato Edoardo Bianchi, vicepresidente Ance per le opere pubbliche, in audizione
alla Camera giovedì scorso.

Fatta questa premessa, per evitare che la semplificazione si traduca in un nulla di fatto,
secondo i costruttori edili, è necessario chiarire i criteri in base ai quali i commissari
opereranno e sceglieranno le imprese da invitare.

Opere prioritarie: 101 cantieri per 96 miliardi

Edoardo Bianchi ha sottolineato che tra l’elenco delle opere già commissariate e quelle
nuove da commissariare si arriva a un totale di 101 opere per circa 96 miliardi di euro.

Il vicepresidente si riferisce alle due liste di opere prioritarie elaborate in attuazione
della Legge Sblocca Cantieri del 2019. Il primo elenco contiene 57 opere per 83
miliardi di euro. Per questi lavori sono stati nominati 29 commissari. Il secondo

https://www.edilportale.com/news/2021/07/lavori-pubblici/opere-prioritarie-ance-chiarire-come-i-commissari-sceglieranno-le-imprese_83597_11.html
https://www.edilportale.com/news/2019/06/normativa/in-vigore-la-legge-sblocca-cantieri_71001_15.html
https://www.edilportale.com/news/2021/01/lavori-pubblici/sblocca-cantieri-ecco-l-elenco-delle-opere-prioritarie_80630_11.html
https://www.edilportale.com/news/2021/04/lavori-pubblici/opere-strategiche-al-via-a-breve-i-cantieri-per-83-miliardi-di-euro_82179_11.html
https://www.edilportale.com/news/2021/06/lavori-pubblici/sblocca-cantieri-ecco-il-secondo-elenco-di-44-opere-prioritarie-da-13-miliardi_83293_11.html
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elenco contiene 44 opere per 13 miliardi di euro.

Secondo Bianchi, la necessità di nominare commissari per la realizzazione delle opere
pubbliche rappresenta il fallimento delle leggi ordinarie, “tanto è vero che si parla di
Commissari già dal 2018, ben prima dello scoppio della pandemia e della crisi che ne è
seguita”.

Opere prioritarie, chiarire i criteri di scelta delle imprese

Il vicepresidente dell’Ance ha affermato che è necessario chiarire i criteri in base ai quali i
commissari selezioneranno le imprese da invitare alle procedure e le regole da
rispettare nella loro azione quotidiana. Secondo Bianchi, “l’indeterminatezza del rimando
al solo rispetto della normativa antimafia, delle norme penali e di quelle europee
potrebbe, infatti, frenare l’operatività dei Commissari nel timore di azioni risarcitorie
future, una volta superata l’emergenza”.

Bianchi ha spiegato inoltre che solo le imprese strutturate e dotate delle competenze
necessarie potranno lavorare ai cantieri del Recovery e che alcuni lavori, come la Metro C
di Roma o l’Acquedotto del Peschiera, sono caratterizzati da una unicità di realizzazione
che, per natura e complessità delle opere, richiedono player dotati di uno specifico profilo
e non potranno essere appaltate e suddivise in lotti.

Altre opere, ha continuato, per la loro natura “devono essere suddivise in lotti
riguardando interventi manutentivi e/o di implementazione delle infrastrutture esistenti,
come ad esempio l’ammodernamento della E45 o la “strada dei due mari Fano -
Grosseto”.

  “È opportuno – ha concluso Bianchi - scongiurare che vi siano accorpamenti
surrettizi di nessuna utilità e funzionalità per il rispetto dei tempi del Recovery.
Concentrare tutti i lavori in uno o due grandi player potrebbe esporre al rischio che in
caso di fallimento o di difficoltà della impresa principale i lavori si bloccherebbero
esponendo il Paese al rischio sanzioni da parte della UE”.

https://www.edilportale.com/news/2021/06/lavori-pubblici/sblocca-cantieri-ecco-il-secondo-elenco-di-44-opere-prioritarie-da-13-miliardi_83293_11.html
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Incentivi per le imprese al Sud, allo studio una legge
per semplificarli

edilportale.com/news/2021/07/normativa/incentivi-per-le-imprese-al-sud-allo-studio-una-legge-per-
semplificarli_83594_15.html

05/07/2021 - Si riunirà per la prima volta domani la Commissione interministeriale
incaricata di individuare tutti gli incentivi alle imprese del Sud attualmente in vigore,
verificarne gli effetti sull’economia del Mezzogiorno ed elaborare uno schema di disegno
di legge per rendere più semplici e veloci le procedure.

La Commissione è stata istituita lo scorso 30 giugno dal ministro per il Sud e la Coesione
territoriale Mara Carfagna e nasce dalla volontà del governo di favorire lo sviluppo del
Sud attraverso la capacità di attrarre investimenti privati nazionali e
internazionali, con l’intento di generare reddito, creare lavoro, invertire il declino
demografico e lo spopolamento delle aree interne.

Lo stesso Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza - spiega il Ministero - individua nella
‘semplificazione delle norme in materia di investimenti e interventi nel
Mezzogiorno’ uno degli interventi da promuovere, nell’ambito della più generale
semplificazione e razionalizzazione della legislazione, considerata tra le ‘riforme abilitanti’
del Piano. L’istituzione della Commissione interministeriale rappresenta uno degli
strumenti per rispondere a queste esigenze.

https://www.edilportale.com/news/2021/07/normativa/incentivi-per-le-imprese-al-sud-allo-studio-una-legge-per-semplificarli_83594_15.html
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Entro il prossimo 10 settembre, infatti, la Commissione dovrà presentare una
relazione sull’esito dei lavori svolti e uno schema di disegno di legge volto proprio a
semplificare gli incentivi alle imprese, in particolare a quelle presenti nel Mezzogiorno.

    La Commissione è presieduta da Giulio Veltri, capo dell’Ufficio legislativo del ministro
per il Sud, ed è composta da: Lorenzo Angeloni (Ministero Affari Esteri e Cooperazione
Internazionale), Francesca Quadri (Ministero Economia e Finanze), Simone Vellucci
(Ministero Sviluppo economico), Giuseppe Blasi (Ministero Politiche agricole e forestali),
Renzo Tomellini (per il ministro della Transizione ecologica), Carmela Chiara Palermo
(Ministero Infrastrutture e Mobilità sostenibili), Emanuele Felice (Ministero Lavoro e
Politiche sociali), Luigi Scaroina (Ministero della Cultura), Dora Di Francesco (Ministero
del Turismo).
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Ribaltato il Codice dei Contratti pubblici. Cos’è
cambiato col ddl delega

ediltecnico.it/91884/codice-contratti-ddl-delega-novita

Questo è il nuovo quadro normativo degli appalti, ma dopo lunghe promesse e versioni,
gli obiettivi delineati sono perseguibili? Il punto e le critiche dopo l'approvazione del
disegno di legge

Di

Marco Agliata
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il Consiglio dei ministri del 30 giugno
scorso ha approvato il disegno di legge
delega per il riordino del codice dei
contratti pubblici. Questo passaggio
rientra nel percorso di attuazione del PNRR
(Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza)
che fino ad oggi ha prodotto il dl
semplificazioni/governance e il dl
reclutamento per costruire le condizioni
necessarie al concreto e tempestivo
utilizzo delle risorse assegnate all’Italia
con il PNRR.

Il segnale non è secondario per alcune ragioni:
 – per l’attuazione del PNRR il Presidente del Consiglio Mario Draghi aveva annunciato un

cronoprogramma con conseguente cadenza di atti normativi ritenuti essenziali;
 – fino ad oggi quel cronoprogramma e gli atti normativi previsti sono diventati realtà

nei tempi previsti(fatto inaudito se si pensa che per il solo regolamento dell’attuale
d.l.gs. 50/2016 sono passati, invano, più di 5 anni e nel frattempo sono stati prodotti più
di 122 provvedimenti tra decreti attuativi e linee guida ANAC);

 – è cambiata profondamente la modalità con la quale è stato definito l’impianto
complessivo e verranno costruiti i contenuti normativi prevedendo un controllo
centralizzato presso la Presidenza del Consiglio che fornirà gli indirizzi e
assegnando al Ministro delle infrastrutture le funzioni di inquadramento tecnico e al
Consiglio di Stato quelle di predisposizione dei provvedimenti attuativi in forma di
decreti legislativi.

Data la confusione interpretativa e il disorientamento di tutti gli operatori, che tra l’altro
originato un pesante ritardo di attuazione degli investimenti pubblici, vediamo in
dettaglio il nuovo impianto operativo, gli ambiti operativi e gli obiettivi perseguibili.

https://www.ediltecnico.it/91884/codice-contratti-ddl-delega-novita/
https://www.ediltecnico.it/author/marcoagliata/
https://www.ediltecnico.it/tag/next-generation-eu/
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UTILE!! Per un’analisi completa del nuovo CODICE DEI CONTRATTI, riscritto in parte
dal dl Semplificazioni e dal Milleproroghe, consigliamo il volume di Maggioli
Editore Codice dei Contratti Pubblici di Samuel Bardelloni e Dario Capotorto, dove
sono raccolte le norme cogenti e di “soft law” connesse alla disciplina
dell’evidenza pubblica, mediante una sistematica distribuzione di tutti gli atti di
regolazione e attuazione fino a oggi adottati (decreti ministeriali e linee guida dell’ANAC
ancora vigenti). Contenuti online disponibili e aggiornamenti automatici della
normativa fino a dicembre 2021.

>>> qui trovi un ottimo riassunto e tabelle riepilogative.

Risulta emblematico che per riassegnare la naturale competenza tecnica in
materia di redazione delle norme al Consiglio di Stato si sia dovuto trovare il
supporto legislativo nel Titolo II, Capo I, all’articolo 14, punto 2, del regio decreto n. 1054
del 1924 (testo unico delle leggi sul Consiglio di Stato) dove si prescrive che il Consiglio di
Stato “formula quei progetti di legge ed i regolamenti che gli vengono commessi dal
Governo”.

Per un’analisi completa del nuovo CODICE DEI CONTRATTI, riscritto in parte dal dl
Semplificazioni
>>> qui trovi un ottimo riassunto e tabelle riepilogative.

Di fatto si tratta di un riconoscimento della necessità, fin troppo a lungo ignorata, di
ricorrere anche per la scrittura delle norme, agli adeguanti livelli di competenza che
sono richiesti per la costruzione di un sistema di provvedimenti che deve
rispondere, nel caso del codice dei contratti pubblici, a tre esigenze irrinunciabili:
– coerenza con le Direttive europee di riferimento;
– semplificazione delle procedure (e quindi delle norme che le regolano);
– chiarezza e facilità di applicazione dei provvedimenti.

Tutte cose dalle quali l’ultimo codice dei contratti pubblici si è profondamente allontanato
generando una condizione di confusione interpretativa e disorientamento di tutti
gli operatori che ha dato origine ad un pesante ritardo di attuazione degli investimenti
pubblici.

In ragione di queste considerazioni è possibile affermare che:

è radicalmente cambiato l’approccio alla redazione della normativa su alcuni
aspetti metodologici fondamentali:
prima di partire è stato immaginato un quadro complessivo da attuare (con degli
obiettivi da raggiungere);
sono stati definiti tempi e indirizzi per la definizione dei contenuti;
sono stati chiamati in causa i soggetti istituzionalmente deputati a tali funzioni;
è stata stabilita una filiera operativa di grande chiarezza;
è stata riconosciuta una funzione tecnica centrale del Consiglio di Stato (a
fronte di un fantasioso proliferare di norme emanate dai soggetti più disparati e con
esiti devastanti);

https://www.maggiolieditore.it/codice-dei-contratti-pubblici-2.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=codice-contratti-ddl-delega-novita&utm_term=8891645708&utm_content=url
https://www.ediltecnico.it/90600/pnrr-decreto-semplificazioni-modifiche-codice-contratti/
https://www.ediltecnico.it/90600/pnrr-decreto-semplificazioni-modifiche-codice-contratti/
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è stato utilizzato un metodo di gestione dei processi, qualificato dalla necessaria
competenza degli attori, per identificare e redigere un sistema di norme di settore (e
non solo)
è stata ricondotta la gestione del sistema al soggetto naturalmente preposto
(Presidenza del Consiglio dei ministri) ad assumere le decisioni.

In pratica si sono fin qui utilizzati gli strumenti e le procedure della
programmazione applicabili ai vari ambiti, conosciuti da alcuni decenni, e
continuamente disattesi, almeno in Italia, a favore di interessi particolari.

>>> Segui i nostri focus sul PNRR! Ricevili ogni settimana (ora con un nuovo
formato!)

Il nuovo impianto operativo del Codice

Il nuovo impianto operativo è articolato nei seguenti ambiti di competenza:

Gli obiettivi

Sulla base di quanto indicato è possibile ipotizzare anche in relazione alle bozze del ddl in
circolazione, gli obiettivi che si intendono perseguire:

https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
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Si tratta di condizioni lungamente promesse e inutilmente rincorse da molte versioni a
questa parte del codice dei contratti pubblici; con questi presupposti è possibile che sia
iniziato un percorso che dovrebbe portare all’effettivo perseguimento degli obiettivi
elencati nello schema riportato.

Leggi anche: Decreto semplificazioni, nuove regole per gli affidamenti sotto-soglia

Cosa va risolto?

