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PREMIO BOTTI Domani a Geoscienze seminario e premiazioni

Acqua, dai ghiacciai al bicchiere
ADRIA - Tutto pronto al dipartimento
di geoscienze dell'Università di Pado-
va per la cerimonia di proclamazione
e consegna del premio internazionale
"Elio Botti come acqua saliente" giun-
to alla 16.ma edizione su iniziativa
delle due aziende adriesi Botti Elio im-
presa di perforazione e Cometria im-
presa di costruzioni meccaniche per
trivellazioni e affini.
La cerimonia si svolgerà domani po-
meriggio e, come da trai sarà
anticipata dal seminario che que-
st'anno verte sul tema "L'affascinan-
te viaggio della risorsa idrica dai
ghiacciai ai nostri bicchieri, tra con-
venzioni internazionali, inquinanti e

Fabio Botti presidente del Premio

micro-plastiche, in un percorso deli-
cato e complesso, senza confini, sen-
za frontiere, attraverso pozzi, acque-
dotti, bottiglie e rubinetti, per la salu-
te e il benessere nostri e del pianeta".
Il premio e il seminario sono organiz-
zati in collaborazione con il diparti-
mento di geoscienze, Ordine dei geo-
logi del Veneto; Aiga, Associazione
italiana di geologia applicata e am-
bientale e dell'Iah, International as-
sociation of hydrogeologists - Comita-
to italiano.
"Il rinnovarsi di questo appuntamen-
to ne conferma la qualità, la lungimi-
ranza e l'utilità - spiega Fabio Botti,
presidente del premio - Pertanto sono

particolarmente lieto e orgoglioso di
contribuire al successo dell'iniziativa,
portando alla luce l'esperienza del no-
stro lavoro, che da oltre settant'anni
svolgiamo nella profondità e nel buio
della terra. L'acqua - sottolinea il pre-
sidente - attraversa il globo e nel suo
viaggio spesso accidentato non inten-
de conoscere confini, né geografici,
né politici, pertanto sembra chiedere
imperiosamente di arrivare sana e pu-
lita nelle nostre case e sulle nostre ta-
vole per dirci che la nostra vita è lì in
quelle sue gocce, per la salute e il be-
nessere di tutti e del pianeta".

L. I.
e RIPRODUZIONE RISERVATA

Marco Tosano è da 110 e lode!
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SI È INSEDIATO IL NUOVO DIRETTNO DELLA REGIONE DEL VENETO

Geologi, Giacchetti neo-presidente
"Proseguiremo il lavoro dei predecessori con passione e un rinnovato entusiasmo"
Sii è insediato il nuovo Con-

siglio dell'Ordine dei Geo-

logi della Regione del

Veneto. Il nuovo gruppo,

sotto la guida del Presiden-

te Giorgio Giacchetti, è

composto da Niccolò lan-

delli (Vice presidente),

Andrea Mazzuccato

(Segretario), Rossella

Merola (Tesoriere) e dai

consiglieri Nicola Boscaini,

Marina Curtarello, Paolo

Fabbri, Angela Francesca

Pozzani e Pietro Zangheri.

"Il nuovo Consiglio deside-

ra ringraziare i colleghi

uscenti per la dedizione

dimostrata e il lavoro svol-

toEi 
GBGI

Il nuovo direttivo dell'Ordine di geologi del Veneto

to, nell'interesse esclusivo

della categoria e degli iscrit-

ti - scrivono i neo-eletti -.

Lavoro che porteremo

avanti con passione e con

rinnovato entusiasmo. Tan-

ti sono i temi e le problema-

tiche che dobbiamo portare

avanti, a partire dalla diffu-

sione della cultura geologi-

ca sino alla collaborazione

con Università, mondo del-

la ricerca e mondo della for-

mazione, senza dimentica-

re il prezioso contributo del

confronto costruttivo con gli

altri Ordini tecnici e le altre

professioni".

Geologi, Giace ietti neo- resi ente

..a 1.....,12 ,, , .a

Unioncamere del Veneto ...
Pozza confermato alla guida
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A cura della Redazione 6 luglio 2021

Mario Nonne: l’uomo che… vive per tutelare il territorio
stradeeautostrade.it/incontri-e-interviste/mario-nonne-luomo-che-vive-per-tutelare-il-territorio

Non è passato molto tempo da quando, sul precedente fascicolo n° 147 Maggio/Giugno
2021 a pag. 166 con https://www.stradeeautostrade.it/il-punto-di-vista/il-punto-di-vista-
il-nuovo-modello-di-sviluppo-ecosostenibile-deve-partire-dalla-prevenzione-dei-rischi-
ambientali/, per lo Speciale sull’ambiente proponemmo il “Punto di Vista” del Dott.
Arcangelo Francesco Violo, Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi.

L’occasione ci aveva sottolineato, ancora una volta, quanto prioritari siano – per quanto
riguarda l’ambito delle infrastrutture – il tema della prevenzione e l’esigenza di
programmare condizioni di maggiore sicurezza, elementi che devono essere obiettivi
primari per qualsiasi Governo.

Alla base, la messa in sicurezza del territorio – che prevede la conoscenza del costruito -,
un piano di manutenzione e una corretta pianificazione sono le condizioni imprescindibili
per operare a regola d’arte.

La drammatica sequenza di emergenze che hanno colpito il nostro Paese negli ultimi anni
e che hanno comportato lutti e danni ingentissimi sono infatti la testimonianza della
condizione di particolare fragilità del nostro territorio e i dati che emergono dall’Istituto

https://www.stradeeautostrade.it/incontri-e-interviste/mario-nonne-luomo-che-vive-per-tutelare-il-territorio/
https://www.stradeeautostrade.it/il-punto-di-vista/il-punto-di-vista-il-nuovo-modello-di-sviluppo-ecosostenibile-deve-partire-dalla-prevenzione-dei-rischi-ambientali/
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di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI) del CNR confermano di dover avviare
con massima sollecitudine una seria politica di mitigazione del rischio che sappia tutelare
il suolo e i corsi d’acqua e ridurre i pericoli a cui sono quotidianamente esposti gli utenti.

Tali principi sono largamente condivisi ma, nel concreto, fanno ancora fatica ad
affermarsi come pratica nella gestione ordinaria e quotidiana del territorio.

È per tale motivo che, sentendo forte l’urgenza di rimarcare alcuni concetti fondanti della
materia, “Strade & Autostrade” vi propone ora un interessante approfondimento
attraverso la viva voce del Dott. Mario Nonne, Consigliere per la Sardegna del Consiglio
Nazionale dei Geologi.

1. Il tema della prevenzione e l’esigenza di programmare condizioni di maggiore sicurezza devono
essere obiettivi primari per qualsiasi Governo

“Strade & Autostrade”: “Dott. Mario Nonne, qual è il ruolo e il compito del Consiglio Nazionale dei
Geologi?”.

“Mario Nonne”: “Tra le funzioni principali del Consiglio Nazionale dei Geologi possiamo
sicuramente annoverare la valorizzazione pubblica della professione attraverso
l’attivazione di iniziative che promuovono il miglioramento tecnico-culturale del
Professionista, in questo caso del Geologo.

Il CNG vigila sull’esercizio e sul decoro della professione, svolge un’attività di controllo
verso chi esercita la professione non avendo il titolo di Geologo, coordina gli Ordini
regionali.

Si esprime inoltre quando il Ministero di Grazia e Giustizia deve fare disegni e proposte di
Legge o regolamenti, designa i rappresentanti in Commissioni esterne e interne e regola
Organizzazioni di tipo nazionale e internazionale (infatti fa parte anche di una
Federazione europea, la EFG, European Federation of Geologists).
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Non ultimo, disciplina l’ambito dell’aggiornamento e della formazione continua dei
singoli Professionisti e inoltre fa proposte su regolamenti e Norme di Legge di propria
competenza.

Le competenze professionali del Geologo sono definite dalla la Legge n° 328 del 5 Giugno
2001, tra le quali rientrano la difesa del suolo e il dissesto idrogeologico”.

“S&A”: “Parliamo proprio di fenomeni di dissesto quali le erosioni fluviali, le esondazioni, le frane: si
tratta di manifestazioni naturali spesso impetuose, rapide e talvolta catastrofiche, giudicate spesso
come “eccezionali” e “dannose” e pertanto da contrastare. Il dissesto idrogeologico in Italia può essere
affrontato preventivamente – e se sì, come – senza attendere eventi catastrofici?”.

“MN”: “Sì, in effetti si può agire. Sul tema vorrei sottolineare la visione che si tende ad
avere della litosfera come qualcosa di statico, mentre in realtà è in continua evoluzione
attraverso l’azione svolta da processi da noi definiti morfogenetici.

2. La messa in sicurezza del territorio – che prevede la conoscenza del costruito -, un piano di
manutenzione e una corretta pianificazione sono le condizioni imprescindibili per operare a regola

d’arte

I processi evolutivi si manifestano anche in modo eclatante con azioni di natura
parossistica che, spesso, portano a ingenti danni sociali ed economici. Nel dissesto
idrogeologico è causato da un lato dall’evoluzione naturale della Terra, dall’altro
dall’azione antropica.

In Italia, spesso in passato, le strutture e infrastrutture sono state progettate e costruite
non valutando adeguatamente il contesto geologico e ambientale in cui erano inserite. La
conseguenza è che spesso si verificano eventi che coinvolgono in maniera grave strutture e
infrastrutture. Per fare prevenzione bisogna avere quindi come riferimento cardine il
modello geologico e le pericolosità geologiche dell’area di interesse”.

