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IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DELL'ORDINE DEL MOLISE: ELETTO DOMENICO DI LISA

I geologi si danno una scossa
«Il nostro impegno a salvaguarda l'ambiente e il territorio molisano»

Nella seduta di consiglio
di mercoledì pomeriggio
presso la sede di Via Ken-
nedy in Campobasso, si è
insediato il nuovo Consiglio
dell'Ordine dei Geologi della
Regione Molise, eletto nella
tornata elettorale dello scor-
so mese di Maggio.

Nel corso della seduta,
all'unanimità è stato eletto
presidente il Dote Domenico
Di Lisa, già sindaco dí Roc-
cavivara e consigliere Regio-
nale, che prende il posto del
termolese Giancarlo De Lisio
dopo sei anni di lodevole im-
pegno alla guida della cate-
goria.

"Il nostro impegno sarà
rivolto a fare conoscere me-
glio il ruolo e la figura del
geologo" - ha dichiarato Di
Lisa - sottolineando come "il
contributo fondamentale che
può offrire per affrontare le
problematiche riguardanti la
salvaguardia dell'ambiente e
del territorio sia fondamen-
tale anche all'interno delle
istituzioni"

Molteplici sono difatti le
tematiche che affollano le
agende politiche sia degli
Stati membri che extra UE
sulla necessità di riconverti-

re le politiche locali e nazio- cui la sicurezza dei cittadi- stero per la transizione eco-
nali verso una nuova visione, ni sia la priorità assoluta da logica e gli stessi contenuti
in cui l'ambiente sia al centro perseguire. del PNRR - prosegue il Pre-
di tutte le scelte future ed in "L'istituzione di un Mini- sidente Di Lisa - dimostra-

no come anche le Regioni
debbano necessariamente
cambiare sia passo che dire-
zione verso nuove visioni di
sviluppo, legate a scelte poli-
tiche future che non possono
prescindere da quella multi-
disciplinarità talora ignora-
ta. Il geologo possiede difatti
la sensibilità, le conoscenze
ed una naturale tendenza
ad inquadrare i fenomeni
naturali in una ottica com-
plessiva che è l'unica strada
oggi percorribile per evitare
il definitivo ed irreversibile
disastro ambientale".

Il nuovo consiglio dell'Or-
dine dei Geologi del Molise
si insedia quindi in momen-
to storico, caratterizzato da
profondi cambiamenti, sia
culturali che fisici, quale ef-
fetto di politiche pregresse
troppo avventate e poco at-
tente alle problematiche pla-
netarie che stanno compro-
mettendo irrimediabilmente
il futuro dei nostri figli.

"Il nostro impegno sarà
quello di rafforzare il dialo-
go con le istituzioni regionali
e con le altre professioni di
area tecnica per contribui-
re ad accrescere il livello di
sicurezza nei confronti dei
rischi naturali e per instau-
rare processi virtuosi anche
dal punto di vista procedu-
rale" conclude il presidente
Di Lisa.

Oltre al presidente, il
consiglio ha individuato le
seguenti cariche istituziona-
li: vicepresidente: Antonio
DI LEGGE, segretario: Gen-
naro CARLONE, tesoriere:
Cristian SARDELLA, a cui si
aggiungono i consiglieri Al-
berto DI LUDOVICO, Antonio
GIARDINO, Lino MASTRO-
BUONO, Emiliana SIMEONE
e Patrizia TOMEO.

I geologi si danno una scossa
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L'Ordine dei geologi rinnova
gli organi, al vertice Di Lisa
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Superbonus 110%
La nuova Cila
può accelerare
le procedure
già avviate

Giuseppe Latour
—a pag. 34

La Cila 110%
può accelerare
le procedure
già avviate

Edilizia. Slitta al 4 agosto il via libera al modello
unico ma intanto emergono novità applicative:
per gli interventi misti servirà un doppio titolo

Giuseppe Latour

a nuova Cila dovrà convivere
con gli altri titoli abilitativi,
quando gli interventi relativi
al no%saranno realizzati in-

 sieme alavori esterni al peri-
metro del superbonus. E sarà possibi-
le presentarla anche per chi abbia già
attivato un altro titolo abilitativo,
quando consideri più favorevole la
nuova procedura.

Le due novità applicative emergo-
no dai primi orientamenti dei tecnici
che stanno lavorando alla  definizione
della nuova procedura e dall'analisi

del modulo unico relativo al superbo-
nus, nato dalle modifiche normative
inserite da Governo e Parlamento al-
l'interno del decreto semplificazioni
(Dl 77/2021), appena convertito.

Sul modello ieri è stato completato
il lavoro tecnico a margine della Con-
ferenzaunificata: ilpercotsohacoin-
volto la Funzione pubblica, le Regioni,
l'And, oltre alle altre amministrazioni
interessate, alle imprese dell'Ance e ai
professionisti della Rete delle profes-
sionitecniche. Manca, a questo punto,
solo l'ultimovialiberapolitico, che era
atteso per ieri ma che è stato rinviato
diuna settimana: la partita saràchiu-
sa, salvo ulteriori sorprese, il4 agosto.

Il testo del modello appare, però, a

questo punto assestato e non presen-
ta novitàsostanziali rispetto ai giorni
scorsi (si veda Sole 24 Ore diieri),Il
cambiamento più importante è che,
nel nuovo mo dello, non è più obbliga-
toria la verifica dello stato legittimo.

La nuova procedura si focalizza,
infatti, sullo stato di fatto degli immo-
bí~i non più sulla conformità edilizia.
Anche se lascia comunque impregiu-
dicataognivalutazionecircalalegitti-
mità dell'immobile: gli abusi, in so-
stanza, non vengono sanati.

In caso di interventi strutturali,
l'autorizzazione sismica restaunpre-
supposto indispensabile p er procede-
reconiaCila.E,allostessomodo,qua-
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lora la realizzazione degli interventi
relativi al luo%preveda la richiesta di
atti o autorizza pioni di enti sovraordi-
natirispetto alComune, la Cilasuper-
bonusnonassorbe le altre procedure.
In caso di immobili assoggettati avin-
colo, adesempio, restafermalaneces-
sitàdiacquisirepreventivamentel'au-
torizzazione dell'ente competente.

Diventaposstile presentare afine
lavori variant i, che costituiranno inte-
grazione della Cila presentata. E l'ela-
borato progettuale diventa facoltati-
vo: è sufficiente la mera descrizione,
in forma sintetica, dell'intervento da
realizzare. Solo se necessarioperuna
più chiara e compiuta descrizione, il
progettista potrà allegare elaborati
grafici illustrativi.

Cisono,poi, due novità La.primari-

guardagliinterventisuperbonusgià.in
corso di esecuzione. Per questi, quan-
do siano stati avviati in forza di altri
procedimenti edilizi in data antece-
dente all'entrata in vigore del Dl n.
77/2on, si pongono due alternative,
guardandogliorientamentitecnidche
stanno emergendo in queste ore, a
margine della definizione del modello.

Saràpossibile siaproseguire confa
procedura già in essere, senza utiliz-
zare il nuovo modulo, sia presentare
la nuova Cila superbonus. Può acca-
dere, ad esempio, a chi abbia avviato
una Scia e voglia, invece, passare da
una procedura più veloce.

Inquestocaso,saràposslbilerichie-
dere all'amministrazione comunale di
tenerevalidaladocumentazionepro-
gettualegiàpresenteagliatticomealle-

~i

fiato alla Cila superbonus. Secondo
quanto spiéga Fabrizio Pistoiesi, com-
ponentedeltavolodelConsigliosupe-
riore dei lavori pubblici sul ito%, «il
prindpiodaconsiderareècheititoligià
presentati rimangono efficaci».

L'altro chiarimentoimportanteri-
guardalasituazionenella.qualeinter-
ventirelativialsuperbonus coesistano
conaltri.Inquesticasi,occorrecomun-
que presentare siala Cilà superbonus,
siaattivareílprocedimentoediliziore-
lativo alle opere non comprese nel
no%, anche contemporaneamente. Ci
si dovrà confrontare, quindi, con una
procedura doppia. «Per bonus diversi
vanno pre sentati titoli diversi, anche se
su questo punto mi auguro che p ossa-
noarrivareulteriorisemplificazioniin
futuro», conclude Pistolesi

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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i passaggi chiave del nuovo modello

Al Comune dl

C SUE PEC l.Posta elettroni=

Pratica edilizia

del

Protocollo

❑ CILA-Superbonus

❑ CILA-Superbonus con altre comunicazioni o

SCIA

❑ CILA-Superbonus con richiesta contestuale di

atti presupposti

da compdiare a cura dei SUE

CILA-SUPERBONUS
COMUNICAZIONE INIZIO LAVORI ASSEVERATA PER GLI INTERVENTI DI CUI

ALL'ART. 119 DEL D.L. N. 34 DEL 2020
(al sensi dall'ari 119, comma 13-sei, del D.L. n. 34 del 2020, come modificato dall'art. 33 del D.L n. 77 del 2021)

d) Qualificazione dell'intervento

che la comunicazione:

❑ riguarda ï'intarvento descritto di seguito nella dichiarazione del progettista, che rientra tra quelli soggetti alla
comunicazione di inizio lavori asseverate ai sensi deifart. 119, comma 13-ter, del D.L. n. 34 del 2020, e che:

❑ i lavori avranno inizio in data I ' 1 1 1 I
❑ i lavori avranno inizio dopo la comunicazione, da parte dello sportello unico, dell'avvenuta acquisizione

delle autorizzazioni/nulla osta che è necessario acquisire preventivamente

. O costituisce variante in corso d'opera a CILA Superbonus presentata in data.... J—I—LI—I_I-- prol. n.
 e costituisce integrazione alla stessa

al3 D costituisce integrazione alla pratica edilizia presentata m datai I ,i 1 I I ,. i  1 prot, n.  relativa
ad interventi edilizi non soggetti a Superbonus (nel caso in coi ta CILA sia contestuale ad altri inlerventi non soggetti
a Superbonusl

t) Attestazioni relativamente alla costruzionefiegittimazlone deil'im nobile

che la costruzione dell'immobile oggetto dell'intervento:

?.1 D è stata completata in data antecedente al 1' settembre 1967
f2 ❑ è stata eutormata dal seguente titolo edilizio: _
1.3 D è stata legittimata dal seguente titolo:

(specificarle gli estremi del titolo abilitati o)
(specificare gli estremi del titolo)

ASSEVERAZIONE DEL PROGETTISTA

Il progettista, in qualità di persona esercente un servizio di pubblica necessità ai sensi degli arti. 359 e 481 del Codice Penale, esperiti

i necessari accertamenti di carattere urbanistico, edilizio, statico, igienico e a seguito del sopralluogo'3,

ASSEVERA

che gli interventi, compiutamente descritti nell'elaborato progettuaie o nella parte descrittiva, sono conformi alla vigente disciplina

urbanistica ed edilizia.

Data e luogo II Progettista

3 Ai sensi dell`acticnlo 33 risi D.t_ n. 77/2021, non è richiesta l'attestazione dello stato legittimo, dl cui all'articolo 9-bis del d.P.R. n.

380/2001.

NOTA

L'elaborato progettuaie consiste nella mera descrizione, in forma sintetica, dell'intervento da

realizzare. Se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare

elaborati grafici illustrativi. Resta fermo che per gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 6 del

DPR 6 giugno 2001, n. 380, e correlate norme statali e regionali, è sufficiente una sintetica

descrizione dell7ntervento, che può essere inserita direttamente nel presente modello.
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Cessione dei crediti
anche senza piattaforma

Le specifiche tecniche

A
ccettazione della cessione
dei crediti anche fuori dalla
piattaforma delle Entrate,

tramite altri canali telematici. E
quanto ha stabilito ieri il provvedi-
mento 2o5147/2o21 dell'Agenzia,
accompagnato dalle relative sped-
fiche tecniche.

L'intervento si colloca nel quadro
della cessione di crediti fiscali e dello
sconto in fattura, previsti dal decreto
Rilando, ma riguarda anche altri ca-
si, come il bonus vacanze. La regola
generale è che i cessionari devono
comunicare all'agenzia delle Entra-
te l'accettazione del credito, per

averne piena disponibilità. Per com-
piere questo passaggio, è stata svi-
luppataun'appositaproceduraweb,
chiamata «Piattaforma cessione
crediti», accessibile dall'area riser-
vata del sito internet delle Entrate.

«Per facilitare la comunicazione
delle accettazioni e dei rifiuti dei
crediti ceduti», il nuovo provvedi-
mento approva delle specifiche tec-
niche che consentono ai cessionari
«di inviare telematicamente al-
l'agenzia delle Entrate le richieste di
accettazione e rifiuto dei crediti, a
decorrere dal 29 luglio».

Quindi, non servirà la piattafor-
ma. In questo modo viene resa pos-
sibile anche latrasmissione massiva
delle opzioni.

—Gi.L.
s RIPRODUZIONE RISERVATA
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LA REPLICA

Gli Ordini: garanti
di iscritti, imprese e Pa

Il Cup e la Rete delle professioni tecniche
difendono le prerogative riconosciute agli Ordini
dalla proposta di legge in discussione alla
Camere sull'equo compenso. I sindacati dei
professionisti (Adc, Aidc e Unione giovani, sigle
dei commercialisti, e Confprofessioni) e i
professionisti non organizzati in Ordini (Colap)
paventano un'asimmetria a favore degli Ordini
che può danneggiare i professionisti. Cup e Rete
invece sostengono che «gli Ordini rappresentano
la migliore garanzia nell'individuazione e
proposizione dei parametri di riferimento per la
determinazione dei compensi dei professionisti.
Si tratta di un riconoscimento proprio degli
Ordini che potranno assicurare non solo ai
professionisti, ma anche alle imprese e alle
pubbliche amministrazioni parametri individuati
in modo oggettivo e trasparente».

—N. T.
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29 Luglio 2021
in Attualità
0
Nella seduta di consiglio del pomeriggio di ieri, presso la sede di Via Kennedy in
Campobasso, si è insediato il nuovo Consiglio dell’Ordine dei Geologi della regione
Molise, eletto nella tornata elettorale dello scorso mese di maggio. Nel corso della seduta,
all’unanimità è stato eletto presidente Domenico Di Lisa, già sindaco di Roccavivara e
consigliere regionale, che prende il posto del termolese Giancarlo De Lisio dopo sei anni
di lodevole impegno alla guida della categoria. “Il nostro impegno sarà rivolto a fare
conoscere meglio il ruolo e la figura del geologo” – ha dichiarato Di Lisa – sottolineando
come “il contributo fondamentale che può offrire per affrontare le problematiche
riguardanti la salvaguardia dell’ambiente e del territorio sia fondamentale anche
all’interno delle istituzioni”. Molteplici sono difatti le tematiche che affollano le agende
politiche sia degli Stati membri che extra UE sulla necessità di riconvertire le politiche
locali e nazionali verso una nuova visione, in cui l’ambiente sia al centro di tutte le scelte
future ed in cui la sicurezza dei cittadini sia la priorità assoluta da perseguire.
“L’istituzione di un Ministero per la transizione ecologica e gli stessi contenuti del PNRR
– prosegue Di Lisa – dimostrano come anche le Regioni debbano necessariamente
cambiare sia passo che direzione verso nuove visioni di sviluppo, legate a scelte politiche
future che non possono prescindere da quella multidisciplinarità talora ignorata. Il

Domenico Di Lisa è il nuovo presidente dei geologi del
Molise, l’ex sindaco: “Momento storico”. Insediato il
nuovo consiglio

molisetabloid.it/2021/07/29/domenico-di-lisa-e-il-nuovo-presidente-dei-geologi-del-molise-lex-sindaco-momento-
storico-insediato-il-nuovo-consiglio

Editoriale

https://www.molisetabloid.it/2021/07/29/domenico-di-lisa-e-il-nuovo-presidente-dei-geologi-del-molise-lex-sindaco-momento-storico-insediato-il-nuovo-consiglio/
https://www.molisetabloid.it/wp-content/uploads/2021/07/domenico-di-lisa-geologi.jpg
https://www.molisetabloid.it/2021/07/29/domenico-di-lisa-e-il-nuovo-presidente-dei-geologi-del-molise-lex-sindaco-momento-storico-insediato-il-nuovo-consiglio/
https://www.molisetabloid.it/category/tutti/attualita/
https://www.molisetabloid.it/2021/07/29/domenico-di-lisa-e-il-nuovo-presidente-dei-geologi-del-molise-lex-sindaco-momento-storico-insediato-il-nuovo-consiglio/#comments
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geologo possiede difatti la sensibilità, le conoscenze ed una naturale tendenza ad
inquadrare i fenomeni naturali in una ottica complessiva che è l’unica strada oggi
percorribile per evitare il definitivo ed irreversibile disastro ambientale”. Il nuovo
consiglio dell’Ordine dei Geologi del Molise si insedia quindi in momento storico,
caratterizzato da profondi cambiamenti, sia culturali che fisici, quale effetto di politiche
pregresse troppo avventate e poco attente alle problematiche planetarie che stanno
compromettendo irrimediabilmente il futuro dei nostri figli. “Il nostro impegno sarà
quello di rafforzare il dialogo con le istituzioni regionali e con le altre professioni di area
tecnica per contribuire ad accrescere il livello di sicurezza nei confronti dei rischi naturali
e per instaurare processi virtuosi anche dal punto di vista procedurale” conclude il
presidente Di Lisa. Oltre al presidente, il consiglio ha individuato le seguenti cariche
istituzionali: vicepresidente: Antonio DI LEGGE, segretario: Gennaro CARLONE,
tesoriere: Cristian SARDELLA, a cui si aggiungono i consiglieri Alberto DI LUDOVICO,
Antonio GIARDINO, Lino MASTROBUONO, Emiliana SIMEONE e Patrizia TOMEO.
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Allarme dei geologi: nelle aree incendiate forte
aumento del rischio idrogeologico

cagliaripad.it/542857/allarme-dei-geologi-nelle-aree-incendiate-forte-aumento-del-rischio-idrogeologico

Il presidente dell'Ordine Davide Boneddu: i fondi del PNRR vadano alla prevenzione dei
rischi ed alla corretta gestione del territorio

Da

Alessandro Zorco
-

29 Luglio 2021

Dei 20 mila ettari colpiti dagli incendi che nell’ultima settimana hanno flagellato
l’Oristanese circa il 30% è già caratterizzato da una pericolosità medio-elevata al
rischio idrogeologico. Ma questo rischio aumenta in maniera esponenziale
dopo che i territori sono percorsi dagli incendi. A lanciare l’allarme è l’Ordine
dei Geologi della Sardegna che si mette a disposizione delle istituzioni regionali e
della Protezione Civile per fornire supporto e assistenza nella valutazione del possibile e
conseguente incremento del rischio geologico nelle aree colpite.

https://www.cagliaripad.it/542857/allarme-dei-geologi-nelle-aree-incendiate-forte-aumento-del-rischio-idrogeologico/
https://www.cagliaripad.it/author/alessandro-zorco/
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“I territori attraversati dagli incendi divengono assai più vulnerabili ai fenomeni di
dissesto idrogeologico, al dilavamento dei suoli, all’aumento del carico solido nei corsi
d’acqua ed al progressivo impoverimento delle risorse idriche sotterranee – spiega il
presidente Davide Boneddu -. Per superare quanto prima la fase di emergenza, l’Ordine
dei Geologi ha dato disponibilità per eseguire le analisi ed i monitoraggi che consentano
una puntuale verifica delle effettive situazioni di potenziale rischio geologico per una
successiva individuazione delle più opportune misure di mitigazione.

L’Ordine regionale dei Geologi evidenzia dunque l’urgenza e l’inderogabilità di investire
risorse ed energie adeguate per predisporre un efficace piano di messa in
sicurezza esteso all’intero territorio regionale, da finanziare con i fondi previsti
nel PNRR, che permetta di intervenire con incisive azioni finalizzate alla prevenzione dei
rischi e non più solo alla mera gestione delle ormai troppo ricorrenti emergenze
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Monia Melis 29 luglio 2021

Sarà complicato fare i conti con le conseguenze dei
roghi in Sardegna

internazionale.it/notizie/monia-melis/2021/07/29/incendi-sardegna-conseguenze

A fine luglio la provincia di Oristano, in Sardegna, è stata devastata da più incendi. Il
fronte del fuoco, lungo cinquanta chilometri, ha bruciato per più giorni, alimentato da
scirocco e libeccio: ventimila ettari sono stati distrutti nelle zone storiche del Montiferru,
Marghine e Planargia. Dallo spazio il satellite Nasa ha catturato le immagini dell’incendio.
A terra – nel centro dell’isola – il sole era oscurato dal fumo.

Le fiamme hanno distrutto boschi di lecci e querce, uliveti secolari, greggi, mungitrici,
strade, capannoni industriali, depositi di fieno, muretti a secco, ripetitori telefonici e
automobili. Nelle campagne nere di fuliggine, sotto gli scheletri degli alberi, sono rimaste
le carcasse degli animali selvatici: volpi, lepri, cinghiali. Circa 1.500 persone hanno dovuto
lasciare le proprie case lambite o devastate dal fuoco in paesi come Cuglieri e Scano di
Montiferro, Macomer e Tresnuraghes.

Nonostante i voli di sette canadair e undici elicotteri, e il lavoro dei vigili del fuoco, del
corpo forestale, della protezione civile e dei volontari contenere le fiamme è stato
impossibile. Così il governo nazionale ha chiesto l’aiuto dell’Europa, e dalla Francia e
dalla Grecia sono arrivati altri quattro canadair. La giunta regionale ha subito promesso
ristori, chiesto lo stato di emergenza a cui seguirà lo stato di calamità. Anche il presidente

https://www.internazionale.it/notizie/monia-melis/2021/07/29/incendi-sardegna-conseguenze
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della repubblica, Sergio Mattarella, ha espresso solidarietà e sostegno all’isola, mentre
alcuni comuni hanno aperto raccolte fondi e gli allevatori da tutta l’isola hanno inviato
camion di foraggio e mangimi per pecore, capre e bovini sopravvissuti.

A pochi giorni dal disastro la procura di Oristano ha aperto un’inchiesta – a carico di
ignoti – per incendio colposo aggravato. Le indagini del corpo forestale sono ancora in
corso. L’unica certezza è che il primo innesco è partito dal rogo di un’auto tra Santu
Lussurgiu e Bonarcardo. Domato e poi ripartito, il procuratore Ezio Domenico Basso l’ha
definito: “Il peccato originale”. Da lì in dodici ore i focolai si sono moltiplicati,
incontrollati.

Breve e lungo termine
Per la Sardegna gli incendi non sono una novità: ogni anno nella tarda primavera si
lanciano campagne di prevenzione – quella del 2020 è costata trenta milioni di euro – ma
a fine estate si fa invariabilmente la conta dei danni. È vero che negli ultimi due anni ce ne
sono stati di meno (1.047 nel 2020, 1.265 nel 2019), ma è altrettanto vero che è aumentata
la loro estensione (8.143 ettari interessati da roghi nel 2020, 6.805 nel 2019, secondo la
ricostruzione della regione).

Trent’anni fa il fuoco portava anche la morte: alla fine del luglio 1983 in Gallura, nella
collina di Curraggia, ci furono nove vittime, nel 1989 a Portisco – vicino Olbia – tredici.
Stavolta nessuno è rimasto ferito in modo grave, ma le conseguenze ambientali,
economiche e sociali sono incalcolabili.

“È uno degli incendi più importanti tra quelli censiti fin dagli anni novanta”, spiega
Gianluigi Bacchetta, ordinario di botanica ambientale all’università di Cagliari e direttore
del centro conservazione biodiversità. “Il danno non è solo paesaggistico ma economico.
Nelle zone dei roghi ci sono aziende d’eccellenza, allevamenti di razze speciali come il bue
rosso e uliveti secolari il cui olio vince premi internazionali”. Nella località di “Sa tanca
manna” (il grande podere) è bruciato anche l’olivastro millenario: “In collaborazione con
il corpo forestale e l’amministrazione stiamo tentando di salvare le sue radici”, dice
Bacchetta.

Secondo il botanico, ci sono conseguenze a breve termine già visibili: “Gli allevamenti
danneggiati sono molti e sarà difficile colmare le perdite con i soldi che arriveranno”. E
poi ci sono gli effetti a medio e a lungo termine: “Mandrie e greggi potrebbero ricostituirsi
tra cinque e dieci anni, invece gli uliveti sono persi. Perché, pur piantumando a ottobre, la
produzione si avrà tra almeno venti anni. Un proprietario di cinquant’anni, nella sua vita,
non vedrà più l’olio degli alberi ereditati dai padri e dai nonni”. E la vita nel bosco? “Lì la
biodiversità selvatica è stata totalmente decimata in poche ore, colpendo un intero
patrimonio di specie vegetali endemiche e animali”.

Prevenzione
Il Montiferru era stato già attraversato da un incendio nel 1994. Allora gli ettari distrutti
furono 7.500: a dirigere le operazioni di spegnimento c’era il dirigente del corpo forestale
Giuseppe Mariano Delogu (ora docente di tecniche di protezione civile dell’università di
Sassari). “Il fuoco anche stavolta ha fatto lo stesso percorso. Non servono tagli ma bisogna

https://delibere.regione.sardegna.it/protected/55517/0/def/ref/DBR55500/
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diradare le piante (cioè sradicare quelle malate e alcune tra le più giovani per consentire
uno sviluppo più armonioso, ndr) e dedicarsi a una cura costante del territorio. Gli alberi
si devono tagliare solo a fine ciclo vitale, ma i boschi non vanno abbandonati a se stessi,
per esempio la presenza dei pascoli è importante per raggiungere un buon equilibrio”,
spiega. A denunciare lo stato di abbandono ci aveva pensato anche un comitato spontaneo
del Montiferru con una lettera aperta pubblicata online il 7 giugno, in cui definiva quel
bosco “un pericoloso deposito di combustibile”.

Quando non c’è programmazione e cura, il risultato è che in roghi come quelli di questi
giorni le fiamme raggiungono altezze fino a dodici metri e velocità di propagazione di
cento metri al minuto: “Sono i cosiddetti grandi incendi forestali, in alcune condizioni
climatiche ci sono salti di fuoco anche di cinquecento metri”, spiega Delogu. “L’incendio
va di collina in collina, si incanala e avanza velocemente. Ho visto la vallata di Bau e mela
bruciare in mezz’ora”.

Scano di Montiferro, 27 luglio 2021. (Alessio Cabras)

Il rischio c’è ed è ovunque: “Invece di lavorare come se fossimo sempre in emergenza,
bisognerebbe pianificare e prevenire”, aggiunge Delogu. “Quando vedo certi resort
turistici con i rami degli alberi che quasi entrano nelle camere da letto rabbrividisco.
Praticamente è come dormire accanto a un bidone di benzina. Manca totalmente la
consapevolezza che ciò che è bello, naturale, non è per forza sicuro. Ci siamo abituati e
convinti che incendi su vasta scala come quelli che avvengono in Australia e in California
non possono replicarsi in Italia, ma non è così. E i fatti ce lo stanno dimostrando”.
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Crisi climatica
I bollettini della protezione civile regionale per il weekend del 23-25 luglio lanciavano
l’allarme per una “saccatura Atlantica, che avvicinandosi al Mediterraneo occidentale,
provoca la risalita di masse d’aria calda dal Nordafrica. Il fenomeno provocherà un
aumento delle temperature massime localmente oltre i 40 gradi, specie sul Campidano e il
Sulcis da venerdì, in estensione alla parte centrale dell’isola e in particolare nelle valli del
Tirso e del Coghinas da sabato, sino ad arrivare sulla Gallura domenica 25”.

La crisi climatica ha avuto un suo ruolo: “Il caldo delle scorse settimane nell’Italia
meridionale e in Sardegna non è stato normale”, spiega Matteo Tidili, meteorologo di Rai
Meteo. “Le temperature sono state più alte rispetto alla media, specie nel fine settimana
dei roghi”. Non solo: “Soffiava lo scirocco e nella notte prima del disastro nell’area ci sono
state raffiche di vento scese dai cumulonembi (nubi dense e grandi, tipiche dei temporali,
ndr) che, arrivate a terra, si sono aperte a ventaglio. Una condizione favorevole per il
riattivarsi di focolai spenti”.

Gli allagamenti a Como e le grandinate a Milano sono il rovescio della stessa medaglia,
sostiene Tidili. Una questione globale: “Anche le alluvioni in Germania e in Cina vanno
messe nella cornice della crisi climatica. Mai in Cina erano stati registrati 202 millimetri
d’acqua in un’ora”.

Spopolamento
Gli incendi in Sardegna vanno inquadrati anche guardando al costante abbandono del
territorio. Lo spopolamento delle aree centrali è un problema così sentito che l’Anci
regionale ha chiesto di affrontarlo usando i fondi europei del Next generation Ue.

In otto anni, dice l’Istat, sull’isola si contano 27mila abitanti in meno a causa delle poche
nascite e dell’emigrazione. Trentuno piccoli paesi potrebbero non esistere più entro il
2031, dice uno studio dell’università di Cagliari. “Bisognerebbe rendere redditizio lavorare
e vivere in questi posti, e soprattutto rendere l’entroterra, le campagne, luoghi produttivi”,
dice Mario Nonne, del consiglio nazionale dei geologi.

“È un fenomeno che si osserva ovunque, non solo in Sardegna, ma anche nelle aree
interne e montane dell’intero paese”, dice Nonne. “Negli Appennini i borghi si sono
spopolati, così come le campagne, e boschi e terreni un tempo produttivi sono
abbandonati da tempo. Mancano capre e pecore che pascolano, non si fa più il ritiro della
legna sotto le fronde”. Tutte condizioni che impediscono quella cura del territorio che è
fondamentale, tra le altre cose, a prevenire gli incendi.