Nel percorso ancora da compiere restano alcuni elementi che dovranno essere risolti per
garantire, nel concreto, la corretta e completa attuazione della lungamente auspicata
revisione (in realtà riscrittura) dell’attuale quadro normativo dei contratti pubblici:

come innestare il cambiamento descritto in un apparato pubblico che ancora
oggi lavora con modalità molto distanti da quelle che sarebbero necessarie per far
funzionare il sistema che è in corso di costruzione;
quali saranno i meccanismi utilizzati per far crescere i livelli di competenza (e
di responsabilità) necessari al funzionamento e rilancio di un settore gravemente
penalizzato dal disordine normativo esistente;

https://www.ediltecnico.it/90993/decreto-semplificazioni-affidamenti-sotto-soglia/
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che tipo di trasformazioni saranno realmente attuate nell’assegnazione delle
responsabilità dei processi e nella conseguente applicazione di sanzioni
in caso di inefficienza (reale applicazione di criteri di merito);
che rapporto verrà costruito tra la semplificazioni delle procedure
autorizzative e degli iter decisionali e la costruzione di occasioni di
investimento privato realmente attrattive;
quali saranno gli strumenti da utilizzare per determinare, sulla base di un nuovo
quadro normativo efficiente, il cambiamento strutturale necessario per le strutture
pubbliche e gli enti preposti alla gestione dei processi progettuali, autorizzativi ed
esecutivi necessari alla realizzazione dei lavori, servizi e forniture.

Esiste un rapporto inscindibile tra la possibilità di realizzare delle politiche di
sviluppo efficaci e la capacità/possibilità di funzionamento del sistema che
dovrebbe orientarle e governarle. Soprattutto in questo momento in cui si rendono
disponibili ingenti risorse destinate all’Italia, non si può pensare di procedere per
investimenti infrastrutturali di grandi dimensioni (soprattutto se avulsi da una
programmazione nazionale di settore) in grado di assorbire, con poche opere, le risorse
disponibili.

La vera partita sta nella capacità di promuovere e completare una serie di interventi di
piccole-medie dimensioni, diffusi sul territorio che possano realmente generare
delle ricadute economiche efficaci e durature in grado di attivare microfiliere produttive
locali permanenti. Per fare questo serve un apparato pubblico capace degli adeguati livelli
di competenza ed esperienza necessari per gestire in modo adeguato tutte le fasi del
processo, condizione, a oggi, tutta da creare.

Foto: iStock/AndreyPopov
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Cosa succede ai bonus edilizi quando un contribuente per un periodo risulta senza redditi
(e quindi non presenta dichiarazione)? Può beneficiarne nei successivi periodi d’imposta?

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Come è noto, per usufruire dei bonus
edilizi sotto forma di detrazioni fiscali è
necessario presentare la
dichiarazione dei redditi (modello 730
o modello Redditi Persone fisiche) con
l’indicazione delle spese sostenute per gli
interventi di ristrutturazione. La detrazione
spettante deve essere ripartita in 10 quote
annuali di pari importo, a partire
dall’anno in cui è stata sostenuta la spesa e
in quelli successivi.

Ma cosa succede quando un contribuente per un periodo risulta senza redditi e
quindi non presenta dichiarazione?

Detrazione ristrutturazione incapienti, come funziona

L’Agenzia delle Entrate ha spiegato con chiarezza come comportarsi in questi casi anche
nella sua guida al Bonus Ristrutturazioni, ma lo ha di recente ribadito in risposta a
un contribuente che ha così espresso il suo dubbio alla posta di FiscoOggi: “Non
possedendo redditi, l’anno scorso non ho presentato il modello 730 e, di
conseguenza, non ho potuto usufruire della prima rata di detrazione per spese di
ristrutturazione edilizia eseguita nella mia abitazione nel 2019. Per gli anni successivi
posso richiedere la detrazione? Quale numero di rata devo indicare nel modello
730, quella non usufruita o quella corrispondente all’anno di dichiarazione?”

Nella guida l’Agenzia spiega chiaramente che “Il contribuente che, pur avendone
diritto, non ha usufruito dell’agevolazione in uno o più anni (ad esempio, per
incapienza o perché esonerato dalla presentazione della dichiarazione dei redditi), nei
successivi periodi d’imposta può comunque beneficiare della detrazione”. Ha

Detrazione Ristrutturazione 730, sì alle rate residue per
l’ex incapiente

ediltecnico.it/91850/detrazione-ristrutturazione-rate-ex-incapiente

https://www.ediltecnico.it/91850/detrazione-ristrutturazione-rate-ex-incapiente/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/bonus-ristrutturazioni/
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infatti risposto alla domanda del contribuente rassicurandolo e confermandogli che, negli
anni successivi, potrà richiedere l’agevolazione “indicando nella dichiarazione dei redditi
(modello 730 o modello Redditi Pf) il numero della rata corrispondente”.

>> Vuoi essere sempre aggiornato sui bonus edilizi? Ricevi le nostre news!

E specifica ulteriormente: “Nel caso indicato nel quesito (spese sostenute nel 2019), se il
contribuente presenta il modello 730 per il periodo d’imposta 2020, in esso potrà fare
richiesta della seconda rata di detrazione, indicando il numero della rata (2)
nella corrispondente casella (colonna 8) del rigo E41.”

Ricordiamo che è possibile segnalare le spese per le ristrutturazioni effettuate dal 26
giugno 2012 al 31 dicembre 2020 del modello 730/2021 nella sezione III A del quadro E,
righi da E41 a E43 >> qui tutti i dettagli

Ovviamente resta fermo che per avere la detrazione il contribuente deve aver
ottemperato a tutti gli obblighi previsti per la fruizione dell’agevolazione >>
per sapere tutto sul Bonus Ristrutturazioni vai qui oppure ti potrebbe essere utile
l’ebook I Bonus Casa 2021: guida alle agevolazioni e alle detrazioni in edilizia.

Bonus Casa e incapienti, le alternative

Ricordiamo che chi non ha redditi ha ora la possibilità di optare per cessione del
credito (a una banca, istituto di credito o anche a un altro familiare interessato ad
acquisire la detrazione) o sconto in fattura non solo per gli interventi che riguardano il
Superbonus 110 ma anche per le altre agevolazioni (Bonus Mobili escluso).

Questo però è valido solo per quanto riguarda le spese effettuate nel 2021 in caso di
incapienza. Per le spese del 2020, infatti, queste opzioni ormai non sono più praticabili
in quanto la comunicazione per la cessione del credito doveva essere presentata
all’Agenzia delle Entrate entro il 15 aprile scorso.

Immagine: iStock/courtneyk

https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
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Bonus edilizi, come compilare il 730 con le detrazioni
ediltecnico.it/91869/compilare-730-detrazione-ristrutturazione

Vediamo come compilare correttamente il 730/2021 nella sezione dedicata ai vari Bonus
Edilizi (Bonus Ristrutturazioni, Ecobonus, Sismabonus, Superbonus, Bonus Facciate,
Bonus Verde, Bonus Mobili).

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
In vista della presentazione del
modello 730/2021 per i redditi relativi al
2020, ecco come compilare
correttamente il documento nella
sezione dedicata alle detrazioni relative
ai vari Bonus Edilizi. Ricordiamo che la
scadenza per l’inoltro del modello è il 30
settembre 2021 (mentre la scadenza per
il Modello Redditi Persone fisiche è il 30
novembre 2021).

Vediamo quindi cosa contiene il QUADRO E – Oneri e Spese, quello che in questa
sede ci interessa (>> in questo articolo avevamo visto le novità del nuovo modello
730/2021).

730/2021, il Quadro E

Nel Quadro E vanno indicate le spese sostenute nell’anno 2020 che danno diritto
a una detrazione d’imposta o a una deduzione dal reddito. In questo articolo
quello che ci interessa sono le detrazioni, nello specifico quelle che interessano gli
interventi edilizi che danno diritto ai bonus.

Detrazioni, cosa sono

Alcune spese sostenute possono essere utilizzate per diminuire l’imposta da
pagare: in questo caso si parla di detrazioni. La misura di queste agevolazioni
varia a seconda del tipo di spesa (ad esempio 19% per le spese sanitarie, 50% per le
spese di ristrutturazione edilizia, ecc.).

In caso di incapienza, cioè quando l’imposta dovuta è inferiore alle detrazioni alle quali
si ha diritto, la parte di detrazione che supera l’imposta non può essere rimborsata. Esiste
un’eccezione per le detrazioni sui canoni di locazione (sezione V del quadro E) e l’ulteriore

https://www.ediltecnico.it/91869/compilare-730-detrazione-ristrutturazione/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/
https://www.ediltecnico.it/83584/superbonus-110-modello-730-entrate/


detrazione per figli a carico (rigo 23 del modello 730-3), per cui, in alcuni casi, si può
avere il rimborso.

Sezioni del Quadro E

Il quadro E è suddiviso in varie sezioni. Quelle che in questa sede ci interessano sono le
seguenti:

Sezione III A (righi da E41 a E43): Spese per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio (il cosiddetto Bonus Ristrutturazioni), per misure
antisismiche (il cosiddetto Sismabonus), anche quelle per cui è possibile fruire del
Superbonus, spese per cui è possibile fruire del Bonus Facciate e del Bonus
Verde

NB: per ogni anno e per ogni unità immobiliare oggetto di interventi va
compilato un rigo diverso. Anche per gli interventi di recupero del patrimonio
edilizio effettuati sulle parti comuni di edifici residenziali va compilato un rigo a parte.

NB: Non possono essere indicate in questa sezione le spese sostenute nel 2020 che sono
state indicate con i codici da 13 a 20 e 26 e 27 nella Comunicazione per l’esercizio
delle opzioni di cessione o sconto e relative alle detrazioni spettanti per gli
interventi di ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici,
riduzione del rischio sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici.

Sezione III B (righi da E51 a E53): dati catastali identificativi degli immobili e
altri dati per fruire della detrazione;

https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/bonus-ristrutturazioni/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/sismabonus/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/superbonus/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/bonus-facciate/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/bonus-verde/


NB: Questa sezione deve essere compilata per le spese sostenute nel 2020. Per
le spese sostenute dal 2011 al 2019 non è obbligatorio indicare nuovamente i dati
identificativi degli immobili, se questi sono già stati riportati nelle dichiarazioni dei
redditi presentate con riferimento a tali anni d’imposta.

Sezione III C (righi da E56 a E59): detrazione d’imposta del 50% per
l’acquisto di mobili per l’arredo di immobili (il cosiddetto Bonus Mobili ed
Elettrodomestici) e IVA per acquisto abitazione classe A o B ;

Sezione IV (righi da E61 a E62): spese per le quali spetta la detrazione
d’imposta per gli interventi di risparmio energetico (il cosiddetto Ecobonus)

NB: Non possono essere indicate in questa sezione le spese sostenute nel 2020 che sono
state indicate con i codici da 1 a 12 e da 22 a 25 nella Comunicazione per l’esercizio delle
opzioni di cessione o sconto e relative alle detrazioni spettanti per gli interventi di
ristrutturazione edilizia, recupero o restauro della facciata degli edifici, riduzione del
rischio
sismico, installazione di impianti solari fotovoltaici.

Immagine: iStock/enzodebernardo

https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/bonus-mobili/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/ecobonus/
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Le linee direttrici del nuovo provvedimento approvato dal Consiglio dei Ministri sono
semplificazione, legalità, digitalizzazione, sostenibilità.

Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (ancora non pubblicata in
Gazzetta Ufficiale), il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi sulla
disciplina dei contratti pubblici.

Il Consiglio dei Ministri n.26/2021 del 30 giugno ha approvato un disegno di legge di
delega al Governo in materia di contratti pubblici.

Le linee direttrici del nuovo provvedimento, si legge nel comunicato del Governo,
sono semplificazione, legalità, digitalizzazione, sostenibilità.

Queste le principali novità:

norme più semplici e chiare per assicurare efficienza e tempestività
nell’affidamento, la gestione e l’esecuzione di contratti e concessioni;
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;

rafforzamento della qualificazione delle stazioni appaltanti.

Normativa nazionale ed europea

Il testo punta ad un più stretto legame tra normativa nazionale e direttive
europee, prestando una particolare attenzione alla qualificazione delle stazioni
appaltanti con il potenziamento e la specializzazione del personale.

Inoltre, 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.

E’ poi previsto 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, l’applicazione dei contratti collettivi, le pari opportunità generazionali e
di genere.

Codice Appalti pubblici, si cambia ancora: nuovo DDL
delega con semplificazioni

ingenio-web.it/31289-codice-appalti-pubblici-si-cambia-ancora-nuovo-ddl-delega-con-semplificazioni

https://www.ingenio-web.it/31289-codice-appalti-pubblici-si-cambia-ancora-nuovo-ddl-delega-con-semplificazioni
https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Gare più brevi e digitalizzate

Al fine di abbreviare i tempi delle gare è prevista 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.

Un ruolo cruciale - si legge nel comunicato del MIMS - "riveste la verifica, anche
attraverso l’uso di banche dati a livello centrale, del sistema 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".

Offette anomale, prezzo più basso, appalto integrato

Attenzione particolare è prevista anche per la verifica delle offerte anomale e per la
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 (cd. appalto integrato).