“S&A”: “Quindi c’è, in effetti, una politica sostenibile che suggerite per il contenimento del rischio
idrogeologico…”.
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“MN”: “Sì, esiste un’ampia casistica di studi e pubblicazioni sull’argomento. Ad esempio le
note dell’ISPRA (l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale, NdR)
dimostrano analiticamente come la nostra Nazione sia caratterizzata da un territorio
fragile su cui si è costruito abbastanza senza però averlo studiato a fondo.

Gli interventi preventivi di contenimento del rischio idrogeologico comportano dei costi
inferiori, stimati nell’ordine di uno a dieci, rispetto a quelli fatti dopo un evento di
dissesto. Questo si comprende anche considerando che, quando interveniamo dopo,
dobbiamo risanare e poi ricostruire la struttura in sicurezza”.

“S&A”: “Alla luce di ciò, viene da dire che anche le Amministrazioni Comunali debbano essere sensibili
su quello che è il proprio territorio di competenza. Come, quindi, si possono aiutare quelle che vivono
maggiormente questo rischio a causa della natura del proprio territorio? E come si possono dare loro
delle indicazioni chiare?”.

“MN”: “Partiamo da due concetti fondamentali: il primo è che l’Italia è il Paese con la
maggior superficie a pericolosità e a rischio idrogeologico-sismico in Europa; il secondo è
che la nostra Nazione è fatta in gran parte da piccoli comuni, presidi del territorio che,
però, spesso agiscono con limitate risorse umane, logistiche ed economiche con un altro
atavico problema del Paese, che è quello dello spopolamento delle aree interne.

3. Bisogna avviare con la massima sollecitudine una seria politica di mitigazione del rischio che sappia
tutelare il suolo e i corsi d’acqua e ridurre i pericoli a cui sono quotidianamente esposti gli utenti

Le Amministrazioni Locali vanno aiutate con strumenti finanziari che ad esempio portino
ad aggiornamenti continui dei piani urbanistici che regolamentano la vita dell’uomo e ne
disciplinano la costruzione di strutture e infrastrutture.

Un piano urbanistico moderno recepisce le pianificazioni sovraordinate e
preventivamente e nella sua attuazione si basa su un modello geologico, geomorfologico,
idrogeologico, sismico che indica la suscettività all’uso in sicurezza del territorio.
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L’Italia ha tantissime zone in dissesto su cui dobbiamo agire con “interventi strutturali”,
ad esempio con opere di contenimento nei settori in frana, opere di protezione da eventi
di allagamento, da attuare con un piano prioritario, da troppo tempo promesso, di
interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico.

I numeri dei piccoli comuni evidenziano la necessità di risorse umane e logistiche
integrative per l’attuazione di interventi non strutturali; per esempio presìdi nel territorio
attraverso figure esperte – tra cui il Geologo – che, grazie a sopralluoghi continui,
controlla e legge il territorio, con il fine di prevenire eventuali fenomeni di dissesto e
attivare quando necessario quelli che sono i decisori locali (gli Amministratori Locali,
NdR).

Queste figure devono essere viste come dei facilitatori di gestione del territorio, Esperti
che dopo aver “letto” e analizzato il territorio diano l’indicazione di un eventuale pericolo
e quindi direzionare e orientare le decisioni.

Altro strumento a supporto della sicurezza di un territorio è quello del monitoraggio del
territorio con tecniche e tecnologie che possono rilevare in continuo in zone già segnalate
perché ad elevato rischio, variazioni di parametri e indicatori di attivazione di eventi di
dissesto.

4. In Italia, spesso in passato, le strutture e infrastrutture sono state progettate e costruite non
valutando adeguatamente il contesto geologico e ambientale in cui erano inserite

In ogni caso, le Amministrazioni Comunali hanno bisogno prima di tutto di fondi, di
aggiornamenti pianificatori e di risorse umane specializzate”.

Dal nostro intervistato, emerge quindi quanto i Comuni abbiano – e debbano avere – un
ruolo determinante nelle scelte sulla pianificazione urbanistica, siano soggetti strategici
per una gestione del territorio che miri a una reale riduzione del rischio idrogeologico e
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quanto possano svolgere un ruolo significativo di segnalazione di criticità; in secondo
luogo, i sindaci rappresentano – come peraltro stabilisce la Legge – la prima Autorità di
protezione civile…

“S&A”: “Per la difesa e la protezione del suolo il Consiglio Nazionale dei Geologi dà delle linee di
indirizzo da seguire?”.

“MN”: “Il Consiglio Nazionale dei Geologi è organizzato in aree tematiche (Commissioni)
e ha un Centro Studi che produce studi e ricerche, Corsi di formazione e aggiornamento,
organizza incontri e contribuisce alla redazione delle Linee Guida di intervento.

Tra le ultime attività, cito il progetto “Soil for life” con il quale, attraverso un
finanziamento europeo al quale hanno collaborato Università e la rete di professioni
tecniche, si sono sviluppate delle Linee Guida volontarie per un uso sostenibile del suolo
da parte dei Professionisti. Da questo punto di vista, abbiamo molto materiale che si
sviluppa e aggiorna ormai da tempo”.

“S&A”: “Per la tutela del territorio, e in particolare per la regimazione delle acque di laghi, fiumi e
bacini, ci sono accordi – e, nel caso, di che tipo – con le Regioni?”.

“MN”: “Il Consiglio Nazionale dei Geologi interviene nei momenti partecipativi con
osservazioni ai piani redatti dagli Enti preposti in materia di gestione delle acque. L’acqua
è una risorsa limitata, riconosciuta a livello mondiale, che l’uomo, in generale, deve
salvaguardare e tutelare.

5. Il Consiglio Nazionale dei Geologi è organizzato in aree tematiche (Commissioni) e ha un Centro
Studi che produce studi e ricerche, Corsi di formazione e aggiornamento, organizza incontri e

contribuisce alla redazione delle Linee Guida di intervento

Nella Normativa italiana, le risorse idriche vengono regolamentate sia dal punto di vista
naturalistico sia dal punto di vista amministrativo da due Enti principali: le Autorità di
distretto idrografico e le Regioni attraverso piani di gestione, Norme di attuazione e
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Direttive di vario rango; i due Enti collaborano fra di loro in modo gerarchico secondo le
diverse competenze di Legge.

C’è da riscontrare che le Regioni hanno una funzione più amministrativa e gestionale delle
acque tra cui la competenza autorizzativa all’uso. Ci sono Regioni che hanno disposto
Linee Guida di competenza territoriale e altre no, con il risultato di disomogeneità
nell’applicazione delle Norme per territorio.

Noi Geologi da anni ricordiamo che la risorsa idrica è un elemento naturale limitato da
difendere e tutelare, è per questo che sollecitiamo studi approfonditi sugli acquiferi
sotterranei per poter pianificare un utilizzo razionale e sostenibile. Gli acquiferi
idrogeologici si sviluppano su contesti indipendenti dai confini amministrativi e ad oggi
sono scarsamente modellati.

“S&A”: “I fenomeni sismici in Italia mettono a rischio anche le infrastrutture viarie, in particolar modo
ponti e viadotti: quali tipi di verifiche e monitoraggi suggerite per il contenimento e l’attenuazione del
rischio su questo tipo di opere?”.

“MN”: Le infrastrutture viarie italiane sono datate, molte attraversano un territorio ad
alto rischio sismico, e spesso rappresentando elementi strategici, essenziali e inderogabili
per il “sistema Paese”.

Oggi abbiamo gli strumenti necessari per poter rendere più sicure le nostre infrastrutture
ponendo particolare attenzione ad elementi nodali delle opere come ponti e viadotti, ma
anche rilevati stradali, scarpate di strade a mezza costa e opere di contenimento a monte e
a valle. Sono tutti punti in cui l’infrastruttura si inserisce sul contesto geologico naturale
modificandolo sostanzialmente.

Detto ciò, si possono analizzare i punti critici e redigere degli studi di microzonazione
sismica approfonditi fino al terzo livello – quello oggi previsto per zone ad alto rischio
sismico -, attraverso un’analisi storica degli eventi sul territorio e nuove indagini che il
progettista prevede, che identificano le reali sollecitazioni sismiche attese.
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7. Le infrastrutture viarie italiane sono datate, molte attraversano un territorio ad alto rischio sismico,
e spesso rappresentando elementi strategici, essenziali e inderogabili per il “sistema Paese”

Le verifiche sulle infrastrutture a seguito di uno studio di dettaglio permettono di
programmare eventuali integrazioni di tipo strutturale per renderla sicura”.

“S&A”: “Non possiamo a questo punto non menzionare nel discorso quanto avvenuto nella Valle Roja
(Ottobre 2020): in questo contesto e più in generale, quali strumenti di previsione si possono attuare e
quali abbiamo a disposizione per affrontare l’emergenza?”.

“Mario Nonne”: “Questo è un caso specifico in cui possiamo applicare molti concetti
espressi sino ad ora. In questo caso ci troviamo in un ambiente tipico delle nostre
montagne – le Alpi Marittime -, caratterizzate da versanti acclivi, con strutture e
infrastrutture localizzabili in fondovalle o in mezzacosta.

Gli accadimenti del 23 Ottobre del 2020 sono legati a forti precipitazioni con eventi
pluviometrici che hanno una ricorrenza statistica (tempo di ritorno) stimata in 200 anni.
Si tratta di un evento straordinario che ha creato ingenti danni alle infrastrutture viarie,
agli abitati, dove si è costruito senza dare la giusta importanza a un contesto di pericoli
naturali (aree di piena, zone di espansione di frane).