 
 

https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2021/07/22/doppia-allerta-in-sardegna-oltre-40-gradi-e-rischio-incendi_527d618b-3023-44ee-a405-7fb27d61b096.html
https://dizionario.internazionale.it/parola/cumulonembo
https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2021/02/23/recovery-anci-a-regione-tra-priorita-lotta-a-spopolamento_90baeb4c-9b2e-418f-9927-887eb80219f8.html
https://www.ansa.it/sardegna/notizie/2021/02/24/istat-sardegna-piu-vecchia-perde-27mila-abitanti-in-8-anni_dbf859ad-eaa1-4d5d-8916-a87569fea27f.html
https://www.lanuovasardegna.it/regione/2014/01/24/news/trentuno-paesi-in-via-d-estinzione-1.8533390
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30 luglio 2021

Terremoto nelle Marche oggi, venerdì 30 luglio 2021:
scossa M 2.5 in provincia di Pesaro Urbino | Dati INGV

centrometeoitaliano.it/terremoti-e-geofisica/terremoto-nelle-marche-oggi-venerdi-30-luglio-2021-scossa-m-2-5-in-
provincia-di-pesaro-urbino-dati-ingv-109346

Terremoto oggi, 30 luglio 2021, scossa nelle Marche
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Terremoto nelle Marche nella mattinata di oggi, venerdì 30 luglio 2021
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato, nella mattinata
di oggi, venerdì 30 luglio 2021, una scossa di terremoto di M. 2.5 con epicentro
localizzato nella città di Cagli in provincia di Pesaro Urbino. La scossa è stata
registrata alle ore 05:15 e ha avuto un ipcentro localizzato a 39 km di profondità.
L’evento sismico è stato localizzato a 44 km a sud-ovest di Fano, a 46 km a sud-ovest
di Pesaro, a 53 km a nord-est di Perugia e a 60 km a sud di Rimini. L’evento sismico
non è stato avvertito dalla popolazione e non ha causato alcun danno a persone o
strutture. Da leggere anche Terremoto, scossa registrata nel basso Ionio
in serata

Le altre scosse di terremoto di oggi, venerdì 30 luglio 2021
L’Ingv ha registrato altre due scosse di terremoto nella giornata di oggi, venerdì 30
luglio 2021, di magnitudo superiore a 2.0. La prima scossa in ordine cronologico si è
verificata alle ore 01:33 con epicentro localizzato a Mazzarrà Sant’Andrea in
provincia di Messina. L’evento sismico di M. 2.3 ha avuto un ipocentro localizzato a
38 km di profondità. La scossa è stata localizzata a 40 km a ovest di Messina, a 46
km a ovest di Reggio Calabria e a 53 km a nord di Acireale. La scossa non è stata
avvertita dalla popolazione e non ha causato alcun danno a persone o strutture.

In mattinata scossa nel perugino
Un’altra scossa di terremoto si è verificata nella mattinata di oggi con epicentro in
Umbria. L’evento di magnitudo 2.2 è stato localizzato ad Assisi in provincia di
Perugia, alle ore 05:50. La scossa ha avuto un ipocentro localizzato a 5 km di
profondità e non ha causato alcun danno a persone o strutture. L’evento è stato
localizzato a 17 km a est di Perugia, a 19 km a nord-ovest di Foligno, a 61 km a nord
di Terni e a 71 km a sud-est di Arezzo. Non sono state registrate altre scosse nella
giornata di oggi.

Le scosse di terremoto di ieri, giovedì 29 luglio 2021
Nella giornata di ieri, giovedì 29 luglio 2021, l’Ingv ha registrato 4 scosse di
terremoto in Italia di magnitudo superiore a 2.0. La prima scossa è stata registrata a
Norcia, in provincia di Perugia, di magnitudo 2.8 e ipocentro a 9 km di profondità.
La scossa è stata localizzata entro 15 km di distanza, da Cascia, Preci,
Castelsantangelo sul Nera (MC), Cerreto di Spoleto. Successivamente alle ore 15:30
l’Ingv ha registrato una scossa di terremoto di M. 2.1 a San Giustino, in provincia
di Perugia, con ipocentro a 10 km. Alle ore 17:05 scossa a Roccafluvione, in
provincia di Ascoli Piceno, di M. 2.1 e ipocentro a 20 km. Infine ale ore 21:30
registrata una scossa di terremoto di magnitudo 2.7 con epicentro localizzato sul
Mar Ionio Meridionale con ipocentro localizzato a 31 km di profondità.

https://www.centrometeoitaliano.it/cronaca/scossa-di-terremoto-registrata-al-sud-dellitalia-epicentro-localizzata-nel-basso-ionio-zone-colpite-e-dati-ufficiali-ingv-109342/
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La scossa più intensa registrata all’estero
Per quanto riguarda l’estero, nella giornata di venerdì 30 luglio 2021, non sono state
registrate scosse di terremoto di magnitudo pari o superiore a 5.0 della scala
Richter. Su Centrometeoitaliano.it è possibile trovare gli ultimi aggiornamenti sulla
situazione sismica in Italia e nel mondo.

1 di 3
La nostra newsletter! Ricevi gli aggiornamenti e le ultimissime su Meteo e Scienza via
mail!

ISCRIVITI ORA!
Valerio Fioretti 

Sono un fisico, meteo appassionato e meteorologo, scrivo da anni notizie
sul web. Sono esperto di argomenti che riguardano sport, calcio, salute,
attualità, alpinismo, montagna e terremoti.

https://www.centrometeoitaliano.it/terremoti-in-tempo-reale-italia-mondo-ingv/
https://www.centrometeoitaliano.it/newsletter/
https://www.centrometeoitaliano.it/author/valerio-fioretti/
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Slitta al 4 agosto il via libera al modello unico ma intanto emergono novità applicative: per gli interventi misti servirà un
doppio titolo

La nuova Cila dovrà convivere con gli altri titoli abilitativi, quando gli interventi relativi al 110% saranno realizzati insieme a

lavori esterni al perimetro del superbonus. E sarà possibile presentarla anche per chi abbia già attivato un altro titolo

abilitativo, quando consideri più favorevole la nuova procedura.Le due novità applicative emergono dai primi orientamenti dei

tecnici che stanno lavorando alla definizione della nuova procedura e dall'analisi del modulo unico relativo al superbonus,

nato dalle modifiche normative inserite da Governo e Parlamento all'interno del decreto semplificazioni (Dl 77/2021), appena

convertito. Sul modello ieri è stato completato il lavoro tecnico a margine della Conferenza unificata: il percorso ha coinvolto la

Funzione pubblica, le Regioni, l'Anci, oltre alle altre amministrazioni interessate, alle imprese dell'Ance e ai professionisti della

Rete delle professioni tecniche.  

Manca, a questo punto, solo l'ultimo via libera politico, che era atteso per ieri ma che è stato rinviato di una settimana: la

partita sarà chiusa, salvo ulteriori sorprese, il 4 agosto.Il testo del modello appare, però, a questo punto assestato e non

presenta novità sostanziali rispetto ai giorni scorsi (si veda Il Sole 24 Ore di ieri). Il cambiamento più importante è che, nel

nuovo modello, non è più obbligatoria la verifica dello stato legittimo. La nuova procedura si focalizza, infatti, sullo stato di

fatto degli immobili e non più sulla conformità edilizia. Anche se lascia comunque impregiudicata ogni valutazione circa la

legittimità dell'immobile: gli abusi, in sostanza, non vengono sanati. In caso di interventi strutturali, l'autorizzazione sismica

resta un presupposto indispensabile per procedere con la Cila. E, allo stesso modo, qualora la realizzazione degli interventi

relativi al 110% preveda la richiesta di atti o autorizzazioni di enti sovraordinati rispetto al Comune, la Cila superbonus non

assorbe le altre procedure. 

In caso di immobili assoggettati a vincolo, ad esempio, resta ferma la necessità di acquisire preventivamente l'autorizzazione

dell'ente competente. Diventa possibile presentare a fine lavori varianti, che costituiranno integrazione della Cila presentata. E

l'elaborato progettuale diventa facoltativo: è sufficiente la mera descrizione, in forma sintetica, dell'intervento da realizzare.

Solo se necessario per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi. Ci sono,

poi, due novità. La prima riguarda gli interventi superbonus già in corso di esecuzione. Per questi, quando siano stati avviati in

forza di altri procedimenti edilizi in data antecedente all'entrata in vigore del Dl n. 77/2021, si pongono due alternative,

guardando gli orientamenti tecnici che stanno emergendo in queste ore, a margine della definizione del modello. Sarà

possibile sia proseguire con la procedura già in essere, senza utilizzare il nuovo modulo, sia presentare la nuova Cila

superbonus. Può accadere, ad esempio, a chi abbia avviato una Scia e voglia, invece, passare da una procedura più veloce.  

In questo caso, sarà possibile richiedere all'amministrazione comunale di tenere valida la documentazione progettuale già

presente agli atti come allegato alla Cila superbonus. Secondo quanto spiega Fabrizio Pistolesi, componente del tavolo del

Consiglio superiore dei lavori pubblici sul 110%, «il principio da considerare è che i titoli già presentati rimangono efficaci».

L'altro chiarimento importante riguarda la situazione nella quale interventi relativi al superbonus coesistano con altri. In

questi casi, occorre comunque presentare sia la Cila superbonus, sia attivare il procedimento edilizio relativo alle opere non

comprese nel 110%, anche contemporaneamente. Ci si dovrà confrontare, quindi, con una procedura doppia. «Per bonus

In breve
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Superbonus, la Cila al 110% può accelerare le procedure già
avviate
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diversi vanno presentati titoli diversi, anche se su questo punto mi auguro che possano arrivare ulteriori semplificazioni in

futuro», conclude Pistolesi.

The Trust Project
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Tutti gli interventi per il superbonus rientrano nella manutenzione straordinaria (tranne demolizione e ricostruzione) e
sono attivabili con la Cila

La semplificazione del processo edilizio connesso alla fruizione delle detrazioni del 110% dovrebbe essere, finalmente, giunta

al termine. È, infatti, a un passo dall'approvazione il modello per la nuova Cilas (Comunicazione inizio lavori asseverata –

superbonus). Esplicitamente richiesta dopo la conversione in legge del Dl Semplificazioni (Dl 77/2021), la Cilas rappresenta il

documento con cui i professionisti incaricati possono trasmettere l'inizio dei lavori connessi al superbonus. Con le ultime

modifiche, è infatti previsto che tutti gli interventi per il superbonus, compresi quelli che riguardino parti strutturali e

prospetti, sono interventi di manutenzione straordinaria (eccetto quelli che prevedono la demolizione e ricostruzione),

attivabili con la Cila. Per questi interventi, non è necessario che il tecnico certifichi lo stato legittimo dell'immobile, ma è

sufficiente indicare gli estremi del titolo edilizio che ha assentito l'immobile o il fatto che si tratti di immobile realizzato in

epoca in cui il titolo non era necessario (ante 1967). 

Il format della Cilas è molto simile a quello già presente per la Cila "ordinaria" ma subito si notano alcune differenze

(migliorative) rispetto al passato. Innanzitutto, si deve esplicitare se i lavori sono compresi tra quelli relativi al superbonus,

specificando se sono lavori di riqualificazione energetica o strutturale. Inoltre, il modulo è pensato anche per comunicare una

variante in corso d'opera e, ulteriore novità, anche per integrare procedimenti amministrativi già in essere per i quali

originariamente non erano previsti interventi agevolati con il 110 per cento. Si possono, così, effettuare gli interventi agevolati

dal superbonus anche come variante integrativa a lavori già in opera e originariamente di altra natura. Non sono richiesti

ulteriori documenti, se non una sintetica descrizione delle opere. L'elaborato progettuale può consistere nella mera

descrizione, in forma breve, dell'intervento da realizzare. Se necessario per una più chiara descrizione, il progettista potrà

allegare elaborati grafici illustrativi. Per gli interventi di edilizia libera è sufficiente la sola descrizione.  

Sulla base della descrizione, il progettista è chiamato ad asseverare la conformità degli interventi descritti alla vigente

disciplina urbanistica ed edilizia. Si tratta di una novità: è così possibile modificare, a parità di prestazioni inizialmente

dichiarate, alcuni dettagli progettuali (ad esempio la tipologia di materiali isolanti impiegati) anche dopo aver iniziato i lavori,

senza aggiornamenti documentali. Tuttavia, si deve capire come l'applicazione di questo format si coordinerà con la

legislazione specifica (energetica e strutturale) che invece prevede esplicitamente la consegna dei documenti progettuali prima

dell'inizio dei lavori: senza indicazioni univoche, il rischio è un'applicazione differente nei differenti territori comunali, con

conseguenti rallentamenti. Si riscontra, infine, una curiosa carenza: è prevista l'indicazione dei professionisti incaricati della

parte architettonica e di quello strutturale, mentre i professionisti incaricati della parte energetica ed impiantistica devono

essere inseriti tra gli altri tecnici incaricati. Sempre in questa categoria possono essere indicate le altre figure richieste dal

superbonus: asseveratore, collaudatore strutturale e certificatore energetico.

In breve
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Cila 110%, possibili modifiche a parità di prestazioni
di Luca Rollino
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Ogni Regione e ogni ente locale attuatore, in quanto destinatario delle risorse derivanti dal recovery plan, deve ispirarsi alla

nuova programmazione comunitaria 2021/2027, e certamente rivedere la propria organizzazione del lavoro secondo la logica

della governance e coordinamento del Pnrr, che è ben riportata nel Dl 77/2021.

Ma a nostro parere tutti gli enti locali, anche quelli che non riceveranno finanziamenti dal Pnrr, devono approfondire la loro

conoscenza dell'articolazione della struttura della governance del Piano Nazionale di ripresa e resilienza, perché il fine di

queste disposizioni è quello di portare a compimento nei tempi previsti i progetti indicati nel "Pnrr". Ogni consiglio comunale

dovrebbe chiedere alla giunta una relazione sulla capacità dell'attuale struttura amministrativa a concretizzare i programmi e i

progetti approvati con il Dup. Abbiamo a disposizione i documenti unici di programmazione e le loro note integrative,

introdotte dal Dlgs 118/2011, per una autovalutazione dell'attività sviluppata nell'ultimo quinquennio, per capire quali progetti

a oggi sono stati conclusi con l'attuale organico, con l'attuale organizzazione del lavoro. Quali progetti ereditati dal mandato

precedente sono ancora in piedi e soprattutto perché? Una relazione specifica la dovrebbe fare il responsabile dell'ufficio

tecnico per mettere in trasparenza il suo operare quotidiano: si avvale o meno delle semplificazioni che i governi precedenti

hanno approvato? Se no, quali sono le sue perplessità? Fermo l'obiettivo primario di accelerare i tempi di realizzazione delle

opere pubbliche, in quale fase di realizzazione dell'opera pubblica compila ed allega il cronoprogramma? È però chiaro che

senza un coinvolgimento pieno e costante del segretario comunale questa prima analisi non sarà portata a termine e

soprattutto non sarà possibile assegnargli la responsabilità tecnica di indirizzo del nuovo Dup 2022-2024.

La responsabilità politica di indirizzo della nuova programmazione dell'ente locale è e resta del sindaco, come nel Dl 77/2021

la responsabilità di indirizzo del piano è assegnata alla presidenza del Consiglio dei ministri, ove viene istituita una "cabina di

regia" presieduta dallo stesso presidente, alla quale partecipano di volta in volta i ministri e i sottosegretari di Stato competenti

in ragione delle tematiche affrontate in ciascuna seduta.

La cabina di regia anche nel Comune deve esercitare poteri di indirizzo, impulso e coordinamento generale sull'attuazione

degli interventi approvati dal consiglio comunale. Se nel Pnrr alle sedute della "cabina di regia" partecipano i presidenti delle

Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano, quando sono esaminate questioni di competenza regionale o locale,

nonché il presidente della conferenza, su questioni d'interesse di più Regioni o Province autonome, e possono essere inoltre

invitati, a seconda della tematica affrontata, i rappresentanti dei soggetti attuatori e dei rispettivi organismi associativi e i

referenti o rappresentanti del partenariato economico-sociale, nella cabina di regia comunale devono relazionare

periodicamente i diversi responsabili della gestione.

Inoltre è istituita presso la presidenza del Consiglio dei ministri una Segreteria Tecnica che supporta le attività della cabina di

regia, la cui durata temporanea è superiore a quella del governo che la istituisce e si protrae fino al completamento del Pnrr

entro il 31 dicembre 2026. Altresì, presso la presidenza viene anche istituita un'unità per la razionalizzazione e il

miglioramento dell'efficacia della regolazione, con l'obiettivo di superare gli ostacoli normativi, regolamentari e burocratici

che possono rallentare l'attuazione del piano.

Nel singolo ente locale la segreteria tecnica deve essere presieduta dal segretario comunale e la stessa avrà anche il compito di

chiarire le responsabilità di ognuno per i colli di bottiglia, di evitare sovrapposizioni nel processo lavorativo per rispettare i

tempi concordati con il Peg "Piano esecutivo di gestione".

In questo primo articolo vogliamo soffermarci sulla necessità di aggiornare i regolamenti interni, a partire da quello per il

funzionamento degli uffici e servizi, a seguire con il regolamento di contabilità per poter modificare l'attuale struttura

amministrativa a canne d'organo in una organizzazione flessibile per progetti, una struttura ascrivibile a una "task-force"

coordinata dal segretario comunale/generale, direttore, che coinvolga tutti i responsabili degli uffici e servizi interessati dai
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diversi progetti approvati con la programmazione 2022-2024. Lo scopo principale deve essere quello di unire le competenze

professionali con un processo di rete lavorativa, per poter analizzare ogni segmento di attività sotto il profilo giuridico, tecnico,

finanziario ed economico. Riconfigurare un sistema di controllo di gestione per analisi sistemica e flussi informativi diventerà

un passo obbligato, perché l'aggiornamento sulla realizzazione e attuazione degli interventi deve essere circolare, cioè

disponibile per tutti i soggetti interni ma anche per i portatori di interesse.

(*) Vice presidente Ancrel nazionale 

(**) Presidente Ancrel Oristano

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

Gli appuntamenti per i revisori degli enti locali

CORSO "L'OIV E IL SISTEMA DI VALUTAZIONE" III EDIZ. 20/09/2021 – 02/10/2021  

Ancrel Nazionale Ente accreditato dal Dipartimento della Funzione Pubblica, -Ancrel Campania ed Ancrel Oristano presentano

il CORSO "L'OIV E IL SISTEMA DI VALUTAZIONE" III ediz. 20/09/2021 – 02/10/2021 PREVISTO DALL'ART. 2 DEL DM 2

DICEMBRE 2016 E DA ULTIMO, DALL'ARTICOLO 6 DEL D.M. 6 AGOSTO 2020 destinato agli iscritti nell'Elenco nazionale dei

componenti degli Organismi Indipendenti di Valutazione della Performance. Obiettivi: Il percorso formativo si propone di

garantire le conoscenze e le competenze dei professionisti in materia di OIV, specializzando e aggiornando le competenze dei

soggetti iscritti nell'elenco nazionale dei componenti degli OIV. Maggiori dettagli nela brochure  

FORMAZIONE SU ENTI LOCALI E-LEARNING 2021 

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

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

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

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

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

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

CORSO BASE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI  

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

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

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

regolamento di formazione emanato dal Cndcec. Maggiori dettagli nella brochure

CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI  

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

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

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

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

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

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

nell'Elenco dei revisori legali tenuto dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Il corso è utile anche ad amministratori e

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

CORSO PROFESSIONALE PER REVISORI DEGLI ENTI LOCALI  

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

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

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

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

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

nell'Elenco dei revisori legali tenuto dal ministero dell'Economia e delle Finanze. Maggiori dettagli nella brochure
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Strade, ferrovie, metropolitane, porti e aeroporti: assegnati 178,9 miliardi su un costo totale di 242,6

Infrastrutture più sostenibili e in linea con gli obiettivi del green deal europeo e con i 17 obiettivi dell'Agenda 2030 dell'Onu. E

nuovo metodo per programmare le opere con una maggiore integrazione dei macro-capitoli di spesa costituiti dalle

infrastrutture per la mobilità, le opere idriche e l'edilizia. Integrazione e sostenibilità sono i principi guida che il ministro delle

Infrastrutture, sottolinea con maggiore insistenza per segnalare le novità contenute nell'allegato infrastrutture al Def

approvato dal consiglio dei ministri. Il documento, ha osservato Giovannini, «introduce un metodo innovativo per la

programmazione e l'attuazione degli investimenti in un'ottica di sviluppo sostenibile», spiegando che «per la prima volta si

presenta una valutazione dell'impatto del Pnrr relativo a infrastrutture e mobilità sul benessere delle persone, sulle variabili

economiche, sulla riduzione delle disuguaglianze territoriali e sociali, sull'ambiente». «È necessario - ha aggiunto - pianificare

infrastrutture e mobilità in modo innovativo, individuando le priorità secondo una strategia sistemica e integrata». 

«Il documento - prosegue il ministro - non è solo un piano di spesa, ma un modo nuovo di programmare l'Italia che si vuole

costruire nei prossimi dieci anni» e che si sviluppa secondo quattro direttrici: l'analisi dei fabbisogni, nuovi criteri per la

definizione delle priorità, coerenza con le programmazioni nazionali e settoriali e valutazione dell'impatto degli investimenti

sui 17 Obiettivi sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030 dell'Onu. Tra le novità il ministro segnala il "Piano processo", «un

metodo - spiega - per pianificare gli interventi che prevede nuovi parametri per la selezione delle opere, aggiornamenti,

approfondimenti e decisioni in fasi successive con la possibilità di revisione delle scelte in caso di mutamento dei contesti e

valutazioni ex ante ed ex post degli interventi per compiere scelte più razionali e funzionali al raggiungimento degli obiettivi

di medio termine». 

Il quadro delle risorse riportato nelle slide diffuse dal Mims evidenzia un ammontare di 242,6 miliardi di euro per interventi

prioritari, con 178,9 miliardi di risorse assegnate (e 63,7 miliardi di fabbisogno). Gli interventi stradali e autostradali pesano

per 75,8 miliardi (di cui 54,2 assegnati), gli interventi ferroviari (inclusi i nodi urbani) pesano per 132,1 miliardi (di cui 92,9

assegnati), il trasporto rapido di massa nelle città metropolitane assorbe 22 miliardi (di cui 20,4 assegnato), i porti 9,6 miliardi

(di cui 8,3 assegnati) e gli aeroporti 3,1 miliardi (interamente assegnati). Il capitolo delle infrastrutture idriche vale 12 miliardi,

di cui solo 1,25 miliardi risultano assegnati ai seguenti capitoli: piano nazionale di interventi 590 milioni; piano operativo

dighe 473 milioni; interventi inclusi nel quadro comunitario di sostegno 94/99 187 milioni.  

Il Mims precisa che dal fabbisogno residuo di 10,75 miliardi vanno esclusi 710 milioni di euro del Piano nazionale degli

interventi nel settore idrico, 1,8 miliardi del Pnrr e 313 milioni di euro del programma React-Eu in quanto risorse disponibili

ancorché non ancora assegnate). Il terzo e ultimo capitolo riguarda l'edilizia sostenibile, con interventi totalmente finanziati

per quasi 5 miliardi di euro. I fondi sono assegnati: al Programma innovativo qualità dell'abitare (2,8 miliardi dal Pnrr più 380

milioni della legge di bilancio 2021), al Programma per il recupero degli alloggi ex Iacp (815 milioni di euro), al Programma di

interventi di edilizia carceraria (658 milioni di euro) e, infine, all'efficientamento energetico delle "cittadelle giudiziarie" (346

milioni tra Pnrr e Fondo complementare).

In breve
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Allegato infrastrutture, ok dal Cdm. Giovannini: modello di
programmazione innovativa
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Fiducia al Senato sul Dl. Tempo fino a fine 2022 per il posto fisso ai precari

Dalla legge di conversione del decreto 80/2021 sul reclutamento nella Pa arriva anche una nuova proroga, al 31 dicembre 2022,

dei termini per la stabilizzazione dei precari che abbianoalmeno tre anni di anzianità.

Con la fiducia al Senato il decreto di fatto conclude l’esame parlamentare, perché la Camera dovrà limitarsi a ratificare le scelte

di Palazzo Madama. Il provvedimento, nato per regolare le assunzioni e le collaborazioni per il Pnrr, nel passaggio alle

commissioni Affari costituzionali e Giustizia del Senato ha aperto le porte delle consulenze per il Recovery anche ai

professionisti giovani, senza cinque anni di iscrizione all’albo, e a quelli dei settori non ordinistici della legge 4/2013, e ha

imposto un colpo di freno alla mobilità libera negli enti locali (si veda NT+ Enti locali & edilizia di ieri).

Sul punto, l’ultima riformulazione del correttivo nato per evitare il rischio esodo dagli enti locali paventato dall’Anci, propone

un sistema a tre livelli: per spostarsi ci vorrà sempre l’assenso della Pa di appartenenza negli enti con meno di 100 dipendenti

a tempo indeterminato, fra 100 e 250 dipendenti l’obbligo di nulla osta scatterà quando il personale in servizio nella qualifica è

inferiore di almeno il 5% rispetto all’organico, e fra 250 e 500 dipendenti quando il deficit è di almeno il 10%. Sopra questa

soglia, calcolata sempre sulla dotazione organica all’esito della mobilità, la carenza di personale che fa scattare l’obbligo di

nulla osta resta quella ordinaria del 20%, prevista per gli altri settori (esclusa la sanità). I neoassunti negli enti locali dovranno

rimanere per almeno 5 anni nella sede di prima assegnazione.

Sempre per gli enti locali, cade il blocco delle assunzioni quando non si approvano i bilanci in tempo. Il divieto di nuovi

ingressi potrà essere dribblato per i contratti necessari al Pnrr, ma anche per servizi sociali, istruzione, protezione civile e

Polizia locale. Per non aggravare la carenza cronica di segretari comunali, si prevede per queste figure un turn over del 100% e

si raddoppia a 24 mesi il tempo in cui i funzionari qualificati possono svolgere la funzione di vicesegretari. Viene poi previsto

un percorso per consentire di organizzare in forma aggregata fra più enti locali le procedure di assunzione.

Altre novità investono ancora la dirigenza. Si cancellano i tetti per gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale per

chi è fuori ruolo, e un emendamento regola la possibilità per le Pa di rivolgersi a cacciatori di teste nella ricerca di dirigenti con

«peculiare professionalità» quando l'interpello va a vuoto. I dipendenti pubblici che ottengono incarichi dirigenziali a tempo

(articolo 19, comma 6 del Dlgs 165/2001) avranno una riserva di posti del 15% nei concorsi per la dirigenza.

In breve

Per facilitare gli ingressi si evita alle Pa di cercare il personale in disponibilità prima di far partire nuove selezioni. I contratti di

formazione lavoro si potranno avviare anche prima che arrivi la disciplina contrattuale. Slitta al 31 gennaio il termine entro il

quale gli enti pubblici dovranno scrivere il nuovo piano integrato di attività e organizzazione, che sostituisce gli attuali

documenti di programmazione e che in fatto di anticorruzione dovrà seguire le indicazioni dell'Anac. Completano il quadro le

(poche) nuove assunzioni che sono riuscite a salire sul treno del decreto: 270 al ministero dei Beni culturali, 145 al Mef e 184

per rafforzare la squadra degli ispettori del Lavoro nella lotta al sommerso.
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Decreto reclutamento, cinque anni senza mobilità per i
neoassunti negli enti locali
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B
asterà  una  semplice  
descrizione in  forma 
sintetica  dell’inter-
vento  da  realizzare

per attivare la pratica di Su-
perbonus 110% attraverso la 
Cila. Solo se necessario, per 
una più chiara e compiuta de-
scrizione, il progettista potrà 
allegare elaborati grafici illu-
strativi. Attraverso la Comuni-
cazione di inizio lavori asseve-
rata sarà sufficiente attestare 
gli estremi del titolo abilitati-
vo che ha previsto la costruzio-
ne dell’immobile o del provve-
dimento che ne ha consentito 
la legittimazione, e 
non sarà più neces-
saria l’attestazione 
dello  stato  legitti-
mo  (articolo  9-bis  
del  dpr  380/2001)  
che fino ad ora ha 
ostacolato l’iter bu-
rocratico dell’incen-
tivo fiscale vista la 
difficoltà,  soprat-
tutto per gli edifici 
più  risalenti  nel
tempo, di attestare 
la conformità edili-
zia dei fabbricati.

Sarà  approvato
la  prossima  setti-
mana in Conferen-
za unificata il mo-
dello unico di Cila 
Superbonus  che
sposta il baricentro 
dell’incentivo dagli 
aspetti più pretta-
mente edilizi a quelli più speci-
ficatamente fiscali, con un fo-
cus privilegiato sullo stato di 
fatto degli immobili e non più 
sulla conformità edilizia degli 
stessi. Un cambio di prospetti-
va che dovrebbe essere decisi-
vo per rivitalizzare l’incentivo. 
E non potrebbe essere diversa-
mente visto che il Piano nazio-
nale  di  ripresa  e  resilienza  
(Pnrr) investe sul Superbonus 
13,95 miliardi di euro a cui si 
aggiungono, sempre in mate-
ria di efficienza energetica e ri-
qualificazione degli edifici, ul-
teriori risorse nazionali a cari-
co del c.d. Fondo complementa-
re per un ammontare comples-
sivo di 6,56 miliardi di euro (di 
cui 4,56 specificamente desti-
nati al Superbonus), nonché ul-
teriori 0,32 miliardi dal pro-
gramma React  EU. Un am-
montare di fondi che rendono 
praticamente certa la proroga 

della misura (attualmente in 
scadenza al 30 giugno 2022) al 
2023 con risorse che verranno 
impegnate nella prossima leg-
ge di bilancio.

La semplificazione del Su-
perbonus e l’approvazione di 
un modello unico di Cila valido 
solo per gli interventi riferiti a 
tale incentivo viene incontro 
alle richieste dell’Anci che per 
prima aveva avanzato al gover-
no la richiesta di agevolare e 
accelerare la procedura rite-
nendo non sufficienti solo le 
misure di potenziamento del 
personale introdotte dalla leg-
ge di bilancio 2021.

Come detto, la novità princi-

pale del modello (a cui hanno 
lavorato Anci, Upi, Conferen-
za  delle  regioni  e  Funzione  
pubblica e che non è stato più 
approvato ieri per lo slittamen-
to dell’Unificata a causa della 
lunga mediazione in consiglio 
dei ministri sulla riforma del-
la giustizia) riguarda il supera-
mento della verifica dello sta-
to legittimo degli immobili. At-
traverso la  Cila Superbonus 
dovranno essere attestati gli 
estremi del titolo abilitativo 
che ha previsto la costruzione 
dell’immobile (ovvero che la co-
struzione dell’immobile è sta-
ta completata in data antece-
dente al 1° settembre 1967) o 
del provvedimento che ne ha 
consentito  la  legittimazione.  
Rimane comunque impregiu-
dicata ogni valutazione circa 
la legittimità dell'immobile og-
getto di intervento.