Risoluzione delle controversie

Si propone poi di estendere e rafforzare i metodi di risoluzione delle controversie
alternativi a quello giurisdizionale, per evitare di allungare i tempi di realizzazione delle
opere e allo stesso tempo alleggerire i tribunali dai contenziosi.

Infine, una novità importante introdotta dal disegno di legge riguarda la semplificazione
e l’estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, in particolare riguardo alla
finanza di progetto, per attirare investitori professionali.

L'iter del DDL delega

https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/cdm_approva_disegno_legge_delega_codice_contratti
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Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge (ancora non pubblicata in
Gazzetta Ufficiale), il Governo dovrà adottare uno o più decreti legislativi sulla disciplina
dei contratti pubblici.

I destinatari saranno le pubbliche amministrazioni, le stazioni appaltanti e gli operatori
economici che intendono stipulare contratti pubblici per l’affidamento di lavori, servizi,
forniture e concessioni.
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Codice dei contratti, Giovannini: più sostenibilità e
semplificazione nei bandi

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45353__Codice-contratti-sostenibilit-semplificazione-bandi.html

In un’intervista al Sole 24 Ore il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
ha spiegato il nuovo disegno di legge delega approvato dal Cdm mercoledì scorso
Concentrazione delle stazioni e
qualificazione dei soggetti appaltanti
ma soprattutto privilegiare il criterio
di aggiudicazione dell’offerta
economicamente più vantaggiosa e
limitare a pochi casi, espressamente
previsti, il massimo ribasso. Per
Enrico Giovannini, intervistato
oggi sul Sole 24 Ore da Giorgio
Santilli, sono questi gli aspetti che
fanno fare il “salto di qualità” al
disegno di legge delega sulla revisione del codice dei contratti pubblici approvato
mercoledì 30 giugno dal Consiglio dei ministri.

Anche se la qualificazione delle stazioni appaltanti era già prevista
nel vecchio codice – spiega Giovannini – rispetto a questi 5 anni
trascorsi oggi c’è una maggiore consapevolezza, anche da parte
degli enti più piccoli. Ma non c’è solo un problema di
concentrazione perché serve anche la necessitàdi competere sulla
qualità, per questo nella riforma privilegiamo il criterio di
aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa e
tipicizziamo il massimo ribasso. I punti centrali della riforma

Il testo della norma prevede come aspetti principali: creare un più stretto legame tra
normativa nazionale e direttive europee; la semplificazione delle procedure per gli
investimenti in tecnologie verdi e digitali e per l’innovazione e la ricerca, in linea con
gli obiettivi dell’Agenda 2030 dell’Onu e l’inserimento nei bandi di gara di clausole
sociali e ambientali al fine di promuovere la stabilità occupazionale, l’applicazione dei
contratti collettivi e le pari opportunità.

“Nei bandi di gara avremo più sostenibilità ambientale e sociale, premiando le imprese
che propongono soluzioni innovative sotto il profilo ambientale”, spiega Giovannini a
Giorgio Santilli. “Rafforziamo anche la difesa dei lavoratori, il rispetto dei contratti e delle
clausole sociali nei confronti di giovani e donne”.

La controversia sui decreti attuativi

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45353__Codice-contratti-sostenibilit-semplificazione-bandi.html
https://www.casaeclima.com/italia/appalti/ar_45338__revisione-del-codice-contratti-cdm-approvato-disegno-dilegge-delega-ecco-lenovita.html
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Un chiarimento nell’intervista anche sui decreti attuativi che, come previsto dal
disegno di legge saranno scritti dal Consiglio di Stato, il ministro sulle pagine del Sole 24
Ore commenta: “Con il Consiglio di Stato abbiamo già dato prova di poter svolgere un
lavoro che abbia massimo rispetto per le diverse istituzioni e cogliamo anche la
disponibilità che ci ha offerto il Presidente Patroni Griffi di rendere il testo ancora più il
linea con le direttive UE”.

I tempi della riforma e alcune criticità

Sui rapporti tra la riforma e il Decreto Semplificazioni due sono i chiarimenti
necessari, in primis sui tempi, perché la riforma potrebbe entrare in vigore quando le
stazioni appaltanti saranno impegnate nell’attuazione del PNRR: “Cercheremo di
raccordare il nuovo codice con le norme del Piano Nazionale per evitare ritardi”, spiega
il Ministro. Il secondo aspetto di criticità, invece, riguarda il conciliare l’articolo 44 del
Decreto Semplificazioni con le norme sui commissari: “Ci siamo già posti il problema per
le opere in corso di progettazione e lo risolveremo tenendo conto anche delle risposte che
matureranno nell’interlocuzione con i singoli commissari”.

La riforma, spiega il Ministro, è un esempio di semplificazione sulla scia del PNRR, ma la
sfida ora è un’altra: “Ora dobbiamo estendere queste semplificazioni alle opere che nel
PNRR non entrano. Saremo più aderenti alle regole UE, sempre riconoscendo l’attenzione
alla difesa della legalità”.
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Legge delega per l'aggiornamento del Codice Appalti:
ecco la bozza. Fillea: basta cambiare regole ogni 5
minuti, serve concertazione

casaeclima.com/italia/appalti/ar_45354__legge-delega-aggiornamento-codice-appalti-ecco-bozza-fillea-basta-
cambiare-regole-ogni-cinque-minuti-concertazione.html

Genovesi (Fillea Cgil): “Sull’attuazione della nuova legge delega servono interventi mirati
e una concertazione vera, approfondita e di merito, altrimenti rischiamo solo di fare danni
ai lavoratori, alle imprese più strutturate e al Paese”
Riportiamo in allegato lo schema del disegno di legge delega per l’aggiornamento del
Codice dei contratti pubblici, approvato il 30 giugno dal Consiglio dei Ministri (LEGGI
TUTTO).

“Non si possono cambiare le regole sugli appalti ogni 5 minuti impedendo di fatto alle
pubbliche amministrazioni, ai lavoratori e alle aziende di poter programmare con un
minimo di certezza. Soprattutto ora che i lavori pubblici stanno ripartendo con una
crescita a doppia cifra. Inoltre sull’attuazione della nuova legge delega servono interventi
mirati e una concertazione vera, approfondita e di merito, altrimenti rischiamo solo di
fare danni ai lavoratori, alle imprese più strutturate e al Paese”.

Così commenta Alessandro Genovesi, Segretario generale della Fillea Cgil.

Con il Governo "abbiamo già fatto una discussione sulle possibili semplificazioni in
relazione al decreto semplificazioni 2021 (D.L. 77/21), giungendo a confermare positive
scelte del passato (legge 120/2020) e a condividere diversi importanti interventi sia di
velocizzazione (Conferenza Servizi, Sovra Intendenza Unica, nuova Via) che di tutela dei
lavoratori e delle imprese più serie - prosegue Genovesi - Non vorremmo che su massimo
ribasso, deregolamentazione e destrutturazione delle concessionarie autostradali,
revisione e semplificazione della qualificazione degli operatori, delle procedure per
assegnazione e progettazione, rientrino dalla finestra norme e filosofie sbagliate contro
cui eravamo e siamo pronti alla mobilitazione generale.”

“E’ il momento di scommettere sulla qualità e l’innovazione, sulla crescita dimensionale
delle imprese, sulla valorizzazione delle professionalità, su più tutele e diritti che sono poi
le condizioni imprescindibili per realizzare quel cambio di paradigma basato sulla
sostenibilità e resilienza, tanto enfatizzate” prosegue il segretario degli edili Cgil “per
questo ci auguriamo che si possa aprire una fase di confronto non rituale ma approfondita
e di merito sia con le forze politiche in Parlamento sia e soprattutto, in fase di decreti
attuativi, con il Governo. Il sindacato degli edili ha già dimostrato proprio sugli appalti di
avere idee e proposte, di saper trovare con il Governo e le associazioni di impresa
soluzioni avanzate" conclude Genovesi, ribadendo che “ siamo pronti a rivendicare e a
prenderci gli spazi necessari per tutelare i lavoratori e le lavoratrici con tutti i mezzi a

https://www.casaeclima.com/italia/appalti/ar_45354__legge-delega-aggiornamento-codice-appalti-ecco-bozza-fillea-basta-cambiare-regole-ogni-cinque-minuti-concertazione.html
https://www.casaeclima.com/italia/appalti/ar_45338__revisione-del-codice-contratti-cdm-approvato-disegno-dilegge-delega-ecco-lenovita.html


2/2

disposizione, convinti che il PNRR possa essere un’occasione per una nuova politica
industriale nel settore e nel Paese, altrimenti non riusciremo a tenere insieme crescita e
giustizia sociale” conclude Genovesi.

In allegato la bozza del ddl delega
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Superbonus 110% fino al 2022, il Fondo complementare
al PNRR è legge

casaeclima.com/ar_45355__superbonus-2022-fondo-complementare-pnrr.html

Con una dotazione di 30,6 miliardi di euro il fondo mira a realizzare una serie di
interventi necessari per la ripresa del Paese
di Franco Metta

A pochi giorni dall’ok di Bruxelles al
PNRR italiano è arrivato dal
Parlamento anche il via libera al
Fondo nazionale
complementare al PNRR e che
riguarda sempre un periodo di
cinque anni, dal 2021 al 2026. Il
valore complessivo del fondo, così
come previsto dal D.L. 59/2021,
convertito in legge dalla Camera
dopo gli emendamenti del Senato, è
di 30,6 miliardi. 

Il fondo complementare ha lo scopo di finanziare attività e investimenti che comunque
sono necessari e strategici per assicurare la ripresa e la crescita del Paese. Per esempio
verrà costituita una riserva esclusiva in favore delle produzioni biologiche italiane pari al
25% degli stanziamenti dedicati ai contratti di filiera e di distretto per agroalimentare,
pesca e acquacoltura, silvicoltura, floricoltura e vivaismo, che complessivamente
ammontano a 1,2 mld di euro. 

Inoltre, con parte delle risorse del Fondo complementare (con 4,5 miliardi complessivi),
viene prorogato l’Ecobonus al 110% al 2022 (con possibile prolungamento a tutto il
2023) e già adesso fino a metà del 2023 per le case popolari Iacp; saranno finanziati
anche Sismabonus, incentivi al fotovoltaico e l'installazione di colonnine di ricarica per le
auto elettriche. 

Un capitolo di spesa, circa 500 milioni di euro, è riservato alla ricerca in ambito sanitario
e assistenziale, con risorse gestite dal dicastero dell'Università. Ci sono poi gli interventi
per la manutenzione straordinaria delle strade interne, legati anche a fenomeni di dissesto
idrogeologico, per un valore stimato di 300 milioni di euro. 

Infine, non meno importanti, gli stanziamenti per il Sud, soprattutto in tema di
infrastrutture e trasporti. Queste risorse dovrebbero coprire il 50% del costo di
rinnovamento della flotta di bus e l’80% di quelli per l’ammodernamento delle linee
ferroviarie regionali. 

https://www.casaeclima.com/ar_45355__superbonus-2022-fondo-complementare-pnrr.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45193__superbonus-dalsenato-vialibera-modifiche-decreto-fondo-complementare-pnrr.html
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In Lombardia uno dei più grandi progetti di
rigenerazione urbana ed extraurbana in Europa

casaeclima.com/italia/regioni/ar_45361__lombardia-unodei-piugrandi-progetti-rigenerazione-urbana-extraurbana-
europa.html

FILI è un imponente disegno di riqualificazione dei principali centri di connessione di
Ferrovienord. Interessa l'asse Milano-Malpensa, corridoio fondamentale per le Olimpiadi
di Milano Cortina 2026, che si presenterà come una intera arteria di nuovi scenari urbani
verdi, moderni e ad alta vivibilità
Si chiama ‘FILI’ ed è uno dei più grandi progetti di rigenerazione urbana ed extraurbana
in Europa, promosso da Fnm, Ferrovienord e Trenord insieme a Regione Lombardia.

Il progetto è stato presentato in Auditorium Testori a Palazzo Lombardia alla presenza del
Ministro per gli Affari Regionali, Maria Stella Gelmini, del presidente della Regione
Lombardia, Attilio Fontana e di FNM Andrea Gibelli, con il contributo video del ministro
dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti.

Fra gli altri, hanno partecipato anche gli assessori Claudia Maria Terzi (Infrastrutture,
Trasporti e Mobilità sostenibile), Guido Guidesi (Sviluppo economico), Stefano Bolognini
(Sviluppo Città metropolitana, Giovani e Comunicazione) e Raffaele Cattaneo (Ambiente e
Clima) che ha inviato un contributo video.

FILI è un imponente disegno di riqualificazione dei principali centri di connessione di
Ferrovienord, che si accompagna a interventi di ricucitura urbana con l'adozione di
soluzioni all'avanguardia nel disegno architettonico e nella sostenibilità ambientale. Il

https://www.casaeclima.com/italia/regioni/ar_45361__lombardia-unodei-piugrandi-progetti-rigenerazione-urbana-extraurbana-europa.html
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progetto interessa l'asse Milano-Malpensa, corridoio fondamentale per le Olimpiadi di
Milano Cortina 2026, che si presenterà come una intera arteria di nuovi scenari urbani
verdi, moderni e ad alta vivibilità.