In questo caso, abbiamo anche delle infrastrutture strategiche in fase di costruzione come
il progetto sul nuovo traforo del Tenda, che è stato approvato nel 2009 ma ancora oggi
per vari motivi non terminato. Trovare un cantiere aperto quando c’è questo tipo di eventi
rappresenta un elemento di criticità perché vi sono fronti di scavo e infrastrutture non
completate: il che significa aumento delle criticità.

Alla luce di tutto ciò, non possiamo esimerci dal sottolineare ancora di più l’importanza
della pianificazione territoriale, strumento finalizzato a orientare lo sviluppo antropico
compatibilmente con le dinamiche geomorfologiche e con la vulnerabilità del suolo e del
sottosuolo”.
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7. Uno strumento a supporto della sicurezza di un territorio è quello del monitoraggio dello stesso con
tecniche e tecnologie che possono rilevare zone ad elevato rischio

“S&A”: “L’Italia dispone oggi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza; investire in prevenzione è
una priorità di tale Piano per una mobilità sostenibile: rispetto ai temi finora trattati, ritiene che il
MIMS – il Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili – abbia oggi maggiori possibilità e
strumenti rispetto alle Strutture precedenti?”.

“Mario Nonne”: Il Ministero oggi si riorganizza accentrando a sé i compiti di
programmazione, gestione e monitoraggio delle infrastrutture e sistemi a rete, dunque, un
unico organo statale che in una politica moderna progetta infrastrutture sostenibili. Una
unica regia, in questo senso, è sicuramente un passo in avanti ma risulta pienamente
efficace se saprà creare le giuste sinergie tra i Dipartimenti e se saprà aprire dei tavoli di
lavoro con i portatori d’interesse (Ordini professionali, Enti di gestione, Enti locali).

I Geologi ritengono che le infrastrutture sostenibili debbano minimizzare gli impatti sugli
elementi naturali in cui si inseriscono o sono inserite e debbano garantire bassi livelli di
rischio.

Per questo motivo, il nuovo Ministero deve effettuare delle modifiche sulle infrastrutture
esistenti, in particolare laddove si registrano condizioni di rischio idrogeologico elevato e
molto elevato con interventi strutturali e non strutturali.

Il PNRR rappresenta un piano epocale che individua nuove importanti opere strategiche
attese da decenni, ma che non prevede ulteriori risorse – rispetto ai programmi già
esistenti – per la mitigazione del rischio idrogeologico. Un Ministero maggiormente
strutturato può, considerando la mission di viabilità sostenibile, rafforzare e creare un
piano programmatico di mitigazione del rischio idrogeologico”.
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8. Mario Nonne, Consigliere per la Sardegna del Consiglio
Nazionale dei Geologi

“S&A”: “Percependo la passione con la quale ci ha esposto molti importanti principi, immaginiamo che
come Professionista faccia del suo lavoro un “credo”: qual è allora il suo sogno nel cassetto che, magari,
incarna anche quello del Geologo per eccellenza?”.

“Mario Nonne”: “L’obiettivo è che l’uomo, nel tempo, impari ad applicare una vera e
propria governance preventiva del territorio per evitare eventi tragici. Dopo aver ascoltato
per anni telegiornali, letto giornali e riviste ci accorgiamo che eventi (frane, inondazioni,
sismi…) si ripetono puntualmente nel nostro Paese.
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Purtroppo la politica dell’emergenza tende ad aggrapparsi all’esigenza dell’immediato: la
politica della prevenzione è un investimento a lungo termine, utile soprattutto per le
generazioni future.

La rivoluzione industriale, le nuove tecnologie ci hanno fatto credere che avremmo potuto
governare gli eventi naturali, mentre in realtà il tempo ci ha dimostrato che così non è
evidenziando che, in ogni caso, la natura si riprende sempre i propri spazi”.

Curriculum Vitae di Mario Nonne

Mario Nonne, Geologo Sardo classe 1972, è Consigliere del Consiglio Nazionale dei
Geologi e Coordinatore della Commissione Pianificazione e Difesa del Suolo CNG.

Laureato in Scienze Geologiche all’Università di Cagliari, Mario Nonne lavora dal 1999
come Libero Professionista.
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6 luglio 2021

Terremoto in Emilia Romagna oggi, martedì 6 luglio
2021: scossa M 2.2 in provincia di Piacenza – Dati Ingv

centrometeoitaliano.it/terremoti-e-geofisica/terremoto-in-emilia-romagna-oggi-martedi-6-luglio-2021-scossa-m-2-
2-in-provincia-di-piacenza-dati-ingv-108345

Terremoto oggi, 6 luglio 2021, scossa in provincia di Piacenza
1 di 3

https://www.centrometeoitaliano.it/terremoti-e-geofisica/terremoto-in-emilia-romagna-oggi-martedi-6-luglio-2021-scossa-m-2-2-in-provincia-di-piacenza-dati-ingv-108345/?refresh_cens
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Terremoto in Emilia Romagna oggi, 6 luglio 2021, scossa M 2.2 a
Ferriere, in provincia di Piacenza – Dati Ingv
L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia ha registrato nella nottata di oggi,
6 luglio 2021, alle ore 01:28 una scossa di terremoto di magnitudo 2.2 con
epicentro localizzato nella città emiliana di Ferriere, in provincia di Piacenza. La
scossa ha avuto un ipocentro localizzato a 61 km di profondità. Data la tenuità della
magnitudo, la scossa non è stata avvertita dalla popolazione e non ha causato alcun
danno a persone o strutture. La scossa è stata localizzata a 49 km a sud di Piacenza,
a 57 km a est di Genova, a 60 km a nord-ovest di La Spezia e a 61 km a ovest di
Parma. Leggi anche: Scossa di terremoto avvertita intensamente nel
Mediterraneo: epicentro a Creta, i dati ufficiali EMSC

Le scosse di terremoto di ieri, lunedì 5 luglio 2021
Nella giornata di ieri, lunedì 5 luglio 2021, l’Ingv ha registrato in Italia soltanto due
scosse di terremoto di magnitudo superiore a 2.0. La prima scossa è stata registrata
alle ore 00:29 di magnitudo 2.9 con epicentro localizzato sul Mar Adriatico
Centrale, ipocentro a 10 chilometri di profondità. L’epicentro della scossa è stato
localizzato in mare aperto e non vi sono comuni interessati sulla terraferma nel
raggio di 20 km. Ecco perchè la scossa non è stata avvertita dalla popolazione e non
ha causato alcun danno.

Scossa in Umbria in mattinata
La seconda scossa della giornata di ieri, lunedì 5 luglio 2021, è stata registrata
dall’Ingv alle ore 5:54 di magnitudo 2.2 con epicentro in Umbria nella città
di Norcia, in provincia di Perugia, ipocentro a 9 km di profondità. Lòa scossa non è
stata avvertita dalla popolazione. La scossa si è verificata a 3 km da Norcia, 9 km da
Castelsantangelo sul Nera, 10 km da Preci, 13 km da Visso, 14 km da Cascia ed
Ussita, 15 km da Arquata del Tronto, 17 km da Cerreto di Spoleto ed Accumoli e a 18
km da Montegallo e Sellano. CONTINUA A LEGGERE

Le scosse di terremoto di domenica, 4 luglio 2021
Sono complessivamente tre le scosse di terremoto registrate dall’Ingv nella giornata
di domenica 4 luglio 2021, superiori ad una magnitudo di 2.0. La scossa più forte si
è verificata alle ore 12:23 di magnitudo 2.6 con epicentro nella città di Arquata del
Tronto in provincia di Ascoli Piceno. Alle ore 17.42 l’INGV ha registrato un sisma di
magnitudo 2.1 al largo della Costa Veneta Meridionale (Rovigo), ipocentro
profondo 24 chilometri.

La scossa di terremoto più intensa registrata oggi nel mondo
Nella giornata di oggi, martedì 6 luglio 2021, l’INGV non ha rilevato scosse di
terremoto di magnitudo superiore a 6.0 nel mondo. Su Centrometeoitaliano.it è
possibile trovare aggiornamenti sulla situazione sismica in Italia e all’estero.

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

https://www.centrometeoitaliano.it/cronaca/scossa-di-terremoto-avvertita-intensamente-nel-mediterraneo-epicentro-a-creta-i-dati-ufficiali-emsc-108233/
https://www.centrometeoitaliano.it/terremoti-in-tempo-reale-italia-mondo-ingv/
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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/author/valerio-fioretti/
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Giappone: Atami, ancora 29 dispersi a 72 ore da frana
ansa.it/sito/notizie/mondo/asia/2021/07/06/giappone-atami-ancora-29-dispersi-a-72-ore-da-frana_4ee54fc9-fbc6-

4e4c-95c4-4e4b7b96c875.html

© ANSA/EPA
(ANSA) - TOKYO, 06 LUG - Sono ancora 29 le persone disperse a causa della valanga di
fango che si è abbattuta sabato scorso nella cittadina di Atami a 90 chilometri a sud di
Tokyo, mentre nella tarda mattinata (la notte in Italia) scadeva il termine delle 72 ore
considerato cruciale per sperare di trovare altre persone in vita. 

     Circa 1.100 soccorritori, tra Forze di Autodifesa e Vigili del Fuoco, hanno continuato le
operazioni di ricerca nell'enorme colata di fango che ha travolto almeno 130 abitazioni.