Per gli interventi già in itine-

re, eseguiti in forza di altri pro-
cedimenti edilizi in data ante-
cedente all’entrata in vigore 
del dl n. 77 del 2021, viene pre-
vista comunque la presentazio-
ne della Cila Superbonus in 
quanto la difformità alla Cila è 
una delle condizioni per la de-
cadenza del contributo. Il ri-
chiedente  potrà  domandare
all’amministrazione comuna-
le di tenere valida la documen-
tazione progettuale già presen-
te agli atti quali allegati alla 
Cila Superbonus.

Grazie alle modifiche intro-
dotte con il dl Semplificazioni 
sarà possibile realizzare il cap-
potto termico o il cordolo sismi-

co in deroga alla normativa sul-
le distanze minime con gli edi-
fici vicini. Eventuali varianti 
in corso d’opera potranno esse-
re comunicate a fine lavori e co-
stituiranno integrazione della 
Cila presentata. Per gli inter-
venti di cui alla Cila Superbo-
nus non sarà richiesta,  alla  
conclusione dei lavori, la se-
gnalazione certificata di agibi-
lità.

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

PER IPICCOLICOMUNI
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Torna il nulla osta per la mobilità dei dipendenti degli enti lo-
cali di piccole dimensioni. Alle legge di conversione del decreto 
legge Reclutamento (d.l. 80/2021) da ieri al voto di fiducia 
dell’aula del Senato, le commissioni riunite Affari costituzio-
nali e Giustizia di palazzo Madama hanno apportato un par-
ziale correttivo alla soppressione del «preventivo assenso» al 
trasferimento dei dipendenti da un ente all’altro, accogliendo 
sia pure non completamente le richieste proprio degli enti loca-
li.

I comuni, specie di piccole dimensioni, sono riusciti a far sen-
tire la propria voce e spiegare che la liberalizzazione della mo-
bilità volontaria avrebbe avuto conseguenze nefaste per la lo-
ro organizzazione. Infatti, i piccoli comuni in particolare avreb-
bero subito certamente un deflusso continuo di dipendenti ver-
so amministrazioni più grandi o territorialmente meglio colle-
gate (si veda altro pezzo a pag. 38) a tutto svantaggio della pos-
sibilità di contare su una dotazione organica stabile nel tem-
po.

L’emendamento, pertanto, inserisce nel corpo dell’articolo 
30 del d.lgs 165/2001 un nuovo comma 01, ai sensi del quale la 
soppressione del nulla osta non si applica agli enti locali fino a 
100 dipendenti, cioè la stragrande maggioranza. L’emenda-
mento modifica anche in parte le condizioni al ricorrere delle 
quali l’assenso preventivo alla mobilità dei dipendenti deve es-
sere richiesto. Si chiarisce, in primo luogo, che il nulla osta sia 
dovuto nel caso di posizioni «dichiarate» motivatamente infun-
gibili dall’amministrazione cedente. Il secondo caso nel quale 
il nulla osta torna in auge si verificherà «qualora la mobilità de-
termini una carenza di organico superiore al 20 per cento nella 
qualifica corrispondente a quella del richiedente». Tale percen-
tuale per gli enti locali con un numero di dipendenti compreso 
tra 100 e 250 scende al 5%, mentre sarà del 10% per gli enti lo-
cali fino a 500 dipendenti. Dunque, per gli enti locali con alme-
no 500 dipendenti la soppressione del nulla osta opera piena-
mente.

L’emendamento fornisce anche una risposta ai dubbi sulla 
durata minima di permanenza dei dipendenti degli enti locali, 
«in caso di prima assegnazione», espressione da leggere, proba-
bilmente, nel senso di «prima assunzione»: tale obbligo di per-
manenza viene fissato in cinque anni. Si aggiunge che in ogni 
caso gli enti locali potranno differire la cessione del personale 
a discrezione dell’amministrazione «cedente», finchè questa 
non abbia effettivamente assunto personale a copertura dei po-
sti che si renderanno vacanti a seguito della mobilità; il differi-
mento potrà anche giungere fino ai 30 giorni successivi all’as-
sunzione, ove ritenuto necessario il previo svolgimento di un 
periodo di affiancamento. In materia di mobilità si segnala un 
emendamento a firma della capogruppo M5S in prima com-
missione Maria Laura Mantovani) grazie al quale il nuovo Por-
tale del Reclutamento diventerà anche un portale della Mobili-
tà costituendo così la bacheca unica dove cittadini e dipenden-
ti pubblici troveranno, in formato aperto e ricercabile, tutti i 
concorsi e le occasioni di mobilità disponibili.. «Cogliere un'op-
portunità presso un'altra amministrazione può essere l'occa-
sione per ottenere un salto di qualità lavorativo e anche retri-

butivo. Ma serve un siste-
ma aperto e meritocratico 
che oggi trova ancora trop-
pi  ostacoli»,  ha  spiegato  
Mantovani. 

Luigi Oliveri
Francesco Cerisano

Mobilità con nulla osta 

______ © Riproduzione riservata _____ n

DIFRANCESCOCERISANO

Basta la descrizione del progetto. Grafici solo se necessari
Superbonus, Cila supersemplice 
Le novità del modello unico. Slitta alla prossima settimana l’approvazione in Unificata 

Supplemento a cura 
di Francesco Cerisano
fcerisano@italiaoggi.it

Il testo del decreto 
su www.italiaog-
gi.it/documen-
ti-italiaoggi

IN EDICOLA 

E IN DIGITALE

Venerdì 30 Luglio 2021 33

ILGIORNALEDELLEAUTONOMIE



I quesiti possono essere inviati
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DI FABRIZIO G. POGGIANI

P
er il non residente in 
Italia, proprietario di 
una casa collocata sul 
territorio e del relativo 

reddito fondiario, non è preclu-
so l’accesso al 110%, potendo 
fruire legittimamente della op-
zione per la cessione e/o sconto 
in fattura. Necessaria la verifi-
ca della zona (1, 2 e 3) dove è 
ubicato  l’edificio  per  fruire
dell’agevolazione, anche mag-
giorata, per gli interventi desti-
nati a ridurre il rischio sismi-
co.

L’Agenzia delle entrate con-
tinua con la produzione di ri-
sposte ai numerosi interpelli 
concernenti l’applicazione del 
superbonus del  110%, di  cui 
all’art. 119 del dl 34/2020, con-
vertito con modifiche dalla leg-
ge 77/2020 e della possibile op-
zione per la cessione o lo sconto 
sul corrispettivo, di cui al suc-
cessivo art. 121.

Con  la  prima  risposta  (n.  
513/2021) è stata esaminata la 
posizione di un soggetto, resi-
dente all’estero, comproprieta-

rio con il coniuge di una unità 
residenziale (A/3) costituita da 
un singolo edificio con terreno 
di pertinenza. L’istante ha fat-
to presente di voler eseguire 
un intervento di demolizione e 
ricostruzione con ampliamen-
to dello stesso che comporterà 
la realizzazione di due unità 
immobiliari, con miglioramen-
ti energetici e sismici rispetto 
alla situazione attuale; con ri-
ferimento alla seconda unità è 
intenzione dei  proprietari  di  
realizzare la stessa con l’am-
pliamento ammesso dalla nor-
mativa urbanistica; al termine 
dei  lavori,  l’edificio  risulterà  
strutturalmente unico ma, es-
sendo l’istante una persona fi-
sica non residente, quest’ulti-
mo si poneva il problema della 
fruibilità della detrazione mag-
giorata e dei relativi limiti di 
spesa. Con riferimento alla de-
trazione  del  110%,  di  cui
all'art. 119 del dl 34/2020, l'A-
genzia delle entrate ha confer-
mato che possono beneficiare 
del bonus le persone fisiche, al 
di fuori dell'esercizio di attivi-
tà di impresa, arti e professio-

ni, siano essi residenti o non re-
sidenti in Italia a condizione 
che sostengano le spese per l'e-
secuzione degli interventi age-
volati e che possiedano redditi 
imponibili; è sufficiente essere 
titolare di reddito fondiario e, 
in assenza di imposta lorda sul-
la quale operare la detrazione 
fiscale, il soggetto non residen-
te può optare per la cessione 
della detrazione o per lo sconto 
sul  corrispettivo,  ai  sensi
dell'art. 121.

Nel caso di un intervento di 
demolizione  e  ricostruzione
con ampliamento,  inoltre,  la  
detrazione del 110% spetta per 
gli interventi antisismici rea-
lizzati  sull'edificio  demolito,  
mentre per gli interventi di ri-
qualificazione energetica il su-
perbonus spetta soltanto in re-
lazione  alle  spese  sostenute  
per l'edificio risultante dalla ri-
costruzione dell'edificio demo-
lito, escluse quelle sostenute 
per la parte eccedente il volu-
me ante lavori, dovendo tenere 
conto delle soglie di spesa diffe-
renziate (96.000 per gli inter-
venti antisismici, 30.000 euro 

per la sostituzione dell’impian-
to  di  climatizzazione  e
quant’altro).

Con la seconda risposta (n. 
516/2021), l’agenzia è interve-
nuta sul caso di un contribuen-
te che intende acquistare e ri-
strutturare un immobile ese-
guendo interventi antisismici 
sull’edificio destinato ad uso 
abitativo e chiede delucidazio-
ni sulla corretta verifica delle 
zone interessate al rischio si-
smico.

L’Agenzia delle entrate ri-
corda che la detrazione maggio-
rata del 110% spetta per tutti 
gli interventi di miglioramen-
to sismico di cui ai commi da 
1-bis a 1-septies dell'art. 16 del 
dl 63/2013, ai sensi del comma
4 dell'art. 119 del dl 34/2020,
sempreché  i  detti  interventi
siano eseguiti su edifici ubicati 
nelle zone sismiche 1, 2 e 3, di
cui  all'OPCM  20/03/2003  n.
3274, riferite a costruzioni adi-
bite ad abitazione e ad attività
produttive.
Il caso riguarda un edificio che 
nell'elenco della tabella allega-
ta al provvedimento, cui si fa ri-

ferimento (circ. 24/E/2020) ri-
cade in una zona a rischio si-
smico 4 e, quindi, l'Agenzia del-
le entrate precisa che con l'ordi-
nanza  richiamata  (n.
3274/2003) sono stati approva-
ti i criteri per l'individuazione 
delle zone sismiche che devono 
essere osservati dai comuni e 
che i successivi aggiornamenti 
operati dagli enti locali (in tal 
caso dalla provincia) rilevano 
ai fini dell'individuazione del-
la classe di rischio; purtroppo, 
però, dalla mappa di classifica-
zione del rischio sismico, ag-
giornata  ad  aprile  2021
(https://rischi.protezionecivi-
le.it/it/sismico/attivita/classifi-
cazione-sismica), il comune in-
dicato dal contribuente risulta 
in zona sismica 4 e non 3, con 
la  conseguenza  che  l’istante  
non può fruire della detrazio-
ne maggiorata. 

Il testo dei documen-
ti su www.italiaog-
gi.it/documenti-ita-
liaoggi 

SUPERBONUS E UTILIZZO PROMISCUO 
DELL’IMMOBILE
Quesito
Sono un avvocato proprietario di un fab-

bricato unifamiliare con accesso indipen-
dente, categoria catastale A/2. Un locale di ta-
le unità immobiliare è adibito allo svolgimen-
to della mia attività professionale. Posso be-
neficiare della misura agevolativa da Super-
bonus per effettuare sia interventi trainanti 
che trainati sull’immobile?

M.N.T.
Risposta 
Con la circolare ministeriale n. 19/E, dell'8 lu-

glio 2020, l'agenzia delle entrate, soffermandosi 
sulle detrazioni fiscali previste per gli interventi di 
ristrutturazione edilizia, aveva chiarito che in ca-
so di interventi su unità immobiliari residenzia-
li adibite promiscuamente anche all'esercizio 
dell'arte o della professione ovvero di attività 
commerciale, la detrazione spettante è ridotta 
al 50 per cento. 

Atteso che l’agevolazione da Superbonus 
spetta per interventi di riqualificazione ener-
getica realizzati su edifici residenziali, e stan-
te la sostanziale simmetria tra le agevolazio-
ni spettanti per interventi di riqualificazione 
energetica e di recupero del patrimonio edili-
zio (ivi inclusi gli interventi antisismici), si ri-
tiene che anche qualora siano realizzati interven-
ti di riqualificazione energetica ammessi alla mi-
sura agevolativa da Superbonus su immobili resi-
denziali  adibiti  promiscuamente  all’esercizio
dell’arte o della professione, è possibile, in presenza 
dei requisiti ex lege richiesti, accedere al Superbo-
nus in relazione ai prospettati interventi da realiz-
zare sull'immobile ad uso promiscuo, limitatamen-
te al 50 per cento delle spese effettivamente sostenu-
te. In senso conforme anche le riposte ad istanze di 
interpello nn. 570/2020, 65/2021 e 198/2021.

DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE 
CON DIVERSA SAGOMA E VOLUMETRIA 

Quesito
Ho intenzione di effettuare interventi di 

demolizione e ricostruzione su un immobile 
classificato F/2 (“unità collabenti”), uno clas-
sificato C/2 (“locali di deposito e magazzini”) 
ed uno rientrante nella categoria catastale 
C/6 (“autorimesse, rimesse, scuderie e stalle 
senza fine di lucro”). Intendo inoltre cambia-
re la destinazione degli stessi, in modo che 
dopo la ricostruzione risultino due fabbrica-

ti con destinazione abitativa. Inoltre i fabbri-
cati al termine dei lavori avranno diversa sa-
goma e volumetria e una maggiorazione del-
la  cubatura  preesistente.  Posso  accedere  
all’agevolazione da Superbonus? 

B.V.
Risposta
Come precisato dall’agenzia delle entrate nella 

risposta  all’istanza  di  interpello  del  25  marzo  
2021, n. 210, l'agevolazione da Superbonus spetta 
anche a fronte di lavori realizzati mediante demoli-
zione e ricostruzione inquadrabili come “interventi 

di ristrutturazione edilizia” di cui all'art. 3, com-
ma 1, lett. d) del Testo unico dell'Edilizia (d.p.r. . 
380/2001). Sono tali, per quanto di interesse nella 
fattispecie, gli interventi di demolizione e ricostru-
zione di edifici esistenti con diversi sagoma, pro-
spetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e 
tipologiche, con le innovazioni necessarie per l'ade-
guamento alla normativa antisismica, per l'appli-
cazione della normativa sull'accessibilità, per l'i-
stallazione di impianti tecnologici e per l'efficienta-
mento energetico, laddove, inoltre, gli interventi 
stessi possono prevedere, nei soli casi espressamen-
te previsti dalla legislazione vigente o dagli stru-
menti urbanistici comunali, incrementi di volume-
tria anche per promuovere interventi di rigenera-
zione urbana. La stessa amministrazione finanzia-
ria,  mediante  la  circolare  ministeriale  n.

24/E/2020, ha precisato, inoltre, che (i) sono am-
messi all’agevolazione da Superbonus gli inter-

venti realizzati su immobili a destinazione “re-
sidenziale” e (ii) gli interventi devono riguar-
dare edifici  o unità immobiliari esistenti,  
non essendo agevolati gli interventi realizza-
ti in fase di nuova costruzione. 

Posto quanto sopra, si ritiene che il contri-
buente possa fruire dell'agevolazione fiscale 
per le spese sostenute in relazione agli immobi-

li in questione solo a condizione che siano ri-
spettati i requisiti sopra individuati, nonché i 

presupposti ex lege richiesti dalla normativa in 
materia di Superbonus e gli adempimenti altresì 

previsti. Da ultimo, si precisa che, con riferimento 
alla fattispecie concreta, l'agevolazione è applicabi-
le esclusivamente a condizione che (i) al termine de-
gli interventi lo stesso risulti destinato ad abitazio-
ne, e (ii) nel provvedimento amministrativo che au-
torizza i lavori risulti chiaramente il cambio di de-
stinazione d'uso. 

risposte a cura di Loconte&Partners

Due risposte delle Entrate sul 110% e sull’opzione per la cessione o lo sconto in fattura

Superbonus per il non residente
Necessaria la verifica della zona per gli interventi antisismici
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Detrazione ridotta al 50% per gli immobili a uso promiscuo
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La nuova CILA-Superbonus: modello, istruzioni
tecniche, linee guida e note

lavoripubblici.it/news/nuova-cila-superbonus-modello-istruzione-tecniche-linee-guida-note-26414

Alla vigilia della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del
Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis), l'Associazione Nazionale
Comuni Italiani (Anci) ha messo a disposizione il quaderno "Il Superbonus edilizio al
110%: il modello CILA a seguito del D.L. n. 77/2021 (c.d. semplificazioni e governance)"
con istruzione tecniche, linee guida, note e modulistica.

Superbonus 110% e CILA: il quaderno Anci

Il quaderno messo a punto da Anci prende il considerazione le nuove versioni degli
articoli 33 e 33-bis del Decreto Semplificazioni-bis e riporta in allegato la modulistica
predisposta sulla base del modello esistente con le modifiche riferite al caso di specie. A
tale modulo unico CILA Superbonus 110% (CILAS), è aggiunto il modello “Soggetti
Convolti” in analogia alle altre tipologie edilizie. Anci ricorda che il modello entra in
vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul sito istituzionale della
Presidenza del Consiglio - Dipartimento della Funzione Pubblica.

Il quaderno Anci ha la seguente struttura:

il quadro normativo:
Cos’è il Superbonus;
Chi ne può usufruire;
Superbonus e PNRR;

https://www.lavoripubblici.it/news/nuova-cila-superbonus-modello-istruzione-tecniche-linee-guida-note-26414
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210728/Quaderno-Anci-Il-Superbonus-edilizio-al-110-il-modello-CILA-a-seguito-del-D-L-n-77-2021-c-d-semplificazioni-e-governance--23302.html
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le nuove misure di semplificazione in materia di incentivi per l’efficienza energetica
e rigenerazione urbana introdotte dagli articoli 33 e 33-bis del DL n. 77/2021 c.d.
Semplificazioni e Governance;
il modello CILA per il superbonus;
modulistica.

Il modello CILA per il superbonus

In riferimento al nuovo modello CILA per il superbonus, Anci precisa che la scelta del
legislatore è stata quella di trattare gli interventi di superbonus (senza demolizione e
ricostruzione) con una disciplina speciale e proprio per questo ANCI, UPI, Conferenza
delle Regioni e Dipartimento della Funzione Pubblica hanno lavorato ad un modello
unico nazionale. Questo anche al fine di non confondere eventuali altre procedure
previste dagli Sportelli Unici Edilizia comunali.

Il nuovo modello è stato approvato con Accordo di Conferenza Unificata del 29 luglio
2021 e Anci ne riporta i contenuti più rilevanti:

gli interventi agevolati con il Superbonus dovranno essere realizzati con CILA e
non sarà più richiesta la verifica dello stato legittimo degli immobili;
ambito di applicazione della CILA del Superbonus;
interventi di Superbonus già in corso di esecuzione;
interventi di Superbonus connessi ad altre opere;
interventi di Superbonus connessi all’acquisizione di atti e autorizzazioni di enti
sovra ordinati rispetto alle Amministrazione Comunali;
elaborati progettuali;
interventi di Superbonus in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873
del Codice Civile;
varianti in corso d'opera agli interventi Superbonus;
agibilità interventi Superbonus.

Agibilità interventi Superbonus

Anci scioglie le riserve relative al nuovo comma 13-quienuies, art. 119 del Decreto
Rilancio specificando che "Per gli interventi di cui alla CILA “Superbonus” non è
richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di agibilità di cui
all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".
Precisazione non di poco conto.
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110% e Cessione del credito: Provvedimento
dell’Agenzia delle Entrate

lavoripubblici.it/news/Superbonus-110-Provvedimento-con-nuove-specifiche-tecniche-e-opzione-anche-per-la-
rimozione-delle-barriere-architettoniche-26416

Il Direttore dell’Agenzia delle Entrate Ernesto Maria Ruffini, con Provvedimento 29
luglio 2021, n. 205147 avente come oggetto «Approvazione delle specifiche tecniche per
la trasmissione telematica all’Agenzia delle Entrate delle richieste di accettazione o
rifiuto delle cessioni dei crediti presenti sulla “Piattaforma cessione crediti”.
Approvazione delle specifiche tecniche del flusso di esito delle richieste» ha provveduto
all’aggiornamento delle istruzioni e delle specifiche tecniche per la compilazione e l’invio
telematico del modello per la comunicazione delle opzioni per lo sconto in fattura o la
cessione del credito, relative al Superbonus 110% e alle altre detrazioni spettanti per gli
interventi edilizi.

Rimozione barriere architettoniche

L’aggiornamento, tra l’altro, consente di comunicare l’opzione anche per le detrazioni
spettanti in relazione agli interventi di rimozione delle barriere architettoniche, se
eseguiti congiuntamente ad altri interventi trainanti che danno diritto al Superbonus
110%.

Le norme vigenti

Nel nuovo Provvedimento è ricordato che:

https://www.lavoripubblici.it/news/Superbonus-110-Provvedimento-con-nuove-specifiche-tecniche-e-opzione-anche-per-la-rimozione-delle-barriere-architettoniche-26416
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210729/Provvedimento-Agenzia-delle-Entrate-29-luglio-2021-n-205147-23304.html
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gli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (Decreto Rilancio)
hanno previsto la possibilità, per i titolari di alcuni crediti d’imposta di natura
agevolativa e detrazioni fiscali per interventi edilizi, di optare per la cessione del
credito o della detrazione a soggetti terzi, ovvero per la fruizione della detrazione
come sconto in fattura;
l’articolo 176 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 ha previsto la cedibilità del
credito maturato a fronte dell’applicazione dello sconto relativo al c.d. bonus
vacanze;
le sopra citate disposizioni hanno ampliato il campo di applicazione della cessione
del credito e dello sconto in fattura, già previsti per gli interventi di riqualificazione
energetica e riduzione del rischio sismico dagli articoli 14 e 16 del decreto-legge 4
giugno 2013, n. 63, pro tempore vigenti;
i provvedimenti attuativi delle richiamate disposizioni hanno previsto che i
cessionari debbano comunicare all’Agenzia delle Entrate l’accettazione del credito,
al fine di ottenerne la piena disponibilità, tramite le funzionalità rese disponibili
nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia;
a tal fine, è stata sviluppata un’apposita procedura web, denominata “Piattaforma
cessione crediti”, accessibile dall’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle
Entrate e utilizzabile dai cessionari attraverso la relativa interfaccia grafica.

Le motivazioni del nuovo Provvedimento

Nel Provedimento è precisato che per facilitare la comunicazione delle accettazioni e dei
rifiuti dei crediti ceduti, con il provvedimento stesso sono approvate le specifiche
tecniche per consentire ai cessionari, in luogo dell’utilizzo della suddetta procedura web,
di inviare telematicamente all’Agenzia delle Entrate le richieste di accettazione e rifiuto
dei crediti, a decorrere dal 29 luglio 2021.
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Verifica di congruità manodopera: La tabella allegata al
decreto

lavoripubblici.it/news/ministero-lavoro-congruita-manodopera-corte-dei-conti-26415

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali con il Comunicato pubblicato sulla
Gazzetta ufficiale n. 180 del 29 luglio 2021 dà notizia che sul sito internet istituzionale
del Ministero (https://www.lavoro.gov.it), sezione Pubblicità legale
(https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pubblicita-legale/Pagine/default.aspx),
è stato pubblicato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 143,
adottato il 25 giugno 2021 e registrato dalla Corte dei conti in data 12 luglio 2021, al n.
2105.

Sistema di congruità incidenza manodopera

Il provvedimento, in attuazione dell’art. 8, comma 10-bis, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120,
definisce un sistema di verifica della congruità dell’incidenza della manodopera
impiegata nella realizzazione di lavori edili, pubblici e privati, in attuazione di quanto
previsto dall’accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle parti sociali più
rappresentative nel settore edile.

Tabella allegata al decreto

Al decreto è allegata la tabella di cui all’articolo 1 del provvedimento stesso con gli indici
di congruità definiti con l’Accordo collettivo del 10 settembre 2020 per le varie categorie
così come di seguito riportata.

https://www.lavoripubblici.it/news/ministero-lavoro-congruita-manodopera-corte-dei-conti-26415
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210729/Comunicato-Ministero-del-Lavori-e-delle-Politiche-sociali-29-luglio-2021-23305.html
https://www.lavoro.gov.it/
https://www.lavoro.gov.it/documenti-e-norme/Pubblicita-legale/Pagine/default.aspx
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200716/Decreto-legge-16-luglio-2020-n-76-20282.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200911/Legge-11-settembre-2020-n-120-20596.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200910/Accordo-collettivo-10-settembre-2020-23246.html
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Data di applicazione: lavori con denuncia dall’1/11/2021

Ricordiamo che la Commissione Nazionale delle Casse Edili ha reso già disponibili le
modalità e le istruzioni operative per la comunicazione delle informazioni (leggi articolo)
e che le disposizioni contenute nel decreto si applicheranno, come previsto all’articolo 6
del provvedimento stesso ai lavori edili per i quali la denuncia di inizio lavori sia
effettuata alla Cassa Edile/Edilcassa territorialmente competente dal 1° novembre 2021.

https://www.lavoripubblici.it/news/verifica-congruita-settore-edile-cnce-comunicazione-9-luglio-26346
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30 luglio 2021

Aggiornamento prezzari edili: gli effetti su committente
e appaltatore

lavoripubblici.it/news/aggiornamento-prezzari-edili-effetti-committente-appaltatore-26411

La realizzazione delle opere pubbliche è costantemente ritardata, anche per anni, per i
numerosi sub-procedimenti che vincolano le diverse fasi di ciascuna procedura e che
vengono definiti e chiusi, in genere, con provvedimenti di organi collegiali.

Nello studio che segue, viene preso in esame l’aggiornamento dei prezzari ed, in
particolare, si cercherà di accertare se il mancato o ritardato aggiornamento, rispetto alle
disposizioni normative, causa o può causare danni e pregiudizi alla committente o
all’appaltatore.

Per dare concretezza a quanto si esporrà, si farà riferimento agli ultimi due impianti
normativi ed alle conseguenze per l’eventuale mancato rispetto delle relative
disposizioni.

Le norme e la loro applicazione nella fattispecie

Un serio tentativo di riordino della realizzazione delle opere pubbliche fu effettuato dal
legislatore mediante la legge n. 109/1994, che istituì l’Autorità per la vigilanza sui lavori
pubblici. Quest’ultima aveva, fra l’altro, anche il compito, mediante il nuovo
Osservatorio dei lavori pubblici dipendente dalla stessa, di determinare annualmente i
costi standardizzati delle categorie di lavoro utilizzati nell’esecuzione delle opere
pubbliche.

https://www.lavoripubblici.it/news/aggiornamento-prezzari-edili-effetti-committente-appaltatore-26411
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La materia fu regolamentata con il d. lgs. n. 163/2006, che ebbe, a giudizio di chi scrive,
anche il merito di precisare, nel secondo comma dell’art. 89 (Strumenti di rilevazione
della congruità dei prezzi), che, a fini di orientamento le stazioni appaltanti prendono
in considerazione i costi standardizzati determinati dall’Osservatorio, ecc (cfr nota 1).
Ne consegue che agli enti appaltanti è consentito il ricorso ad “ogni altro elemento di
conoscenza” senza alcun limite, quindi, per eventuali indagini di mercato compiute
dalla stazione appaltante (Cons. Stato - Sent. N. 02896/2011). I prezzi, in definitiva,
erano ritenuti orientativi e, come tali, non vincolanti. La scelta, ovviamente, non era ad
libitum, ma dipendeva dal caso da esaminare.

Con l’art. 133, c. 8, fu disposto l’aggiornamento annuale dei prezzari entro il 31 dicembre
di ogni anno ed, a certe condizioni entro il 30 giugno dell’anno successtvo.

Con il d. lgs n. 50/2016, che abrogò il d. lgs. n. 163/2006, non fu riproposto l’inciso “a
fini di orientamento”, ma furono confermati l’aggiornamento dei prezzari ed il loro
termine di validità.

Precisato che non è stato ancora emanato il regolamento previsto nel comma 3 dell’art.
23 (Livelli ……), nello stesso comma 3 è disposto che, nelle more, si applica l’articolo
216, c. 4 dello stesso d.lgs.

Nel citato comma 4 dell’art. 216 (nota 2), è prescritto che, fino all’entrata in vigore del
nuovo regolamento, continuano ad applicarsi le disposizioni del d.p.r. 5 ottobre 2010, n.
207, nonché gli allegati o le parti allegate ivi richiamate e riportate nella nota 2.

E’ bene rammentare che, nella parte II, titolo II, capo I del citato d.p.r. (art. 216, c. 4)
sono riportate le prescrizioni riguardanti la progettazione ed, in particolare, gli elaborati
necessari per i tre livelli progettuali (preliminare, definitivo ed esecutivo), ma non il
Capo II che riguarda le disposizioni relative alla Verifica del progetto.

Le disposizioni relative sono riportate nel comma 27-octies dello stesso art. 216.

Si è dell’avviso che, per una corretta applicazione della norma, sia opportuno e/o
necessario che si conosca l’orientamento del legislatore, il quale dovrà curare con molta
attenzione anche e soprattutto, il coordinamento fra il d.lgs n. 50/2016 ed il regolamento
ancora oggi in fase di studio.

Considerazioni sugli appalti pubblici

Dall’esame della documentazione disponibile, sembra che le norme e le conseguenti
decisioni giurisprudenziali (TAR, Consiglio di stato, ecc), relative all’aggiornamento dei
prezzari, facciano riferimento ad una realtà e ad un contesto, di fatto, inesistenti. In
particolare, si osserva:

a. per determinare il miglior prezzo di mercato, al fine di stabilire il prezzo base nei
bandi o negli inviti, le stazioni appaltanti avrebbero dovuto prendere in considerazione e
riferirsi ai costi ed ai prezzi riportati nei listini e nei prezzari degli enti indicati nel
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secondo comma dell’art. 89 del d.lgs. n. 163/2006 e, dopo l’abrogazione di quest’ultimo,
il riferimento è costituito dal comma 16 dell’art. 23 del d.lgs. n. 50/2016.