Il progetto coinvolge con interventi di ammodernamento, rifacimento e rinnovamento le
stazioni di Milano Cadorna, Milano Bovisa, Saronno e Busto Arsizio e le aree ad esse
adiacenti, con un intervento di oltre 188.000 metri quadrati, che arriverà a interessare
progetti per un totale di 2 milioni di metri quadrati all’interno della Lombardia. FILI
comprende inoltre la piantumazione di 800.000 alberi in circa 41.000 ettari attraverso 24
Comuni, la creazione di una superstrada ciclabile di 72,7 km fra la stazione di Milano
Cadorna e Malpensa, la realizzazione di una Foresta Sintetica Pensile presso la stazione
Milano Cadorna che produrrà ossigeno per la città di Milano.

PRESIDENTE FONTANA: SVILUPPO SOSTENIBILE NUOVO MAINSTREAMING
DELLA REGIONE LOMBARDIA - “FILI – spiega Fontana - è un progetto nel quale
Regione Lombardia ha investito in modo importante, con un totale di risorse assegnate,
attraverso vari strumenti, pari a oltre 210 milioni di euro. Al di là delle risorse, però, da
presidente della Regione, rivendico soprattutto il grande lavoro compiuto per costruire le
‘condizioni abilitanti’ per creare gli spazi e arare il terreno sui cui questo progetto - e altri,
spero, di pari visione - possano svilupparsi sul nostro territorio. Leve che spaziano da
interventi che riguardano lo sviluppo sostenibile, nuovo mainstreaming di Regione
Lombardia, ma anche transizione digitale, e soprattutto semplificazione. Semplifichiamo
reingegnerizzando i processi, riordinando l’apparato normativo, riducendo gli oneri,
soprattutto creando le condizioni perché, in logica sussidiaria, gli attori del territorio
possano operare al meglio in un quadro di certezze, contribuendo alla creazione di valore
pubblico”.

ANDREA GIBELLI - “Il progetto FILI è un’iniziativa – prosegue Gibelli - che propone un
nuovo concetto di antropizzazione per la realizzazione di una Megacity lombarda,
all’insegna dei valori dell’inclusività urbana e della sostenibilità ambientale, in linea con
gli obiettivi dell’Agenda 2030 ONU e gli SGDs. Il progetto prevede di riqualificare e
rinnovare completamente in chiave sostenibile e con soluzioni architettonicamente
all’avanguardia i principali centri di connessione sull’asse Milano-Malpensa, corridoio che
si rivelerà fondamentale per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026. L’obiettivo è creare
nuovi scenari urbani verdi, moderni e ad alta vivibilità in un ideale e inedito viaggio
nell'evoluzione tecnologica e biotecnologica delle stazioni coinvolte e delle aree adiacenti a
questi snodi”.
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Il Centro di ricerca Seeds al centro dell’economia
circolare europea

greenreport.it/news/economia-ecologica/il-centro-di-ricerca-seeds-al-centro-delleconomia-circolare-europea

Economia ecologica | Rifiuti e bonifiche | Scienze e ricerca

Selezionato dalla Eea per il finanziamento

Mazzanti: «L’obiettivo sarà sostenere la transizione, sia monitorando le politiche a
sostegno sia guidando imprese e consumatori»

[2 Luglio 2021]

Il centro di ricerca

interuniversitario Seeds (Sustainability, environmental economics and dynamics
studies), i cui affiliati hanno già curato per l’Agenzia europea dell’ambiente un poderoso
report all’incrocio tra le dinamiche ambientali, demografiche e tecnologiche del Vecchio
continente, è sempre più al centro dell’economia circolare europea e ne analizzerà il trend
nel prossimo quinquennio.

Seeds è stato infatti selezionato dall’Agenzia e si è aggiudicato il finanziamento
dell’Etc/Circular economy and resource use, il consorzio che riunisce le organizzazioni
europee impegnate in ambito ambientale con un  accordo quadro per il periodo 2022-
2026.

«L’obiettivo di Seeds in questo contesto sarà guidare la transizione guardando a tutti gli
aspetti coinvolti: da un lato monitorando le politiche a sostegno della transizione,
dall’altro guidando imprese e consumatori lungo il percorso di cambiamento», spiega
Massimiliano Mazzanti, economista ambientale all’Università di Ferrara e storica firma
del think tank redazionale di greenreport, Ecoquadro.

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/il-centro-di-ricerca-seeds-al-centro-delleconomia-circolare-europea/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2020/08/centro-ricerca-seeds.jpg
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/il-centro-di-ricerca-seeds-diventa-grande-otto-atenei-italiani-insieme-per-la-sostenibilita/
https://greenreport.it/leditoriale/piu-anziani-piu-automazione-e-meno-tasse-come-si-terra-insieme-leuropa-verde-di-domani/
http://www.unife.it/it/notizie/2021/scienza-cultura-e-ricerca/seeds-ue-eeconomia-circolare
https://greenreport.it/autori/massimiliano-mazzanti/
https://greenreport.it/nome-rubrica/eco2-ecoquadro/
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«Il percorso di transizione verso un’economia circolare riconosce che l’economia stessa,
gli ecosistemi e il benessere umano sono intrinsecamente collegati. La circolarità consente
di ottenere notevoli co-benefici economici, ambientali, sociali e incentiva comportamenti
responsabili», conclude Mazzanti.



1/2

Cnr, nasce il catasto online delle frane nelle Alpi
italiane

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/cnr-nasce-il-catasto-online-delle-frane-nelle-alpi-italiane

In esso sono catalogate le informazioni relative a 508 processi di instabilità naturale
avvenuti sulle Alpi italiane ad una quota superiore a 1500 metri dal 2000 al 2020

La crisi climatica sull'arco alpino in alta quota si presenta sotto forma vari segnali, dallo
scioglimento dei ghiacciai alla scomparsa del permafrost fino alla migrazione di
ecosistemi in zone più elevate. Ma anche le frane fanno parte di questi indicatori preziosi
per gli scienziati, così è nato il progetto del Catasto online delle frane nelle Alpi Italiane ad
alta quota.

Il catalogo
 Per poter definire i possibili scenari di pericolosità e di rischio, il gruppo GeoClimAlp

dell’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica afferente al Dipartimento
di Scienze del sistema terra e tecnologie per l’ambiente del Consiglio
Nazionale delle Ricerche (Cnr-Irpi) ha realizzato e reso disponibile online il Catasto
delle frane di alta quota nelle Alpi italiane. “Il Cnr-Irpi da molti anni raccoglie e
cataloga informazioni riguardanti i processi di instabilità naturale che
avvengono sulle Alpi” spiega Guido Nigrelli, ricercatore del Cnr-Irpi. Ghiacciai e frane
vengono costantemente studiati, misurati e fotografati anche in collaborazione con
gli esperti del Comitato Glaciologico Italiano, di cui fa parte anche Nigrelli. “L’attività
svolta ha portato a possedere un'enorme mole di dati che, per quanto riguarda i
processi di instabilità naturale, abbiamo pensato di organizzare secondo gli attuali
standard di fruibilità. Per tale scopo è stato realizzato il sito del Catasto delle frane di alta
quota nelle Alpi italiane”, aggiunge il ricercatore.

Navigabilità e dati 
 Il primo step di questo progetto è stato quello di sviluppare un dataset di eventi

franosi integrando tutte le informazioni a disposizione, ovvero dati e metadati. Ad
oggi il dataset complessivo contiene tutte le informazioni relative a 508 processi di
instabilità naturale avvenuti sulle Alpi italiane ad una quota superiore a 1500
metri nel periodo 2000-2020. Successivamente si è provveduto ad allestire il catasto
sul web. “La piattaforma che abbiamo utilizzato per la consultazione online del catasto è
molto semplice e si basa su un’architettura webgis, cioè un sistema informativo
geografico consultabile via web, realizzato con prodotti free open source”, spiega
Nigrelli. “La navigazione del sito è molto intuitiva. Sulle mappe dell’arco alpino italiano
caricate sul sito web, si notano diversi elementi puntuali, identificati da piccoli cerchi

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/cnr-nasce-il-catasto-online-delle-frane-nelle-alpi-italiane
https://geoclimalp.irpi.cnr.it/catasto-frane/
http://geoclimalp.to.cnr.it/ILIA/index.html#7/45.387/12.250
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rossi, ai quali corrispondono altrettanti processi di instabilità naturale.
Cliccando su ognuno di questi punti del webgis si ottiene una scheda riepilogativa del
processo franoso associato ed inoltre, interrogando le finestre di dialogo presenti sul
sito, si possono ottenere dati sulla tipologia di frana, sulla regione geografica in
cui è avvenuto l’evento franoso, sulla quota corrispondente alla zona di distacco
della frana e sulla litologia del versante in frana”. “Con la realizzazione di questo
semplice webgis si vuole fornire un concreto strumento di conoscenza, complessivo di
tutto l’arco alpino italiano, indirizzato a tutti i cittadini e un elemento di stimolo per la
realizzazione di un Catasto delle frane di alta quota delle Alpi europee”, conclude
Nigrelli. 

red/cb
(Fonte: Cnr)
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Grazie ai big data raccolti sarà realizzato un "gemello digitale" del sistema mare/costa, sul
quale testare i diversi scenari climatici

Attenuare il fenomeno di erosione delle coste attraverso il loro studio e
monitoraggio del loro stato di salute, ricavando informazioni utili per la necessaria
azione di programmazione e pianificazione. È il progetto biennale STIMARE (Strategie
Innovative per il Monitoraggio e l’Analisi del Rischio Erosione)
dell'Università di Bologna realizzato in collaborazione con il Politecnico di Bari e
finanziato dal Ministero dell'Ambiente.

Gli strumenti
 La ricerca si è concentrata su quattro siti di studio: Riccione, Cervia, Margherita di

Savoia e Monopoli. In queste località sono state implementate videocamere
intelligenti capaci di rilevare ed interpretare in tempo reale l'evoluzione della linea di
riva, e mediante droni sono stati realizzati rilievi della topografia. La disponibilità
dei big data raccolti permetterà, mediante tecnologie digitali (cloud, capacità di calcolo,
intelligenza artificiale e analisi dei dati) di realizzare un "digital twin", cioè un
"gemello digitale" del sistema mare/costa sul quale "testare" scenari climatici,
fattori di stress antropici o strategie politiche del Green Deal. Tutto ciò fornirà misure per
migliorare la gestione del rischio di catastrofi, sviluppare piani territoriali, riferire sullo
stato dell’ambiente, sulle attività costiere e misurarne l’impatto.

L'importanza dell'acquisizione dei dati
 Gli esiti del progetto sono stati presentati oggi, venerdì 2 luglio, in conferenza

stampa presso la Camera dei Deputati, alla presenza del Ministro della
Transizione Ecologica Roberto Cingolani, della Sottosegretaria di Stato con delega alla
Digitalizzazione Assuntela Messina, della docente dell'Università di Bologna e
coordinatrice scientifica di STIMARE Renata Archetti e di Leonardo Damiani,
docente al Politecnico di Bari. "Reagire alle mutazioni del territorio e delle coste dovute ai
cambiamenti climatici è una tra le tante sfide del prossimo futuro", spiega Renata
Archetti. "Ciò sarà possibile mediante le conoscenze integrate di esperti ingegneri,
oceanografi, geomatici, sociologi economisti e molte altre. È necessaria l’acquisizione di
dati ambientali frequenti ed estesi sul territorio ed in mare per validare le previsioni
delle trasformazioni in atto, ingegnarsi a concepire soluzioni a basso impatto per mitigare
la vulnerabilità delle nostre coste”.

Il Progetto STIMARE di Unibo sul'erosione delle coste
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/il-progetto-stimare-di-unibo-sulerosione-delle-coste

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/il-progetto-stimare-di-unibo-sulerosione-delle-coste
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Il monitoraggio
“Nel corso del progetto si è tentato di sensibilizzare tutti gli stakeholders pubblici e privati
per tentare di avviare un percorso virtuoso a contrasto dell’erosione. - Aggiunge Leonardo
Damiani -Abbiamo ricevuto un’ottima risposta, con provvedimenti regionali che
tendono a suggerire interventi di tutela e manutenzione delle spiagge con
risorse di privati e con burocrazia snellita. Le numerose interviste in spiaggia, con il
coinvolgimento degli studenti, ha consentito di valutare la percezione del rischio da
parte di utenti e concessionari".

Red/cb

(Fonte: Unibo)
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La questione del nucleare green spacca gli esperti Ue
ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2021/07/02/la-questione-del-nucleare-green-spacca-gli-esperti-

ue_b6a2b74a-1c62-4cf6-aa5b-c6013d5c451f.html

Una centrale nucleare - RIPRODUZIONE RISERVATA

Il nucleare spacca gli esperti Ue. Il Comitato Scientifico per la Salute, l'Ambiente e i Rischi
Emergenti (Scheer) ha espresso riserve sostanziali sulle conclusioni del rapporto del
Centro Comune di Ricerca (Ccr) della Commissione europea sulla possibilità che il
nucleare sia considerata una fonte energetica 'verde'. Un altro gruppo di consulenti
scientifici Ue, esperti in radioprotezione e gestione delle scorie, invece, considerano
positivamente la relazione del Ccr.