Il bilancio ufficiale dei morti è ancora fremo a quattro. 
     Intanto, il rischio di ulteriori smottamenti ha costretto la Central Japan Railway a

sospendere il collegamento dei treni superveloci Shinkansen tra Odawara e Atami. Il
governo ha annunciato che intende fare chiarezza sulle cause dell'improvviso cedimento
del versante della vallata, dopo la notizia secondo cui circa 54.000 metri cubi di terreno
erano stati depositati sulla montagna per realizzare progetti di sviluppo edilizio. (ANSA). 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Sviluppo aree sisma 2016, vice segretario Pd
Provenzano all'Aquila

news-town.it/politica/36156-l-ex-ministro-provenzano-all-aquila-attuare-in-tempi-brevi-il-cis-post-sisma.html

Lunedì, 05 Luglio 2021 15:42 di  Redazione
"Nell’ambito della strategia complessiva che
avevamo per lo sviluppo e la coesione non
solo del Mezzogiorno ma dell’Appennino,
che ha così sofferto in questi anni per i
terremoti e per il progressivo
spopolamento, abbiamo immaginato
bisognasse andare oltre la ricostruzione,
mettere in campo un progetto di sviluppo
per creare lavoro, soprattutto per i giovani e
le donne, per fare in modo che non siano
più costretti ad andarsene".

Così Giuseppe Provenzano, ex
ministro per il Sud e la Coesione territoriale del governo Conte, sullo stato
dell'arte del Contratto istituzionale di sviluppo post terremoto 2016.

Provenzano, vice segretario del Partito democratico, nel pomeriggio ha tenuto una
conferenza stampa all'Aquila, nella sede del partito in via Paganica; accanto a lui, il
segretario regionale Michele Fina e la deputata Stefania Pezzopane. In platea, tra gli
altri, la segretaria cittadina Emanuela Di Giovambattista, il sindaco di Tornimparte
Giacomo Carnicelli, il primo cittadino di Pizzoli Gianni Anastasio e la collega di
Cagnano Amiterno, Iside Di Martino. 

"Il Cis è stato un provvedimento importante che con Stefania Pezzopane e altri deputati
del Pd abbiamo messo in campo; il nuovo governo è chiamato ad attuarlo: chiediamo
velocità nel farlo", le parole di Provenzano. "Il lavoro che intendiamo portare avanti come
Partito Democratico è stimolare gli Enti locali, le realtà territoriali così che partecipino
attivamente a questa stagione di sviluppo. Le politiche non si calano dall’alto, non si fanno
nei ministeri ma sui territori".

Il Contratto istituzionale di sviluppo cuba circa 100 milioni; a questo, "va
aggiunto il lavoro che avevamo impostato col governo precedente, e che per fortuna è
stato confermato, per stanziare un miliardo e 800 milioni per lo sviluppo delle aree
terremotate nel Piano nazionale di sviluppo e resilienza. Di fatto, il Cis è una anticipazione
del lavoro che andrà fatto: dovrà funzionare bene".

"La ripartizione delle risorse andrà fatta sulla qualità dei progetti, è il tema
fondamentale" avverte Provenzano. "Ecco perché Regione Abruzzo si deve dare da
fare, ma vanno attivate le comunità locali; alcuni sindaci lo stanno facendo, è

https://news-town.it/politica/36156-l-ex-ministro-provenzano-all-aquila-attuare-in-tempi-brevi-il-cis-post-sisma.html
https://news-town.it/politica/autore/905-redazione.html
https://news-town.it/media/k2/items/cache/34933c5e0f633c5d1e4f45c5b0cd6dc9_XL.jpg
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imprescindibile per attrarre le risorse. In questo senso, le amministrazioni locali debbono
essere accompagnate, stimolate e bisogna fornirgli l’assistenza necessaria per mettere in
campo progetti di qualità".

Ciò non significa che le amministrazioni centrali e regionali si debbono tirare
indietro, anzi: "dovranno essere vicine alle comunità locali per fargli esprimere al
meglio le idee progettuali che nascono dai territori".

Sulle prossime elezioni amministrative, che all'Aquila cadranno da un anno,
Provenzano ha saluto con favore "il fermento e il dibattito interno di queste
settimane: così si arriverà alla scelta della candidatura più autorevole per tornare a
guidare questa bellissima città".

Da studioso del Mezzogiorno, ha chiosato Fina, "Provenzano ha trasferito la sua
competenza di studioso al Ministero occupandosi delle problematiche del territorio. Senza
dubbio, bisogna rispondere alle tante problematiche di una terra che ha bisogno di
risollevarsi da terremoto e pandemia; c’è ancora molto da fare: c’è bisogno di una
attenzione particolare del governo e di una giunta regionale che abbia un atteggiamento
più serio nei confronti del governo, meno di propaganda, meno di opposizione politica e
più di collaborazione istituzionale".

Ultima modifica il Lunedì, 05 Luglio 2021 20:55
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Dl Semplificazioni, corsa alle estensioni per il Superbonus del
110%
di Giorgio Santilli

Urbanistica 06 Luglio 2021

Edilizia, difformità fino al 3 per cento. L'esame entra nel vivo: molte convergenze negli emendamenti segnalati dai partiti,
oggi prime risposte del governo. Proposti i commissari per Tirrenica e bonifiche

Giorni di duro lavoro preliminare per i relatori del decreto semplificazioni Roberto Morassut (Pd) e Annagrazia Calabria (Forza

Italia), per i capigruppo di maggioranza delle commissioni Affari costituzionali e Ambiente della Camera, per i tecnici dei

ministeri più impegnati (in prima fila Funzione pubblica, Mite e Infrastrutture), per la sottosegretaria ai Rapporti con il

Parlamento, Deborah Bergamini, che porterà nel lavoro di commissione la sintesi del governo. Il ministro della Funzione

pubblica, Renato Brunetta, protagonista principale del decreto, ha spiegato ieri all'inaugurazione del Master di Politica della

Luiss che a Palazzo Chigi si farà una cabina di regia per affrontare la discussione parlamentare. Il week end e la giornata di ieri

sono stati passati a studiare i 600 emendamenti (che diventano 900 se si considerano gli emendamenti fotocopia presentati da

vari gruppi) per capire se dare parere positivo o negativo a ciascuno. La vastità del decreto e dei nodi affrontati richiede un

lavoro enorme che oggi dovrebbe trovare un primo punto di confronto con una lunga riunione di maggioranza sulle proposte

divise per blocchi. Vediamo alcuni emendamenti di cui già si discute.  

Superbonus/1 - 110% anche per turismo, imprese e professionisti  

L'estensione del Superbonus al 2023, a categorie di soggetti, tipologie di impianti, attività ed edifici non ricompresi oggi nella

maxiagevolazione sarà uno dei temi clou dell'esame del decreto e il copione sembra già scritto: da una parte tutti i gruppi

politici compatti a chiedere estensioni e il governo tendenzialmente a frenare, soprattutto dove proroghe ed allargamenti

hanno un costo. Su alcuni aspetti, però, la compattezza parlamentare è davvero impressionante: per esempio sulla volontà di

estendere il 110% al settore del turismo e alle attività alberghiere. Più in generale largo consenso all'estensione alle imprese,

alle attività professionali, alle cooperative, al terzo settore. Le variabili di allargamento del 110% proposte sono centinaia. Sarà

interessante vedere su quale linea, più o meno aperturista, si attesterà il governo fin dall'inizio. 

Superbonus/2 - Procedura veloce anche sui beni vincolati  

Fra le varie estensioni del Superbonus, una delicata riguarda i beni vincolati che oggi difficilmente possono accedere

all'agevolazione, anche per i tempi lunghi di pronunciamento delle Sovrintendenze. Da più parti si propone una procedura

veloce per l'espressione del parere, con relativo silenzio assenso.  

Edilizia - Difformità e piccoli abusi, soglia di tolleranza al 3%  

Un tema delicato che è stato proposto da molti emendamenti, anche con finalità diverse, è quello dell'innalzamento dal 2 al 3%

della soglia di tolleranza costruttiva relativa alle difformità urbanistiche ed edilizie. La soglia è prevista dagli articolo 34-bis e e

49 del testo unico edilizia (Dpr 380/2001) per «violazioni di altezza, distacchi, cubatura o superficie coperta» e molte regioni

hanno legiferato diversamente. 

Ambiente - Bonifiche: snellire (M5s)  

e commissariare (Pd)Dagli emendamenti M5s trapela una profonda insoddisfazione per le procedure ambientali: una forte

resistenza all'accelerazione della valutazione di impatto ambientale (Via), per esempio. M5s lamenta anche che non si è fatto

abbastanza per semplificare e accelerare le procedure per realizzare interventi di bonifica. Proposta la soppressione della

In breve

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
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norma. Sullo stesso fronte anche la presidente della commissione Ambiente della Camera, Alessia Rotta, Pd, che propone però

di estendere alle bonifiche e alla messa in sicurezza di discariche e siti contaminati i commissari. 