I prezzi, concretamente, erano e sono valori medi o statistici riferiti ad un mercato, in
realtà, inesistente;

b. le disposizioni, citate nel punto precedente, discutibili per taluni aspetti (il mercato
che potrebbe essere condizionato dai prezzari stessi e non viceversa o pressioni esterne,
eventuali e possibili, da parte dei produttori di lavorati o semilavorati, ecc) ed
apprezzabili per altre (introduzione di nuove lavorazioni, messa a punto o eliminazione
di altre già superate, prezzi uniformi negli ambiti di validità, ecc) creano certamente
problemi alle stazioni appaltanti, ma non è provato che arrechino pregiudizi agli
appaltatori ed al loro rapporto con la committente;

c. anche l’appaltatore, nei prezzari, è considerato un esecutore medio di media
preparazione e qualità. Lo stesso appaltatore, però, non è un nudus minister, ma, per
principio normativo, un contraente esperto, almeno quanto la committente;

d. il suindicato appaltatore medio non formulerà la propria offerta tenendo conto del
prezzario vigente, i cui prezzi non sono contrattabili in quella fase, ma terrà conto sia dei
prezzi dei materiali, ottenuti dai propri fornitori abituali dopo le trattative di routine, sia
dei finanziamenti concordati con la propria banca e sia tenendo conto della propria
struttura ed organizzazione (art. 1655 c.c.), che nessun prezzario può essere in grado di
fornire. La relativa indagine non dovrebbe essere molto onerosa, in  quanto occorre
controllare i costi dei materiali più significativi tralasciando quelli poco influenti
nell’economia dell’appalto.

In alcune forme d’appalto, come l’offerta a prezzi unitari, l’appalto integrato, ecc,
l’appaltatore suddetto presentava e presenta la propria offerta per ogni singola categoria
di lavoro non tenendo conto dei prezzari o tenendone conto come indicazioni di larga
massima.

D’altra parte, è opinione comunemente accettata che, in ogni appalto ed in quelle
situazioni, possono essere presenti prezzi remunerativi e compensi che non lo sono
affatto: all’esecutore interessa soltanto, che esista equilibrio fra i due importi e che,
dall’esecuzione e dai relativi conteggi, sia positivo l’utile normativamente fissato.
Quest’ultima osservazione è confermata dai risultati di alcuni appalti esperiti mediante
l’offerta dei prezzi: in alcuni di essi, gli appaltatori hanno utilizzato un unico ribasso
applicato a tutti i singoli prezzi.

Nella stessa offerta, infine, ogni l’appaltatore cerca di superare problemi specifici della
propria struttura: il piccolo o grande numero di appalti in corso, il mantenimento di
maestranze qualificate, l’utilizzazione di mezzi ancora in corso di ammortamento oppure
obsoleti e da sostituire, buoni o cattivi rapporti con i finanziatori dell’attività, ecc,
ciascuno dei quali può suggerire un aumento o una diminuzione dell’entità dell’offerta;
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e. l’aggiornamento dei prezzari, che, per quanto brevemente esposto nei punti
precedenti, non genera, per gli appaltatori, vantaggi o danni visibili, per la pubblica
amministrazione, è, fisiologicamente e geneticamente, dannosa. Infatti:

un’opera nuova, se deve essere mandata in gara, deve essere individuata mediante
un progetto esecutivo, predisposto previ i rilievi e gli accertamenti relativi e deve
essere finanziata ed approvata. Il costo deve essere calcolato mediante il prezzario
vigente nell’anno. Se si tiene conto dell’esperienza, relativa a pratiche antiche e/o
recenti, il risultato positivo sarebbe del tutto incerto, perché il tempo disponibile
non consentirebbe il completamento delle procedure necessarie;
se si dispone di un progetto esecutivo, il cui importo sia stato calcolato con un
prezzario di qualche anno prima, sarà necessario:

aggiornare, se necessario, il progetto tecnicamente, amministrativamente e
finanziariamente, utilizzando il prezzario vigente nell’anno;
se non viene utilizzato il prezzario vigente, la committente è certamente
soccombente per la condizione di illegittimità, in quanto non rispettosa delle
disposizioni dell’art. 23, c. 16, del d.lgs. n. 50/2016. E’ soggetta, inoltre, da
parte di chi ne ha interesse, alla richiesta dell’annullamento del bando di gara
ed al risarcimento del danno se provato.

Conclusione

Da quanto brevemente esposto, si osserva che:

il bando di gara di un progetto, anche esecutivo, ma non aggiornato in base al
prezzario vigente o che non rispetti le disposizioni dell’art. 23, c. 16, del d.lgs. n.
50/2016, può essere soggetto, da parte di chi ne ha interesse, alla richiesta di
annullamento del bando stesso presso l’autorità amministrativa;
la stazione appaltante, può essere chiamata al risarcimento del danno, da parte
dell’appaltatore danneggiato, qualora questi provi che il mancato aggiornamento
gli ha recato pregiudizi;
mentre non risulta immediatamente individuabile il danno subito dall’appaltatore,
la stazione appaltante ed il contribuente subiscono pregiudizi sia perché vengono
coinvolti in un eventuale giudizio e sia perché si potrà fruire della nuova opera con
poco o con notevole ritardo per la ripresa delle procedure;
in atto, è opportuno aspettare la pubblicazione del nuovo regolamento, il cui
contenuto, necessariamente, dovrà essere coordinato con le disposizioni del citato
d.lgs. n. 50/2016.

Note

(1) D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (abrogato d.lgs 50/2016: art. 217, c. 1 lett. e)

- Art. 89 - (Strumenti di rilevazione della congruità dei prezzi): …… 2. Salvo quanto
previsto dall’art. 26, comma 3, legge 23 dicembre 1999, n. 488, a fini di
orientamento (nota: il grassetto è di chi scrive) le stazioni appaltanti prendono in
considerazione i costi standardizzati determinati dall’Osservatorio ai sensi dell’art. 7,
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gli elenchi prezzi del Genio civile, nonché listini e prezziari di beni, lavori, servizi,
normalmente in uso nel luogo di esecuzione del contratto, eventuali rilevazioni
statistiche e ogni altro elemento di conoscenza. (Nota - Comma così modificato dall’art.
3 del DLgs 26 gennaio 2007, n.6).

- Art. 133: Termini di adempimento, penali, adeguamenti dei prezzi

8. Le stazioni appaltanti provvedono ad aggiornare annualmente i propri prezzari,
con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle
costruzioni, che siano stati soggetti a significative variazioni di prezzo legate a
particolari condizioni di mercato. I prezzari cessano di avere validità il 31 dicembre di
ogni anno e possono essere transitoriamente utilizzati fino al 30 giugno dell’anno
successivo per i progetti a base di gara la cui approvazione sia intervenuta entro tale
data. In caso di inadempienza da parte dei predetti soggetti, i prezzari possono essere
aggiornati dalle competenti articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture
di concerto con le Regioni interessate.

(2) D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50

- Art. 23 - Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché
per i servizi

3. Con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono definiti
i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali. Con il regolamento
di cui al primo periodo è, altresì determinato il contenuto minimo del quadro
esigenziale che devono predisporre le stazioni appaltanti. Fino alla data di entrata
in vigore di detto regolamento si applica l’articolo 216, comma 4.

7. Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto
delle esigenze, dei criteri, dei vincoli, degli indirizzi e delle indicazioni stabiliti dalla
stazione appaltante e, ove presente, dal progetto di fattibilità; il progetto definitivo
contiene, altresì tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte
autorizzazioni e approvazioni, nonché la quantificazione definitiva del limite di spesa
per la realizzazione e del relativo cronoprogramma, attraverso l’utilizzo, ove
esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome
territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del
Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, secondo quanto previsto al
comma 16. (nota: il grassetto è di chi scrive).

16 Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, il costo del lavoro è determinato
annualmente, in apposite tabelle, dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali sulla
base dei valori economici definiti dalla contrattazione collettiva nazionale tra le
organizzazioni sindacali e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più
rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi
settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto
collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto
collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione. Per i
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contratti relativi a lavori il costo dei prodotti, delle attrezzature e delle lavorazioni è
determinato sulla base dei prezzari regionali aggiornati annualmente. Tali prezzari
cessano di avere validità il 31 dicembre di ogni anno e possono essere transitoriamente
utilizzati fino al 30 giugno dell’anno successivo, per i progetti a base di gara la cui
approvazione sia intervenuta entro tale data. In caso di inadempienza da parte delle
Regioni, i prezzari sono aggiornati, entro i successivi trenta giorni dalle competenti
articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sentite le
Regioni interessate. Fino all’adozione delle tabelle di cui al presente comma,
si applica l’articolo 216, comma 4. (nota: il grassetto è di chi scrive). Nei contratti
di lavori e servizi la stazione appaltante, al fine di determinare l’importo a base di
gara, individua nei documenti posti a base di gara i costi della manodopera sulla base
di quanto previsto nel presente comma. I costi della sicurezza sono scorporati dal costo
dell’importo assoggettato al ribasso.

Art. 216 - Disposizioni transitorie e di coordinamento

4. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all’art. 23, comma 3,
continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla parte II, titolo II, capo I,
nonché gli allegati o le parti di allegati ivi richiamate del decreto del
Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. Fino all’adozione delle
tabelle di cui all’art. 23, comma 16, continuano ad applicarsi le
disposizioni di cui ai decreti ministeriali già emanati in materia. …… omissis
……(nota: il grassetto è di chi scrive)

27-octies. Nelle more dell’adozione, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
vigore della presente disposizione, ai sensi dell’art. 17, comma 1, lettere a) e b), della
legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano, di un regolamento unico recante disposizioni di esecuzione, attuazione e
integrazione del presente codice, le linee guida e i decreti adottati in attuazione delle
previgenti disposizioni di cui agli articoli …… omissis …… . Il regolamento reca, in
particolare, disposizioni nelle seguenti materie:
a) ………..
b) progettazione di lavori, servizi e forniture, e verifica del progetto;
c) …… omissis …… .
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30 luglio 2021

Ristrutturazioni edilizie e detrazioni fiscali, dimenticato
di cedere il credito?

lavoripubblici.it/news/ristrutturazioni-edilizie-detrazioni-fiscali-dimenticato-cedere-credito-26412

Vi siete dimenticati di presentare la comunicazione per la cessione del credito entro i
tempi stabiliti? Nessun problema. L'Agenzia delle Entrate, attraverso la sua rivista
FiscoOggi, tranquillizza i ritardatari cronici oppure chi ci ha ripensato.

Regime forfettario

Chiede lumi un contribuente in regime forfettario che dice di non aver presentato in
tempo la comunicazione per la cessione del credito per interventi di ristrutturazione
edilizia eseguiti nel 2020. Ma c'è ancora tempo per presentarla? E, facendolo adesso, è
vero che cedo i 9/10 del credito?

Le scadenze

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

Le rate residue

https://www.lavoripubblici.it/news/ristrutturazioni-edilizie-detrazioni-fiscali-dimenticato-cedere-credito-26412


2/2

L'Agenzia ha chiarito che l'opzione può essere esercitata anche per le rate residue delle
detrazioni non ancora usufruite "e deve riferirsi a tutte le rate restanti ed è irrevocabile".
Quindi, come nel caso analizzato, il contribuente che non ha fatto la comunicazione nei
termini stabiliti, potrà cedere il credito corrispondente a nove delle dieci rate di
detrazione, purché comunichi tale scelta entro il 16 marzo 2022. Se possiede anche altri
redditi, oltre a quello determinato in maniera forfettaria e assoggettato a imposta
sostitutiva, potrà comunque richiedere la prima rata di detrazione, indicando la spesa
sostenuta nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2020.
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29 luglio 2021

Il nuovo Superbonus 110% dopo il Semplificazioni-bis
lavoripubblici.it/news/nuovo-superbonus-110-dopo-semplificazioni-bis-26409

Con il voto di fiducia da parte del Senato, è prevista tra oggi e domani la pubblicazione in
Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del Decreto Legge n. 77/2021
(Semplificazioni-bis) che renderà operative le ultime modifiche apportate all'art. 119 del
Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) con l'obiettivo di semplificare l'accesso al
superbonus 110%.

Semplificazioni-bis: in Gazzetta Ufficiale il testo coordinato

Insieme alla Legge di conversione arriverà in Gazzetta Ufficiale anche il testo coordinato
del Decreto-Legge che contiene nella Parte II, al Capo VII del Titolo I gli articoli 33 e 33-
bis rubricati, rispettivamente “Misure di semplificazione in materia di incentivi per
l'efficienza energetica e rigenerazione urbana” e “Ulteriori misure in materia di incentivi
di cui all’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34”.

Il testo definitivo dei citati articoli 33 e 33-bis coordinati con la legge di conversione sono
rilevabili:

nel testo a fronte predisposto dalla Camera dei Deputati e in cui nella colonna di
sinistra è riportato il testo originario del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 e
nella colonna di destra quello con le modifiche introdotte da Camera;
nel testo del ddl n. 2332 predisposto e approvato senza modifiche da parte del
Senato.

https://www.lavoripubblici.it/news/nuovo-superbonus-110-dopo-semplificazioni-bis-26409
https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb3/testo_a_fronte_dl_31_05_2021_77.pdf
https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb3/ddl-2332.pdf
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Entriamo adesso nel dettaglio di tutte le modifiche apportate alle detrazioni fiscali del
110%.

Semplificazioni-bis: l’articolo 33

Con l’articolo 33, rimaneggiato nel passaggio parlamentare, vengono introdotte alcune
modifiche al cosiddetto Superbonus 110% e, nel dettaglio, con il comma 1, si introducono
alcune modifiche all'art. 119 del D.L. n. 34 del 2020. Nello specifico:

si ammettono al Superbonus 110%, gli interventi di eliminazione delle barriere
architettoniche, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a
sessantacinque anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno
uno degli interventi di miglioramento antisismico e che non siano già stati richiesti
come intervento trainato ai sensi del comma 2 dell'art. 119 (novella operata al
comma 4 dell'art.119);
si introduce per alcuni soggetti in possesso di specifici requisiti un nuovo criterio
per la determinazione del limite di spesa ammesso al Superbonus per le singole
unità immobiliari. Si prevede che tale limite è moltiplicato per il rapporto tra la
superficie complessiva dell'immobile oggetto degli interventi di incremento
dell'efficienza energetica, di miglioramento o di adeguamento antisismico previsti
ai commi 1, 2, 3, 3-bis, 4, 4-bis, 5, 6, 7 e 8, e la superficie media di una unità
abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato
dall'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate ai sensi
dell'articolo 120-sexiesdecies del D.Lgs. n. 385 del 1993. I requisiti richiesti ai
predetti soggetti sono i seguenti:

devono svolgere attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali,
e i cui membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun
compenso o indennità di carica;
devono essere in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1,
B/2 e D/4, a titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d'uso
gratuito. Il titolo di comodato d'uso gratuito è idoneo all'accesso alle
detrazioni di cui al presente articolo, a condizione che il contratto sia
regolarmente registrato in data certa anteriore alla data di entrata in vigore
della presente disposizione;
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si riscrive quindi il comma 13-ter come segue:
"Gli interventi di cui all'art. 119 del DL n. 34 del 2020, anche qualora riguardino
le parti strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti
la demolizione e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione
straordinaria e sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori
asseverata (CILA). Nella CILA sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che
ha previsto la costruzione dell'immobile oggetto d'intervento o del provvedimento
che ne ha consentito la legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata
completata in data antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA
non richiede l'attestazione dello stato legittimo. Per gli interventi predetti la
decadenza del beneficio fiscale opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell'attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.".

Durante l'esame parlamentare è stato introdotto il nuovo comma 13-quater che così
recita: "Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata ogni
valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento".

Con il comma 2, si prevede che restano in ogni caso fermi gli oneri di urbanizzazione,
ove dovuti.

Il comma 3 rimodula la dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica
economica, incrementandolo di 3,9 milioni di euro per l'anno 2027, 0,3 milioni di euro
per l'anno 2028, 0,4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2029, 2030 e 2031 e 0,3
milioni di euro per l'anno 2032.

Con il comma 4 si disciplina la copertura degli oneri derivanti dal comma 1, lettere a) e
b).

Semplificazioni-bis: l’articolo 33-bis

L’articolo 33-bis, inserito nel corso della conversione in legge modifica in più punti la
disciplina del superbonus. Nello specifico:

Lettera a): modificando il comma 3 del citato articolo 119 del D.L. n. 34 del 2020,
specifica che gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo
sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell'altezza52 per gli interventi di
recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici e per quelli
rientranti nella disciplina del superbonus.

Lettera b): introduce il nuovo comma 5-bis in tema di decadenza delle agevolazioni in
caso di violazioni della disciplina in materia di superbonus. Nello specifico stabilisce che
le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di
controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla
irregolarità od omissione rilevata. Inoltre si dispone che qualora le violazioni riscontrate
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nell’ambito dei controlli siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la
decadenza dal beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di
irregolarità od omissione.

Lettera c): introduce sia il comma 10-bis, con il quale si prevede che in caso di acquisto
di immobili sottoposti ad uno o più interventi di efficientamento energetico rientranti
nel Superbonus, il termine per stabilire la residenza53 è di 30 mesi dalla data di stipula
dell’atto di compravendita, (in luogo dei 18 mesi previgenti), sia il comma 10-ter il quale
stabilisce che il sisma bonus si applica all'acquisto di immobili sottoposti ad uno o più
interventi di efficientamento energetico rientranti nel Superbonus54 ed il termine per
alienare l'immobile è di 30 mesi dalla data di conclusione dei lavori (al posto dei 18 mesi
disposti dalla norma precedente).

Lettera d): introduce il nuovo comma 13-quater con cui si prevede che in caso di opere
già classificate come attività di edilizia libera55, nella comunicazione inizio lavori
asseverata (CILA) è richiesta la sola descrizione dell'intervento; in caso di varianti in
corso d'opera queste vengono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della
CILA presentata e non è richiesta, a conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di
inizio attività.
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29 luglio 2021

Semplificazioni-bis, con la nuova CILA più semplice il
Superbonus 110%

lavoripubblici.it/news/semplificazioni-bis-nuova-cila-semplice-superbonus-110-26410

Con 213 voti favorevoli e 33 contrari il Senato della Repubblica ha rinnovato la fiducia al
Governo, approvando definitivamente il ddl 2332 di conversione, con modificazioni, del
decreto-legge n. 77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e
prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e
snellimento delle procedure.

“Il Governo Draghi mantiene gli impegni con l’Europa e con gli italiani - afferma il
ministro per la Pubblica amministrazione Renato Brunetta - Con il via libera
definitivo del Senato al decreto semplificazioni, l’Italia entra in una nuova fase che vede
la Pubblica amministrazione forza propulsiva della ripresa. Da oggi comincia davvero
quella rivoluzione gentile che permetterà alla Pa di sostenere le transizioni digitale ed
ecologica, al centro del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e di spendere presto e
bene i 235 miliardi che il Paese avrà a disposizione, tra fondi europei e nazionali”.

Modulo CILA-Superbonus

In riferimento all'annunciato modulo CILA-Superbonus, il Ministro Brunetta ha
affermato "Sarà più facile accedere al superbonus 110% grazie alla presentazione al
Comune della sola Cila, la comunicazione di inizio lavori asseverata, senza bisogno di
ulteriori certificazioni di regolarità. Domani approderà all’esame della Conferenza
Unificata il modulo standard per ottenere l’agevolazione: un’altra straordinaria
semplificazione. Il provvedimento, inoltre, accelera le procedure di appalto e impedisce

https://www.lavoripubblici.it/news/semplificazioni-bis-nuova-cila-semplice-superbonus-110-26410
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che eventuali ricorsi al Tar blocchino la realizzazione delle opere previste dal Pnrr. È la
garanzia che l’Italia procederà in velocità senza pregiudicare le legittime tutele per le
imprese".

Valutazioni ambientali

"Dimezziamo i tempi delle valutazioni ambientali, acceleriamo le autorizzazioni per la
banda ultra larga per portare la fibra nelle case di tutte le famiglie, rafforziamo
silenzio assenso e poteri sostitutivi. Basta attese e inutili duplicazioni - continua
Brunetta - La Pa sarà fast track, e starà finalmente dalla parte dei cittadini e delle
imprese. Abbiamo un’occasione storica, irripetibile: le amministrazioni pubbliche
saranno le alleate del cambiamento per il rilancio del Paese”.
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30 luglio 2021

Ristrutturazioni, nuove costruzioni e cambi d’uso, più
chance di intervento

edilportale.com/news/2021/07/ristrutturazione/ristrutturazioni-nuove-costruzioni-e-cambi-d-uso-piu-chance-di-
intervento_84135_21.html

30/07/2021 - Procedure più spedite per la riqualificazione, il riutilizzo e la realizzazione
di nuovi edifici. È l’obiettivo che si prefigge la Legge Governance PNRR e Semplificazioni.
La norma, oltre alla riduzione della burocrazia per i lavori del Superbonus,
introduce iter semplificati per ottenere i titoli abilitativi, include immobili che, per le loro
condizioni non potrebbero essere considerati abitabili e lascia intravedere l’arrivo di nuovi
bandi di progettazione e lavori.

Immobili tutelati, deroghe alle altezze interne

In deroga al DM 5 luglio 1975, che definisce i requisiti igienico-sanitari dei locali di
abitazione, negli immobili di interesse culturale, tutelati ai sensi del D.lgs. 42/2004,
sono introdotte misure più permissive.

L’ altezza minima interna utile dei locali adibiti ad abitazione è di 2,4 metri, riducibili
a 2,2 metri nei corridoi, disimpegni, bagni, gabinetti e ripostigli. Fino ad ora queste
altezze sono state pari rispettivamente a 2,7 metri e 2,4 metri per tutti gli edifici.

https://www.edilportale.com/news/2021/07/ristrutturazione/ristrutturazioni-nuove-costruzioni-e-cambi-d-uso-piu-chance-di-intervento_84135_21.html
https://www.edilportale.com/news/2021/07/ristrutturazione/superbonus-110-meno-burocrazia-per-i-lavori-di-efficientamento-energetico-e-antisismici_84076_21.html
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L’ampiezza della finestra deve essere proporzionata in modo da assicurare un valore
di fattore luce diurna medio non inferiore all’1% e, comunque, la superficie finestrata
apribile non deve essere inferiore a un sedicesimo della superficie del pavimento. Fino ad
ora, l'ampiezza della finestra ha dovuto assicurare un valore di fattore luce diurna medio
non inferiore al 2% e la superficie finestrata apribile non ha potuto essere inferiore a 1/8
della superficie del pavimento.

Questo significa che un maggior numero di edifici avrà i requisiti per essere destinato ad
abitazione. La Legge stabilisce inoltre che, per il rilascio dei titoli abilitativi relativi a
recupero, qualificazione edilizia, ristrutturazione, cambio di destinazione d’uso e
segnalazione certificata di agibilità si deve fare riferimento alle dimensioni legittimamente
preesistenti.

Autorizzazione unica per i lavori sulle strutture ricettive

La legge introduce una autorizzazione unica per gli interventi di costruzione, modifica,
potenziamento, rifacimento totale o parziale delle strutture ricettive.
L’autorizzazione unica riguarda anche le opere connesse a tali interventi e la realizzazione
delle infrastrutture indispensabili all’attività delle strutture.

L’autorizzazione è rilasciata al termine di un procedimento unico cui partecipano tutte le
amministrazioni interessate e costituisce titolo valido per la realizzazione delle opere.

Il funzionamento del procedimento per il rilascio dell’autorizzazione unica sarà definito
dalle Regioni.

Silenzio assenso con autocertificazione
 La Legge Semplificazioni rafforza il silenzio assenso.  Su richiesta del privato,

l’Amministrazione dovrà rilasciare, in via telematica, un’attestazione sul decorso dei
termini del procedimento e sull’accoglimento tacito della domanda. Dopo dieci giorni
dalla richiesta, senza che l’Amministrazione abbia inviato l’attestazione, questa può essere
sostituita da un’autocertificazione del privato.

Il meccanismo del silenzio assenso dà maggiore certezza a chi deve avviare un cantiere e
necessita delle relative autorizzazioni.

Permessi edilizi, annullamento entro 12 mesi

https://www.edilportale.com/news/2021/06/normativa/silenzio-assenso-con-autocertificazione-piu-certezze-per-i-cantieri_83149_15.html
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Scende da 18 a 12 mesi il termine entro cui le Amministrazioni possono annullare i propri
atti in autotutela. Ricordiamo che l’annullamento in autotutela è possibile quando le
Amministrazioni rilevano un cambiamento degli interessi coinvolti, ma deve avvenire in
un termine ragionevole.

L’annullamento può colpire tutti i provvedimenti amministrativi, compresi quelli
formatisi per silenzio assenso, ma anche la SCIA.

Edilizia sanitaria, in arrivo bandi di progettazione e lavori

Per le esigenze di ammodernamento delle strutture sanitarie e di ampliamento della rete
sanitaria territoriale, con un apposito dpcm, da adottare entro il 30 settembre 2021, sono
individuate iniziative di investimento immobiliare di elevata utilità sociale. Le iniziative
devono essere valutate dall’Inail nell’ambito dei propri piani triennali di investimento.

    Una volta definiti questi piani, si può prevedere che saranno bandite gare per la
progettazione delle opere e la realizzazione dei lavori.
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30 luglio 2021

Professionisti, via libera all’esonero contributivo
edilportale.com/news/2021/07/professione/professionisti-via-libera-all-esonero-contributivo_84133_33.html

30/07/2021 - È stato pubblicato martedì 27 luglio sul sito istituzionale del Ministero del
lavoro e delle politiche sociali il decreto interministeriale con le regole e i requisiti
che professionisti e lavoratori autonomi, colpiti dall’emergenza Covid-19, devono
rispettare per ottenere l’esonero contributivo.

Si tratta della misura finanziata dall’apposito Fondo istituito dalla Legge di Bilancio
2021 con una dotazione finanziaria iniziale di 1 miliardo di euro e rifinanziato dal
Decreto Sostegni con ulteriori 1,5 miliardi di euro, per un totale di 2,5 miliardi di
euro.

Esonero contributivo, i destinatari

L’iniziativa è destinata a finanziare l’esonero parziale dal pagamento dei contributi
previdenziali dovuti per il 2021 dai:

 - lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INAIL,
compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio associato (a
questi soggetti sono riservati 1,5 miliardi di euro);

 - professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e
assistenza (ex Dlgs 509/1994 e 103/1996) (a questi soggetti è riservato 1 miliardo di
euro).

https://www.edilportale.com/news/2021/07/professione/professionisti-via-libera-all-esonero-contributivo_84133_33.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/ministero-del-lavoro-e-delle-politiche-sociali-esonero-dei-contributi-per-professionisti-e-lavoratori-autonomi_18008.html
https://www.edilportale.com/news/2020/12/professione/professionisti-dalla-legge-di-bilancio-uno-sconto-sui-contributi-previdenziali_80421_33.html
https://www.edilportale.com/news/2021/03/professione/professionisti-rifinanziato-il-fondo-per-lo-sconto-contributivo_81746_33.html
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Esonero contributivo, come ottenerlo

Per ottenere l’esonero è necessario che i soggetti abbiano percepito nel periodo d’imposta
2019 un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro e abbiano subìto un
calo del fatturato o dei corrispettivi nell’anno 2020 almeno del 33% rispetto a quelli
dell’anno 2019. Questi requisiti non si applicano ai soggetti che hanno avviato l’attività nel
corso del 2020.

Per i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e
assistenza, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i
ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all’attività.

Per avere diritto all’agevolazione, i professionisti, per il periodo oggetto di esonero, non
devono essere titolari né di un contratto di lavoro subordinato né di una pensione
diretta.

L’esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di
previdenza obbligatoria e ha un tetto massimo individuale di 3.000 euro su base
annua. L’esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivi di competenza
dell’anno 2021 e in scadenza entro il 31 dicembre 2021, con esclusione dei contributi
integrativi.

La fruizione del beneficio è subordinata al possesso della regolarità contributiva.
L’accredito della contribuzione oggetto di esonero sulla posizione assicurativa del soggetto
è subordinato all’integrale pagamento della quota parte di contribuzione obbligatoria non
oggetto di esonero.

I professionisti iscritti alle casse private devono presentare la domanda alla propria
Cassaentro il 31 ottobre 2021.

  Per gli altri la scadenza è fissata al 31 luglio 2021, termine deciso all’epoca
dell’adozione del decreto (il 17 maggio 2021) e che potrebbe essere prorogato.
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Rinnovabili, più facile l’installazione di fotovoltaico e
colonnine di ricarica

edilportale.com/news/2021/07/risparmio-energetico/rinnovabili-piu-facile-l-installazione-di-fotovoltaico-e-colonnine-
di-ricarica_84160_27.html

30/07/2021 - Sarà più spedito l’iter per l’installazione di impianti alimentati da fonti
rinnovabili e colonnine di ricarica per le automobili elettriche. Lo prevede la Legge
Governance PNRR e Semplificazioni.

Impianti solari fotovoltaici e termici

La legge stabilisce gli impianti solari fotovoltaici e termici possono essere installati senza
alcun permesso sugli edifici individuati dalla voce 32 dell’allegato A al Regolamento
edilizio-tipo e su strutture e manufatti fuori terra diversi dagli edifici. Con un rimando
al Testo Unico dell’Edilizia, è specificato che tali installazioni sono considerate edilizia
libera al di fuori dei centri storici.

Secondo la definizione 32 del Regolamento edilizio tipo, l’edificio è una “Costruzione
stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, isolata da strade o
da aree libere, oppure separata da altre costruzioni mediante strutture verticali che si
elevano senza soluzione di continuità dalle fondamenta al tetto, funzionalmente
indipendente, accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze
perduranti nel tempo”.

https://www.edilportale.com/news/2021/07/risparmio-energetico/rinnovabili-piu-facile-l-installazione-di-fotovoltaico-e-colonnine-di-ricarica_84160_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/2332/conversione-in-legge-del-decreto-legge-31-maggio-2021-n.-77-recante-governance-del-piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-e-prime-misure-di-rafforzamento-delle-strutture-amministrative-e-di-accelerazione_18026.html
https://www.edilportale.com/normativa/accordo/2016/intesa-ai-sensi-dell-articolo-8-comma-6-della-legge-5-giugno-2003-n.-131-tra-il-governo-le-regioni-e-i-comuni-concernente-l-adozione-del-regolamento-edilizio-tipo-di-cui-all-articolo-4-comma-1-sexies_16230.html


2/2

Sorge però un dubbio per altri edifici che, benchè esterni ai centri storici, siano tutelati ai
sensi del D.lgs.42/2004. Fino ad ora, infatti, il D.lgs. 28/2011, ha richiesto i permessi per
l’installazione di impianti solari fotovoltaici e termici su ville, giardini, parchi e complessi
con valore estetico e tradizionale. Sembra quindi che la nuova formulazione miri a
liberalizzare le installazioni su alcuni di questi edifici.