"L'energia nucleare è una fonte di energia a basse emissioni di carbonio, ma le opinioni
divergono sull'impatto ambientale delle scorie - riassume un portavoce della
Commissione europea - ora daremo seguito ai risultati della relazione e alle revisioni degli
esperti", con la preparazione di un regolamento che stabilirà se le attività economiche nel
nucleare possano essere considerate "sostenibili" nell'ambito della classificazione degli
investimenti verdi Ue.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2021/07/02/la-questione-del-nucleare-green-spacca-gli-esperti-ue_b6a2b74a-1c62-4cf6-aa5b-c6013d5c451f.html
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di F. Q. 3 luglio 2021

Canada, 719 morti per il caldo: “Cifra tre volte
superiore alla media in questo periodo”. Oltre 130
incendi in British Columbia

ilfattoquotidiano.it/2021/07/03/canada-719-morti-per-il-caldo-cifra-tre-volte-superiore-alla-media-in-questo-
periodo-oltre-130-incendi-in-british-columbia/6249956

La capo medico legale della British Columbia, Lisa Lapointe che "le estreme condizioni
meteorologiche sono considerate un fattore determinante nell’aumento dei morti e che la
cifra è destinata a crescere". Un evento, quello canadese, che è secondo gli esperti un
effetto della crisi climatica globale

Oltre 700 morti, 719 per le precisione. La capo medico legale della British Columbia,
Lisa Lapointe, ha affermato che nella provincia del Canada occidentale si contano questi
decessi considerati improvvisi e inaspettati durante una settimana di caldo record che ha
colpito il Paese. Un evento che non è casuale, ma va collegato all’emergenza climatica
globale, come ha spiegato a ilfattoquotidiano.it il meteorologo Federico Grazzini:
“Questi eventi ci fanno capire come la modificazione del clima sta prendendo una piega
allarmante”.

Una cifra senza precedenti, ha aggiunto Lapointe, spiegando che è di tre volte superiore
alla media in questo periodo, si legge sul Toronto Star. Lapointe ha quindi specificato che
le estreme condizioni meteorologiche sono considerate un fattore determinante
nell’aumento dei morti e che la cifra è destinata a crescere.

L’ondata di calore è in corso da giorni e per gli esperti si tratta di qualcosa di più di
una insolita e sporadica congiuntura di fattori climatici. Gli scienziati parlano di
una “cupola termica” di alta pressione. Il climatologo Cliff Mass nei giorni scorsi ha
spiegato che si tratta di una rara combinazione di pressione eccezionalmente alta

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/07/03/canada-719-morti-per-il-caldo-cifra-tre-volte-superiore-alla-media-in-questo-periodo-oltre-130-incendi-in-british-columbia/6249956/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/06/30/riscaldamento-globale-record-in-canada-48-gradi-lesperto-una-situazione-impossibile-con-i-parametri-della-climatologia-passata/6245350/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/07/01/canada-e-crisi-climatica-il-meteorologo-grazzini-mai-visto-nulla-di-simile-riscaldamento-globale-accelera-e-prende-una-piega-allarmante-in-diverse-aree-del-mondo/6246282/
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nell’entroterra e bassa vicino alla costa che ha generato un forte flusso d’aria da est a 
ovest, contribuendo a spingere l’aria fresca dell’oceano lontano dalla costa. Inoltre, man 
mano che l’aria calda scorre sopra la catena delle Cascade, diventa ancora più calda 
mentre discende i pendii occidentali della catena.

Il caldo non è l’unico nemico. Oltre 130 maxi incendi boschivi, in gran parte scatenati 
da fulmini, stanno devastando il Canada occidentale. Il governo ha deciso inviare aerei 
militari per aiutare i pompieri a contenere le fiamme. Nei giorni scorsi circa mille persone 
sono state evacuate quando un incendio ha bruciato il 90% della piccola città di Lytton, 
che ha stabilito un record nazionale per la temperatura più alta, raggiungendo i 49,6°C.

Ottawa si sta preparando a inviare rinforzi nella Columbia Britannica, dove divampano 
oltre un centinaio di incendi che si sono aggiunti all’ondata di caldo senza precedenti che 
sta devastando la zona occidentale del Paese e gli Stati Uniti come ha annunciato il primo 
ministro canadese Justin Trudeau. “Interverremo nella zona – ha detto Trudeau – per 
portare il nostro aiuto e aiutare nella ricostruzione”. In accordo con i ministri canadesi 
dell’”Incident Response Group”, è stato istituito un centro operativo a Edmonton, nel 
Canada occidentale, per fornire supporto in tutta la regione. “Le forze armate – ha 
sottolineato il ministro della Difesa, Harjit Sajjan – saranno schierate per fornire 
assistenza logistica in caso di necessità”

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/07/03/nel-golfo-del-messico-la-rottura-di-un-gasdotto-ha-creato-un-occhio-di-fuoco-dentro-loceano/6249839/
https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/07/03/ecofuturo-tv-2021-la-settima-puntata-dedicata-al-rapporto-fra-energia-e-trasporti/6247496/
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di F. Q. 3 luglio 2021

Nel Golfo del Messico la rottura di un gasdotto ha
creato un “occhio di fuoco” dentro l’oceano

ilfattoquotidiano.it/2021/07/03/nel-golfo-del-messico-la-rottura-di-un-gasdotto-ha-creato-un-occhio-di-fuoco-
dentro-loceano/6249839

Una fuga di gas ha provocato l'esplosione di una pipeline della compagnia petrolifera
Permex. Le immagini dell'incendio nell'acqua sono hanno fatto il giro del mondo e i
soccorsi sono riusciti a domare le fiamme solo dopo cinque ore e mezza

Una fuga di gas da un pipeline sottomarino ha provocato un incendio nel Golfo del
Messico, a largo della penisola dello Yucatan. L’esplosione ha coinvolto il gasdotto
dell’azienda petrolifera statale Petroleos Mexicanos, meglio nota come Permex: le
immagini dell’incendio mostrano un vero e proprio “occhio di fuoco” in mezzo
all’acqua a pochi metri da una delle piattaforme, la Ku-Charly.

🚨 Sobre el incendio registrado en aguas del Golfo de México, en la Sonda de Campeche, a
unos metros de la plataforma Ku-Charly (dentro del Activo Integral de Producción Ku
Maloob Zaap)

Tres barcos han apoyado para sofocar las llamas pic.twitter.com/thIOl8PLQo

— Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) July 2, 2021

La compagnia assicura che non ci sono state né vittime né feriti a bordo della
piattaforma. Petroleos Mexicanos è ricorsa all’aiuto di imbarcazioni specializzate per
il controllo degli incendi in mare. I soccorsi sono riusciti a domare le fiamme solo dopo
cinque ore e mezza. Il capo per l’agenzia messicana per l’ambiente, Angel Carrizales, ha
affermato che non sono avvenuti versamenti di petrolio in mare.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/07/03/nel-golfo-del-messico-la-rottura-di-un-gasdotto-ha-creato-un-occhio-di-fuoco-dentro-loceano/6249839/
https://t.co/thIOl8PLQo
https://twitter.com/MLopezSanMartin/status/1411059695503261697?ref_src=twsrc%5Etfw
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Intanto su Twitter le immagini dell’incendio sono diventate virali. Una fonte anonima
all’interno di Pemex ha dichiarato ai media che tutto è cominciato con un temporale che
ha danneggiato i macchinari della piattaforma. La Petrex è una delle compagnie
petrolifere più indebitate del mondo, e nel 2019 il suo ex boss Emilio Lozoya è stato
incriminato per corruzione insieme alla moglie, la sorella e la madre, ed estradato
dalla Spagna al Messico.



Contributo a fondo perduto alternativo, pronto il
provvedimento attuativo

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/contributo-fondo-perduto-alternativo-pronto-provvedimento

Normativa e prassi

2 Luglio 2021

Fissate modalità, tempistiche e regole per richiedere e ottenere il nuovo
cfp "attività stagionali" previsto dal Dl “Sostegni-bis” a favore dei
contribuenti Iva, colpiti dalla pandemia

Il provvedimento del 2 luglio 2021, siglato dal direttore dell’Agenzia delle entrate, Ernesto
Maria Ruffini, definisce le regole operative e la finestra temporale di presentazione delle
istanze con le quali i contribuenti titolari di partita Iva che svolgono in Italia attività
d’impresa, di lavoro autonomo e agraria con ricavi 2019 fino a 10 milioni di euro, possono
richiedere l’erogazione del nuovo contributo a fondo perduto previsto dall’articolo 1,
commi da 5 a 15, del Dl n. 73/2021, il “Sostegni-bis”. Da oggi disponibile anche la guida
dedicata "I contributi a fondo perduto del decreto Sotegni-bis", nella sezione del sito
internet "l'Agenzia informa" e su questa rivista.

Di cosa si tratta
 Il contributo a fondo perduto “Sostegni-bis attività stagionali” è alternativo al contributo

“Sostegni-bis automatico”, introdotto nei commi da 1 a 4 dell’articolo 1 del medesimo
decreto e per il quale è prevista l’erogazione automatica da parte dell’Agenzia delle
entrate.

Gli operatori economici danneggiati dall’emergenza da Coronavirus avranno accesso ai
fondi stanziati per il nuovo contributo a fondo perduto “Sostegni-bis attività stagionali”
mediante la presentazione di un’istanza in modalità elettronica nel periodo compreso tra
il 5 luglio e il 2 settembre 2021.

L’articolo 1, commi da 5 a 15, del decreto “Sostegni-bis” prevede una base di misurazione
del danno subito dagli operatori economici, sia al fine della verifica dei requisiti di accesso
sia al fine del calcolo del contributo spettante, di poco differente rispetto al contributo
“Sostegni”: il raffronto tra la media mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 1°
aprile 2019 – 31 marzo 2020 con l’analoga media mensile del periodo 1° aprile 2020 – 31
marzo 2021. Per avere accesso al contributo, la differenza tra le due media mensili deve

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/contributo-fondo-perduto-alternativo-pronto-provvedimento
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/provvedimento+n.175776+del+2+luglio+2021_.pdf/61ae88fd-e2fb-eb83-caa4-14e7f777807c
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2912669/Contributi_fondo_perduto_decreto_Sostegni_bis.pdf/1331d73a-35b1-5ca6-55c3-8779f39b65fc
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/agenzia/agenzia-comunica/prodotti-editoriali/guide-fiscali/agenzia-informa


essere di almeno il 30%.
Diversamente dei precedenti contributi a fondo perduto, la norma istitutiva non prevede
la possibilità di accedere direttamente al nuovo contributo per i soggetti che hanno
attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019 e pertanto tutti i richiedenti devono
possedere il requisito del calo minimo del fatturato.

Per il calcolo del contributo spettante sono previste diverse percentuali, individuate in
base a due fattori: l’ottenimento o meno del precedente contributo “Sostegni” e la fascia di
ricavi dell’anno 2019.
I soggetti Iva che hanno beneficiato del contributo “Sostegni” potranno applicare alla
differenza tra le due medie mensili le percentuali del 60, 50, 40, 30 e 20%, a seconda della
fascia di ricavi 2019.
Successivamente all’elaborazione positiva dell’istanza, a tali soggetti verrà erogato un
importo pari alla differenza tra il contributo determinato in base ai valori indicati
sull’istanza e il contributo “Sostegni-bis automatico” percepito.
I soggetti Iva che non hanno beneficiato del contributo “Sostegni” potranno invece
applicare alla differenza tra le due medie mensili le percentuali del 90, 70, 50, 40 e 30%, a
seconda della fascia di ricavi 2019. Successivamente all’elaborazione positiva dell’istanza,
a tali contribuenti verrà erogato l’intero importo del contributo determinato in base ai
valori indicati sull’istanza.

Altra differenza rispetto ai precedenti contributi è che la norma istitutiva non prevede un
importo di contributo minimo. L’importo massimo ottenibile è pari a 150mila euro.

Il richiedente può scegliere tra due diverse modalità di erogazione dell’importo spettante:
l’accredito su conto corrente o il riconoscimento del contributo sotto forma di credito
d’imposta compensabile sul modello F24.

Modello e invio dell’istanza
Con il provvedimento odierno, approvati anche il modello dell’istanza e le relative
istruzioni di compilazione, nonché le specifiche tecniche.
La prima parte del modello è del tutto analoga a quella del contributo “Sostegni” e si
compone di diverse sezioni dedicate ai dati relativi al richiedente, all’intermediario
delegato alla presentazione, all’assenza di cause di esclusione, ai requisiti per l’accesso, ai
dati per il calcolo del contributo spettante, alla scelta della modalità di erogazione e
all’iban per l’accredito sul conto corrente.