Codice appalti - Duello Delrio-De Micheli sull'appalto integrato  

Il Pd punta a ridimensionare drasticamente l'appalto integrato di progettazione e lavori affidato sulla base del progetto di

fattibilità tecnico ed economico (articolo 48, c. 5). Uno scandalo, si sarebbe detto in altri tempi. Sennonché molte stazioni

appaltanti (compresa Rfi) fanno fatica a fare i progetti definitivi e allora dare allo stesso appaltatore anche la progettazione

definitiva ed esecutiva a volte è l'unica possibilità per rispettare i tempi del Pnrr. Nel Pd maturano allora due posizioni illustri

di ex titolari del ministero di Porta Pia: Graziano Delrio grida allo scandalo e, come segno di buona volontà, accetta al massimo

di arrivare al 30 giugno 2023 con l'appalto integrato affidato sulla base del definitivo (quindi esecutivo e lavori); Paola De

Micheli propone a sua volta di sopprimere la norma generale sull'appalto integrato ma propone al governo, alla data del 30

giugno 2022, di fare una verifica dei progetti in ritardo e inserire quelli che non hanno ancora il definitivo nella lista delle

opere ammissibili alla «corsia Draghi ultraveloce» (articolo 44) che comunque prevede l'affidamento su progetto di fattibilità. 

Grandi Opere - Commissario cercasi  

per l'autostrada tirrenicaPioggia di emendamenti anche sulle grandi opere. Quella che fa più notizia è forse la proposta del Pd

(Romano) di nominare un commissario anche per l'Autostrada tirrenica. Un altro Pd, Melilli, rilancia la Roma-Latina. Sempre

in tema di grandi opere numerose proposte di estensione della «corsia ultraveloce» dell'articolo 44. Farà discutere

l'emendamento Prestigiacomo di inserire il Ponte sullo Stretto, ma non mancano opere meno note, come la linea A della

metropolitana romana fino a Ciampino. Il cinquestelle Varrica, per fare entrare la Palermo-Messina-Catania, propone che la

norma possa applicarsi anche a opere per i quali già si è in possesso del progetto definitivo e di un parere espresso del

Consiglio superiore dei lavori pubblici. 

Forza Italia - Procedura velocissima anche per le varianti  

Riprendendo una proposta Snam, due emendamenti di Forza Italia (Cortelazzo) e Italia Viva (Fregolent) propongono una

procedura semplificata e ultraveloce (15 giorni) per approvare tutte le tipologie di varianti non sostanziali di progetti

autorizzati o in corso di realizzazione. Finora è stato un tema tabù, quello delle varianti: sarà interessante vedere che reazioni

creerà.

The Trust Project

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
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Governance Pnrr, Regioni e Comuni nella cabina di regia
di G.Sa.

Urbanistica 06 Luglio 2021

La proposta Ceccanti (Pd) per una verifica «sistematica e continuativa» delle Camere

Il capitolo della governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza propone, dalla lettura degli emendamenti presentati alla

Camera al decreto legge 77 da tutti i partiti, almeno tre fronti. Il primo è la partecipazione di Regioni e comuni (attraverso il

presidente della Conferenza delle Regioni e il presidente dell'Anci) alla cabina di regia, prevista dall'articolo 32 e composta al

momento solo da membri del governo. Su questo punto c'è una sostanziale unanimità fra tutti i gruppi parlamentari.Il

secondo punto è la richiesta di un'adeguata informazione da parte del Presidente del Consiglio al Parlamento sullo stato di

attuazione del Piano. Numerose le proposte di inserire un obbligo di informazione con la presentazione di relazioni semestrali

al Parlamento.  

Su questo punto c'è però la proposta, molto più articolata e stringente, del Pd Stefano Ceccanti che dettaglia l'attività di

monitoraggio effettuato dalle «commissioni parlamentari competenti» sulla base di «informazioni e documenti utili ad

esercitare un controllo costante sull'attuazione del Pnrr». Le commissioni parlamentari competenti «verificano in modo

sistematico e continuativo lo stato di avanzamento del Pnrr», «monitorano la puntuale attuazione delle misure da parte delle

singole amministrazioni responsabili e, in caso di inerzia delle stesse, sollecitano l'attivazione dei pareri sostitutivi del

governo». Oltre a ulteriori attività di verifica, le commissioni «formulano osservazioni ed esprimono valutazioni utili ai fini

della migliore attuazione del Pnrr nei tempi previsti».  

Le due Camere agiscono anche «in forma congiunta» tramite accordi fra i due presidenti.Il terzo fronte che viene chiesto di

rafforzare è quello del Tavolo permanente per il partenariato economico, sociale e territoriale. Fra le proposte, quella

Cortelazzo (Forza Italia) che vorrebbe dare al Tavolo la possibilità di convocare la cabina di regia «per sottoporre alla sua

attenzione eventuali profili critici nell'attuazione del Pnrr». In questo modo il Tavolo potrebbe segnalare e contribuire a

risolvere snodi problematici dell'attuazione del Piano.

In breve
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Sostegni-bis, niente Imu sugli immobili colpiti dal blocco degli
sfratti
di Carmine Fotina e Marco Mobili

Fisco e contabilità 06 Luglio 2021

Credito d’imposta del 40% sui canoni pagati nei primi cinque mesi del 2021 da attività con ricavi superiori a 15 milioni di
euro

Un credito d’imposta per i centri commerciali del 40% sugli affitti pagati nei primi cinque mesi del 2021 dalle attività con ricavi

superiori a 15 milioni di euro. È una delle ultime novità contenute nel pacchetto di emendamenti al decreto Sostegni bis

riformulati da Governo e maggioranza e che oggi verranno messi al voto in commissione Bilancio della Camera. Si tratta in

tutto di una cinquantina di correttivi su cui il Governo sta ancora apportando le ultime limature. Tra questi restano da definire:

la proroga al 30 settembre dei versamenti delle partite Iva soggette a Isa e la possibilità di diluire il pagamento delle quattro

rate della rottamazione delle cartelle in scadenza il 31 luglio (2 agosto primo giorno feriale) e delle due del saldo e stralcio fino

a ottobre (si veda Il Sole 24 Ore di domenica scorsa). In sostanza per la rottamazione si pagherebbe il 31 luglio, fine agosto, fine

settembre e il 31 ottobre, evitando ai contribuenti di dover versare in un’unica soluzione tutte le rate arretrate.

Tra le misure di aiuto in arrivo, come detto, anche un credito d’imposta sugli affitti per i centri commerciali. Il bonus sarà

riconosciuto agli esercizi che nel 2019 registravano ricavi superiori a 15 milioni di euro, per gli affitti versati nei primi cinque

mesi del 2021. Il nuovo tax credi affitti sarà del 40% per i canoni pagati dagli esercizi commerciali e del 20% per gli affitti

d’azienda. Condizione di accesso al è il calo del fatturato di almeno il 30% registrato tra il 1° aprile 2020 e il 31 marzo 2021

rispetto al 1° aprile 2019 e il 31 marzo 2020. In assenza dei requisiti richiesti potranno comunque ottenere il credito d’imposta

le attività avviate dal 1° gennaio 2019.

Dei correttivi al sostegni bis spiccano i 300 milioni per l’acquisto di nuovi veicoli Euro 6 ed elettriche o ibride. Ma la partita ieri

non risultava ancora conclusa e si attende una possibile riformulazione del ministero dello Sviluppo economico che spinge per

finanziare con la formula della rottamazione anche l’acquisto di auto usate oltre a quelle nuove. Un’estensione che potrebbe

però presentare problemi di copertura e soprattutto non sarebbe gradita al Movimento Cinque Stelle. Così, al momento ciò che

pare acquisita è la ripartizione dei 300 milioni: all’ecobonus già attualmente in vigore fino a fine 2021 per i veicoli elettrici o

ibridi (fascia di emissione 0-60 grammi di CO2 per km) vanno 50 milioni. Agli incentivi per i veicoli di fascia 61-135 g Co2/km,

in pratica le motorizzazioni Euro 6 diesel e benzina, prorogati fino al termine del 2021, sono assegnati 200 milioni. Ulteriori 50

milioni sono previsti per il bonus sui veicoli commerciali, anche questo prorogato fino al 31 dicembre. Per l’automotive spunta

anche un Centro di ricerca basato sull’intelligenza artificiale da creare a Torino con dote di 20 milioni.

Tra i punti da sciogliere anche una possibile riformulazione del governo all’emendamento M5S per risolvere la controversa

questione della costituzione online delle startup bloccata in seguito a una sentenza del Consiglio di Stato.

Confermato, come anticipato su queste pagine, lo stop all’Imu 2021 per i proprietari di immobili bloccati dalla sospensione

degli sfratti a partire dal 28 febbraio 2020. L’emendamento che sarà votato oggi prevede l’esenzione per il saldo Imu di

dicembre e un credito d’imposta per chi ha versato l’acconto lo scorso 16 giugno. Sarà il Mef a fissare le regole per farsi

riconoscere il bonus Imu. Bonus che, come denuncia Confedilizia, al momento escluderebbe i negozi. Altra conferma anche

sulla norma cosiddetta salva-comuni dove i milioni in più dovrebbero arrivare a 160, con una spalmatura extradeficit in 10

anni.

In breve

Tra rifinanziamenti di fondi e nuovi stanziamenti gli emendamenti al Sostegni bis si concentrano su una serie di settori dei

servizi. In questa direzione vanno i 60 milioni stanziati per il wedding, l’intrattenimento e l’Horeca. Di questi almeno 10

Stampa

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


2/2

Il Sole 24 ORE aderisce a 

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati 

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

riservati al settore del catering e altri 10 all’organizzazione di feste e cerimonie. Sarà un decreto del Mise a fissare le regole di

accesso al fondo perduto.