Fotovoltaico e impianti di accumulo

L’installazione degli impianti di accumulo e fotovoltaici che non implicano l’occupazione
di nuove aree potrà avvenire sulla base della procedura abilitativa semplificata, prevista
dall’articolo 6 del D.lgs. 28/2011. È prevista la procedura semplificata anche per gli
impianti esistenti, ma non ancora in esercizio, e per quelli già autorizzati.

Colonnine di ricarica delle auto elettriche

La legge stabilisce che l’installazione delle infrastrutture di ricarica dei veicoli elettrici ad
accesso pubblico non è soggetta al rilascio del permesso di costruire ed è considerata
attività di edilizia libera.

Il soggetto che effettua l’installazione delle infrastrutture per il servizio di ricarica dei
veicoli elettrici su suolo pubblico presenta all’ente proprietario della strada l’istanza per
l’occupazione del suolo pubblico e la realizzazione dell’infrastruttura di ricarica e per le
relative opere di connessione alla rete di distribuzione.

  L’ente che effettua la valutazione rilascia, entro 30 giorni, un provvedimento di
autorizzazione alla costruzione e all’occupazione del suolo pubblico per le infrastrutture di
ricarica, che ha una durata minima di dieci anni, e un provvedimento di durata illimitata,
intestato al gestore della rete, per le relative opere di connessione.

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-legislativo/2011/28/attuazione-della-direttiva-2009-28-ce-sulla-promozione-dell-uso-dell-energia-da-fonti-rinnovabili-recante-modifica-e-successiva-abrogazione-delle-direttive-2001-77-ce-e-2003-30-ce-(suppl.-ordinario-n.81)_11738.html
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Bando assunzione 120 ingegneri. MIMS lancia la PNRR
Academy

ediltecnico.it/92673/bando-assunzione-120-ingegneri-mims

Il Ministro Giovannini annuncia: l'uscita del bando assunzione 120 ingegneri MIMS e la
nascita della PNRR Academy un percorso formativo per le stazioni appaltanti che
seguiranno i progetti del PNRR

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Parte a settembre il progetto PNRR
Academy.

Si tratta di un piano di formazione e
aggiornamento per le stazioni
appaltanti, un’iniziativa che rientra nel
piano nazionale per l’attuazione degli
investimenti pubblici finanziati con Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Il Ministro delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha inoltre annunciato che presto sarà
pubblicato in Gazzetta il Bando assunzione 120 ingegneri presso il MIMS, che
rientra nel piano formativo e di aggiornamento in materia di appalti.

La PNRR Academy nasce con l’obiettivo di formare i tecnici sulla nuova normativa
sugli appalti, e sviluppare competenze tecniche necessarie per progettare opere
pubbliche sostenibili, con l’uso di nuove metodologie digitali e che prevedano il riutilizzo
dei materiali per cantieri più innovativi.

L’iniziativa partirà il 27 settembre 2021 è stata presentata dal Ministro Giovannini,
dal Presidente della Conferenza delle Regioni, Massimiliano Fedriga, e dal Presidente
dell’Associazione Nazionale dei Comuni italiani (Anci), Antonio Decaro.

A chi si rivolge il percorso formativo?

Il percorso formativo è di interesse per la figura del Responsabile unico del
procedimento – RUP, che segue i processi amministrativi per l’affidamento degli
appalti, ma anche al personale delle stazioni appaltanti, delle centrali di committenza e
dei provveditorati alle opere pubbliche.

https://www.ediltecnico.it/92673/bando-assunzione-120-ingegneri-mims/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/86508/rup-responsabilita-mansioni/
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PNRR Academy prevede 360 ore di formazione che si svolgeranno attraverso webinar
tematici e specialistici e si rivolge ad una platea di circa 60 mila persone con l’obiettivo
di accrescere le competenze, aumentare la capacità operativa delle amministrazioni
aggiudicatrici, fornendo strumenti adeguati alla gestione delle diverse fasi degli appalti
pubblici.

Il piano nasce a seguito di una convenzione tra MIMS, Scuola Nazionale
dell’Amministrazione (SNA), Istituto per l’innovazione e la trasparenza degli appalti e la
compatibilità ambientale (ITACA) e Fondazione Anci iFEEL.

Perché un piano di formazione dal MIMS?

Attraverso una nota, il MIMS fa sapere di aver già avviato le attività necessarie per la
realizzazione dei progetti del PNRR, che richiede stazioni appaltanti e centrali di
committenza di lavori, servizi e forniture organizzate, professionalizzate e preparate
sui nuovi modelli per realizzare infrastrutture sostenibili. Per questo, al fine di
accelerare le procedure per l’attuazione degli investimenti pubblici e per l’affidamento di
appalti e concessioni, il MIMS ha istituito un fondo per iniziative di aggiornamento
professionale.

Il Ministro Giovannini ha precisato che la qualificazione delle stazioni appaltanti, spesso
rappresentate dagli enti territoriali, è un fattore ineludibile dato che l’Europa ha indicato
tempi certi entro cui realizzare i progetti finanziati dal Next Generation Eu. L’Italia ha
non solo grandi stazioni appaltanti, come Ferrovie e Anas, ma anche una rete diffusa di
stazioni di medie dimensioni che deve essere rafforzata.

Il Piano nazionale di formazione per l’aggiornamento professionale del Responsabile
unico del procedimento è una risposta a questa esigenza. Rientra in questo percorso
anche il concorso per l’assunzione al Mims di 120 ingegneri, che verrà pubblicato a
breve in Gazzetta ufficiale.

Foto:iStock.com/Marco VDM

https://www.ediltecnico.it/tag/next-generation-eu/
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Cooperativa edilizia: Superbonus con due requisiti
ingenio-web.it/31562-cooperativa-edilizia-superbonus-con-due-requisiti

Baruzzi Stefano - Dottore Commercialista e revisore legale 29/07/2021 1715
Anche nella risposta a interpello n. 430 del 23 giugno 2021, l’Agenzia delle entrate ha
fornito una serie di utili chiarimenti relativi alle cooperative a proprietà indivisa,
anche con riferimento a situazioni in cui la cooperativa non è proprietaria dell’intero
fabbricato poiché vi sono anche proprietari terzi.

Cappotto termico

Nel caso di interventi su parti comuni di edifici in condominio, per i quali il limite di
spesa è calcolato in funzione del numero delle unità di cui l'edificio è composto,
l'ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di spesa
agevolabile riferito all'intero edificio e non alle singole u.i. che lo
compongono e ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa
a lui imputata, ed effettivamente rimborsata al condominio anche in misura superiore
all'ammontare commisurato alla singola unità immobiliare.

Il medesimo criterio di calcolo si applica anche nel caso in cui l'edificio non
sia in condominio, ma interamente di proprietà di un unico soggetto.

Pertanto (caso A), essendo ciascuna palazzina composta da 18 u.i., il limite di spesa
ammissibile alla detrazione, per il cappotto, è 620.000 euro per ciascuna palazzina
(40.000 euro per 8 u.i. più 30.000 euro per le 10 u.i. eccedenti).

Sostituzione infissi e installazione di schermature solari nelle
singole unità

https://www.ingenio-web.it/31562-cooperativa-edilizia-superbonus-con-due-requisiti
https://www.ingenio-web.it/autori/baruzzi-stefano
https://mydesk24.ilsole24ore.com/Smart24Tecnici#showmiller/2/2/268019
http://s24ore.it/DpkU1S
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Rientrano tra gli interventi" ammessi all’ecobonus (art. 14, D.L. 63/2013) che possono
dare diritto al Superbonus come interventi trainati (comma 2, art. 119 D.L. “Rilancio”),
nei limiti di spesa previsti, per ciascun intervento, dalla legislazione vigente.

La sostituzione degli infissi rientra tra gli interventi di cui all'art. 1, comma 345, legge
296/2006, ai sensi del quale spetta una detrazione nel limite massimo di euro
60.000.

Nel caso in cui la norma preveda un ammontare massimo di detrazione, per determinare
l'ammontare massimo di spesa ammesso al Superbonus, quale intervento trainato,
occorre dividere la detrazione massima ammissibile prevista nelle norme di riferimento
per l'aliquota di detrazione espressa in termini assoluti, cioè detrazione massima diviso
1,1 (risposta 4.4.3, circolare n. 30/E/2020).

Pertanto, l'importo massimo di spesa detraibile sarà pari a euro 54.545 e "deve
intendersi riferito a ciascuna delle unità che compongono l'edificio" (circ. n. 36/E/2007,
punto 6).

Rientra tra gli interventi "trainati" anche l'acquisto e la posa in opera di
schermature solari di cui all'allegato M del D. Lgs. 311/2006 nel limite massimo di
detrazione di euro 60.000 per ciascuna unità e, pertanto, il limite di spesa detraibile sarà
euro 54.545.

I limiti di spesa sopra riportati sono riferiti a ciascuna u.i. oggetto degli interventi
agevolabili e, non essendo calcolati in funzione del numero delle unità di cui si compone
l'edificio, non costituiscono il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero
edificio.

Sostituzione infissi più schermatura solare

Se sulla medesima unità si realizza sia la sostituzione degli infissi che la posa in opera di
schermature solari, il limite massimo di spesa ammesso al Superbonus è pari alla somma
dei limiti previsti per ciascun intervento (54.545 per gli infissi e altrettanto per le
schermature solari).

Necessità che gli ambienti fossero già dotati di impianto di
riscaldamento

Gli interventi "trainati" del comma 2 dell'art. 119 del D.L. “Rilancio” sono agevolabili a
condizione che gli edifici oggetto degli interventi abbiano determinate caratteristiche
tecniche e, in particolare, siano dotati di impianti di riscaldamento funzionante o
riattivabile con un intervento di manutenzione, anche straordinaria, sia presente
nell'immobile oggetto di intervento.

Questa condizione è richiesta per tutte le tipologie di interventi agevolabili ad eccezione
dell'installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori
alimentati a biomassa e delle schermature solari.

https://mydesk24.ilsole24ore.com/Smart24Tecnici?iddoc=14027707#/showdoc/14027707/
https://mydesk24.ilsole24ore.com/Smart24Tecnici?iddoc=35328919#/showdoc/35328919/
https://mydesk24.ilsole24ore.com/Smart24Tecnici?iddoc=7974847#/showdoc/7974847/
https://mydesk24.ilsole24ore.com/Smart24Tecnici#showmiller/2/2/259584
https://mydesk24.ilsole24ore.com/Smart24Tecnici?iddoc=8120893#/showdoc/8120893/all'%20allegato|allegato?ref=pullsearch
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Pertanto, qualora l'edificio sia privo di impianto di riscaldamento, in caso di
realizzazione di un nuovo impianto, quest'ultimo non potrà fruire del
Superbonus.

 
Cessione del credito: modalità

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

In merito agli adempimenti documentali la comunicazione di cessione del credito dovrà
essere effettuata dal beneficiario delle detrazioni, ossia dalla cooperativa istante.

Idoneità, ai fini di cui sopra, di impianti autonomi di
riscaldamento

La mancanza di un impianto di riscaldamento centralizzato non impedisce l'accesso al
Superbonus, se, comunque, le u.i. all'interno degli edifici sono dotate di impianti termici
autonomi, che possono anche rimanere tali in assenza di loro sostituzione. Qualora si
abbia sostituzione, però, ricordiamo che l’impianto deve diventare centralizzato.

Cooperative a proprietà indivisa e Superbonus

Sono destinatarie del Superbonus, tra gli altri soggetti, le Cooperative di abitazione a
proprietà indivisa per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati
in godimento ai propri soci (comma 9, lettera d), art. 119, D.L. “Rilancio”).

Occorrono, quindi, due requisiti:

1. soggettivo, essendo l’agevolazione riservata alle Cooperative di abitazione a
proprietà indivisa, indipendentemente dalla circostanza che l'edificio sia o
meno costituito in condominio;

2. oggettivo, riguardando il beneficio interventi realizzati su immobili di
proprietà delle predette cooperative assegnati in godimento ai propri
soci.

Casistiche dei fabbricati

CASO A

Se l'edificio è posseduto interamente dalla cooperativa in proprietà indivisa e costituito
da più unità abitative che vengono assegnate in godimento ai propri soci, il Superbonus
spetta:

https://mydesk24.ilsole24ore.com/Smart24Tecnici?iddoc=35328919#/showdoc/35328919/
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sia con riferimento alle spese sostenute per i lavori trainanti (art. 119, comma 1,
lettera a) (isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e
inclinate che interessano l'involucro degli edifici, con un'incidenza superiore al
25% della superficie disperdente lorda dell'edificio);

che per gli interventi trainati realizzati sulle unità assegnate ai soci.

CASO B

Intero edificio tutto posseduto dalla cooperativa, ma solo una parte delle unità abitative
è assegnata in godimento ai soci mentre altre unità sono date in locazione a terzi non
soci.

Sarà possibile fruire del Superbonus per gli interventi di cui all'art. 119, comma 1,
lettera a) del D.L. “Rilancio” solo se la superficie complessiva delle unità assegnate
in godimento ai propri soci sia superiore al 50%;

resta escluso il Superbonus per le spese relative ad interventi trainati sulle singole
unità date in locazione a terzi non soci.

CASO C

Alcune unità sono di proprietà di terzi, quindi l'edificio è a tutti gli effetti un condominio.

La presenza di altri soggetti privati, siano esse persone fisiche o giuridiche, che
detengono altre unità, non è ostativa al Superbonus per gli interventi eseguiti sulle unità
di proprietà indivisa delle cooperative allorquando le stesse siano date in godimento ai
propri soci, né lo è per gli interventi eseguiti sulle parti comuni del Condominio stesso.

Pertanto, la cooperativa, in quanto proprietaria di una parte delle unità che fanno
parte dell'edificio e concesse in godimento ai soci, potrà fruire del Superbonus con
riferimento alle spese sostenute per interventi sulle parti comuni dell'edificio in
qualità di condomino. In quanto tale, potrà fruire della detrazione in ragione dei
millesimi di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli artt. 1123 e
seguenti del codice civile;

potrà fruire del Superbonus anche per gli interventi trainati sulle singole unità,
qualora sostenga le relative spese.

Modalità di pagamento
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Anche ai fini del Superbonus, il pagamento delle spese per l'esecuzione degli interventi, 
salvo l'importo del corrispettivo oggetto di sconto in fattura o cessione del credito, deve 
essere effettuato mediante bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del 
versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita IVA, 
ovvero, il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.

L'obbligo di effettuare il pagamento mediante bonifico non riguarda i soggetti esercenti 
attività d'impresa. Stanti i dubbi che possono emergere con riguardo proprio alla natura 
dell’attività delle cooperative, può essere prudente effettuare sempre i pagamenti con 
bonifico speciale.
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Giovannini: programmiamo infrastrutture per la prima
volta secondo gli obiettivi del Green Deal europeo

ingenio-web.it/31569-giovannini-programmiamo-infrastrutture-per-la-prima-volta-secondo-gli-obiettivi-del-green-
deal-europeo

Infrastrutture e mobilità: l’allegato al Def introduce un metodo
innovativo per la programmazione e l'attuazione degli investimenti
in un'ottica di sviluppo sostenibile

Il Ministro Enrico Giovannini: “Progettiamo l’Italia del 2030 su un modello di sviluppo
sostenibile in linea con le politiche europee. L'Allegato infrastrutture di quest’anno si
fonda su una visione integrata delle diverse aree di investimento e su un nuovo metodo
di programmazione che tiene conto in maniera coerente dei piani nazionali settoriali e
degli obiettivi del Green Deal europeo.  Per la prima volta si presenta una valutazione
dell'impatto del Pnrr relativo a infrastrutture e mobilità sul benessere delle persone,
sulle variabili economiche, sulla riduzione delle disuguaglianze territoriali e sociali,
sull’ambiente”

Roma 29 luglio 2021 – L’allegato infrastrutture al Documento di Economia e Finanza,
approvato oggi dal Consiglio dei ministri, introduce un nuovo approccio, basato sui
principi dello sviluppo sostenibile, per pianificare, programmare, progettare
e realizzare le infrastrutture di un Paese più moderno, competitivo e
resiliente, in coerenza con i principi dell’Agenda 2030 dell’Onu, del Green Deal europeo
e con i piani nazionali generali e settoriali di riferimento.

https://www.ingenio-web.it/31569-giovannini-programmiamo-infrastrutture-per-la-prima-volta-secondo-gli-obiettivi-del-green-deal-europeo
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Architetti, Ingegneri, Geometri ... lasciatevi coinvolgere da questa
evoluzione sostenibile

Prima di lasciarvi alla lettura del comunicato stampa vorrei sottolineare il passaggio
epocale che viene annunciato con questo Documento programmatico. Leggendo le slide
richiamate - che non possono non essere lette - ci si accorge come il passaggio da MIT a
MIMS non sia stata un'operazione di facciata. Per la prima volta nei giorni scorsi è stata
creata una Consulta che coinvolge industria e professioni nelle valutazioni ministeriali. Per
la prima volta viene istituita una MIMS ACADEMY. Per la prima volta la sostenibilità - nei
suoi 4 pilastri fondamentali - e il green deal entrano realmente nella programmazione delle
infrastrutture.

Ci sono altri passi importanti da compiere. Il nuovo testo unico delle costruzioni così come
circola in bozza da oltre un anno appare già vecchio rispetto a questa nuova visione. la
Legge per l'Architettura deve essere completata, il CONSUP deve essere riformato e
rinforzato per renderlo più forte anche come risorse, e soprattutto va semplificato lo
schema di certificazione delle nuove tecnologie. Confidiamo nel Ministro Giovannini,
perchè prosegua questa rivoluzione copernichiama delle nostro sistema delle costruzioni. 

Andrea Dari

Il nuovo processo di pianificazione si inquadra nella strategia adottata dal Mims in linea
con il cambio di denominazione e con i contenuti del Piano nazionale di ripresa e
resilienza e del Fondo complementare.

“Abbiamo pochi anni per realizzare i progetti previsti dal Piano nazionale di ripresa e
resilienza utilizzando al meglio i fondi europei e nazionali a disposizione”, ha
commentato il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico
Giovannini. “È necessario pianificare infrastrutture e mobilità in modo innovativo,
individuando le priorità secondo una strategia sistemica e integrata. L’allegato innova il
modello di programmazione per realizzare gli interventi necessari a interconnettere le
aree del Paese, per migliorare le infrastrutture idriche e accrescere la qualità
dell'abitare, riducendo le disuguaglianze territoriali, per essere più competitivi, equi e
sostenibili”.

L’allegato al Def, documento programmatico che descrive le scelte del Governo in materia
di infrastrutture e mobilità, illustra i risultati delle analisi di contesto necessarie per
definire le opere prioritarie per lo sviluppo del Paese e descrive la strategia di lungo
periodo del Piano Generale dei Trasporti e della Logistica (PGTL) e del Documento
Pluriennale di Pianificazione (DPP).



3/4

“Il documento non è solo un piano di spesa, ma un modo nuovo di programmare l’Italia
che si vuole costruire nei prossimi dieci anni”, aggiunge Giovannini spiegando che il
piano si sviluppa secondo quattro direttrici: l’analisi dei fabbisogni, nuovi criteri per la
definizione delle priorità, coerenza con le programmazioni nazionali e settoriali e
valutazione dell’impatto degli investimenti sui 17 Obiettivi sviluppo sostenibile
dell’Agenda 2030 dell’Onu. “Abbiamo introdotto il ‘Piano Processo’, un metodo per
pianificare gli interventi che prevede nuovi parametri per la selezione delle opere,
aggiornamenti, approfondimenti e decisioni in fasi successive con la possibilità di
revisione delle scelte in caso di mutamento dei contesti e valutazioni ex ante ed ex post
degli interventi per compiere scelte più razionali e funzionali al raggiungimento degli
obiettivi di medio termine”.

Con questo documento, che riporta in appendice l’elenco delle opere programmate, il
Mims intende contribuire alla transizione ecologica e digitale, a migliorare la sicurezza e il
benessere delle persone riducendo le disuguaglianze territoriali, economiche e sociali e ad
accrescere la competitività delle imprese nel rispetto dell’ambiente.

Per visualizzare le slide di presentazione dell'Allegato Infrastrutture al Def clicca
qui

UN NUOVO METODO PER PIANIFICARE, PROGRAMMARE E
PROGETTARE

Il piano prevede una programmazione focalizzata sugli obiettivi da realizzare per
migliorare il benessere delle persone e la competitività delle imprese basata su 4 pilastri

ANALISI DEL CONTESTO E DEI FABBISOGNI

Previsione della domanda di mobilità e stima del grado di utilizzo delle
infrastrutture
Misura dell’impatto sullo sviluppo economico, sociale, territoriale e ambientale

https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-07/Presentazione%20Allegato%20Infrastrutture%20DEF_DEF.pdf
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COERENZA DELLE PROGRAMMAZIONI

Armonizzazione progressiva dei criteri di programmazione in linea con i principi del
PNRR (es. Donotsignificantharm, riduzione divari territoriali, impatti generazionali
e di genere)

SCELTE DELLE PRIORITÀ

Scelte basate sugli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 e sul Green
deal europeo
Applicazione delle“Linee Guida per la valutazione degli investimenti in opere
pubbliche” (d.lgs. 228/2011),

VALUTAZIONE DI PROGRAMMI E OPERE

Verifica degli impatti generati sulle dimensioni connesse allo sviluppo sostenibile
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PNRR: Approvate le Linee guida sulla fattibilità tecnica
ed economica per l'affidamento di contratti pubblici

ingenio-web.it/31568-pnrr-approvate-le-linee-guida-sulla-fattibilita-tecnica-ed-economica-per-laffidamento-di-
contratti-pubblici

Redazione INGENIO - 29/07/2021 955

Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici
di lavori del PNRR e del PNC

(Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77)

Roma, 29 luglio 2021: l'Assemblea Generale del Consiglio Superiore dei LLPP che si è
riunita oggi e presieduta dal Presidente del Consiglio Superiore dei LLPP ing. Massimo
Sessa ha approvato "Linee guida per la redazione del progetto di fattibilità
tecnica ed economica da porre a base dell'affidamento di contratti pubblici
di lavori del PNRR e del PNC" previste dall'Art. 48, comma 7, del decreto-legge 31
maggio 2021, n. 77.

Nei tempi quindi previsti esce quindi un documento importantissimo ai fini
dell'applicazione del PNRR.

Le linee guida sono state oggetto di consultazione pubblica nell'ambito della Consulta
per le infrastrutture e la mobilità sostenibili insediata presso il Ministero con decreto del
Ministro Enrico Giovannini n. 167 del 2021. Nell'ambito di tale consultazione una
versione preliminare delle Linee Guida è  stata inviata ai componenti della Consulta,
discussa in una seduta convocata ad hoc in data 22 luglio 2021 e, infine, integrata sulla
base della discussione svolta e dei documenti elaborati dai componenti della Consulta
stessa.

Vi è stato uindi un passaggio anche con gli stake holders del settore delle
costruzioni.

Da cosa nascono le Linee Guida

Gli articoli 44 e 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, stabiliscono, rispettivamente,
una procedura accelerata per 10 grandi opere sulla base del progetto di
fattibilità tecnica ed economica (di seguito PFTE), nonchè la facoltà per le
stazioni appaltanti di affidare congiuntamente la progettazione ed esecuzione dei relativi
lavori anche sulla base del medesimo PFTE in relazione alle procedure di affidamento a
valere sulle risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano
nazionale per gli investimenti complementari (PNC).

https://www.ingenio-web.it/31568-pnrr-approvate-le-linee-guida-sulla-fattibilita-tecnica-ed-economica-per-laffidamento-di-contratti-pubblici
https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
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L'ammontare dei fondi stanziati e le tempistiche previste per l'utilizzo dei della
Resilience and Recovery Facility e del Fondo Complementare Nazionale comportano da
un lato l'esigenza di semplificare le procedure per accelerare i tempi per la realizzazione
delle opere  ma, allo stesso tempo, impongono scelte mirate a garantire la qualità
progettuale degli interventi.

Il PNRR riconosce agli investimenti nelle infrastrutture un ruolo centrale per lo sviluppo
e la coesione, prevedendo inedite risorse da destinare alla trasformazione del capitale
infrastrutturale del Paese. Al tempo stesso, coerentemente con le linee guida e le
strategie adottate a livello europeo, il Piano promuove una visione integrata dello
sviluppo ricercando un equilibrio sinergico tra dimensioni economiche, sociali e
ambientali e gli aspetti di natura tecnico-realizzativa.

Il public procurement , come indicato anche dalle raccomandazioni UE al nostro Paese,
in questo senso è uno strumento formidabile di innovazione del modello produttivo, sia
sul piano della programmazione per la individuazione preventiva delle infrastrutture
pertinenti alle necessità del Paese (il CHE COSA ), sia riguardo alle modalità per
pervenire ad una adeguata progettazione e realizzazione di infrastrutture efficienti e
sostenibili (il "COME" ).

Infrastrutture efficienti sotto il profilo tecnico-economico e sostenibili sotto
i profili ambientale e sociale.

In questo contesto l'accesso alle risorse finanziarie disponibili per i singoli progetti
del PNRR è condizionato, tra le altre cose, a una rigorosa verifica dei potenziali
impatti degli interventi sugli obiettivi ambientali prioritari in ambito dell'Unione
e definiti dal Regolamento UE 2020/852 e richiamati esplicitamente anche nella
Regolamento UE 2021/241 che istituisce il dispositivo di ripresa e resilienza.

La cornice europea in tema di cambiamenti climatici (che riguarda due dei sei
macroobiettivi del Regolamento (UE) 2020/852)   poi completata dalla Comunicazione
CE (2021) 550 denominata Fit for 55: delivering the EU's 2030 Climate Target on the
way to climate neutrality.

Il PNRR promuove, quindi, il disegno di un approccio nuovo rispetto alla progettazione,
la realizzazione e la gestione di un'infrastruttura mettendo al centro la sostenibilità e
l'innovazione in tutte le sue principali accezioni, estendendo tale principio ed attenzione
anche all'efficientamento dei processi di trasporto e logistica funzionali alle varie fasi del
progetto di realizzazione e di manutenzione ordinaria dell'opera, seppur non di diretta
competenza della Stazione Appaltante (ma tuttavia qualificanti in termini di impatto
sostenibile dell'opera stessa, per un punto di equilibrio tra territorio, imprese,
committenza pubblica e istituzioni autorizzative).

Attraverso l'innovazione e lo sviluppo infrastrutturale infatti è possibile perserguire
obiettivi ambientali e, al tempo stesso, ridurre i costi operativi, aumentare la
produttività e l'efficienza, la sicurezza sul lavoro, l'inclusività e l'acessibilità.
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La duplice sfida è pertanto quella di individuare quelle progettualità che dal punto di
vista tecnico e qualitativo possano soddisfare questi criteri, anche indirizzando le
Stazioni Appaltanti a selezionare i propri operatori economici con criteri che favoriscano
sostenibilità e innovazione, e al tempo stesso, rendere più efficiente il processo
approvativo, anche attraverso mirati strumenti di semplificazione.

Al contempo l'anticipazione al PFTE dei pareri, nulla-osta ed autorizzazioni delle
diverse Amministrazione coinvolte nel processo autorizzativo delle opere comporta
l'esigenza ineludibile di concretizzare il più possibile gli elementi caratterizzanti e gli
impatti dell'opera in questa fase progettuale, demandando alle fasi successive la sola
definizione di aspetti tecnicni che non incidano sul contenuto dell'intervento
infrastrutturale.

Ne deriva, pertanto, una successiva ingegnerizzazione del progetto definitivo ed
esecutivo che non modifica i rapporti tra l'infrastruttura nel quale è inserita, anche sotto
il profilo geologico, geotecnico, idrologico, idraulico, idrogeologico e sismico.

A questo fine, la eventuale digitalizzazione delle attività  di committenza e di
progettazione (già richiamate dall'art. 23 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. nonch  dal D.M.
560/2017 e dal D.L. 77/2021) devono essere in grado di supportare la maggiore efficacia
nella gestione degli iter autorizzativi dei progetti, nella attuazione e nella
rendicontazione dei lavori eseguiti, nell'ottica ulteriore della gestione del ciclo di vita dei
cespiti infrastrutturali.

Allo stesso modo, il dibattito pubblico di confronto con gli stakeholders e i territori potrà
basarsi su un livello di conoscenza dell'opera e dei suoi riverberi molto più approfondito,
diventando così più produttivo ed efficiente.

Pertanto, i contenuti essenziali del PFTE sono definiti dalle presenti Linee Guida ai sensi
di quanto disciplinato dall'articolo 23, commi 5 e 6 del Codice dei Contratti (D.Lgs. n.
50/2016 e ss.mm. e ii. di seguito "Codice", su base facoltativa, dal comma 13 del citato
articolo metodi e strumenti elettronici , nonchè dalle disposizioni di semplificazione e
accelerazione introdotte dal citato decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, con particolare
riferimento alla connessione tra procedure di affidamento delle opere basate sul PFTE e
iter autorizzativo delle opere.

I principi generali delle Linee Guida

I principi generali che indirizzano i contenuti del PFTE sono i seguenti:

1. semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti in
tecnologie verdi e digitali, nonch  in innovazione e ricerca, anche al fine di
conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile adottati dall'Assemblea generale
delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, di incrementare il grado di
ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche secondo i
criteri di cui al Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2020;
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2. previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di
responsabilitàenergetica e ambientale nell'affidamento di appalti pubblici e dei
contratti di concessione, in particolare attraverso la definizione di criteri
ambientali minimi (CAM);

3. previsione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore stipulati dalle
associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più
rappresentative sul piano nazionale;

4. previsione di misure per favorire l'inclusione delle microimprese , piccole e medie
imprese nella fase d: realizzazione dell'opera

5. introduzione della digitalizzazione inerente ai processi relativi agli investimenti
pubblici previsti dal PNRR e dal PNC, in funzione della riforma e della
riconfigurazione delle stazioni appaltanti.