Il modello contiene inoltre l’importante novità di ulteriori sezioni dedicate all’indicazione
dei dati relativi agli aiuti di Stato ricevuti. L’indennizzo può essere infatti erogato solo se il
richiedente non ha superato il limite massimo di aiuti previsto per le sezioni “3.1 – Aiuti
di importo limitato” e “3.12 – Aiuti sotto forma di sostegno a costi fissi non coperti” del
cosiddetto “Temporary Framework” (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», e successive
modificazioni).
A tal fine il contribuente deve indicare sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto
notorio i seguenti elementi: il possesso dei requisiti previsti per le sezioni di aiuti che gli si

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/CFP_sostegni+Bis_mod.pdf/75df67ac-f74b-aaeb-488e-42c65d9dbd10
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3668266/CFP_sostegni+Bis_istr.pdf/a19a226d-3f63-2f33-451a-16cee68fc6b6
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3668266/Specifiche_IAS21.pdf/29b29354-8d79-29e8-8984-0cc632e29395


applicano, l’elenco degli aiuti ricevuti dal richiedente (quadro A) e i codici fiscali dei
soggetti che appartengono all’impresa unica (quadro B).
Nel caso in cui con la richiesta del cfp “Sostegni-bis attività stagionali” si verificasse il
superamento dell’importo massimo di aiuti di Stato consentiti, nell’istanza dovrà essere
indicato il minor importo di contributo richiesto al fine di non superare il tetto massimo
di aiuti.

La sezione degli aiuti di Stato è complessa e richiede di essere compilata con precisione.
In generale, la fase di compilazione dei dati dell’istanza è fondamentale ai fini
dell’elaborazione, dell’erogazione e dei successivi controlli e, vista l’ampia finestra di
presentazione, è importante dedicarvi tempo e massima attenzione.

Per la predisposizione e l’invio dell’istanza, gli operatori economici potranno avvalersi
degli intermediari già delegati al loro cassetto fiscale ovvero al servizio di “Consultazione e
acquisizione delle fatture elettroniche” del portale “Fatture e Corrispettivi”. In assenza di
queste, i contribuenti potranno fornire all’intermediario una delega specifica alla
presentazione dell’istanza del contributo “Sostegni-bis attività stagionali”.

Le procedure che si possono utilizzare per la compilazione e trasmissione telematica
dell’istanza sono due:
- una procedura web messa a disposizione dall’Agenzia all’interno del portale “Fatture e
corrispettivi”
- un software per la compilazione e il canale telematico Entratel/Fisconline (via Desktop
Telematico) per l’invio.
La procedura web sarà disponibile a partire dal 5 luglio 2021, mentre l’invio di file
telematico sarà possibile a partire dal 7 luglio 2021.
Entrambi i canali di presentazione si chiuderanno con il giorno 2 settembre 2021.

Controllo delle istanze
Il provvedimento di oggi contiene informazioni sulle modalità di elaborazione e controllo
delle istanze da parte dell’Agenzia: ad una prima fase di elaborazione con l’esecuzione di
controlli “formali” che termina con il rilascio della ricevuta di presa in carico, segue una
seconda fase di controlli più approfonditi, nella quale avviene il riscontro dei dati indicati
con le informazioni presenti nel sistema dell’Anagrafe tributaria. In caso positivo, la
seconda fase si conclude con l’emissione del mandato di pagamento o il riconoscimento
del credito d’imposta.
Ogni fase può essere monitorata dal contribuente attraverso le funzionalità presenti nella
sezione “Contributo a fondo perduto” del portale “Fatture e corrispettivi”.

In caso di istanza trasmessa con dati errati, vengono illustrate modalità e tempistiche per
l’invio di un’istanza sostitutiva e, in caso di contributo richiesto ma non spettante, le
regole relative all’istanza di rinuncia.

Infine, il provvedimento tratta i controlli post-erogazione e fornisce le modalità operative
per l’eventuale restituzione di un contributo non spettante.

https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/
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Waste to energy: il ruolo dell’energia da rifiuti nella
transizione ecologica

teknoring.com/news/rifiuti/waste-to-energy-incenerimento-rifiuti-transizione-ecologica

Da sempre sembra una contraddizione in termini ai non addetti ai lavori il tema del
waste to energy. L’Europa prova a far da guida. Ma non è, naturalmente, semplice. 

“Non arrecare un danno significativo”
 (Ma) che cos’è il principio “non arrecare un danno significativo”?

Il danno significativo da incenerimento
 Il ruolo del WTE nella transizione verde
 Est modus in rebus: c’è incenerimento ed incenerimento

“Non arrecare un danno significativo”

Nel pieno dell’inverno di quest’anno la Commissione europea ha pubblicato un
importante documento, in chiave “transizione ecologica”. Si tratta degli “orientamenti
tecnici sull’applicazione del principio non arrecare un danno significativo a norma
del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, il regolamento che ha dato il
là al nostro PNRR (che di recente ha ottenuto il “via libera a pieni voti” dalla
Commissione europea).

https://www.teknoring.com/news/rifiuti/waste-to-energy-incenerimento-rifiuti-transizione-ecologica/
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/pnrr-italiano-promossi-bruxelles/
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In particolare, il regolamento RRF (Recovery and Resilience Facility) stabilisce che
nessuna misura inserita in un piano per la ripresa e la resilienza (RRP, Recovery and
Resilience Plan) debba arrecare danno agli obiettivi ambientali ai sensi dell’articolo 17 del
“regolamento Tassonomia”. Detto in altri termini, ai sensi del regolamento RRF, la
valutazione degli RRP deve garantire che ogni singola misura (ossia ciascuna riforma e
ciascun investimento) inclusa nel piano sia conforme al principio «non arrecare un danno
significativo» (DNSH, «do no significant harm»).

Con il regolamento Tassonomia si indica il regolamento (UE) 2020/852 relativo
all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili, tramite la
definizione di un sistema di classificazione (tassonomia) delle attività economiche
ecosostenibili.

(Ma) che cos’è il principio “non arrecare un danno significativo”?

Lo sintetizza bene la stessa Commissione, che elenca – ai sensi del regolamento RRF – i
sei casi nei quali, a contrario, un’attività deve essere considerata causa di un danno
significativo.

In estrema sintesi, “si considera che un’attività arreca un danno significativo alla:

mitigazione dei cambiamenti climatici se conduce a significative emissioni di
gas a effetto serra;
adattamento ai cambiamenti climatici se conduce a un peggioramento degli effetti
negativi del clima attuale e del clima futuro;
uso sostenibile e alla protezione delle acque e delle risorse marine se
compromette il buono stato o il buon potenziale ecologico di corpi idrici,
comprese le acque di superficie e sotterranee, o al buono stato ecologico delle acque
marine;
economia circolare, compresi la prevenzione e il riciclaggio dei rifiuti, se conduce a
inefficienze significative nell’uso dei materiali o nell’uso diretto o indiretto di risorse
naturali, o se comporta un aumento significativo della produzione,
dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti. Oppure se lo
smaltimento a lungo termine dei rifiuti potrebbe causare un danno significativo e a
lungo termine all’ambiente;
prevenzione e alla riduzione dell’inquinamento se comporta un aumento
significativo delle emissioni di sostanze inquinanti nell’aria, nell’acqua o
nel suolo;
protezione e al ripristino della biodiversità e degli ecosistemi se nuoce in misura
significativa alla buona condizione e alla resilienza degli ecosistemi, o
nuoce allo stato di conservazione degli habitat e delle specie, compresi quelli di
interesse per l’Unione.

Il danno significativo da incenerimento

Un “classico” esempio di “non conformità con il principio DNSH” – specifica la
Commissione, è quello “da incenerimento di rifiuti”, tout court.
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Nel descrivere la misura, la Commissione spiega i “singoli perché” della sua presa di
posizione. E, nel rispondere alla “domanda clou” afferma che, sebbene questa misura miri
a evitare, tra le altre cose, il conferimento in discarica di rifiuti combustibili non
riciclabili, tuttavia “è probabile che essa generi o «comporti un aumento significativo
della produzione, dell’incenerimento o dello smaltimento dei rifiuti, ad eccezione
dell’incenerimento di rifiuti pericolosi non riciclabili» per una serie di motivi.

La misura consiste in un investimento volto a
sostenere la costruzione di nuovi inceneritori di
rifiuti per aumentare la capacità esistente nel
paese. L’obiettivo della misura è ridurre il
conferimento in discarica dei rifiuti solidi urbani
non pericolosi e produrre energia attraverso
l’incenerimento”, altrimenti detto
termovalorizzazione.

La “domanda clou” ha a che fare
con la transizione verso
un’economia circolare, compresi la
prevenzione e il riciclaggio dei
rifiuti.
“Ci si attende – si chiede
retoricamente la Commissione –
che la misura: (i)comporti un
aumento significativo della
produzione, dell’incenerimento o
dello smaltimento dei rifiuti, ad
eccezione dell’incenerimento di
rifiuti pericolosi non riciclabili; o
(ii)comporti inefficienze
significative, non minimizzate da
misure adeguate, nell’uso diretto o
indiretto di risorse naturali in
qualunque fase del loro ciclo di vita;
o
(iii)causi un danno ambientale
significativo e a lungo termine sotto
il profilo dell’economia circolare?”

Danni ambientali e le alternative a basso impatto

Innanzitutto “la costruzione di nuovi inceneritori di rifiuti per aumentare la capacità di
incenerimento esistente nel paese comporta un aumento significativo dell’incenerimento
di rifiuti che non rientrano nella categoria dei rifiuti pericolosi non riciclabili”. Di
conseguenza, essa costituisce una violazione del divieto di arrecare danni
significativi agli obiettivi ambientali.

Quindi, la misura ostacola lo sviluppo e la diffusione delle alternative a basso impatto
disponibili che hanno livelli più elevati di prestazioni ambientali (ad esempio riutilizzo,
riciclaggio). E potrebbe determinare una dipendenza da beni che, tenuto conto della loro
durata di vita e della loro capacità, sono ad alto impatto.

Infine, quantità significative di rifiuti non pericolosi (senza una distinzione tra rifiuti
riciclabili e non riciclabili) potrebbero essere utilizzate come materia prima, impedendo
così, per i rifiuti riciclabili, un trattamento più elevato nella gerarchia dei rifiuti, compreso
il riciclaggio. “Ciò comprometterebbe il conseguimento degli obiettivi di riciclaggio a
livello nazionale/regionale e la realizzazione del piano nazionale/regionale/locale di
gestione dei rifiuti adottato conformemente alla direttiva quadro sui rifiuti modificata”.
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Il ruolo del Waste To Energy nella transizione verde

Di diverso avviso un recente report del “Laboratorio REF”, che in uno snello documento
dello scorso dicembre (“Il ruolo del Waste-to-energy nella transizione verde”) ha svolto
più di una riflessione “che si rende necessaria in vista del ruolo che il Waste To
Energy sarà chiamato ad assolvere a complemento degli obiettivi di riciclaggio e
smaltimento in discarica, anche oltre il 2035.

Senza dimenticare l’importanza che il Waste To Energy può rivestire nell’ambizioso
percorso di decarbonizzazione. Che, entro il 2050, mira a rendere l’Unione Europea
(UE) neutrale dal punto di vista delle emissioni nette di gas a effetto serra”.

Conclusioni (inattese?)

E così, dopo aver correttamente richiamato la gerarchia dei rifiuti, e fatto cenno agli
strumenti economici a sostegno del riciclaggio (sintetizzati in una eloquente infografica);
dopo aver spiegato perché il “WTE può contribuire alla decarbonizzazione”; e dopo aver
sottolineato che “i nuovi strumenti economici sembrano suggerire un ruolo residuale per
l’incentivazione dell’incenerimento”, e che i parametri ambientali di finanziamento sono
sempre più stringenti; e ancora, dopo aver evidenziato che “gli incentivi al WTE vanno
mantenuti, ma modulati in ossequio alla gerarchia dei rifiuti”; ecco, dopo tutto questo e
tanto altro (valutazioni tecniche; incidenza degli oneri di sistema in bolletta;
incentivazione delle rinnovabili in Italia; incidenza del costo dell’incentivazione agli
inceneritori), e senza dimenticare l’analisi sulla eventuale “overcapacity”, è giunta a
conclusioni differenti da quelle che, di lì a poche settimane, sarebbero state
fatte proprie dalla Commissione.

Waste to energy e incenerimento in discarica, il quadro

https://laboratorioref.it/il-ruolo-del-waste-to-energy-nella-transizione-verde/
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“Va da sé che l’analisi sulla eventuale «overcapacity» debba essere condotta
analizzando i dati reali, evitando visioni ideologiche sulle traiettorie di sviluppo della
riduzione di produzione di rifiuti, di incremento delle raccolte differenziate e di
performance del riciclo, che portano ad escludere la necessità di realizzare gli impianti.
Dai recenti criteri di impiego del JTF e dai nuovi criteri per i fondi regionali del
Cohesion Fund, sembra arrivare un’ulteriore stretta alla possibilità di finanziare con
fondi europei nuovi inceneritori e nuove discariche, orientando le risorse verso i
livelli più elevati della gerarchia dei rifiuti.

In sintesi, siamo di fronte a due elementi fattuali, apparentemente in contrasto fra loro,
ma che invece andrebbero coniugati:

Il Waste To Energy potrà avere un ruolo nel processo di decarbonizzazione
della gestione dei rifiuti, che non può prescindere da una sottrazione del rifiuto
alle discariche attraverso un incremento della raccolta differenziata e del
riciclaggio, ma che passa anche per il trattamento degli scarti e dei sovvalli.
Questo primo elemento sembra essere ricompreso nell’impostazione pragmatica
del Commissario europeo Sinkevičius, che specifica come i suddetti impianti
possano essere finanziati dalla BEI, a patto che riducano al minimo le emissioni:
un approccio coerente con quanto prescritto dal Green Deal.
L’incenerimento e lo smaltimento in discarica andranno scoraggiati.
Prediligendo forme di gestione del rifiuto gerarchicamente preordinate, a partire
dal riutilizzo e dal riciclaggio:
un’impostazione coerente con quanto prescritto dalla Direttiva 2018/851 del
Pacchetto Economia Circolare, di recente recepita nel nostro ordinamento, dal
nuovo Piano d’Azione per l’Economia Circolare e dai più recenti criteri
sull’impiego dei nuovi fondi europei”.