Stesso stanziamento di 60 milioni per il fondo straordinario del Terzo Settore. Una quota di 20 milioni per il 2021 dovrà essere

destinata al riconoscimento di un contributo a fondo perduto ai soggetti attivi nel terzo settore e che svolgono servizi socio-

sanitari e assistenziali in favore di anziani non autosufficienti e disabili. Un aiuto di 10 milioni, voluto dalla Lega, arriva con un

altro emendamento per le non autosufficienze. Si tratta di un contributo straordinario per la sanificazione dei locali e

l’acquisto di dispositivi di protezione personale.

Si alza invece a 100 milioni la spesa complessiva del Governo per sostenere i servizi della ristorazione collettiva. Entro 30

giorni dall’entrata in vigore della legge di conversione il Mise dovrà fissare i criteri per il pagamento di contributi a fondo

perduto alle mense. Altri 50 milioni vengono stanziati, poi, per ripianare almeno in parte le perdite subite dal fiere per

annullamenti, rinvii o ridimensionamenti degli appuntamenti. Il contributo spetterà anche alle attività impegnate nei servizi

di logistica e allestimento che abbiano almeno il 51% dei ricavi derivanti da fiere e congressi. Arriva infine un fondo da 7,5

milioni in due anni per indennizzi ai proprietari di edifici di Taranto che risultano danneggiati per l’esposizione agli agenti

inquinanti emessi dall’ex Ilva.

The Trust Project
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Dall'Università di Trieste un decalogo per ripensare la Pa italiana
di Andrea Crismani

Amministratori 06 Luglio 2021

Un manifesto che spinga alla riflessione, una proposta aperta a nuovi stimoli e osservazioni

Per rinnovare la Pa e contribuire alla qualità della vita sociale, così come alla competitività dell'economia del Paese e al suo

sviluppo è necessario dotarsi di nuove figure professionali con competenze sia trasversali sia verticali, legate alle nuove sfide

che il Paese affronterà nei prossimi decenni.

Ci si rende conto che, nonostante le varie riforme che negli anni l'hanno caratterizzata, la Pubblica amministrazione ha perso

credibilità e attrattività; nel tempo e in molti è cresciuta la considerazione della Pa «solo come posto sicuro» e non come

opportunità di servizio di qualità per la collettività, di crescita professionale e di carriera per il dipendente pubblico.

È tempo di ripensare i profili professionali per una Pubblica amministrazione evoluta. Le logiche che ancora oggi sono alla

base del reclutamento del dipendente pubblico non sempre consentono di valorizzare le competenze tecniche ed esperienziali

della persona e spesso il meccanismo del concorso è percepito come ostacolo alla scelta dei migliori.

Trovare il metodo ottimale per reclutare i migliori rappresenta una sfida importante che deve trovare pronta soluzione; il

reclutamento, pur non essendo l'obiettivo finale, è lo strumento indispensabile per assicurare il buon funzionamento della

macchina amministrativa.

Dal recente dibattito organizzato dall'Università degli Studi di Trieste alla presenza di illustri relatori del mondo politico,

istituzionale, accademico e professionale è nato il Decalogo per ripensare i profili professionali per una Pa evoluta ed eliminare

gli stereotipi valorizzando la formazione.

In breve

Il decalogo vuole essere un manifesto che spinge la riflessione su un terreno molto percorso (quello delle riforme), ma

sostanzialmente poco concretizzato e si presenta come una proposta aperta a nuovi stimoli e osservazioni da parte di tutta la

Pa. Semplificazione, digitalizzazione, buon andamento, imparzialità, merito, competitività, specializzazione, certezza,

speditezza, trasparenza, etica e legalità sono i principi ispiratori che stanno alla base del reclutamento: la vera sfida è trovare

un giusto bilanciamento e coordinamento tra quei principi.

È necessario pertanto dotarsi di un'infrastruttura del reclutamento inserita in una Pa inclusiva nella quale il meccanismo del

concorso è uno degli elementi costitutivi, che si inserisce in un contesto molto più ampio e trasversale e precisamente: 

• Pianificare e programmare i bisogni professionali e formativi della Pa

• Attuare la trasformazione digitale e la reingegnerizzazione delle procedure

• Progettare i profili

• Selezionare le competenze attraverso il modello dell'assessment

• Valorizzare i dottorati di ricerca

• Preservare la conoscenza delle procedure e dei processi interni alla Pa

• Riportare al centro della PA l'importanza del capitale umano

• Favorire politiche di avvicinamento alla sfera lavorativa della Pa

• Valorizzare le competenze dei lavoratori e costruire un sistema di benefit collegati alla responsabilità e all'autonomia del

lavoratore nel perseguire incarichi e attività 

• Investire la dirigenza di ruoli efficaci per il cambiamento

• Applicare nuove logiche di formazione

• Privilegiare l'accrescimento e l'autostima di chi lavora, ponendo attenzione all'eterogeneità delle singole Amministrazioni
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secondo le relative missioni 

• Sperimentare,

Scopo del Decalogo è favorire un'interlocuzione tra l'ambito politico, economico, sociale, giuridico, amministrativo-

organizzativo, educazionale e di formazione.

La trasferibilità delle pratiche e la replicabilità dei virtuosismi amministrativi deve essere agevolata e praticata. In tale contesto

realizzare piccoli incubatori esperienziali per testare diverse strategie di reclutamento.

Si propone di creare una sandbox diffusa di sperimentazione e condividere poi le pratiche attraverso tavoli di confronto e reti

inclusive dei livelli delle varie Amministrazioni nonché tra le Amministrazioni.

The Trust Project
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Appalti, con la nuova legge delega addio definitivo all'albo dei
commissari Anac
di Stefano Usai

Appalti 06 Luglio 2021

Il Ddl cancella l'idea (mai attuata) di creare un elenco di esperti indipendenti. Confermato l'obiettivo di qualificare le
stazioni appaltanti

Il Consiglio dei Ministri, nella seduta del 30 giugno, ha approvato il disegno di legge delega al Governo per la

riformulazione/riscrittura del codice dei contratti. Il disegno di legge contiene alcuni spunti di particolare interesse, tra questi,

sicuramente, il previsto superamento della (mai avviata) dinamica di scelta dei membri delle commissioni di gara dall'Albo

(che avrebbe dovuto essere) a gestione Anac.

Attualmente, è noto, le norme sul tema (artt. 77, comma 3, e l'articolo 78) risultano inapplicabili fino al 30 giugno 2023 come

previsto dal Dl 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis). Testualmente, nell'articolo 1 del disegno di legge, comma 2, lett.f) si

legge, tra i criteri cornice entro cui il Governo dovrà operare, la previsione del «superamento dell'Albo nazionale dei

componenti delle commissioni giudicatrici e rafforzamento della specializzazione professionale dei commissari all'interno di

ciascuna amministrazione».  

Previsione, si ritiene, che dovrebbe essere accompagnata dalla totale riscrittura della norma in tema di commissioni di gara

(art. 77 del Codice) con una chiara scelta in tema di partecipazione del Rup, sulla questione della incompatibilità e della

competenza/esperienza dei commissari. Liberalizzando, inoltre, la possibilità di procedere con la nomina di commissari

interni (a prescindere dal fatto che si tratti di appalto sottosoglia), "istituzionalizzando", inoltre, la presidenza delle

commissioni in capo al responsabile del servizio o a soggetto da questo delegato. Riscrittura, della norma in parola,

assolutamente necessaria alla luce dell'impressionante contenzioso in materia per cui appare quanto meno opportuno fornire

certezze alle stazioni appaltanti.

Una spinta verso ulteriori semplificazioni 

Nell'ambito di un perimetro definito nel primo comma dell'articolo 1 è prevista, in generale, una delega finalizzata all'adozione

«entro sei mesi dalla data di entrata in vigore» della legge anche «più decreti legislativi recanti la disciplina dei contratti

pubblici, anche al fine di adeguarla al diritto europeo e ai principi espressi dalla giurisprudenza della Corte costituzionale e

delle giurisdizioni superiori, interne e sovranazionali, e di razionalizzare, riordinare e semplificare la disciplina vigente in

materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché al fine di evitare l'avvio di procedure di infrazione da

parte della Commissione europea e di giungere alla risoluzione delle procedure avviate».

Tra le previste semplificazioni se ne "richiede" una «massima» per la disciplina «applicabile ai contratti pubblici di lavori,

servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea, nel rispetto dei principi di trasparenza e di

concorrenzialità» (lett. c), art. 1, comma 2). Uno sforzo di semplificazione si esige anche in relazione alla fase della

progettazione in materia di opere pubbliche «anche attraverso la ridefinizione e l'eventuale riduzione dei livelli di

progettazione, lo snellimento delle procedure di verifica e validazione dei progetti».  

In un quadro che coinvolge anche la riorganizzazione delle attività e della composizione del Consiglio Superiore dei lavori

pubblici.

Alla volontà di semplificare la fase di progettazione si aggiunge l'indicazione di prevedere (lett. f)) una «significativa riduzione

e certezza dei tempi relativi alle procedure di gara, alla stipula dei contratti, alla realizzazione delle opere pubbliche, anche

attraverso la piena digitalizzazione e informatizzazione delle stesse procedure».

In breve

Previsione, quindi, che al contempo abbraccia sia la fase pubblicistica di assegnazione dell'appalto – che attualmente prevede
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tempi fortemente contingentati con il decreto Semplificazioni (Dl 76/2020) con la previsione, in caso di ritardata

aggiudicazione e della determinazione di danno erariale, della responsabilità del Rup, sia la fase civilistica.  