Chi ha redatto le Linee Guida

Il documento è stato messo a punto -  nota di incarico n. 5694 del 04.06.2021 del
Presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Ing. Massimo Sessa da un gruppo
di Lavoro composto da:

Andrea Ferrante (coordinatore)
Mario Avagnina
Giovanni Cardinale
Biagio Eramo
Maria Gabriella Mangia
Silvia Martino
Mario Rosario Mazzola
Maria Prezioso
Paolo Rosa

con la collaborazione di:

Andrea Tardiola
Michele Torsello
Davide Ciferri

e il contributo di:

Pietro Baratono
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Decreto Semplificazioni Bis approvato definitivamente:
novità per il Superbonus 110 e bozza modello CILA
unico

ingenio-web.it/31563-decreto-semplificazioni-bis-approvato-definitivamente-novita-per-il-superbonus-110-e-bozza-
modello-cila-unico

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 29/07/2021 5216
Il Senato ha approvato definitivamente il ddl di conversione in legge del DL
Semplificazioni Bis (77/2021), che quindi è legge dello Stato. Nella Conferenza
Unificata del 29 luglio 2021 approda il modello di Cila semplificata per il Superbonus:
basterà una relazione descrittiva degli interventi. In allegato la bozza del modulo
standard (ancora perfezionabile).

Il Superbonus col modello CILA semplificato e nazionale (cioè valido
ovunque) è realtà: lo prevede infatti il provvedimento definitivo del DL Semplificazioni
Bis (77/2021) convertito in legge (testo a fronte scaricabile in allegato), che già nel testo
originario aveva innovato non poco il regime autorizzatorio per le opere passibili di
maxi-agevolazione (leggasi CILA).

Dopo l'approvazione della Camera avvenuta la scorsa settimana, è arrivato anche
l'ultimo passaggio parlamentare con l'ok del Senato in data 28 luglio 2021 allo stesso
testo già licenziato (e modificato) da Montecitorio: per l'entrata in vigore, quindi, resta
solo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della conversione in legge del
decreto, prevista in questi giorni.

Nuove distanze minime e altezze massime del Superbonus 110%

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

Le ulteriori semplificazioni prevedono che gli interventi di dimensionamento
del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio
della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873
del codice civile.

Violazioni formali

https://www.ingenio-web.it/31563-decreto-semplificazioni-bis-approvato-definitivamente-novita-per-il-superbonus-110-e-bozza-modello-cila-unico
https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Le violazioni meramente formali che non arrecano pregiudizio all’esercizio delle azioni di
controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali limitatamente alla
irregolarità od omissione riscontrata.

Nel caso in cui le violazioni riscontrate nell’ambito dei controlli da parte delle autorità
competenti siano rilevanti ai fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal
beneficio si applica limitatamente al singolo intervento oggetto di irregolarità od
omissione.

Residenza entro 30 mesi per acquisto immobili efficienti

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

Sismabonus Acquisti: vendita entro 3 mesi

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

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

In questo caso nel DDL viene introdotta una specifica alla formulazione più generica del
Decreto Legge.

CILA normale per interventi di edilizia libera, varianti e SCIA

In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera (ai sensi dell'articolo 6 del
dpr 380/2001, del decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018
o della normativa regionale) nella CILA è richiesta la sola descrizione
dell'intervento.

In caso di varianti in corso d'opera queste sono comunicate a fine lavori e costituiscono
integrazione della CILA presentata.

Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio
attività/SCIA (art.24 TUE).

Il nuovo modulo unico CILA Superbonus: bozza scaricabile. Le
novità

In tal senso, nella Conferenza Unificata del 29 luglio 2021 - come peraltro confermato
dal Ministero della Pubblica Amministrazione -  approderà il modulo standard CILA per
l'ottenimento del Superbonus 110%.

Al modello (lo potete scaricare in allegato) - passibile di qualche ultimo ritocco, ma il cui
impianto è tracciato - hanno lavorato Funzione Pubblica, Regioni, ANCI, ANCE, RPT: la
Cila semplificata per il 110% confluisce quindi in un documento che sarà utilizzato da
tutti i Comuni e che, di fatto, si affianca alla Cila ordinaria.

Tra le novità rilevanti, segnaliamo subito che:

non sarà più necessario presentare elaborati progettuali, ma solo una
relazione descrittiva salvo diversa valutazione del tecnico. Se necessario, si legge in
una nota, "per una più chiara e compiuta descrizione, il progettista potrà allegare
elaborati grafici illustrativi" (ma è facoltativo). In caso di lavori in edilizia libera,
infine, sarà sufficiente "una sintetica descrizione dell'intervento, che può essere
inserita direttamente" nel modello.
sarà possibile presentare varianti in corso d'opera.

Queste le altre principali caratteristiche del modulo:

nella parte iniziale vanno indicati i dati del titolare dell'intervento ed,
eventualmente, quelli del condominio, ente, Onlus che presenta la Cila allo
sportello unico del Comune;

http://www.funzionepubblica.gov.it/articolo/ministro/28-07-2021/dl-semplificazioni-il-senato-approva-definitiva
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in caso di interventi trainati su parti private, i dati relativi alle unità interessate
saranno riportati in un apposito modello allegato alla Cila;
il titolare dell'intervento dichiarerà che le opere oggetto della Cila riguardano o
meno parti comuni di un fabbricato condominiale ed, eventualmente, anche
singole unità abitative. In caso di condominio, servirà la delibera dell'assemblea di
approvazione delle opere.
individuazione dell'immobile oggetto dei lavori: si atttesterà che la costruzione
dell'immobile precede il 1° settembre 1967 oppure che la sua realizzazione è stato
autorizzata da un determinato titolo abilitativo o che la sua esistenza è stata sanata.
Così si supera la verifica sullo stato legittimo dell'edificio, che non sarà più un
requisito essenziale (pagina 6 del modulo unico);
è possibile far riferimento anche ad altri atti di assenso necessari (ad. es.
autorizzazione paesaggistica);
la parte finale è dedicata alla alla dichiarazione del progettista, il quale attesta che
le opere rientrano nel perimetro del Superbonus, dal momento che
costituiscono interventi di efficientamento energetico o interventi strutturali
disciplinati dalle NTC (in caso di interventi strutturali, servirà anche
l'autorizzazione sismica).



Esonero contributivo Inarcassa/INAIL per i
professionisti a Partita Iva: decreto con requisiti e
scadenze

ingenio-web.it/31564-esonero-contributivo-inarcassainail-per-i-professionisti-a-partita-iva-decreto-con-requisiti-e-
scadenze

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 29/07/2021 1454
Il Ministero del lavoro ha pubblicato il decreto atteso da mesi dalle categorie
professionali, che definisce tutti i dettagli per l'anno bianco fiscale.

Nello specifico, entro il 31 luglio 2021 gli iscritti alla gestione separata e alle gestioni
speciali Ago (artigiani e commercianti) dovranno inviare le domande all'INPS, mentre
la scadenza per gli iscritti alle casse previdenziali private - ingegneri e architetti
compresi - è fissata al 31 ottobre 2021.

E' stato pubblicato nella sezione "Pubblicità legale" del sito istituzionale - ed è scaricabile
in allegato - l'atteso decreto del Ministero del Lavoro del 17 maggio 2021 che definisce
requisiti e modalità di accesso all’esonero parziale del versamento dei
contributi previdenziali 2021, per i liberi professionisti iscritti alle Casse
(legge 178/2020 - Finanziaria 2021).

Anno bianco fiscale: soggetti destinatari e requisiti

La legge di bilancio 2021 ha istituito l'anno bianco per le Partite iva, stanziando un
miliardo di euro, cifra poi salita a 2,5 miliardi con il primo Decreto Sostegni.

L'agevolazione (esonero contributivo per un massimo di 3.000 euro) è rivolta ai
professionisti iscritti all'Inps, a quelli iscritti alle casse private e ai
professionisti sanitari in quiescenza a cui siano stati conferiti incarichi di lavoro
autonomo.

Per poter godere dell'esonero, il professionista dovrà aver subito un calo del
fatturato del 33% nel 2020 rispetto al 2019 e aver percepito, nel periodo di
imposta 2019, un reddito complessivo non superiore a 50.000 euro.

NB - il beneficiario non dovrà essere titolare di un contratto di lavoro subordinato e di
pensione diretta diversa dall'assegno di invalidità. Ai soggetti che hanno aperto la partita
iva nel 2020 non si applicheranno i requisiti e l'esonero verrà comunque garantito.

Criteri per l'esonero e scadenza invio domanda - iscritti alla
gestione separata INPS

https://www.ingenio-web.it/31564-esonero-contributivo-inarcassainail-per-i-professionisti-a-partita-iva-decreto-con-requisiti-e-scadenze
https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo


L’importo del beneficio è riconosciuto sulle rate relative alla tariffazione annuale di
competenza 2021, in scadenza entro il 31 dicembre 2021.

Per i lavoratori non obbligati al contributo minimale l’esonero ha ad oggetto i contributi
previdenziali complessivi, calcolati ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 233/1990 e
dovuti a titolo di acconti 2021, in scadenza entro il 31 dicembre 2021.

Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata INPS l’esonero ha ad oggetto i contributi
previdenziali complessivi, calcolati sul reddito prodotto e dovuti a titolo di acconti 2021,
in scadenza entro il 31 dicembre 2021. 

La fruizione del beneficio sarà subordinata al possesso della regolarità contributiva.

Il 31 luglio 2021 è la data ultima entro la quale presentare la domanda a pena di
decadenza. Si dovrà utilizzare lo schema predisposto dall'Inps (ancora non
disponibile...), per cui si suppone che, nel momento in cui verrà pubblicato il modello, ci
sarà ulteriore tempo per l'invio.

Criteri per l'esonero e scadenza invio domanda - iscritti alle casse
private (Ingegneri e Architetti)

L’esonero ha ad oggetto i contributi previdenziali complessivi di competenza dell’anno
2021 e in scadenza entro il 31 dicembre 2021, con esclusione dei contributi integrativi.

Le domande per l’ottenimento dell’esonero sono presentate dai
professionisti entro il 31 ottobre 2021 agli enti gestori di forme obbligatorie di
previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto
legislativo 10 febbraio 1996, n. 103 cui sono iscritti (Inarcassa per i tecnici), che mettono
a disposizione i moduli per le richieste e ne verificano la regolarità.

Gli stessi enti dovranno trasmettere l’elenco dei soggetti ai quali è stato concesso
l’esonero all’Agenzia delle entrate, con le modalità e i termini definiti con il
provvedimento di cui all’articolo 2, comma 8, e all’ INPS per ricevere le informazioni
necessarie ad effettuare i controlli.



1/1

Giovedì 29 Luglio 2021

Verifica di congruità dell'incidenza della manodopera
impiegata nella realizzazione di lavori edili, pubblici e
privati: in G.U. il decreto

casaeclima.com/italia/lavoro/ar_45671__verifica-congruita-incidenza-manodopera-impiegata-realizzazione-lavori-
edili-pubblici-privati-gazzetta-decreto.html

Pubblicato in Gazzetta il comunicato del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Sulla Gazzetta ufficiale n.180 di oggi 29 luglio è pubblicato un comunicato del Ministero
del lavoro e delle politiche sociali, con il quale si ricorda che sul sito istituzionale
www.lavoro.gov.it, sezione Pubblicita' legale, e' stato pubblicato il decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali n. 143, adottato il 25 giugno 2021 e registrato
dalla Corte dei conti in data 12 luglio 2021, al n. 2105.

Il provvedimento, in attuazione dell'art. 8, comma 10-bis del decreto semplificazioni -
decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre
2020, n. 120, definisce un sistema di verifica della congruita' dell'incidenza della
manodopera impiegata nella realizzazione di lavori edili, pubblici e privati, in attuazione
di quanto previsto dall'accordo collettivo del 10 settembre 2020, sottoscritto dalle parti
sociali piu' rappresentative nel settore edile.

https://www.casaeclima.com/italia/lavoro/ar_45671__verifica-congruita-incidenza-manodopera-impiegata-realizzazione-lavori-edili-pubblici-privati-gazzetta-decreto.html
http://www.lavoro.gov.it/
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Giovedì 29 Luglio 2021

Proposta di piano per la transizione ecologica:
seconda riunione del CITE a Palazzo Chigi

casaeclima.com/ar_45669__proposta-piano-perla-transizione-ecologica-seconda-riunione-delcite-palazzo-
chigi.html

La Proposta di piano si articola su cinque macro-obiettivi condivisi a livello europeo: 1)
neutralità climatica; 2) azzeramento dell’inquinamento; 3) adattamento ai cambiamenti
climatici; 4) ripristino della biodiversità e degli ecosistemi; 5) transizione verso
l’economia circolare e la bioeconomia
Si è svolta ieri a Palazzo Chigi la seconda riunione del Comitato Interministeriale per la
Transizione Ecologica – CITE con all’ordine del giorno la discussione e l’approvazione
della Proposta di piano per la transizione ecologica.

Dati i concomitanti impegni istituzionali del Presidente del Consiglio dei ministri, la
seduta è stata presieduta dal Ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani.
Erano presenti alla riunione i ministri dell’Economia e delle finanze, Daniele Franco, delle
Infrastrutture e della mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, del Lavoro e delle politiche
sociali, Andrea Orlando, delle politiche agricole, alimentari e forestali, Stefano Patuanelli,
per gli affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, per il Sud e la coesione
territoriale, Mara Carfagna; la Viceministra Alessandra Todde per il ministero dello
Sviluppo economico.

Il Ministro Cingolani ha illustrato la Proposta di piano, evidenziando che rappresenta il
frutto di un grande e collegiale lavoro di squadra.

https://www.casaeclima.com/ar_45669__proposta-piano-perla-transizione-ecologica-seconda-riunione-delcite-palazzo-chigi.html
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Il documento intende fornire un inquadramento generale della strategia per la transizione
ecologica, dare un quadro concettuale che accompagni gli interventi del piano nazionale
di ripresa e resilienza (PNRR) e promuovere una riflessione su questi temi di grande
impatto culturale, tecnologico e socio-economico.

Il documento contiene l’individuazione degli obiettivi generali, del percorso metodologico
e dei target da raggiungere. Individua un primo set di indicatori, condivisi anche a livello
internazionale ed europeo, che costituiranno il riferimento essenziale per la valutazione
delle azioni previste.

Gli obiettivi generali da raggiungere sono coerenti con gli impegni internazionali ed
europei e hanno nel 2030 il limite temporale, con un orizzonte al 2050.

La Proposta di piano si articola su cinque macro-obiettivi condivisi a livello europeo: 1)
neutralità climatica; 2) azzeramento dell’inquinamento; 3) adattamento ai cambiamenti
climatici; 4) ripristino della biodiversità e degli ecosistemi; 5) transizione verso
l’economia circolare e la bioeconomia.

Otto gli ambiti di intervento previsti, per i quali verranno costituiti appositi gruppi di
lavoro: 1) decarbonizzazione; 2) mobilità sostenibile; 3) miglioramento della qualità
dell’aria; 4) contrasto al consumo di suolo e al dissesto idrogeologico; 5) miglioramento
delle risorse idriche e delle relative infrastrutture; 6) ripristino e rafforzamento della
biodiversità; 7) tutela del mare; 8) promozione dell’economica circolare, della
bioeconomia e dell’agricoltura sostenibile.

Sulla Proposta di piano verrà acquisito il parere della Conferenza unificata e delle
competenti Commissioni parlamentari. Successivamente il Piano sarà approvato in via
definitiva dal CITE.

La Proposta di piano è uno strumento dinamico e, al termine dell’incontro, è stata già
concordata l’agenda per il prosieguo dei lavori.
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Giovedì 29 Luglio 2021

Decreto Semplificazioni-bis e Governance PNRR
convertito in legge: le misure per le rinnovabili

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45667__decreto-semplificazionibis-governance-pnrr-convertito-legge-
misure-perle-rinnovabili.html

Semplificazione delle procedure di repowering e dei procedimenti per impianti
idroelettrici di piccole dimensioni
È attesa in Gazzetta ufficiale la legge di conversione del decreto-legge 31 maggio 2021 n.
77, recante governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle
procedure.

Il provvedimento è stato approvato in via definitiva dal Senato ieri 28 luglio (LEGGI
TUTTO).

NOVITÀ PER LE RINNOVABILI. Tra le molte misure contenute nella nuova legge c'è
la modifica e l'integrazione della disciplina dell’autorizzazione unica per gli impianti di
produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, al fine di introdurvi talune
semplificazioni per le opere di modifica di tali impianti, che comportano un incremento
della potenza (repowering).

In particolare, si dispone che gli interventi da realizzare sugli impianti fotovoltaici ed
idroelettrici che non comportano variazioni delle dimensioni, dell’area e delle opere
connesse, sono qualificabili come modifiche non sostanziali e sottoposte a comunicazione
al Comune anche se consistenti nella modifica della soluzione tecnologica utilizzata e a
prescindere dalla potenza elettrica risultante a seguito dell’intervento.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45667__decreto-semplificazionibis-governance-pnrr-convertito-legge-misure-perle-rinnovabili.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45657__decreto-semplificazionibis-governance-pnrr-legge-piu-facile-accedere-superbonus.html
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Viene inoltre integrata la definizione di impianti alimentati da fonti rinnovabili
programmabili, inserendovi la specificazione per cui sono tali gli impianti alimentati dalle
biomasse e dalla fonte idraulica, anche tramite impianti di accumulo idroelettrico
attraverso pompaggio puro, ad esclusione, per quest’ultima fonte, degli impianti ad acqua
fluente, nonché gli impianti ibridi.

Per gli impianti di accumulo idroelettrico attraverso pompaggio puro il rilascio
dell’autorizzazione spetta al MITE, sentito il MIMS e d’intesa con la regione interessata. Si
richiama espressamente la vigente disciplina relativa al procedimento di rilascio
dell’autorizzazione unica.

Un'altra novità consiste nella modifica delle Linee guida per l’autorizzazione degli
impianti alimentati da fonti rinnovabili, per assoggettare al regime dell’attività ad edilizia
libera gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici aventi una capacità di generazione non
superiore a 500 kW di potenza di concessione. Viene quindi sostituito l’attuale requisito
della compatibilità con il regime di scambio sul posto.

Il regime dell’attività ad edilizia libera prevede la realizzazione dei suddetti impianti
previa comunicazione, anche per via telematica, dell’inizio dei lavori (CIL) da parte
dell’interessato all’amministrazione comunale. In base alla normativa vigente, per
l’applicazione del regime testé indicato, si richiede che gli impianti siano altresì realizzati
in edifici esistenti sempre che non alterino i volumi e le superfici, non comportino
modifiche delle destinazioni di uso, non riguardino le parti strutturali dell’edificio, non
comportino aumento del numero delle unità immobiliari e non implichino incremento dei
parametri urbanistici.
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Giovedì 29 Luglio 2021

Equo compenso, la commissione Bilancio della
Camera frena la proposta di legge Meloni

casaeclima.com/italia/professione/ar_45660__equo-compenso-commissione-bilancio-della-camera-frena-progetto-
legge-meloni.html

La commissione chiede alcune modifiche prima dell'approdo nell'Aula di Montecitorio.
Anche Confprofessioni sollecita dei ritocchi: «Se il professionista sbaglia, paga; le imprese
e la P.A. no». Parametri, convenzioni standard e class action da rivedere
La commissione Bilancio della Camera frena la proposta di legge Meloni di revisione della
disciplina sull'equo compenso. Per evitare l'aumento dei costi, andrebbe tolta dal testo
l'estensione della disposizione “prevista per le convenzioni stipulate con imprese
bancarie, assicurative e con imprese diverse da quelle piccole medie, anche alle
convenzioni stipulate con società veicolo di cartolarizzazione, nonché con le loro
controllate e mandatarie”. Secondo la commissione occorre inoltre tagliare il riferimento,
oltre che “alle società disciplinate dal testo unico in materia di società a partecipazione
pubblica”, agli agenti della riscossione: tale riferimento infatti genererebbe “oneri
estremamente gravosi per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, a causa di un maggiore
esborso, a titolo di spese per la rappresentanza e la difesa in giudizio, quantificato in 150
milioni annui”.

CONFPROFESSIONI: NECESSARI RITOCCHI PRIMA DEL RUSH FINALE.
«Se vogliamo davvero tutelare i liberi professionisti, sono da correggere alcune distorsioni
che emergono dall’ultima versione della proposta di legge sull’equo compenso, in caso
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contrario saranno ancora una volta i professionisti ad essere penalizzati da una norma
nata per proteggerli», afferma il presidente di Confprofessioni, Gaetano Stella.

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

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

«Abbiamo forti dubbi anche sulla class action che di norma si adotta in presenza di un
diritto soggettivo omogeneo e non di un interesse. Basterebbe, a nostro avviso, un’azione
inibitoria già prevista dal nostro ordinamento, anche per evitare l’esplosione di una
conflittualità esasperata tra professionisti in concorrenza tra loro. Infine – conclude Stella
– la composizione dell’Osservatorio nazionale sull’equo compenso dev’essere essere
maggiormente inclusiva e ricomprendere anche le associazioni di rappresentanza dei
professionisti, esprimendo così la più corretta dimensione della realtà del mondo
professionale».
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Giovedì 29 Luglio 2021

Esonero contributivo lavoratori autonomi e
professionisti: pubblicato il decreto

casaeclima.com/italia/lavoro/ar_45661__esonero-contributivo-lavoratori-autonomi-professionisti-pubblicato-il-
decreto.html

L’esonero è concesso nel limite di spesa complessivo di 2.500 milioni di euro per l’anno
2021. È finanziato dal Fondo istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 20, della legge n. 178
del 2020 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali è pubblicato il decreto
interministeriale del Ministro del lavoro di concerto con il Ministro dell’economia e delle
finanze del 17 maggio 2021, ammesso alla registrazione dalla Corte dei Conti in data 26
luglio 2021 al n. 2188, di definizione dei criteri e delle modalità per la concessione
dell'esonero dai contributi previdenziali dovuti dai lavoratori autonomi, nonché dai
professionisti iscritti alle gestioni previdenziali dell’INPS e dai professionisti iscritti agli
enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di cui al decreto legislativo 30
giugno 1994, n. 509, e al decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103. Art. 1, commi 20-22
della legge 30 dicembre 2020, n. 178.

Nell'art. 1 del decreto si legge al comma 1 che “Il Fondo istituito ai sensi dell’articolo 1,
comma 20, della legge n. 178 del 2020 nello stato di previsione del Ministero del lavoro e
delle politiche sociali, con dotazione finanziaria pari a 2.500 milioni di euro, è destinato a
finanziare l’esonero parziale dei contributi previdenziali complessivi dovuti per l’anno
2021, con esclusione dei contributi integrativi e dei premi e contributi dovuti all'Istituto
nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo
individuale di 3.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile per
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ciascun lavoratore autonomo o professionista, ferma restando l'aliquota di computo delle
prestazioni pensionistiche, alle seguenti categorie di lavoratori iscritti alle gestioni
previdenziali entro la data di entrata in vigore della legge 30 dicembre 2020, n. 178:

a) lavoratori iscritti alle gestioni speciali dell’AGO - gestioni autonome speciali degli
artigiani e degli esercenti attività commerciali, dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri - e
lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge n. 335
del 1995 e che dichiarano redditi ai sensi dell’articolo 53, comma 1, del d.P.R. n. 917 del
1986. Sono compresi i lavoratori soci di società e i professionisti componenti di studio
associato. L’esonero è riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta
per l’anno di competenza 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza ordinaria
entro il 31 dicembre 2021;

b) professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza di
cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio 1996,
n. 103 relativamente alla contribuzione previdenziale dovuta per l’anno di competenza
2021 da versare con rate o acconti in scadenza nel medesimo anno;

c) medici, infermieri e altri professionisti e operatori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n.
3, già collocati in quiescenza, a cui siano stati conferiti incarichi di lavoro autonomo o di
collaborazione coordinata e continuativa per far fronte all’emergenza epidemiologica da
COVID-19. L’esonero è riconosciuto relativamente alla contribuzione previdenziale
dovuta per l’anno di competenza 2021 da versare con le rate o gli acconti con scadenza
ordinaria entro il 31 dicembre 2021.

2. Ai fini del riconoscimento dell’esonero, i soggetti di cui all’articolo 1, lettere a) e b),
devono possedere congiuntamente i seguenti requisiti:

a) devono aver subìto un calo del fatturato o dei corrispettivi nell'anno 2020 non inferiore
al 33 per cento rispetto a quelli dell'anno 2019;

b) devono aver percepito nel periodo d'imposta 2019 un reddito complessivo di lavoro o
derivante dall’attività che comporta l’iscrizione alla gestione non superiore a 50.000 euro.

Per i professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103, il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i
ricavi o compensi percepiti e i costi inerenti all’attività. Per i soggetti iscritti alle gestioni
speciali autonome dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale degli artigiani ed
esercenti attività commerciali e alla Gestione separata, il reddito è individuato nel reddito
imponibile indicato nel quadro RR sezione I o II della dichiarazione dei redditi Persone
fisiche, presentata entro il termine di presentazione dell’istanza di esonero. Per i soggetti
iscritti alla gestione dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri il reddito è individuato nei
redditi risultanti nella dichiarazione dei redditi Persone fisiche entro il termine di
presentazione dell’istanza di esonero, riconducibili alle attività che comportano
l’iscrizione alla gestione, compresi i redditi derivanti dalle attività connesse alle attività
agricole ai sensi dell’articolo 2135, terzo comma, del codice civile.
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3. Ai fini del riconoscimento dell’esonero, i soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, lettere a)
e b) per il periodo oggetto di esonero devono soddisfare congiuntamente le seguenti
condizioni:

a) non devono essere titolari di contratto di lavoro subordinato, con esclusione del
contratto di lavoro intermittente senza diritto all'indennità di disponibilità ai sensi
dell’articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81;

b) non devono essere titolari di pensione diretta, diversa dall’assegno ordinario di
invalidità di cui all’articolo 1 della legge n. 222 del 1984 o da qualsiasi altro emolumento
corrisposto dagli enti di previdenza obbligatoria di cui ai decreti legislativi 30 giugno
1994, n. 509 e 10 febbraio 1996, n. 103, ad integrazione del reddito a titolo di invalidità,
avente natura previdenziale, che risponda alle medesime finalità di cui al citato assegno
comunque esso sia denominato.

4. Ai soggetti che hanno avviato nel corso del 2020 l’attività che comporta obbligo di
iscrizione alle gestioni speciali dell’AGO, alla Gestione separata dell’Istituto Nazionale
della Previdenza Sociale o agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza
di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10 febbraio
1996, n. 103 non si applicano i requisiti di cui al comma 2, lettera a) e b).

5. Per i soggetti di cui al comma 1, lettera c), già collocati in quiescenza, l’esonero è
riconosciuto limitatamente ai periodi in cui siano stati titolari di incarichi di lavoro
autonomo o di collaborazione coordinata e continuativa, conferiti nel corso del 2020 ai
sensi dell’articolo 2-bis, comma 5, decretolegge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27.

6. L’esonero deve essere richiesto a un solo ente previdenziale e per una sola forma di
previdenza obbligatoria.

7. L’esonero è concesso nel limite di spesa complessivo di 2.500 milioni di euro per l’anno
2021.

I successivi articoli del decreto disciplinano rispettivamente: i criteri e modalità per la
concessione dell’esonero in favore dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti alle
gestioni previdenziali dell’INPS (art. 2); i criteri e modalità per la concessione dell’esonero
in favore dei professionisti iscritti agli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e
assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e al decreto legislativo 10
febbraio 1996, n. 103 (art. 3); i criteri e modalità per la concessione dell’esonero in favore
dei lavoratori autonomi e dei collaboratori di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3 in
quiescenza (art. 4); la conformità al Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 (art. 5); la clausola di
invarianza finanziaria (art. 6).
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Ecosistemi costieri, la ricchezza ignorata: nel mondo
giacimenti di carbonio da miliardi di dollari

greenreport.it/news/economia-ecologica/ecosistemi-costieri-la-ricchezza-ignorata-nel-mondo-giacimenti-di-
carbonio-da-miliardi-di-dollari

Aree protette e biodiversità | Clima | Economia ecologica | Risorse

I paesi più ricchi di blue carbon sono Australia, Indonesia e Usa. Ma i più virtuosi sono
Paesi poveri

[29 Luglio 2021]

Gli ecosistemi costieri come le praterie di piante e alghe sottomarine, le
paludi salmastre e le foreste di mangrovie sono preziosi per l’uomo:
immagazzinano carbonio e lo fanno con una densità per superficie molto più
elevata rispetto alle foreste terrestri, dando così un importante contributo alla
mitigazione del cambiamento climatico. Da soli, gli ecosistemi costieri
australiani, che assorbono una quantità particolarmente elevata di CO2
dall’atmosfera, fanno risparmiare al resto del mondo costi legati al clima per
 circa 23 miliardi di dollari all’anno.
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E’ quanto emerge dallo studio “The blue carbon wealth of nations”, pubblicato su Nature
Climate Change  da un team di ricercatori tedeschi guidato da Christine Bertram del
Kieler Institut für Weltwirtschaft (IfW Kiel).

Secondo i calcoli realizzati dal team di ricerca che comprende  anche Martin Quaas
(Deutschen Zentrum für Integrative Biodiversitätsforschung – iDiv  e Universität
Leipzig), Thorsten Reusch (Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel – GEOMAR),
Anthanasios Vafeidis e Claudia Wolff (Christian-Albrechts-Universität Kiel – CAU) e
 Wilfried Rickels (IfW Kiel),  se il blue carbon fosse una moneta, i Paesi più ricchi del
mondo, oltre all’Australia, sarebbero l’Indonesia e gli Stati Uniti, che  forniscono il più
grande potenziale di stoccaggio del carbonio con i loro ecosistemi costieri. Il team ha
anche calcolato quali Paesi beneficiano maggiormente dell’assorbimento di CO2 dalle
coste in tutto il mondo. I diversi modi in cui i Paesi sono colpiti dai cambiamenti climatici
sono stati quantificati utilizzando i costi sociali del carbonio.