Est modus in rebus: c’è incenerimento ed incenerimento

Conclusioni che appaiono ispirate – lo si è appena visto a proposito della
“overcapacity” – ad un sano pragmatismo. Laddove sano significa sostenibile, nella sua
moderna e più corretta declinazione: non solo sostenibilità ambientale, ma anche
economica, sociale, sanitaria. Sano se, tuttavia, conscio dei propri limiti, anche giuridici.

Al recupero di energia dai rifiuti – si sottolinea nel report – “non è stato ancora
riconosciuto un ruolo nel percorso di decarbonizzazione, coerente con il suo potenziale”.

Non si discute l’obiettivo finale. Ma si sottolinea che “la produzione di energia da rifiuti, in
qualità di tecnologia transitoria, continuerà a giocare un ruolo nella promozione
dell’Economia Circolare, atteso che il complemento allo sviluppo del riciclaggio e alla
minimizzazione dello smaltimento in discarica è rappresentato proprio dal recupero di
energia dai rifiuti”.

“Se gli orientamenti comunitari spingono per un graduale abbandono degli incentivi per
incenerimento e discarica, concentrando gli sforzi su prevenzione e reimpiego dei
prodotti, viene comunque ribadito il peso specifico per il WTE nella chiusura del ciclo di
gestione, quale opzione ambientalmente preferibile alla discarica”.
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L’ultimo riferimento alla carenza di impianti Waste To Energy in vaste aree del Paese, e
alla consapevolezza della loro necessità spingono verso la soluzione opposta a quella
indicata dalla Commissione: occorre costruire più inceneritori.

Abbandoniamo gli integralismi

Forse una terza via, fra chi ritiene che gli inceneritori non siano sostenibili, e chi al
contrario ne auspica l’ampliamento in termini numerici e tecnologici, esiste. Ovvero:
spogliarsi delle ideologie preconfezionate, dagli opposti integralismi. E– come
(solo) in parte sembra emergere dal report – considerare che l’incenerimento, come
opzione residuale fra quelle volte al recupero, è comunque indispensabile, per
chiudere un cerchio che diversamente si chiuderebbe altrove (in discarica), con danni
diversamente (in peggio) significativi.

E che non tutte le operazioni di incenerimento sono uguali:

quelle effettuate in impianti di incenerimento (“incenerimento tout court”)
costituiscono a tutti gli effetti un’attività di smaltimento dei rifiuti, anche se viene
recuperata una parte di energia;
quelle effettuate in altri impianti (in cui questo può avvenire: ad esempio, nei
cementifici), la stessa operazione non è di smaltimento, ma di recupero (di energia,
laddove diversamente, per produrre cemento, si sarebbe utilizzata una fonte fossile
primaria, il petrolio e i suoi derivati).

La Corte di Giustizia lo dice da quasi una ventina d’anni. E forse sarebbe il caso di
spiegarlo bene agli integralisti di ogni latitudine…
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Appalti, l’esclusione automatica si applica anche se la
gara non la prevede

teknoring.com/news/sentenze/esclusione-automatica-anche-se-gara-non-prevede

Il Tar Sicilia, Palermo, Sez. III, nella sentenza n. 1892 dell’11 giugno 2021, in tema di
appalti pubblici, ha stabilito che il meccanismo di esclusione automatica delle offerte
trova applicazione anche se la legge di gara non lo prevede espressamente. In quanto tale
norma emergenziale eterointegra la lex specialis che eventualmente non lo indichi.

Il caso

Il caso riguarda il ricorso contro l’aggiudicazione dell’appalto indetto da un Comune per la
manutenzione ordinaria della rete idrica cittadina e degli impianti idrici ed
elettromeccanici dell’acquedotto comunale.

Il Comune, con apposita R.D.O., aveva previsto quale criterio di aggiudicazione il prezzo
più basso e, altresì, che il calcolo della soglia di anomalia delle offerte sarebbe
stato “effettuato secondo le prescrizioni dell’art. 97, comma 2, del Codice Appalti, in
presenza di almeno 5 offerte ammesse”.

https://www.teknoring.com/news/sentenze/esclusione-automatica-anche-se-gara-non-prevede/
https://www.teknoring.com/news/appalti/cristallizzazione-soglia-anomalia-taglio-delle-ali/
https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/codice-appalti-d-lgs-n-50-2016/
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La società ricorrente, insieme ad altre diciassette imprese, era stata invitata a presentare
un’offerta; ma, nonostante il numero delle ditte ammesse fosse superiore a cinque, la
commissione di gara, disattendendo quanto previsto dalla R.D.O., non aveva
calcolato la soglia di anomalia ai fini dell’esclusione automatica delle offerte,
aggiudicando invece la gara in base al criterio del massimo ribasso, con aggiudicazione
alla ditta, evocata quale controinteressata, che aveva offerto il maggiore ribasso.

Il Tar ha ritenuto fondato il ricorso in cui si contestava l’aggiudicazione dell’appalto in
base al criterio del massimo ribasso, anziché in applicazione del criterio di aggiudicazione
del prezzo più basso e del calcolo della soglia di anomalia delle offerte, come previsto dalla
R.D.O. e dalla lettera di invito.

Dal canto suo la stazione appaltante aveva evidenziato di avere effettuato un
affidamento diretto, con conseguente presunta insussistenza dell’obbligo di
applicare il calcolo della soglia di anomalia delle offerte.

La stazione appaltante ha posto in essere una sequenza procedimentale che va
dall’interlocuzione con gli operatori del mercato tramite R.D.., fino alla seduta
pubblica per l’apertura delle buste contenenti l’offerta economica e la stesura di una
graduatoria finale, senza tuttavia fare applicazione delle regole, alle quali si era
autovincolata, peraltro richiamando esplicitamente la legge n. 120/2020 di conversione
del decreto legge Semplificazioni.

Il decreto Semplificazioni e l’esclusione automatica

Al riguardo, la sentenza richiama la norma contenuta nell’art. 1, co. 3, del d.l. n. 76/2020,
convertito dalla l. n. 120/2020 – che disciplina le procedure di aggiudicazione dei
contratti pubblici sotto soglia – applicabile alla fattispecie in esame in quanto la
determinazione a contrarre, citata nella lettera di invito, è del 28 aprile 2021.

Tale disposizione stabilisce che gli affidamenti diretti possono essere realizzati tramite
determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga gli elementi descritti nell’articolo
32, comma 2, del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Le stazioni appaltanti, nel rispetto dei principi di trasparenza, di non discriminazione e di
parità di trattamento, procedono, a loro scelta, all’aggiudicazione dei relativi appalti, sulla
base del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa ovvero del prezzo più basso.
Nel caso di aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso, le stazioni appaltanti
procedono all’esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una
percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, anche qualora il
numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.

Misure derogatorie al Codice degli Appalti

L’esclusione automatica delle offerte anomale costituisce una delle misure, temporanee
e derogatorie rispetto al Codice degli Appalti, indicate dal citato art. 1 del decreto
semplificazioni per lo snellimento delle procedure di gara indette per l’aggiudicazione
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degli appalti pubblici sotto soglia, al fine di fronteggiare le ricadute economiche negative
derivanti dalla pandemia da COVID-19 e incentivare gli investimenti pubblici nel settore
delle infrastrutture e dei servizi pubblici.

Nel caso in esame, peraltro, aveva espressamente inserito, nella R.D.O., la previsione
del calcolo della soglia di anomalia delle offerte; e, in concreto, si è verificata
l’ulteriore condizione ivi prevista, dell’ammissione di almeno cinque offerte (esattamente,
diciotto offerte).

Ne consegue per i giudici amministrativi siciliani che la stazione appaltante avrebbe
dovuto procedere all’esclusione automatica delle offerte anomale.
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Autorizzazione paesaggistica, silenzio assenso
applicabile al parere della Soprintendenza?

teknoring.com/news/sentenze/autorizzazione-paesaggistica-silenzio-assenso-applicabile-parere-soprintendenza

Il Tar Campania, nella sentenza n. 1542 del 23 giugno 2021, ha stabilito che deve
essere annullato il diniego della domanda di autorizzazione paesaggistica, che risulta
emanato dal Comune allorquando il decorso del termine per l’emissione del parere ha già
comportato la formazione del silenzio assenso.

La sentenza riguarda un ricorso contro il diniego di autorizzazione paesaggistica
adottato da un Comune per la realizzazione di un fabbricato rurale su un’area dichiarata
di notevole interesse pubblico, in pedissequo recepimento del contenuto ostativo del
parere, pure impugnato, con cui la Soprintendenza ai beni paesaggistici, dopo avere
constatato il decorso del termine perentorio di legge, aveva comunicato allo stesso
Comune il proprio parere contrario, specificando che lo stesso “non ha più carattere
vincolante per codesta Amministrazione”.

Silenzio assenso e parere della Soprintendenza

Il punto centrale della vicenda riguarda l’applicabilità, o meno, dell’istituto del silenzio
assenso di cui all’art. 17-bis della legge 241 del 1990, al parere della Soprintendenza
ai beni paesaggistici ai sensi dell’art. 146, comma 8, del d.lgs. n. 42 del 2004, reso oltre i

https://www.teknoring.com/news/sentenze/autorizzazione-paesaggistica-silenzio-assenso-applicabile-parere-soprintendenza/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/autorizzazione-paesaggistica-parere-soprintendenza-discrezionale/
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quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti.

Prevede la norma che: “il soprintendente rende il parere … entro il termine di
quarantacinque giorni dalla ricezione degli atti … in caso di parere negativo, comunica
agli interessati il preavviso di provvedimento negativo ai sensi dell’art. 10-bis della legge 7
agosto 1990, n. 241. Entro venti giorni dalla ricezione del parere,
l’amministrazione provvede in conformità”.

I termini

Prevede, invece, l’art. 17-bis della legge 241 del 1990 che: “Nei casi in cui è prevista
l’acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni
pubbliche e di gestori di beni o servizi pubblici, per l’adozione di provvedimenti normativi
e amministrativi di competenza di altre amministrazioni pubbliche, le amministrazioni o i
gestori competenti comunicano il proprio assenso, concerto o nulla osta entro
trenta giorni dal ricevimento dello schema di provvedimento, corredato della
relativa documentazione, da parte dell’amministrazione procedente. Decorsi i termini
senza che sia stato comunicato l’assenso, il concerto o il nulla osta, lo stesso si intende
acquisito.”

“Le disposizioni si applicano anche ai casi in cui è prevista l’acquisizione di assensi,
concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla tutela
ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali e della salute dei cittadini, per
l’adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di amministrazioni
pubbliche. In tali casi, ove disposizioni di legge o provvedimenti non prevedano un
termine diverso, il termine entro il quale le amministrazioni competenti comunicano il
proprio assenso, concerto o nulla osta è di novanta giorni dal ricevimento
della richiesta da parte dell’amministrazione procedente”.

In tale quadro, è sopraggiunto l’art. 2, comma 8-bis, della legge 241 del 1990 (operante
solo a partire dalla sua introduzione, con legge n. 120 del 2020), per il quale: “le
determinazioni relative ai provvedimenti, alle autorizzazioni, ai pareri, ai nulla osta e agli
atti di assenso comunque denominati, adottate dopo la scadenza dei termini di cui agli
artt. 14-bis, comma 2, lett. c), 17-bis, commi 1 e 3, 20, comma 1, … sono inefficaci, fermo
restando quanto previsto dall’art. 21-nonies, ove ne ricorrano i presupposti e le
condizioni.

La cogestione attiva del vincolo paesaggistico

Il parere in esame, secondo i giudici amministrativi campani, costituisce “espressione di
cogestione attiva del vincolo paesaggistico nel quale l’apprezzamento di merito
correlato alla tutela del valore paesaggistico è rimesso alla Soprintendenza”.

Al riguardo, il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha espresso il parere n. 1640/2016,
secondo cui l’art. 17-bis opera in tutti i casi in cui il procedimento amministrativo è
destinato a concludersi con una decisione ‘pluristrutturata’ (nel senso che la decisione
finale da parte dell’amministrazione procedente richiede per legge l’assenso vincolante di
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un’altra amministrazione), per i quali il silenzio dell’amministrazione interpellata, che
rimanga inerte non esternando alcuna volontà, non ha più l’effetto di precludere
l’adozione del provvedimento finale ma è, al contrario, equiparato ope legis a un atto di
assenso e consente all’amministrazione procedente l’adozione del provvedimento
conclusivo.

L’art. 17-bis, quindi, si applica solo ai procedimenti caratterizzati da una fase decisoria
‘pluristrutturata’ e, dunque, nei casi in cui l’atto da acquisire, al di là del nomen iuris,
abbia valenza codecisoria.

Anche ai pareri vincolanti

La disposizione è perciò applicabile anche ai pareri vincolanti, e non, invece, a quelli
puramente consultivi (non vincolanti) che rimangono assoggettati alla diversa disciplina
di cui agli artt. 16 e 17 della legge n. 241 del 1990.