Fase civilistica di recente considerata dal Dl 77/2021 ed in particolare con l'articolo 50) con la previsione dell'intervento

sostitutivo ovvero della (possibile) sostituzione, non solo a richiesta ma anche d'ufficio, del Rup inerte in relazione

all'esecuzione (e prima ancora in caso di mancata, nei termini, stipula del contratto) dei contratti finanziati con il Pnrr, Pnc e i

fondi strutturali comunitari.

Per la fase pubblicistica si prevede anche l'esigenza di ridurre gli «oneri documentali ed economici a carico dei soggetti

partecipanti, nonché di quelli relativi al pagamento del corrispettivo e degli acconti dovuti in favore degli operatori economici,

in relazione all'adozione dello stato di avanzamento dei lavori effettuati».

Al Governo si richiede anche di intervenire sugli aspetti afferenti la valutazione delle offerte riducendo gli «automatismi nella

valutazione (…) , anche in relazione alla verifica delle offerte anomale, e tipizzazione dei casi in cui le stazioni appaltanti

possono ricorrere, ai fini dell'aggiudicazione, al solo criterio del prezzo o del costo, inteso come criterio del prezzo più basso o

del massimo ribasso d'offerta».

La specifica, effettivamente, risulta interessante visto il contenzioso in materia, in particolare nel caso dell'utilizzo del minor

prezzo nei servizi con intensità di manodopera ma con attività standardizzate.

L'accorpamento delle stazioni appaltanti  

Se si registra il superamento della questione dell'albo dei commissari d'altra parte si deve annotare la conferma della volontà

del legislatore di ridurre e qualificare le stazioni appaltanti. In questo senso, nella lettera b), art. 2 del disegno di legge, si

chiede al Governo la «ridefinizione e rafforzamento della disciplina in materia di qualificazione delle stazioni appaltanti, al

fine di conseguirne la loro forte riduzione numerica, nonché l'accorpamento e la riorganizzazione delle stesse».

Per alimentare questo processo di riduzione/ricalibratura, viene dato mandato per la previsione e «introduzione di forti

incentivi all'utilizzo delle centrali di committenza e delle stazioni appaltanti ausiliarie per l'espletamento delle gare pubbliche,

e potenziamento della qualificazione e della specializzazione del personale operante nelle stazioni appaltanti».

The Trust Project
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DI FABRIZIO G. POGGIANI

L
e  spese  sostenute  dal  
condominio per gli inter-
venti destinati all’elimi-
nazione di barriere ar-

chitettoniche, in particolare per 
la messa in opera di una piatta-
forma  elevatrice  destinata  ai  
soggetti con ridotta capacità mo-
toria, sono ammesse alla fruizio-
ne della detrazione del 110%. I 
condòmini, a prescindere dalla 
propria  età,  potranno  fruire  
dell’agevolazione  anzidetta  in  
ragione dei millesimi di proprie-
tà o sulla base di altri criteri e 
potranno, senza alcun dubbio, 
optare per la cessione o lo scon-
to sul corrispettivo.

L’Agenzia delle entrate è ulte-
riormente  intervenuta  (rispo-
sta n. 455/2021) per fornire chia-
rimenti in merito all’applicazio-
ne della detrazione maggiorata 
del 110%, di cui all’art. 119 del 
dl 34/2020, convertito nella leg-
ge 77/2020, in relazione al cita-
to intervento che ha per oggetto 
l’installazione di una piattafor-
ma elevatrice, a uso comune, da 
parte dei proprietari delle singo-

le unità immobiliari di un edifi-
cio.

Il soggetto istante fa presen-
te di essere il coniuge di una pro-
prietaria di una unità immobi-
liare, facente parte di un edifi-
cio composto da quattro unità 
catastali a destinazione abitati-
va e che è intenzione dei con-
dòmini  eseguire  alcuni  inter-
venti di miglioramento energeti-
co del condominio, con l’esecu-
zione della coibentazione termi-
ca delle pareti e con la realizza-
zione di un nuovo impianto di 
elevazione destinato all’abbatti-
mento delle barriere architetto-
niche; la problematica, posta al-
la valutazione dell’agenzia, ri-
guardava la possibilità di bene-
ficiare del 110% e se tale agevo-
lazione fosse fruibile dai con-
dòmini  ultrasessantacinquen-
ni.

L’Agenzia delle entrate riper-
corre, come al solito, tutta la di-
sciplina, ricorda che le spese de-
vono essere sostenute negli an-
ni 2020, 2021 e 2022 e che sul te-
ma sono stati forniti numerosi 
chiarimenti con i vari documen-
ti  di  prassi  emanati  (circ.  

24/E/2020,  risoluzione  
60/E/2020 e circ. 30/E/2020) cui 
la stessa rinvia per la valutazio-
ne degli aspetti di carattere ge-
nerale.

In particolare, però, ricorda 
che con la lett. d), del comma 66 
dell’art. 1 della legge 178/2020 
(legge di Bilancio 2021), il com-
ma 2 dell’art. 119 del dl 34/2020 
è stato modificato con la previ-
sione che, quali interventi trai-
nati, rientrano nel 110% anche i 
lavori indicati nella lett. e), com-
ma  1  dell’art.  16-bis  del  dpr  
917/1986 (Tuir) anche se esegui-
ti da persone di età superiore a 
sessantacinque anni; in partico-
lare, con tale ultima disposizio-
ne, si fa riferimento agli inter-
venti finalizzati alla eliminazio-
ne delle barriere architettoni-
che, aventi ad oggetto ascensori 
e montacarichi e di ogni stru-
mento adatto a favorire la mobi-
lità interna ed esterna all’abita-
zione per le persone portatrici 
di handicap in situazione di gra-
vità,  ai  sensi  del  comma  3,  
dell’art. 3 della legge 104/1992.

Con un preciso documento di 
prassi (circ. 19/E/2020) è stato 

ulteriormente  chiarito  che  le  
dette opere, finalizzate a tali in-
terventi, possono essere realiz-
zate sia sulle parti comuni sia 
sulle singole unità immobiliari 
e che possono riferirsi a diverse 
tipologie di lavori (pavimenti,  
porte, infissi esterni, terminali 
degli impianti, servici igienici, 
impianti  elettrici,  rampe  e  
quant’altro), nel rispetto delle 
caratteristiche indicate nel dm 
236/1986.

Non solo. Per gli interventi in-
dicati, destinati alla eliminazio-
ne delle dette barriere, risulta 
irrilevante la presenza di ultra-
sessantacinquenni atteso  che,  
come indicato della circolare ap-
pena richiamata (n. 19/E/2020) 
la detrazione, di cui alla lett. e), 
comma  1  dell’art.  16-bis  del  
tuir, spetta a prescindere di ul-
teriori requisiti (a sostegno, ri-
sposta n. 5-05839 del 2021); in 
tal caso, pertanto, il singolo con-
dòmino e non soli i condòmini ul-
trasessantacinquenni, possono 
usufruire delle detrazioni edili-
zie per i lavori eseguiti.

Pertanto, il detto principio de-
ve estendersi anche alla detra-

zione maggiorata del 110%, re-
stando inteso che il limite di spe-
sa è attualmente fissato in 96 
mila euro, che si tratta dell’in-
stallazione di una piattaforma 
elevatrice destinata a migliora-
re la mobilità di portatori di han-
dicap e che, sulla base della re-
cente risposta all’interrogazio-
ne parlamentare citata, è possi-
bile optare, da parte di ogni con-
dòmino, cui verranno attribuite 
le quote di spesa spettanti sulla 
base dei millesimi o di altri crite-
ri oggettivi, ai sensi degli artico-
li 1123 e seguenti c.c., per la ces-
sione del credito o per lo sconto 
di importo corrispondente alla 
detrazione, sia per gli interven-
ti di efficientamento energetico, 
sia per i lavori finalizzati all’ab-
battimento delle barriere archi-
tettoniche.

COIBENTAZIONE, SOGLIA VALIDA 
Quesito 
In un condominio, con tetto di proprietà 

esclusiva di uno dei condòmini, si vogliono in-
traprendere lavori di coibentazione dell'edifi-
cio. Tuttavia, se il tetto non viene ricompreso 
nell’intervento, non si raggiunge la soglia del 
25% della superficie disperdente lorda, con la 
conseguenza che il condominio non riesce ad 
attivare in proprio il 110%. Risulta possibile 
considerare la superficie del tetto di proprietà 
esclusiva al fine del raggiungimento del 25%? 
Il condomino all'ultimo piano sosterrebbe la 
spesa del tetto oltre alla propria quota sulla 
parte di pareti perimetrali condominiali. In 
sintesi: senza ricomprendere il tetto, non si 
raggiunge la soglia del 25%, che al contrario 
si raggiunge ricomprendendo il tetto, que-
st’ultimo di proprietà esclusiva di uno dei 
condòmini.