Rickels spiega che «Se prendiamo in considerazione le differenze nei danni climatici
marginali che si verificano in ciascun Paese, scopriamo che Australia e Indonesia sono
chiaramente i maggiori donatori in termini di danni climatici evitati a livello globale
derivanti dall’assorbimento di CO2 dalle coste, poiché essi stessi traggono relativamente
poco beneficio da l’elevato potenziale di stoccaggio delle loro coste. Gli Stati Uniti, d’altra
parte, immagazzinano anche molto carbonio nei loro ecosistemi costieri, ma allo stesso
tempo  – dietro l’India e la Cina – sono quelli che beneficiano maggiormente dei pozzi
naturali. In termini monetari, i tre Paesi realizzano guadagni annuali di benessere per
circa 26,4 miliardi di dollari (India), 16,6 miliardi di dollari USA e 14 miliardi di dollari
(Cina)».

La base per effettuare questi calcoli monetari è il cosiddetto costo sociale del carbonio, che
consente di valutare il contributo dell’assorbimento di carbonio costiero nel concetto di
“ricchezza inclusiva”.

I ricercatori tedeschi spiegano che «La “ricchezza inclusiva” è definita come la totalità di
tutti gli stock di capitale naturale e artificiale, valutati con i cosiddetti shadow prices, cioè
i contributi al benessere sociale. Tra gli altri fattori, l’assoluta scarsità di risorse svolge un
ruolo importante per gli shadow prices. La CO2 atmosferica ha un impatto negativo sul
benessere principalmente attraverso il cambiamento climatico. Tuttavia, i Paesi sono
influenzati in modo diverso dai cambiamenti climatici e di conseguenza nello studio
vengono utilizzati i shadow prices specifici per Paese».

L’analisi non include altri pozzi di carbonio o emissioni da energia e industria. Quando si
prendono in considerazione anche le emissioni di carbonio da energia e industria, solo
Guinea-Bissau, Belize, Vanuatu, Sierra Leone, Isole Salomone, Guinea, Comore, Samoa,
Madagascar e Papua Nuova Guinea (alcuni di questi sono tra i Paesi più poveri del
mondo) danno un contributo netto positivo grazie ai loro ecosistemi costieri, visto che
stoccano più CO2 negli ecosistemi costieri di quanta ne emettano in totale.
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Inoltre, lo studio sottolinea che «Lo stoccaggio del carbonio è solo una piccola parte degli
impatti positivi degli ecosistemi costieri per l’uomo». L’approccio del capitale naturale
utilizzato nello studio è adatto a valutare la ridistribuzione di benessere risultante dalle
emissioni di CO2 e dai pozzi di CO2, che, a differenza delle valutazioni esistenti basate sul
mercato, non è influenzata dal rigore della politica climatica. I ricercatori intendono
esplorare tutto questo in ulteriori studi.

Quaas  sottolinea che «Gli ecosistemi costieri sono una componente essenziale degli
ecosistemi marini e sono quindi particolarmente importanti per la biodiversità marina e
per la pesca. Allo stesso tempo, contribuiscono alla protezione delle inondazioni e delle
coste e sono quindi importanti per l’adattamento ai cambiamenti climatici». Ma per ora.
quando si tratta di affrontare le sfide per raggiungere gli obiettivi climatici dell’Accordo di
Parigi. c’è ancora una maggiore  attenzione per la riforestazione a terra.

Rickels conclude: «L’assorbimento marino di CO2 e il suo miglioramento richiedono
maggiore attenzione nel dibattito sulle emissioni nette di gas serra e sugli obiettivi di
emissioni nette di CO2 negative. Soprattutto, un possibile indebolimento dei pozzi marini
del carbonio richiederebbe sforzi ancora più significativi per la  mitigazione e rimozione
dell’anidride carbonica. Le coste, con i loro numerosi e diversi gruppi di utilizzatori e i
possibili conflitti per il loro utilizzo, hanno un ruolo speciale da svolgere».
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Il 5% delle centrali elettriche è responsabile del 73%
delle emissioni dell’industria energetica

greenreport.it/news/energia/il-5-delle-centrali-elettriche-e-responsabile-del-73-delle-emissioni-dellindustria-
energetica

Clima | Economia ecologica | Energia | Inquinamenti

Le centrali elettriche "iper-inquinanti" sono tutte a carbone. La peggiore è Rogowiec in
Polonia

[29 Luglio 2021]

Secondo il nuovo studio “Reducing CO2 emissions by targeting the world’s hyper-
polluting power plants”, pubblicato su Environmental Research Letters da Don Grant,
David Zelinka e Stefania Mitova dell’università del Colorado – Boulder, «Solo il 5% di
tutte le centrali elettriche a livello globale, tutte alimentate a carbone, è responsabile del
73% delle emissioni di carbonio del settore elettrico». I ricercatori chiedono di riduzione
le emissioni delle centrali elettriche “iper-inquinanti”.

In un’intervista a Vice, Grant ha sottolineato che «Una delle sfide che gli attivisti climatici
devono affrontare è determinare di chi è esattamente la colpa della crisi climatica. Il
nostro studio inizia ad affrontare questo problema dall’identificare i super inquinatori».
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Per identificare i più grandi inquinatori del mondo, il team dell’università del Colorado ha
analizzato i dati sulle emissioni di oltre 29.000 centrali elettriche a combustibili fossili in
221 Paesi. Queste centrali elettriche sono alimentate totalmente a carbone, altamente
inefficienti e concentrate nell’emisfero nord.
La centrale più inquinante di tutte è quella di Rogowiec, in Polonia, un impianto che
produce il 20% dell’elettricità del Paese Ue e che nel 2018 ha emesso 38 milioni di
tonnellate di CO2.  6 delle 10 centrali più inquinanti si trovano in Cina e nell’Asia
orientale; due sono in India; e due in Europa, compresa Rogowiec che la Polonia,
nonostante gli obiettivi Ue, prevede di chiudere solo nel 2036. Anche altri Paesi, , tra cui
Corea del Sud, Giappone e Australia, mostrano modelli energetici simili

Oltre alle 10 con più elevate emissioni, le centrali a carbone che hanno causato il maggior
riscaldamento atmosferico sono raggruppate negli Stati Uniti (nella metà orientale del
Paese), Europa, India e Asia orientale.  Nessuna delle centrali iper inquinanti del mondo
si trovano in Sud America, in Africa o nel Pacifico, che costituiscono gran parte di ciò che
è ampiamente considerato il “Sud del mondo” che dovrà sostenere il peso delle
conseguenze dei cambiamenti climatici, nonostante che contribuisca molto poco a
produrlo.

I ricercatori hanno calcolato quanto gli “iper inquinatori” potrebbero ridurre le emissioni
aumentando la loro efficienza, passando a combustibili low carbon o utilizzando una
tecnologia di cattura del carbonio e hanno scoperto che «Aumentare l’efficienza delle
centrali elettriche iper-inquinanti ridurrebbe le emissioni totali del settore energetico
globale del 25%. Passare dal carbone al petrolio o al gas ridurrebbe le emissioni di circa il
30%, mentre l’installazione di una tecnologia di cattura del carbonio ridurrebbe quasi
della metà le emissioni». Una ricetta “graduale” e prudente  che non piacerà molto alle
associazioni ambientaliste che chiedono di abbandonare il più velocemente possibile tutti
i combustibili fossili e che sono in gran parte contrarie alle trecnologie carbon capture and
storage.

Ma Grant fa notare che «Nessuna soluzione politica è valida per tutti. Alcuni paesi.  Corea
del Sud, Germania, Giappone e Australia  potrebbero trovare più successo nel guardare a
 uno o due mega-emettitori, mentre altri potrebbero vedere lo stesso risultato approvando
normative di ampio respiro a livello di industria».

Gli autori dello studio concludono: «I risultati suggeriscono che invece di fare
affidamento su iniziative ambientali radicali, è possibile ottenere sostanziali progressi
ambientali prendendo di mira in modo selettivo gli iper-inquinatori nazionali – i peggiori
– che sono responsabili della maggior parte del loro inquinamento da carbonio. Mentre
l’infrastruttura energetica per la combustione di combustibili fossili continua ad
espandersi e l’urgenza di combattere il cambiamento climatico cresce, le nazioni dovranno
probabilmente prendere in considerazione strategie più opportune di questo tipo».
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Overshoot day, Wwf: da oggi siamo in debito con la
Terra

greenreport.it/risorse/overshoot-day-wwf-da-oggi-siamo-in-debito-con-la-terra

Clima | Consumi | Energia | Risorse

Stiamo consumando 1,6 pianeti all’anno e con questi trend potrebbero diventare 2 pianeti
entro il 2030

[29 Luglio 2021]

Oggi è l’Earth Overshoot Day, «Il Giorno del sovrasfruttamento della Terra, che indica
l’esaurimento ufficiale delle risorse rinnovabili che la Terra è in grado di offrire nell’arco
di un anno – ricorda il Wwf – Purtroppo negli anni questa inquietante scadenza è stata
sempre più anticipata (con una eccezione per il 2020, anno della pandemia) indice del
fatto che stiamo consumando l’equivalente di 1,6 pianeti all’anno, cifra che dovrebbe
salire fino a due pianeti entro il 2030, in base alle tendenze attuali».

Tra 100 giorni i governi di tutto il mondo si riuniranno in quello che è stato considerato il
summit delle ultime possibilità per un’azione globale contro il cambiamento climatico: la
COP26 a Glasgow mentre prima in ottobre avremo a Kunming in Cina la COP15 sulla

https://greenreport.it/risorse/overshoot-day-wwf-da-oggi-siamo-in-debito-con-la-terra/
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biodiversità. Mentre nei giorni che ci separano da Glasgow numerosissimi saranno gli
appuntamenti internazionali di preparazione, gran parte dei quali si svolgeranno proprio
in Italia.

Il Global Footprint Network, che ha elaborato il concetto di impronta ecologica, e la
Scottish Environment Protection, hanno presentato oggi la campagna “100 Days of
Possibility”, soluzioni collaudate e scalabili che contribuiscono a portare l’Impronta
Ecologica dell’umanità in equilibrio con le risorse biologiche che gli ecosistemi naturali
del pianeta possono rigenerare in modo sostenibile.

Secondo il Wwf, «Esistono molte soluzioni che possono essere adottate a livello di
comunità o individualmente per avere un impatto significativo sul tipo di futuro in cui
investiamo: ad esempio ridurre l’impronta di carbonio del 50% sposterebbe la data di più
di 90 giorni. Anche ciò che mangiamo è molto importante. Il Wwf ha già segnalato come
l’80% delle estinzioni delle specie   e degli habitat a livello globale dipende dagli attuali
sistemi alimentari, spiegando l’importanza delle nostre scelte di consumo grazie
alla campagna Food4Future».

Da oggi sino all’inizio della COP26, il sito 100DaysofPossibility.org presenterà ogni giorno
una di queste soluzioni. Si tratta di esempi di opportunità che contribuiscono a spostare la
data – #MoveTheDate – e che includono, ad esempio, la riduzione dei rifiuti alimentari, la
gestione degli apparecchi di refrigerazione, i sistemi alimentari a filiera corta, l’energia
intelligente, il cemento a basso contenuto di carbonio, politiche di sviluppo locale
incentrate sul monitoraggio dell’impronta ecologica e l’ecoturismo a basso impatto
ambientale.

Il Wwf evidenzia che «Sebbene annunciata da molti, la rivoluzione verde è molto lenta a
concretizzarsi e prevalgono ancora oggi le vecchie e consolidate pratiche, alimentate da
obiettivi politici e finanziari che continuano a muoversi nell’ottica del breve termine e
deteriorano la possibilità della natura di fornirci i suoi preziosi servizi, un deterioramento
che costituisce un danno incalcolabile per l’umanità intera. Ciò comporta inevitabilmente
un rischio economico ingestibile, rendendo privi di valore quei beni incompatibili con il
cambiamento climatico e l’aumento della scarsità delle risorse. Una prosperità e un
benessere sostenibili, tuttavia, richiedono ingegno per affrontare il problema più
pressante dell’umanità: il sovrasfruttamento delle risorse terrestri giunto ormai a livelli
spaventosi».

L’Impronta Ecologica, calcolata dal Global Footprint Network, è tra gli indicatori più
completi ad oggi disponibili per la contabilità delle risorse biologiche. Basata su 15.000
dati per paese all’anno, somma tutte le richieste delle persone per le aree biologicamente
produttive – cibo, legname, fibre, sequestro del carbonio e sistemazione delle
infrastrutture. Attualmente, le emissioni di carbonio derivanti dalla combustione di
combustibili fossili costituiscono il 61% dell’Impronta Ecologica dell’umanità. Il Wwf
ricorda che è disponibile l’ultimo libro sull’impronta ecologica di Mathis Wackernagel e
Bert Beyers, “Impronta ecologica. Usare la biocapacità del pianeta senza distruggerla”  a
cura di Gianfranco Bologna, presidente onorario del Comitato Scientifico del Wwf, e
proprio Bologna conclude: «Il sovraconsumo globale documentato dai calcoli
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dell’impronta ecologica è iniziato nei primi anni ’70. Ora, il debito ecologico accumulato
risulta pari alla produzione di 18 anni della Terra. Il deficit ecologico globale è molto
superiore a quello economico e riguarda la base stessa della nostra vita, perché senza una
natura sana e vitale non abbiamo gli elementi fondamentali che ci consentono, in primis,
di respirare, bere e mangiare. Abbiamo ormai molte soluzioni mirate per invertire il
sovrasfruttamento delle risorse e sostenere la rigenerazione della biosfera nella quale
viviamo. Le opportunità provengono da tutti i settori della società ma l’economia della
continua crescita materiale e quantitativa non può proseguire con questi livelli, è
fondamentale invertire la rotta per evitare ulteriori insanabili deficit ecologici ed è
necessario passare urgentemente da un’economia della crescita ad una economia del ben-
essere. È indispensabile agire ora e non perdere più tempo prezioso».
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Oggi è l’Overshoot day globale, ma in Italia siamo in
debito col pianeta già dal 13 maggio

greenreport.it/news/economia-ecologica/oggi-e-overshoot-day-globale-ma-in-italia-siamo-in-debito-col-pianeta-gia-
dal-13-maggio

Economia ecologica

Il resto dell’anno lo passeremo erodendo il nostro capitale naturale, mettendo così a
repentaglio non solo le nostre chance di sviluppo sostenibile ma anche quelle delle
generazioni future

[29 Luglio 2021]

di
 Luca Aterini

Quest’anno l’Overshoot day, ovvero il Giorno del sovrasfruttamento della Terra, cade il 29
luglio: significa che sebbene resti ancora poco meno di metà anno davanti a noi, abbiamo
già esaurito tutte le risorse biologiche che gli ecosistemi del nostro pianeta possono
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rinnovare nel corso dell’intero 2021. Il resto dell’anno lo passeremo dunque erodendo il
nostro capitale naturale, che non a caso in Italia si sta già depauperando
progressivamente.

Anche perché il nostro Paese fa peggio della media globale, dato che l’Overshoot day
italiano è già passato da due mesi e mezzo, per la precisione dal 13 maggio.

Come spiega Alessandro Galli, senior scientist del Global footprint network – l’istituzione
che ogni anno calcola la cadenza dell’Overshoot day – l’Overshoot day italiano «è la data
in cui l’Earth Overshoot day cadrebbe se ciascun cittadino del mondo avesse lo stesso stile
di vita e gli stessi livelli di consumo di un italiano medio. Ad oggi, o meglio al 2017 –
l’ultimo anno per cui abbiamo dati nazionali a disposizione – l’impronta ecologica di un
italiano corrisponde a circa 4.4 gha, ben oltre il valore medio mondiale di 2.8 gha a
persona. Sebbene l’impronta italiana sia rimasta quasi invariata negli ultimi 5 anni, essa è
più che raddoppiata rispetto all’inizio degli anni sessanta (quando ha inizio la serie storica
dei dati in nostro possesso), quando un cittadino italiano richiedeva in media circa 2.4
ettari di terreno biologicamente produttivo per sostenere il proprio stile di vita».

L’Overshoot day viene infatti calcolato confrontando il budget di risorse naturali e servizi
ecosistemici messi a disposizione dal nostro pianeta (la biocapacità) con la domanda di
tali risorse e servizi da parte dell’umanità (come proxy viene usata l’impronta ecologica).

Come migliorare? «Credo valga la pena riflettere su quali siano le attività giornaliere che
determinano maggiormente l’impronta di noi italiani: le nostre analisi al Global footprint
network indicano i consumi alimentari (25% circa dell’impronta totale) e il settore dei
trasporti (18% circa) come le due determinanti principali dell’impronta ecologica degli
italiani. Intervenire sul sistema alimentare e su quello dei trasporti, nonché sulla
pianificazione territoriale ed urbana, sono a mio avviso i punti cardine dai quali partire
per un Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr) che miri a mitigare le cause principali
della nostra impronta ecologica», conclude Galli.

La buona notizia è che si tratta di una sfida possibile da vincere, e gli esempi di successo ci
sono già. Su tutti quello della Provincia di Siena, che è riuscita a traguardare – ormai dal
2011 – un risultato che l’Europa intera si prefigge di raggiungere solo entro il 2050:
azzerare le emissioni nette di gas serra, per contrastare la crisi climatica in corso. In realtà
il bilancio locale dei gas serra è ancora migliore, dato che viene assorbito un ammontare
di CO2eq pari al 101% di quella emessa (dato 2019, certificato ISO 14064 dal gruppo di
Ecodinamica dell’Università di Siena).

«Circa 15 anni fa – spiegano nel merito dall’Alleanza territoriale – con il progetto SPIn-
Eco fu realizzato il primo bilancio fra impronta ecologica e biocapacità per la Provincia di
Siena. Lo studio (Bagliani et al., 2008) evidenziò un sostanziale pareggio fra i due
parametri: erano utilizzate tante risorse quante annualmente prodotte. Gli studi sul
bilancio dei gas serra della Provincia di Siena mostrano che, da allora, le emissioni di
anidride carbonica emesse in atmosfera sono diminuite di poco meno del 20%, con
conseguente abbassamento del valore di impronta ecologica». Forse rifacendo i calcoli
oggi, l’Overshoot day in Provincia di Siena potrebbe già cadere il 31 dicembre.

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/il-capitale-naturale-ditalia-si-sta-degradando-e-a-rimetterci-e-anche-leconomia/
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Ingv: monitorare le eruzioni tramite il suono degli anelli
di fumo

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/ingv-monitorare-le-eruzioni-tramite-il-suono-degli-anelli-di-fumo

Gli studiosi hanno registrato audio e video di un'eruzione dello Stromboli e dal suo suono,
un rombo basso, i ricercatori hanno trovato un chiaro legame tra il movimento del vortice, il
suono stesso e le dimensioni della bocca eruttiva

Misurare la pericolosità di un'eruzione studiando il suono emesso dall'anello di
fumo che appare nei primi istanti dopo l'esplosione. Lo ha fatto per la prima volta un
team di studiosi dell'Ingv registrando il rumore di questi anelli conosciuti come vortici
toroidali, in inglese "wortex rings" in un video. L'idea è che si possa monitorare in
futuro un'eruzione solo in base al suono emesso dal vortice. Il nuovo metodo di
monitoraggio si concentra, come detto, sui vortex rings, ovvero vortici ad anello che si
formano in cima alla nube di gas e cenere nei primi istanti dell'esplosione. La
dimensione, la velocità e le caratteristiche di questi vortici riflettono fattori utili per
valutare quanto sia pericolosa l’eruzione, come la sua intensità o la profondità della bocca
eruttiva da cui ha avuto inizio.

Nuovo metodo di monitoraggio 
 Il nuovo metodo di monitoraggio tuttavia si addice di più alle eruzioni più grandi che

formano vortici più visibili al contrario di quelle più piccole che sono visibili e udibili per
pochi minuti. Inoltre, se l’eruzione avviene di notte o con l’edificio vulcanico avvolto dalla
cenere o dalle nubi, gli anelli potrebbero non essere visibili. Per questi motivi lo
studio condotto da un team di vulcanologi e fisici specializzati nella fluidodinamica, dal
titolo “Volcanic Vortex Rings: Axial Dynamics, Acoustic Features, and their Link to Vent
Diameter and Supersonic Jet Flow”, è stato realizzato combinando video ad alta
velocità con registrazioni audio incentrati sui primi secondi delle eruzioni dello
Stromboli per ‘ascoltare’ i vortex rings vulcanici. Lo studio, unico nel suo approccio
audiovisivo e il primo che ha isolato il suono degli anelli, è stato pubblicato sulla rivista
AGU Geophysical Research Letters.

Il suono delle eruzioni
 “C’è un suono caratteristico prodotto dal vortice vulcanico, che è un suono basso e

costante. La bellezza dei vortex rings è che sono stabili, ciò significa che emettono un
suono costante che si propaga nel tempo”, spiega Jacopo Taddeucci, vulcanologo
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e primo autore dello studio. In
pratica ogni vulcano durante l'eruzione ha una sua melodia e i vulcanologi possono
conoscerne diverse per avere uno strumento di monitoraggio nuovo da utilizzare nei casi

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/ingv-monitorare-le-eruzioni-tramite-il-suono-degli-anelli-di-fumo
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1029/2021GL092899
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in cui non siano utilizzabili tecniche visive o di altro tipo. “Anche se non vediamo
l’eruzione perché, ad esempio, il cielo è nuvoloso o non disponiamo di una telecamera
fissa sul vulcano, con questa nuova tecnica siamo in grado di sapere cosa sta
succedendo analizzando solamente il suono”, prosegue Taddeucci. “La mia
speranza è che, conoscendo meglio il suono delle eruzioni, saremo presto in grado di
monitorare solo attraverso il rumore i cambiamenti di un’eruzione in corso.
Questo è uno degli obiettivi futuri della nostra ricerca”.

Suoni caratteristici
Per individuare il suono dei vortici vulcanici, Taddeucci e i suoi collaboratori hanno
installato telecamere ad alta velocità e microfoni professionali a diverse centinaia
di metri dalle bocche eruttive dello Stromboli. Hanno, inoltre, utilizzato un drone per
filmare il vulcano mentre era in corso l’emissione di getti eruttivi, vale a dire
colonne di gas caldi, cenere e fumo, che sul vulcano eoliano raggiungono i 100-300 metri
di altezza. Sebbene gli scienziati non potessero vedere a occhio nudo gli anelli che stavano
cercando di catturare, questi sono apparsi analizzando i  video ad alta velocità. Dopo aver
misurato le dimensioni e la velocità degli anelli e sincronizzato con precisione il video con
l’audio, i ricercatori sono riusciti a isolare il rombo basso e costante
proveniente dai vortici. Poiché i suoni dei vortici erano distintivi e costanti, il team ha
potuto correlare la loro frequenza con altre loro caratteristiche. In particolare, è stato
evidenziato un chiaro legame tra il movimento del vortice, il suo suono e le
dimensioni della bocca eruttiva. Altri cambiamenti nella “melodia” di un vulcano,
incluso il suo getto eruttivo, possono essere correlati alla struttura interna della bocca. “I
vortex rings  sono piuttosto sensibili ai parametri con cui vengono generati”, spiega Juan
José Pena Fernández, ricercatore di meccanica dei fluidi e co-autore dello studio. “Se
registriamo l’acustica generata da un vortex ring  possiamo conoscere
abbastanza precisamente le condizioni che l’hanno creato. Se, quindi, ci fosse un
cambiamento nel comportamento del vulcano potremmo essere in grado di rilevarlo”.

red/cb
(Fonte: Ingv)
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Clima:studio, rinnovabili al palo, target emissioni
lontano

ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/07/29/climastudio-rinnovabili-al-palo-target-emissioni-
lontano_e76949f3-a970-4b89-949d-621a9ea012fb.html

Analisi di Italy for climate 2020,è boom vendite auto elettriche

(ANSA) - ROMA, 29 LUG - Nell'Italia del 2020 - l'anno dell'emergenza sanitaria,
economica e sociale - "calano le emissioni di gas serra" però "lontane dal target del -55%
al 2030", le rinnovabili sono "al palo" non crescendo da "un decennio" e anzi
evidenziando "una diminuzione", e l'Italia è sempre più calda con un aumento della
temperatura di quasi 2,4 gradi". Questa la fotografia dell'Italia del clima contenuta nel
rapporto '10 trend chiave sul clima 2020: cosa è accaduto in Italia nell'anno della
pandemia' realizzato da Italy for climate, l'iniziativa della Fondazione per lo sviluppo
sostenibile che ha raccolto le adesioni di imprese impegnate nella lotta ai cambiamenti
climatici (Chiesi, Conou, Davines, Edison, Erg, Illy, Italian exhibition group).

Dal documento emerge anche "nel solo 2020 sono stati censiti in Italia quasi 1.300
eventi meteorologici estremi". E che "ci sono anche segnali incoraggianti" per "la drastica
riduzione dell'uso del carbone, il boom delle vendite di auto elettriche e ibride che

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/07/29/climastudio-rinnovabili-al-palo-target-emissioni-lontano_e76949f3-a970-4b89-949d-621a9ea012fb.html
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coprono ora circa il 20% del mercato".

"Gli eventi generati dalla crisi climatica - osserva Edo Ronchi, presidente della
Fondazione per lo sviluppo sostenibile - sono sempre più drammatici. L'attenzione dei
cittadini e dei media è fortemente cresciuta, manca, invece, un'adeguata accelerazione
delle misure. Insieme all'Europa dobbiamo incalzare i ritardatari, a partire dalla Cina,
dimostrando che siamo in grado di realizzare rapidamente un'economia climaticamente
neutrale". (ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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In Cina cambia il clima: aumenta la consapevolezza
ambientale (e la sfiducia nella risposta del governo)

repubblica.it/green-and-
blue/2021/07/30/news/in_cina_cambia_il_clima_aumenta_la_consapevolezza_ambientale_e_la_sfiducia_nella_rispost
a_del_governo_-312094590

Zhengzhou, 23 luglio 2021. Noel Celis / AFP via Getty Images 

Le ultime inondazioni hanno acuito nella popolazione la coscienza dell'urgenza di mettere
in atto misure per invertire la rotta. E c'è chi comincia a chiedere conto della situazione
alla politica

di Anna Dichiarante
30 Luglio 2021 1 minuti di lettura

Accadrà qui la prossima volta? È la domanda che sembra essersi posta la Cina, dopo aver
assistito alle calamità naturali che hanno colpito vari Paesi in America, in Europa e in altri
continenti. Proprio mentre l’opinione pubblica e le autorità politiche si chiedevano se la
causa di tali disastri fosse il cambiamento climatico, nei giorni scorsi piogge torrenziali e
inondazioni hanno travolto una delle province più popolose e più importanti per
l’agricoltura: l’Henan. Sono almeno 63 le vittime e oltre 11 milioni le persone che hanno
subìto danni o disagi, specialmente nel capoluogo Zhengzhou.

Come racconta un’inchiesta pubblicata dal Guardian, passata la fase della paura e dello
sgomento molti cinesi hanno messo in dubbio la capacità del governo di prevedere,
prevenire e affrontare in modo efficace eventi estremi di questo genere. E c’è chi è
allarmato per lo stato di alcune infrastrutture, che dopo il diluvio hanno mostrato segni di

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/07/30/news/in_cina_cambia_il_clima_aumenta_la_consapevolezza_ambientale_e_la_sfiducia_nella_risposta_del_governo_-312094590/
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cedimento. Il punto è che – nonostante i meteorologi locali avessero emesso un’allerta di
massimo livello per il maltempo – non è stato sviluppato un meccanismo coordinato di
risposta alle emergenze.

La stampa ufficiale, a sua volta, ha iniziato a occuparsi della crisi climatica. L’agenzia
Xinhua e la Commissione centrale per l’Ispezione disciplinare, ad esempio, hanno diffuso
un articolo in cui si sosteneva che le temperature elevate registrate in Canada e gli incendi
lungo la costa occidentale degli Usa siano un sintomo evidente dei mutamenti in atto. Il
vicecapo del Centro nazionale per il Clima, Jia Xiaolong, ha invece detto alla China News
Agency che quanto successo nell’Henan si spiega con il riscaldamento globale: la
frequenza e l’intensità di tali fenomeni sono strettamente correlate al problema, sia in
Cina (particolarmente vulnerabile sotto questo aspetto) sia altrove.

Del resto, anche grazie al coinvolgimento del Paese in iniziative internazionali come
l’Accordo di Parigi, la consapevolezza dell’emergenza climatica è cresciuta nell’ultimo
decennio. Secondo un sondaggio del China Center for Climate Change Communication
citato dal quotidiano britannico, nel 2012 il 55% dei cittadini cinesi attribuiva alle attività
umane la colpa principale della situazione in cui si trova il pianeta. Nel 2017, il 94,4%
pensava che la crisi fosse già cominciata, il 75,2% riteneva di averne sperimentato gli
effetti e quasi l’80% era preoccupato. Una percentuale che, dopo le recenti alluvioni, è
destinata certamente ad aumentare.

https://climatecommunication.yale.edu/wp-content/uploads/2016/02/2012_11_Public-Climate-Change-Awareness-and-Climate-Change-Communication-in-China.pdf
https://unfccc.int/sites/default/files/resource/Press%20Release%20-%202.pdf
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Riordino norme sulle costruzioni, Ance: serve una
riforma organica

teknoring.com/news/pratiche-edilizie/riordino-norme-costruzioni-ance

Bene il riordino delle norme sulle costruzioni. Ma l’obiettivo deve essere
predisporre una riforma complessiva e organica. È quanto ha sottolineato il
vicepresidente dell’Ance, Filippo Delle Piane, nel corso dell’audizione sul disegno
di legge n. 1679 “Riordino disposizioni legislative in materia di costruzioni”,
presso la commissione Lavori pubblici del Senato. Secondo i Costruttori le norme
urbanistiche (legge 1150 del 1942) e edilizie (in particolare il decreto sugli standard n.
1444 del 1968) fanno riferimento “a un periodo di espansione demografica e edilizia che
oggi non esiste più”. Ora bisogna puntare con forza alla trasformazione di un
“patrimonio edilizio diventato nel frattempo vetusto”.