La locuzione ‘termine diverso’ autorizza la conclusione per cui, in materia di interessi
sensibili, restano in vigore e prevalgono non solo le norme che prevedono termini più
lunghi (rispetto al termine di novanta giorni), ma anche quelle che
prevedono termini speciali più brevi.

Come ipotesi di ‘cogestione attiva del vincolo paesaggistico’, il procedimento di cui
all’art. 146 del d.lgs. n. 42 del 2004 rientra dunque a pieno titolo tra le decisioni
‘pluristrutturate’, nelle quali, per poter emanare il provvedimento conclusivo,
l’amministrazione procedente deve, per obbligo di legge, acquisire l’assenso vincolante di
un’altra amministrazione.

In base a queste argomentazioni, il ricorso è stato accolto, e diiconseguenza è  stato
annullato il diniego della domanda di autorizzazione paesaggistica, che risulta emanato
dal Comune allorquando il decorso del termine per l’emissione del parere aveva già
comportato la formazione del silenzio assenso ex art. 17-bis della legge n. 241 del 1990.
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Edilizia sostenibile, procedure semplificate in provincia
di Trento

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/edilizia-sostenibile-procedure-semplificate-legge-102-trento

Il Consiglio provinciale di Trento, in seduta straordinaria, ha approvato il disegno di
legge 102. L’oggetto è “Modificazioni dell’art. 23 della lp 28 dicembre 2020, n. 15,
relative al rinvio dell’applicabilità dell’art. 86 della legge urbanistica provinciale 2008, e
integrazione dell’art. 86 bis della legge provinciale per il governo del territorio 2015”. Il dl,
presentato da Mario Tonina, Vicepresidente e assessore provinciale all’Urbanistica,
mira a contrastare le difficoltà del settore edilizio in questo delicato momento
storico. L’atto normativo proroga al 31 dicembre 2021 l’entrata in vigore dell‘articolo 86
della legge urbanistica provinciale del 2008, che prevede il bonus volumetrico
per la diffusione dell’edilizia sostenibile e in legno di qualità. Il disegno di legge
102, inoltre, recepisce con un emendamento le novità governative sulla CILA
(Comunicazione di inizio lavori asseverata). Vediamo gli aspetti principali del dl.

I contenuti del disegno di legge

A presentare il documento ci ha pensato lo stesso assessore Tonina. Nel suo intervento
illustrato, l’esponente politico ha spiegato che la norma, condivisa dalla Commissione
all’unanimità, proroga l’entrata in vigore dell’articolo 86 della legge urbanistica del 2008.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/edilizia-sostenibile-procedure-semplificate-legge-102-trento/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/decreto-semplificazioni-e-superbonus-cosa-cambia/
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All’articolo 1, infatti, si posticipa l’adozione della giurisprudenza in questione
dal 1° luglio al 31 dicembre 2021. In sostanza, sono previste una serie di misure per
l’uso di tecniche di edilizia sostenibile, oltre a premi volumetrici per gli edifici
con prestazioni energetiche superiori a quelli concordati dal regolamento
provinciale sulle certificazioni energetiche. Il criterio utilizzato è più restrittivo per
le nuove costruzioni e confermativo per le riqualificazioni dell’esistente. Un disegno di
legge, dunque, che risponde alle “esigenze dei cittadini e dei Comuni, particolarmente
appesantiti in questa fase difficile dalle pratiche edilizie”.

Superbonus e CILA

Tra gli emendamenti più rilevanti, uno in particolare recepisce il recente provvedimento
nazionale in materia di Superbonus. L’articolo 2 del dl 102 sottolinea: “Ai fini
dell’applicazione delle agevolazioni fiscali previste dall’art. 119 del dl 19 maggio 2020, n.
34, gli interventi di efficientamento energetico degli immobili, con esclusione di quelli che
comportano la demolizione e la ricostruzione, sono considerati interventi di
manutenzione straordinaria”. Vanno dunque realizzati “previa presentazione della
comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) prevista dall’articolo 78 bis”. In questo
caso “non è richiesta l’attestazione dello stato legittimo e nella Cila sono indicati gli
estremi del titolo abilitativo”. In questo modo si prevede che tutti gli interventi che
accedono al Superbonus 110% possano essere considerati come manutenzione
straordinaria, con semplice comunicazione – appunto – di inizio lavori
asseverata.

Pratiche edilizie più snelle

Come ha spiegato l’assessore Tonina, l’approvazione del disegno di legge nasce da “una
sollecitazione emersa dal Tavolo dell’Urbanistica, in particolare dal Consiglio delle
autonomie, dagli Ordini professionali, dall’Associazione dei tecnici comunali e dalle
categorie economiche del settore edile”. E ancora: “La necessità di una proroga è data dal
fatto che, in questa fase di post-pandemia e per effetto delle misure incentivanti disposte a
livello statale, come i Superbonus 110%, si è determinato un sovraccarico dell’attività
edilizia, sia sotto i profili progettuali, sia in fase autorizzatoria che di esecuzione e
controllo”. La proroga disposta dal disegno di legge non incide sugli obiettivi della legge
urbanistica provinciale del 2008 in tema di premialità edilizie che rimangono confermati
– conclude Tonina -. Appare congrua per contrastare le specifiche difficoltà di
questo momento storico del settore dell’edilizia”.
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Noi e l’Etna
ingvvulcani.com/2021/07/02/noi-e-letna

di Maddalena De Lucia

No, non è una guerra, come ha titolato il Guardian il 22 marzo 2021. Non è una battaglia
tra la Montagna e l’esercito dei cittadini che ne abitano le falde, della scienza e della
Protezione Civile.

L’Etna, uno dei vulcani più attivi del mondo, fa il suo mestiere, cioè fa il vulcano. Ed
erutta, ruggisce, si gonfia e si sgonfia, lancia ceneri e lapilli intorno a sé. A molti fa
compagnia; sicuramente, quando la sua attività è limitata alla parte sommitale è uno degli
spettacoli più belli della natura. In questo momento, regala meraviglia e stupore e fa
dimenticare, anche se solo per poco, il brutto periodo che stiamo vivendo.

Figura 1 – Parossismo dell’Etna del 20 – 21 febbraio 2021 nelle immagini delle telecamere di
sorveglianza dell’INGV OE

https://ingvvulcani.com/2021/07/02/noi-e-letna/
https://www.theguardian.com/world/2021/mar/22/we-monitor-every-breath-mount-etna-war-room-catania
https://i2.wp.com/ingvvulcani.com/wp-content/uploads/2021/02/copertina.jpg?ssl=1
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No, non è una nemica. L’Etna è mamma, amica, protettrice, compagna, fastidiosa talvolta
per le emissioni di cenere, rumorosa, irrequieta, arrabbiata. Qualche volta fa paura: i suoi
boati, dai toni gravi e profondi, toccano le nostre corde nascoste e le fanno vibrare come
tamburi, risvegliando ricordi ancestrali.

Quando il 16 febbraio 2021, i ricercatori dell’INGV cominciarono a osservare un rapido
aumento del tremore e, subito dopo, esplosioni sempre più imponenti fino a formare una
fontana di lava, con emissione di cenere e lapilli, temevano già che quello spettacolo
sarebbe andato in onda per diversi mesi, con cadenza regolare, talvolta quotidiana o
anche più di una volta al giorno.

Da allora, fino ad oggi, con un breve intervallo primaverile di riposo – aprile, dolce
dormire? – i parossismi si sono succeduti costantemente. Fino ai primi di aprile ne
abbiamo contato diciassette; dalla ripresa, il 19 maggio. ne abbiamo perso il conto. E, ogni
volta, non ci siamo stancati di osservare la stessa successione di eventi. Aumento del
tremore sismico, aumento dell’attività esplosiva, formazione di fontane di lava, trabocco e
scorrimento di colate laviche, formazione di nubi di cenere alte diversi chilometri, caduta
di lapilli e cenere vulcanica come pioggia o chicchi di grandine su vaste aree intorno al
vulcano, fino a Catania e oltre.

Figura 2 – Parossismo dell’Etna nelle immagini delle telecamere di sorveglianza dell’INGV OE

https://www.ct.ingv.it/index.php/monitoraggio-e-sorveglianza/prodotti-del-monitoraggio/comunicati-attivita-vulcanica
https://i0.wp.com/ingvvulcani.com/wp-content/uploads/2021/07/Etna-a-marzo-2021.png?ssl=1
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Protagonista, il Cratere di Sud Est. Il Cratere di Sud-Est è cresciuto prepotentemente in
questi mesi, fino forse a superare il suo fratello maggiore, quello di Nord-Est, nato con
l’eruzione del 1911 e che, con i suoi 3320 metri di altezza, ha costituito fino a poche
settimane fa la vetta più elevata dell’Etna. Oggi, dopo queste ripetute eruzioni, la verifica
su quale sia il punto più alto del vulcano è d’obbligo e sarà eseguita appena possibile.

Figura 3 – Variazione morfologica del Cratere di Sud Est, dal 1989 al 21 giugno 2021 (Fotografie di
Boris Behncke)

Il susseguirsi dei parossismi e la composizione chimica della cenere indicano che ad
alimentare la recente attività dell’Etna sono serbatoi di magma profondo e più primitivo,
secondo gli scienziati dell’INGV Osservatorio Etneo.

E non è un luogo dove si elaborano strategie militari, l’Osservatorio Etneo. Piuttosto un
luogo “di ascolto”, dove arrivano i segnali di centinaia di sensori che fanno il check up in
tempo reale dello stato di attività del vulcano.

Gli abitanti dell’Etna hanno osservato con i propri occhi gli spettacoli, spesso notturni,
che la montagna offriva, e seguito trepidanti i comunicati degli scienziati. Dopo il primo
incanto, hanno cominciato, tuttavia, a insinuarsi paure e incertezze: quando finiranno e
che significato hanno tutti questi eventi? Cosa potrebbe accadere? Sono segnali della
prossima apertura di una frattura laterale e a bassa quota? Eh si, perché è questa la

https://ingvvulcani.com/2018/07/19/i-crateri-sommitali-delletna/
https://i0.wp.com/ingvvulcani.com/wp-content/uploads/2021/07/confronto-Etna-SEC-vecchio-e-nuovo-21-giugno-2021.jpg?ssl=1
https://ingvvulcani.com/2021/02/22/lapilli-e-ceneri-il-magma-primitivo-delletna-non-ha-segreti/
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principale paura, che si apra una frattura sui fianchi del vulcano da cui la lava fluida e
veloce, una volta emersa in superficie, possa raggiungere i centri abitati, come accadde a
Randazzo quarant’anni fa.

E poi c’è la cenere della colonna eruttiva che cade al suolo, difficile da spazzare via, che
inesorabilmente ricopre case e strade e crea disagi agli automobilisti, ai pedoni e rovina i
campi coltivati. Cosa faremo di tutta questa cenere, che non sappiamo neanche dove
buttare? Una parte potrà essere utilizzata come materiale da costruzione, ma il resto?

Figura 4 – Cenere sull’auto INGV a seguito di uno dei parossismi del febbraio 2021

Insomma, rimaniamo attoniti e ammirati ogni volta, ma sappiamo che gli scienziati si
danno da fare. Se li vedete su qualche elicottero o trasportare faticosamente
strumentazioni e rocce, sappiate che sono lì per studiare il vulcano. Se osservate
costantemente il segnale del tremore vulcanico per scorgerne le variazioni, o le immagini
delle telecamere termiche, sappiate che tecnici e ricercatori lavorano  incessantemente
affinchè le reti di monitoraggio funzionino perfettamente e trasmettano i segnali rilevati
al centro di sorveglianza.

E sappiate che, anche per i vulcani apparentemente inattivi, come quelli napoletani,
Vesuvio, Campi Flegrei e Ischia, ci sono ricercatori e tecnici che li studiano
amorevolmente e ne curano il monitoraggio geofisico e quello geochimico con
registrazioni continue e in tempo reale, nei minimi dettagli.

https://ingvvulcani.com/2021/03/18/etna-1981-40-anni-fa-il-dramma-di-randazzo/
https://ingvvulcani.com/2021/05/12/quando-la-cenere-si-deposita-storia-di-un-problema-gestionale/
https://i2.wp.com/ingvvulcani.com/wp-content/uploads/2021/07/cenere-sulle-auto-INGV-Etna.jpg?ssl=1
https://ingvvulcani.com/2021/02/09/volo-sul-drago-per-osservare-la-colata-dell-etna/
https://ingvvulcani.com/2021/04/01/stanchi-ma-felici-il-lavoro-sul-campo-dei-ricercatori-dellingv/
http://www.ov.ingv.it/ov/it/attivita.html
https://ingvvulcani.com/2021/03/26/le-banche-dati-sismologiche-dellosservatorio-vesuviano/
https://ingvvulcani.com/2020/12/21/la-sorveglianza-geochimica-dei-vulcani-campani/
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Figura 5 – frontespizio del bollettino settimanale di sorveglianza vulcanica dei Campi Flegrei (14 – 20
giugno 2021)

https://i1.wp.com/ingvvulcani.com/wp-content/uploads/2021/07/figura-5_noi-e-Etna.jpg?ssl=1
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