Riordino norme costruzioni: un nuovo approccio

L’attuale normativa, secondo Ance, non è più funzionale alle esigenze di uno sviluppo
territoriale ed economico improntato ad una rigenerazione urbana moderna e sostenibile.
Tra gli obiettivi da perseguire:

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/riordino-norme-costruzioni-ance/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/rigenerazione-urbana-e-superbonus-110-nuova-legge-marche/
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rivedere il DM 1444/68 e modificare la legge urbanistica ferma al 1942;
razionalizzare il quadro normativo e assicurare il raccordo con norme e procedure;
superare il forte irrigidimento che il DL 76/2020 ha previsto per le zone A e
per le altre parti del territorio urbano indipendentemente dall’effettivo interesse
storico, architettonico e paesaggistico degli immobili.

Ecco perché è necessario definire un sistema di norme chiare ed efficaci,
riordinando ed aggiornando il dispositivo normativo. Inoltre, bisogna supere
“l’immobilismo delle trasformazioni edilizie e urbanistiche, prevedendo regole più
flessibili e innovative”.

Disciplina edilizia

Il riordino delle costruzioni deve basarsi su tre pilastri: disciplina edilizia; sicurezza
delle costruzioni; sostenibilità ambientale. In merito al primo punto, Ance
presenta una serie di osservazioni. Tra queste:

aggiornamento e revisione delle categorie di intervento edilizio attraverso
una chiara distinzione tra interventi sul patrimonio edilizio esistente e interventi di
trasformazione del suolo inedificato;
razionalizzazione dei processi amministrativi delle procedure di
deposito, della gestione delle varianti incorso d’opera, della natura del soggetto
pubblico deputato alla ricezione delle istanze e dal rilascio dei relativi permessi;
necessità di valorizzare maggiormente la SCIA e la CILA;
riorganizzare e implementare la disciplina dell’accertamento di conformità e
ridefinire il regime sanzionatorio.

La sicurezza strutturale

Sul tema della sicurezza strutturale, bisogna prevedere la revisione del processo di
autorizzazione sismica, semplificandolo. In tal senso, va responsabilizzato il
progettista, in sinergia con i controlli del direttore dei lavori e delle attività svolte per il
collaudo statico. Altro punto su cui insistere, il ricorso alla digitalizzazione. Un
principio che, come ha ribadito Delle Piane, deve riguardare “non solo le pratiche
amministrative ma anche i numerosi documenti di cantiere, prevedendo che
possano essere sempre disponibili in cantiere in forma digitale, facilitati dall’uso di
eventuali cloud o raccolta di mail, PEC”.

Riordino norme costruzioni: anche la sostenibilità ambientale

Nella legge delega è positiva l’attenzione riservata alla gestione dei materiali derivanti
dall’attività di demolizione e all’utilizzo dei materiali riciclati. Altro aspetto sul
quale è necessario intervenire è la valorizzazione dei materiali “di pregio”, quelli che pur
essendo stati rimossi a seguito di una demolizione non possono e non devono essere
considerati come rifiuti, in ragione del loro intrinseco valore storico, culturale artistico.
Infine, giusta l’idea di dar vita ad un sistema premiante volto ad incentivare la diffusione
della sostenibilità ambientale delle costruzioni.



3/3

In tal senso, è fondamentale introdurre misure volte a promuovere la bonifica dei
siti contaminati, interventi necessari per riqualificare aree degradate e ridare loro
nuove opportunità di sviluppo. “Una leva importante può essere rappresentata dalla
previsione dello scomputo dagli oneri di urbanizzazione di parte dei costi sostenuti per la
bonifica di queste aree”.
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30 luglio 2021

Superbonus e usufrutto: vale anche in caso di Trust
autodichiarato?

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-e-usufrutto-trust-autodichiarato

Superbonus e usufrutto, l’Agenzia delle Entrate torna ad affrontare la tematica. Nella
risposta n. 498/2021, il Fisco fornisce infatti chiarimenti sul Superbonus per
interventi antisismici e di riqualificazione energetica realizzati dall’usufruttuario
di immobile segregato in un trust.

Il quesito

Il quesito è posto da un residente all’estero, che aveva acquistato un immobile di civile
abitazione in Italia, da destinare ai figli. L’immobile fu acquistato a nome del figlio
maggiore, allora minorenne, a cui tale compendio è ancora oggi intestato, con provvista
finanziaria per l’acquisto fornita dai genitori e dalla nonna materna. In seguito, il figlio
maggiore ha attribuito l’immobile in un Trust di tipo “autodichiarato” del quale
ha assunto anche il ruolo Trustee, nominando i genitori stessi beneficiari ed alla loro
scomparsa tutti e cinque i figli.

L’immobile è stato poi frazionato (con Cila)  in quattro distinti appartamenti, due dei
quali ceduti dal figlio Trustee in usufrutto per dieci anni ad ognuno dei due genitori, i
quali si impegnerebbero a sostenere le spese per i seguenti interventi ammessi al

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-e-usufrutto-trust-autodichiarato/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/cila-superbonus-come-cambia-semplificazioni/
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Superbonus:

isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate;
sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale;
interventi antisismici;
installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica;
installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici.

Superbonus e usufrutto: le condizioni

Tali interventi riguarderanno sia le parti comuni che le singole unità immobiliari, le 
relative spese saranno sostenute dai due genitori, entrambi non residenti in Italia, 
che risulterebbero peraltro titolari del reddito fondiario in quanto usufruttuari ciascuno 
dei due appartamenti.

Sulla possibilità che, in relazione alle spese per i prospettati interventi, i genitori possano 
beneficiare del Superbonus, optando per la cessione del credito d’imposta oppure 
lo sconto, l’Agenzia fornisce parere positivo, in applicazione del comma 9, lettera a), 
dell’articolo 119 del decreto Rilancio, come modificato dall’articolo 1, comma 66, lettera 
n), della legge di bilancio 2021, a condizione che l’usufruttuario sostenga le spese e 
che l’usufrutto risulti al momento di avvio dei lavori o al momento del 
sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio.

Quando la detrazione non spetta

L’Agenzia precisa inoltre che, come chiarito nella circolare n. 24/E del 2020, il 
Superbonus, non spetta ai soggetti che non possiedono redditi imponibili i 
quali, non possono esercitare l’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito. Si 
tratta, ad esempio, delle persone fisiche non fiscalmente residenti in Italia che 
detengono l’immobile oggetto degli interventi in base ad un contratto di locazione o di 
comodato.

Tali soggetti, tuttavia, possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, per le 
modalità alternative di utilizzo previste. Analoghe considerazioni si applicano nel caso 
di titolare del diritto di usufrutto, in capo al quale è imputabile il reddito fondiario 
derivante dall’immobile.
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Cila-Superbonus, c’è il modulo. Come cambia con la
conversione in legge del decreto Semplificazioni 2021

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/cila-superbonus-come-cambia-semplificazioni

Approvato il 28 luglio 2021 il disegno di legge di conversione in legge del Dl 31 maggio
2021, n. 77. Le modifiche al Decreto Semplificazioni 2021, hanno dato vita alla Cila-
Superbonus. Il modello per la comunicazione di inizio lavori da applicare al
Superbonus ha ottenuto il via libera definitivo dalla Conferenza Unificata ed è
disponibile in download gratuito in fondo a questo articolo. In fase di conversione del
decreto la Cila è stata estesa anche alle parti strutturali e ai prospetti degli edifici. Inoltre
sarà possibile comunicare a fine lavori le variazioni intercorse, che costituiranno semplici
integrazioni alla Cila. Le semplificazioni per l’applicazione del Superbonus sono anche
legate al computo delle distanze tra edifici. Cappotto termico e cordolo sismico non
saranno conteggiati.

Cila-Superbonus, pronti alla semplificazione reale

Il dipartimento della Funzione pubblica spiega nel dettaglio come questa scelta di
semplificazione incide sugli adempimenti burocratici del Superbonus “aggravati dalla
situazione di emergenza epidemiologica, che sinora hanno frenato l’accesso alla misura
soprattutto da parte dei condomìni. A fine aprile 2021 erano state presentate
appena 12.745 domande (di cui solo il 10% per condomìni e il restante 90% per edifici

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/cila-superbonus-come-cambia-semplificazioni/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/decreto-semplificazioni-2021-superbonus-subappalto/


unifamiliari e unità immobiliari autonome).
Per tutti gli interventi che rientrano nel Superbonus (compresi quelli che riguardano parti
strutturali degli edifici e i prospetti) potranno essere realizzati con una semplice
comunicazione al Comune, asseverata dal tecnico (CILA-Superbonus). Sono esclusi
solo gli interventi che prevedono la demolizione e la ricostruzione degli edifici.

Stop all’attestazione di stato legittimo

Nella CILA-Superbonus dovranno essere indicati gli estremi del permesso di costruire o
del provvedimento (data di rilascio, etc.) che ha legittimato l’immobile oggetto. Per gli
edifici più antichi basta dichiarare il completamento della costruzione dell’immobile ante
1° settembre 1967.

 In tutti casi non sarà più necessaria l’attestazione di stato legittimo,
particolarmente complessa e onerosa. In questo modo si accelerano gli interventi di
efficientamento energetico e antisismico e si eliminano le lunghe attese per accedere alla
documentazione degli archivi edilizi dei Comuni (3 mesi in media per ogni immobile
oggetto di verifica).

L’eliminazione dell’attestazione di stato legittimo comporta inoltre un risparmio
di spesa per adempimenti burocratici stimabile in 110 milioni di euro (da reinvestire in
spesa produttiva, ossia in progettazione e
realizzazione degli interventi).

 Ulteriori novità, introdotte dal Parlamento, riguardano la massima semplificazione per gli
interventi in edilizia libera, per i quali basterà una semplice descrizione. Non sarà
necessario neanche presentare l’agibilità, dato che gli interventi previsti dal
superbonus migliorano l’efficientamento energetico e quello antisismico.

CILA e modulo unico: quali novità? La Cila postuma non regolarizza un immobile
sprovvisto di legittimità urbanistica

Superbonus ed efficientamento energetico degli edifici (art. 33 e
33 bis): il nuovo modulo Cila-Superbonus

Per assicurare la massima operatività e l’uniforme applicazione delle semplificazioni su
tutto il territorio nazionale, il Dipartimento della Funzione pubblica sta lavorando con le
Regioni, l’ANCI e tutte le altre amministrazioni interessate alla predisposizione di un
modulo per presentare al Comune la comunicazione dei lavori per il
Superbonus (CILA-Superbonus), valido su tutto il territorio nazionale.

 Il modulo, che sarà inviato in questi giorni all’approvazione alla Conferenza Unificata
della prossima settimana e sarà quindi operativo al momento della approvazione
definitiva della legge di conversione del decreto) è costruito in collaborazione con coloro
che dovranno utilizzarlo e in particolare con la Rete delle Professioni tecniche e l’ANCE.

 Il rilancio del Superbonus contribuisce alla ripresa dell’edilizia e delle filiere
produttive ad esse collegate.

Articolo pubblicato il 27.07.21 – aggiornato il 29.07.21
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https://www.teknoring.com/news/sentenze/cila-postuma-non-regolarizza-immobile-sprovvisto-di-legittimita-urbanistica/
http://www.reteprofessionitecniche.it/
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Monitorare le eruzioni vulcaniche 'ascoltando’ i loro
anelli di fumo

ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4908-monitorare-le-eruzioni-vulcaniche-ascoltando-i-loro-anelli-
di-fumo

Uno studio innovativo sullo Stromboli getta le basi per una promettente tecnica di
monitoraggio delle eruzioni dai loro suoni

Nascosto nel caos dei primi istanti di un’eruzione vulcanica c'è un anello effimero di fumo
e cenere che può fornire agli scienziati importanti indizi su quanto possa essere pericolosa
un’eruzione. Un nuovo studio “cattura” questi vortici toroidali, in inglese ‘vortex rings’, di
origine vulcanica e il loro suono su video ad alta velocità, suggerendo un nuovo modo per
monitorare le eruzioni usando solamente il suono. 

 I vortex rings vulcanici sono vortici ad anello che si formano intorno alla cima di una nube
eruttiva durante i primi secondi dell’evento, come i mulinelli che si formano dietro un
remo spinto nell’acqua. La dimensione, la velocità e le caratteristiche di questi vortici
riflettono fattori utili per valutare quanto sia pericolosa l’eruzione, come la sua intensità o
la profondità della bocca eruttiva da cui ha avuto inizio. 

 Tuttavia gli anelli sono apprezzabili solamente per brevi periodi e possono essere difficili
da misurare in eruzioni piccole. Eruzioni più grandi possono invece formare dei vortici
più visibili, ma gli scienziati non sempre sono in grado di avvicinarsi abbastanza per fare
le dovute osservazioni. Inoltre, se l’eruzione avviene di notte o con l’edificio vulcanico
avvolto dalla cenere o dalle nubi, gli anelli potrebbero non essere visibili. 

 Un nuovo studio condotto da un team di vulcanologi e fisici specializzati nella
fluidodinamica, dal titolo “Volcanic Vortex Rings: Axial Dynamics, Acoustic Features,
and their Link to Vent Diameter and Supersonic Jet Flow”, ha permesso di combinare
video ad alta velocità con registrazioni audio incentrati sui primi secondi delle eruzioni
dello Stromboli per ‘ascoltare’ i vortex rings vulcanici. 

 Lo studio, unico nel suo approccio audiovisivo e il primo che ha isolato il suono degli
anelli, è stato pubblicato sulla rivista ‘AGU Geophysical Research Letters’, che pubblica
studi ad alto impatto e di breve formato con implicazioni immediate che abbracciano tutte
le Scienze della Terra e dello Spazio. 

 “C’è un suono caratteristico prodotto dal vortice vulcanico, che è un suono basso e
costante. La bellezza dei vortex rings è che sono stabili, ciò significa che emettono un
suono costante che si propaga nel tempo”, spiega Jacopo Taddeucci, vulcanologo
dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) e primo autore dello studio. 

 Con queste nuove conoscenze su come la “melodia” di un vulcano è collegata alla sua
eruzione, i vulcanologi possono espandere le nostre conoscenze su diversi processi e suoni

https://www.ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4908-monitorare-le-eruzioni-vulcaniche-ascoltando-i-loro-anelli-di-fumo
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vulcanici per migliorare il monitoraggio nei casi in cui non siano utilizzabili tecniche 
visive o di altro tipo. 
“Anche se non vediamo l’eruzione perché, ad esempio, il cielo è nuvoloso o non 
disponiamo di una telecamera fissa sul vulcano, con questa nuova tecnica siamo in 
grado di sapere cosa sta succedendo analizzando solamente il suono”, prosegue 
Taddeucci. “La mia speranza è che, conoscendo meglio il suono delle eruzioni, saremo 
presto in grado di monitorare solo attraverso il rumore i cambiamenti di un’eruzione in 
corso. Questo è uno degli obiettivi futuri della nostra ricerca”. 
Suoni caratteristici
Per individuare il suono dei vortici vulcanici, Taddeucci e i suoi collaboratori hanno 
installato telecamere ad alta velocità e microfoni professionali a diverse centinaia di metri 
dalle bocche eruttive dello Stromboli. Hanno, inoltre, utilizzato un drone per filmare il 
vulcano mentre era in corso l’emissione di getti eruttivi, vale a dire colonne di gas caldi, 
cenere e fumo, che sul vulcano eoliano raggiungono i 100-300 metri di altezza. Ciò ha 
consentito al team di ricercatori di misurare parametri come la dimensione della bocca 
eruttiva. 
Sebbene gli scienziati non potessero vedere a occhio nudo gli anelli che stavano cercando 
di catturare, questi sono apparsi analizzando i video ad alta velocità. Dopo aver misurato 
le dimensioni e la velocità degli anelli e sincronizzato con precisione il video con l’audio, i 
ricercatori sono riusciti a isolare il rombo basso e costante proveniente dai vortici. 
Poiché i suoni dei vortici erano distintivi e costanti, il team ha potuto correlare la loro 
frequenza con altre loro caratteristiche. In particolare, è stato evidenziato un chiaro 
legame tra il movimento del vortice, il suo suono e le dimensioni della bocca eruttiva. Altri 
cambiamenti nella “melodia” di un vulcano, incluso il suo getto eruttivo, possono essere 
correlati alla struttura interna della bocca. 
“I vortex rings sono piuttosto sensibili ai parametri con cui vengono generati”, spiega 
Juan José Pena Fernández, ricercatore di meccanica dei fluidi e co-autore dello studio. “Se 
registriamo l’acustica generata da un vortex ring possiamo conoscere abbastanza 
precisamente le condizioni che l’hanno creato. Se, quindi, ci fosse un cambiamento nel 
comportamento del vulcano potremmo essere in grado di rilevarlo”. 
La combinazione di audio con immagini ad alta velocità “Ha perfettamente senso”, 
afferma Amanda Clarke, vulcanologa dell’Università dell’Arizona, non coinvolta nello 
studio. “Ho ritenuto che fosse molto creativo e intelligente. Non è facile effettuare 
contemporaneamente questo tipo di misurazioni sul campo”, prosegue Clark. “Nel caso 
delle eruzioni esplosive, i vortici vulcanici possono davvero ‘parlare’ delle condizioni 
della sorgente, quindi del vulcano stesso. Non è però facile estrapolare queste 
informazioni da misurazioni che non sono facilmente osservabili”.

---

Scientists can listen to volcanic smoke rings to monitor eruptions in the dark

New research lays groundwork for promising new technique for audio-only eruption 
tracking
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Hidden in the chaos of the first moments of a volcanic eruption is an ephemeral ring of
smoke and ash that can give scientists important clues about how dangerous an eruption
might be. A new study captures these volcanic vortex rings and their sound on high-speed
video, potentially pointing to a new way to measure a volcano using only sound. 
Volcanic vortex rings are curls of an eruption’s plume that form during the first seconds of
an eruption, like the twisting ripples in water as you pull an oar through it. The size,
speed, and composition of those curls reflect useful factors in assessing how hazardous
the eruption is, like how intense the eruption is or how deep in the vent the eruption
started. 
But the rings are short-lived and can be difficult to measure in small eruptions. Larger
eruptions can form visible vortices, but scientists cannot always get close enough to make
the necessary observations. If it is dark or the mountain is wreathed in smoke, the rings
may not be visible. 
In the new study, a team of volcanologists and jet-stream physicists paired high-speed
video with audio focused on the first seconds of eruptions at Stromboli volcano in Italy to
listen to the vortex rings. The study is unique in its audiovisual approach and is the first to
isolate the sound of a volcanic vortex ring. 
Their work was published in the AGU journal Geophysical Research Letters, which
publishes high-impact, short-format reports with immediate implications spanning all
Earth and space sciences. 
“There is a characteristic sound which is made by the vortex itself, which is a low,
constant sound. The beauty of the of the vortex rings is that they are stable, and that
means that they make a constant sound that is propagating over time”, said Jacopo
Taddeucci, a volcanologist at Italy’s Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia and
lead author of the new study. 
With new knowledge about how a volcano’s tune is linked to its eruption, volcanologists
can continue homing in on different volcanic processes and sounds to improve
monitoring when visual or other techniques aren’t available. 
“Even if we don't see the eruption because it is cloudy or we don't have a permanent
camera over there, we will be able to know what is going on just by the sound”,
Taddeucci said. “My hope is that by studying the sound of the eruption, we will be able to
track changes in those parameters just by the noise. This is one of the future promises of
this work”. 
Distinctive sounds 
To pinpoint the sound of those elusive volcanic vortices, Taddeucci and his collaborators
set up high-speed cameras and professional microphones several hundred meters from
the vents of Stromboli. They also recorded video from a drone flying over the volcano as it
let off steady spurts of eruptive jets, allowing the team to measure parameters like vent
size. The jets are supersonic columns of hot gases, ash and smoke, reaching 100 to 300
meters (330 to 1000 feet) high at Stromboli. 
Although the team could not see the rings they were trying to capture, when they filtered
the video, dark smudges - the vortices - appeared. They measured the rings’ size and
speed, and by precisely lining up the video with the audio, they isolated the low, steady
rumble emanating from the vortices from the roar of the eruptive jet. 
Because the vortices’ sounds were so distinctive and steady, the team was then able to
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correlate the frequency with other aspects of the rings. They found a clear link between 
vortex motion, its sound and vent size, the latter of which they measured with the drone. 
Other changes in a volcano’s ‘tune,’ including its eruptive jet, could be related to the vent’s 
internal structure. 
“Vortex rings are quite sensitive to the parameters with which they are generated”, 
explained Juan José Pena Fernández, a fluid mechanics researcher and co-author of the 
new study. “If we record the acoustic generated by a vortex ring, we can know quite 
precisely the conditions that made it. So if there is a change in the volcano’s behavior, we 
could be able to detect it”. 
Combining audio with high-speed visuals “makes perfect sense”, said Amanda Clarke, a 
University of Arizona volcanologist who was not involved in the study. 
“I thought it was very creative and clever. It’s not easy to make these kinds of 
measurements in the field simultaneously”, Clark said. “For these kinds of [explosive] 
eruptions, the vortex structures can really tell you about the source conditions. But it’s 
not easy to tease that information out of the measurements that are not easily 
observable”.
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29 Luglio 2021

Frane, ma dove vai se la cartina non ce l’hai…
vglobale.it/2021/07/29/frane-ma-dove-vai-se-la-cartina-non-ce-lhai

Di

Elsa Sciancalepore
-

Carg, un progetto geologico mai decollato

Giovanna Amedei spinge per una celere ripresa degli studi
geologici

Prevede per il territorio pugliese 54 fogli cartografici in scala 1:50.000 (molti
dei quali rappresentano aree delle regioni confinanti). Dopo quasi
quarant’anni, per l’intera Regione sono stati pubblicati (sul web e/o stampati

https://www.vglobale.it/2021/07/29/frane-ma-dove-vai-se-la-cartina-non-ce-lhai/
https://www.vglobale.it/author/sciancalepore/
https://www.vglobale.it/wp-content/uploads/2021/07/frane-pericolo.jpg
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su supporto cartaceo) solo 14 fogli rispetto ai 54 previsti. Attualmente è in
corso di realizzazione un unico foglio. La situazione in Italia

Per affrontare il cambiamento climatico serve partire attrezzati e conoscere il territorio.
Alla fine degli anni 80 in Italia è stato lanciato il progetto Carg di cartografia geologica a
scala 1:50.000 che prevede la raccolta di dati fondamentali per la prevenzione, la
riduzione e la mitigazione del rischio idrogeologico e dei dissesti. Dopo quasi quarant’anni
il Piemonte ha realizzato solo il 19,7% delle carte. Male anche la Sardegna, al centro delle
notizie in questi giorni, con solo il 36,3%… questo quanto dichiara in una nota Igor Boni,
presidente di Radicali italiani che ha verificato i numeri sul sito dell’Istituto superiore per
la protezione e la ricerca ambientale (Ispra).

Questi i dati completi delle Regioni comunicati dai Radicali italiani

REGIONE N. Carte realizzate o in
fase di realizzazione

N. Carte da realizzare
complessivamente

Percentuale
realizzata

Piemonte 13 66 19,7

Puglia 15 54 27,8

Veneto 17 54 31,5

Sardegna 21 58 36,2

Calabria 16 42 38,1

Friuli
Venezia
Giulia

10 25 40,0

Lombardia 29 65 44,6

Molise 8 17 47,1

Sicilia 32 63 50,8

Abruzzo 16 30 53,3

Valle
d’Aosta

6 11 54,5
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Basilicata 16 29 55,2

Trentino
Alto Adige

22 39 56,4

Umbria 16 26 61,5

Lazio 31 49 63,3

Toscana 40 63 63,5

Liguria 17 23 73,9

Campania 34 40 85,0

Marche 24 28 85,7

Emilia
Romagna

51 58 87,9

Ma cos’è il progetto Carg?

Il Progetto Carg prevede la realizzazione e informatizzazione dei 636 fogli geologici e
geotematici alla scala 1:50.000 che compongono il puzzle della copertura al 50.000
dell’intero territorio nazionale. Un primo stanziamento di 81 milioni di euro da parte dello
Stato e circa 30 milioni dalle Regioni ha aperto le fasi di rilevamento e pubblicazione fino
al 2004. La seconda fase con l’approvazione delle leggi di Bilancio 2019 e 2020 ha
previsto lo stanziamento di 25 milioni di euro per il triennio 2020-2022. Con tali
stanziamenti si arriverà a coprire solo la metà del territorio. Il progetto Carg, con le
proprie banche dati e le cartografie fornisce il nostro Paese di dati essenziali e
irrinunciabili tanto più in questi anni che cominciamo ad affrontare il cambiamento
climatico. Eppure dopo quasi 40 anni siamo a metà dell’opera. La maglia nera la vince per
distacco il Piemonte, seguito dalla Puglia (27,8%) e dal Veneto (31,5%). Tra le Regioni più
virtuose l’Emilia Romagna (87,9%), le Marche (85,7%) e la Campania (85,0%).

Noi di «Villaggio Globale» abbiamo voluto affrontare l’argomento con Giovanna Amedei,
neo presidentessa dell’Ordine dei geologi della Puglia.

Cosa sente di dire in merito al progetto Carg e che tipo di influenza ha lo
stesso sul territorio regionale?

Il territorio pugliese è afflitto da un problema importante, il dissesto idrogeologico. Di
seguito alcuni dati…



4/5

Ottobre 2013, Provincia di Taranto, area di Ginosa, precipitazioni intense e
persistenti hanno causato l’esondazione dei corsi d’acqua e estesi allagamenti. La gravina
di Ginosa è diventata un fiume di fango e detriti. A parte gli ingenti danni, sono state
registrate quattro vittime.

Settembre 2014, Provincia di Foggia, Gargano, 600 millimetri di acqua in poche ore
(a fronte di 800 millimetri annuali) provocano diffusi fenomeni di dissesto idrogeologico
nei comuni di Rodi Garganico, Peschici, Vieste, Carpino, Vico del Gargano, San Marco in
Lamis e San Giovanni Rotondo causando la perdita di 2 vite umane e diverse centinaia di
sfollati. Ingentissimi anche i danni materiali, specialmente al settore agricolo e a quello
ricettivo, con villaggi turistici e campeggi completamente distrutti dalle piene dei corsi
d’acqua che, in alcuni tratti della costa, hanno cancellato anche gli arenili e la spiaggia
oltre che numerose interruzioni della viabilità.

Ottobre 2015, Provincia di Foggia, eventi meteo–idrologici di forte intensità
interessano il SubAppennino e il Tavoliere con l’esondazione dei Torrenti Cervaro e
Candelaro oltre che numerosi smottanti e frane nei comuni di Troia, Deliceto, Celle San
Vito, Panni e Sant’Agata di Puglia ed interruzione della linea ferroviaria Foggia–
Benevento, Foggia–Caserta, Foggia-Potenza.

Ottobre 2018, Provincia di Lecce, un’ondata di maltempo ha colpito il Salento,
causando l’esondazione del torrente Asso e estesi allagamenti che hanno interessato i
comuni di Galatina, Sogliano Cavour, Cutrofiano, Alezio, Sannicola, Racale, Taviano,
Matino e Ugento.

Settembre 2020, Città Metropolitana di Bari, un’ondata di maltempo colpisce
l’area tra Altamura e Bari. In particolare, ad Altamura le strade in poco tempo sono
diventate dei fiumi, l’acqua ha causato il crollo di un muro che ha distrutto due auto.

Luglio 2021, Provincia di Foggia, un nubifragio colpisce l’area tra Rignano Garganico
e San Marco in Lamis provocando smottamenti e la distruzione di parte della viabilità. La
strada Pedegarganica è stata sommersa e un’azienda agricola è stata spazzata via
dall’acqua.

Seppur incompleti i dati risultano rappresentativi dell’attuale situazione che affligge il
territorio pugliese e il quadro assume tinte più fosche se si considerano altri fenomeni
come l’erosione costiera, che si manifesta con perdita di spiagge e crolli di interi segmenti
di falesia, e il dissesto franoso in certe aree della Daunia.

Una situazione allarmante che lo diventa ancor di più in considerazione del fatto che, in
Puglia è pressoché assente uno dei più importanti strumenti alla base di una corretta
pianificazione territoriale: una cartografia geologica aggiornata.

Il progetto Carg prevede per il territorio pugliese 54 fogli cartografici in scala 1:50.000
(molti dei quali rappresentano aree delle regioni confinanti). Dopo quasi quarant’anni,
per l’intera regione sono stati pubblicati (sul web e/o stampati su supporto cartaceo) solo
14 fogli rispetto ai 54 previsti. Attualmente è in corso di realizzazione un unico foglio.
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Cosa significa non avere a disposizione una carta geologica aggiornata?

Una carta geologica aggiornata è forse il più importante tra gli strumenti al servizio di una
corretta pianificazione in quanto è impossibile pianificare su un’area senza avere contezza
della natura dell’immediato sottosuolo e la sua propensione ai cedimenti, all’erosione e al
dissesto; tantomeno è pensabile di progettare un nuovo quartiere cittadino o una nuova
zona industriale senza conoscere i processi geomorfologici in atto come erosione costiera,
tendenza al dissesto e franamenti, erosione ed esondazione fluviale. La conoscenza di
base, sistematica e aggiornata, dell’ambiente fisico (suolo sottosuolo e acque sotterranee)
è fondamentale per la progettazione di interventi di prevenzione, riduzione e mitigazione
del rischio idrogeologico e del rischio terremoti, nonché per il risanamento delle aree
contaminate.

Che situazione ambientale vive la Puglia senza il supporto di una conoscenza
cartografica adeguata?

In Puglia sono state delimitate quattro aree riconosciute di interesse nazionale che, per
gravità della contaminazione (in termini di estensione e di rischio per l’uomo e
l’ambiente), necessitano di interventi per la bonifica dei suoli e delle acque sotterranee;
tra queste, due non sono ancora coperte da una cartografia geologica aggiornata
(Manfredonia e Brindisi), mentre per l’area di Taranto gli studi sono ancora in corso.

Come presidentessa dell’Ordine dei geologi della Puglia cosa sente di dire?

Come tecnici del settore ma prima di tutto come amanti della nostra professione e del
nostro territorio, il nostro è un invito alla riflessione, auspicando una celere ripresa degli
studi geologici nella nostra regione al fine di acquisire e aggiornare le conoscenze di base
necessarie all’attuazione di azioni di prevenzione e mitigazione il cui costo economico-
sociale è certamente inferiore a quello degli interventi in regime di emergenza.

Elsa Sciancalepore
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