Dott. M.S.
Risposta
Il superbonus spetta, per quanto di interesse 

nella fattispecie, nel caso di interventi di isola-
mento termico delle superfici opache verticali 
(pareti generalmente esterne), orizzontali (co-
perture, pavimenti) ed inclinate delimitanti il 
volume riscaldato, verso l’esterno o verso vani 
non riscaldati che rispettano i requisiti di tra-
smittanza «U» (dispersione di calore), espressa in 
W/m2K, definiti dal decreto Mise 11 marzo 2008 
che interessano l'involucro dell'edificio, anche unifa-
miliare, o dell’unità immobiliare funzionalmente in-
dipendente e che disponga di uno o più accessi auto-
nomi dall’esterno sita all'interno di edifici plurifami-
liari, con un'incidenza superiore al 25 per cento della 
superficie disperdente lorda dell'edificio medesimo. 
I parametri cui far riferimento sono quelli applicabi-
li alla data di inizio dei lavori. I materiali isolanti 
utilizzati devono rispettare i criteri ambientali mini-
mi di cui al decreto del ministro dell'ambiente 11 otto-
bre 2017. La detrazione, nella misura del 110 per cen-
to, si applica, dunque, come sopra riportato, se l’inter-

vento di isolamento termico coinvolge il 25 per cento 
della superficie disperdente lorda dell’edificio mede-
simo. Al riguardo, la circolare delle Entrate n. 24/E, 
dell’8 agosto 2020, ha precisato che rientrano tra le 
spese ammissibili al superbonus, anche quelle per la 
coibentazione del tetto, a condizione che il tetto sia ele-
mento  di  separazione  tra il  volume  riscaldato  e  
l’esterno, che anche assieme ad altri interventi di coi-
bentazione eseguiti sull’involucro opaco incida su 
più del 25 per cento della superficie lorda complessi-

va disperdente e che gli interventi portino al migliora-
mento di due classi energetiche dell’edificio, anche 
congiuntamente agli altri interventi di efficienta-
mento energetico e all’installazione di impianti foto-
voltaici e sistemi di accumulo. 

COIBENTAZIONE TETTO PERTINENZA
Quesito 
Vorrei effettuare un intervento di coibenta-

zione del tetto di un garage di pertinenza, 
avente una struttura autonoma rispetto all’im-
mobile principale sito in un complesso condo-

miniale. Posso fruire dell’agevolazione da su-
perbonus?

G.O.M.
Risposta
In via preliminare, si precisa che la misura agevo-

lativa da superbonus spetta a fronte dell’effettivo so-
stenimento di spese relative a taluni specifici inter-
venti finalizzati alla riqualificazione energetica e al-
la adozione di misure antisismiche degli edifici (c.d. 
interventi trainanti») nonché a ulteriori interventi, 
realizzati congiuntamente ai primi (c.d. interventi 
«trainati»). Gli interventi qualificati devono essere ef-
fettuati (i) su parti comuni di edifici residenziali in 
condominio (sia trainanti, sia trainati), (ii) su edifici 
residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia 
trainanti, sia trainati), (iii) su unità immobiliari re-
sidenziali funzionalmente indipendenti e con uno o 

più accessi autonomi dall'esterno site all'interno di 
edifici plurifamiliari e relative pertinenze (sia 

trainanti, sia trainati), (iv) su singole unità im-
mobiliari  residenziali  e  relative  pertinenze  
all'interno di edifici in condominio (solo trai-
nati).  La circolare  Entrate  30/E/2020,  ha 
chiarito che il contribuente può realizzare un 
intervento trainante anche su una pertinenza e 
beneficiare dunque della maxi-detrazione, indi-
pendentemente dalla circostanza che l'interven-

to interessi anche il relativo edificio residenziale 
principale. In continuità rispetto all’orientamen-

to manifestato dalla prassi, la Legge di bilancio 
per il 2021, integrando l’art. 119, c. 1, lett. a), dl Ri-

lancio, ha ricompreso nel perimetro degli interventi 
trainanti anche quelli relativi alla coibentazione del 
tetto, senza limitare il concetto di superficie disper-
dente al solo locale sottotetto eventualmente esisten-
te. Posto quanto sopra, con riferimento alla fattispe-
cie prospettata, si ritiene che l'intervento in oggetto 
possa fruire del superbonus.

risposte a cura di Loconte&Partners

Risposta delle Entrate: i condòmini possono optare per la cessione o lo sconto sul corrispettivo

Giù le barriere architettoniche
Le spese sostenute dal condominio beneficiano del 110%

_____ © Riproduzione riservata ______ n

Il testo della rispo-
sta su www.ita-
liaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi

L’isolamento deve toccare il 25% della superficie disperdente
ILMIO110%RISPONDE

26 Martedì 6 Luglio 2021 IMPOSTE E TASSE



1/2

Pnrr, Franco (Mef): guardiamo con cauto ottimismo al
futuro. Anche grazie alle infrastrutture green

italiaoggi.it/news/pnrr-franco-mef-guardiamo-con-cauto-ottimismo-al-futuro-anche-grazie-alle-infrastrutture-green-
202107051509448966

I governi, ha sottolineato il ministro dell’Economia, «non possono fare tutto da soli» nel
processo di transizione energetica e nel piano per la realizzazione di infrastrutture
sostenibili nell’ambito degli interventi finanziati con il fondo Next Generation Ue. Franco
ha messo in evidenza che «è necessario il concorso di investitori privati e del mercato»

"Ora che l'economia sta recuperando dagli abissi della recessione possiamo guardare con
cauto ottimismo al futuro e porne le fondamenta". Lo ha dichiarato il ministro
dell'Economia, Daniele Franco, intervenendo alla manifestazione “Dialogo Infrastrutture
e Finanza B20-G20”. Franco ha ribadito l'obiettivo di 'raggiungere il nostro potenziale di
crescita e di rendere la crescita più resiliente'. Franco ha poi notato che lo sviluppo di
infrastrutture sostenibili rappresenterà 'un'opportunità per creare nuovi posti di lavoro'. I
governi, ha sottolineato il responsabile dell’Economia, «non possono fare tutto da soli»

https://www.italiaoggi.it/news/pnrr-franco-mef-guardiamo-con-cauto-ottimismo-al-futuro-anche-grazie-alle-infrastrutture-green-202107051509448966
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nel processo di transizione energetica e nel piano per la realizzazione di infrastrutture
sostenibili nell’ambito degli interventi finanziati con il fondo Next Generation Ue. Franco
ha messo in evidenza che «è necessario il concorso di investitori privati e del mercato».
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Superbonus 110%: abbattimento barriere
architettoniche trainato da ecobonus e sismabonus

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-abbattimento-barriere-architettoniche-trainato-ecobonus-sismabonus-26272

Arrivati a luglio 2021, dopo aver finalmente un quadro normativo completo e aver letto
centinaia di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, dell'Enea e della
Commissione per il monitoraggio del sismabonus, benché il quadro normativo risulti
ancora "instabile" (siamo in attesa della conversione in legge di due D.L.), sono ancora
diverse le puntualizzazioni che è necessario fare sul superbonus 110%.

Superbonus 110% e barriere architettoniche: la risposta del Fisco

Una di queste riguarda l'ultima risposta dell'Agenzia delle Entrate sull'abbattimento
delle barriere architettoniche (n. 455/2021) che chiarisce molti aspetti ma lascia alcuni
dubbi che è necessario sciogliere immediatamente (il web circola di articoli spesso
"leggeri").

Nella nuova risposta, l'Agenzia delle Entrate, nonostante citi tutte le modifiche apportate
al Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), parlando dell'intervento di eliminazione
delle barriere architettoniche afferma che lo stesso risulta essere trainato dagli interventi
di efficientamento energetico (ecobonus 110%) dimenticando di citare quelli di riduzione
del rischio sismico (sismabonus 110%).

Superbonus 110%: tutte le modifiche intervenute fino ad ora

Ricordiamo, infatti, che l'art. 119 del Decreto Rilancio è stato modificato:

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-abbattimento-barriere-architettoniche-trainato-ecobonus-sismabonus-26272
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210705/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-5-luglio-2021-n-455-23170.html
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-barriere-architettoniche-fisco-installazione-posa-opera-piattaforma-26271
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dal Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito con modificazioni dalla Legge
13 ottobre 2020, n. 126;
dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021);
dal Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 (ancora da convertire in legge);
dal Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (ancora da convertire in legge).

Eliminazione barriere architettoniche trainato dall'ecobonus 110%

Ed è l’articolo 1, comma 66, lettera d) della legge di bilancio 2021 a modificare l'art. 119,
comma 2 del Decreto Rilancio nel seguente modo:

L'aliquota prevista al comma 1, alinea, del presente articolo si applica anche a tutti gli
altri interventi di efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno
2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, nei limiti di
spesa previsti, per ciascun intervento di efficienza energetica, dalla legislazione vigente
nonché agli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove
effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, a condizione che
siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi di cui al citato comma 1.

In questo modo viene previsto che gli interventi per l'eliminazione delle barriere
architettoniche possono essere trainati da quelli di ecobonus 110% anche se effettuati in
favore di persone di età superiore a sessantacinque anni (precisazione di cui non se ne
sentiva in effetti bisogno, visti i dubbi che ha creato).

Eliminazione barriere architettoniche trainato dal sismabonus
110%

Con l'art. 33, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 31 maggio 2021, n. 77 viene, invece,
aggiunto all'art. 119, comma 4 del Decreto Rilancio il seguente periodo:

Tale aliquota si applica anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis, comma 1,
lettera e), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque
anni ed a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi
indicati nel primo periodo e che non siano già richiesti ai sensi del comma 2 della
presente disposizione.

Modifica prevista affinché gli interventi "finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni
strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di
tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna
all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104" potessero essere trainati
nel superbonus sia dagli interventi di riqualificazione energetica che da quelli di
riduzione del rischio sismico.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200814/Decreto-legge-14-agosto-2020-n-104-20436.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201013/Legge-13-ottobre-2020-n-126-20806.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201230/Legge-30-dicembre-2020-n-178-21574.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210506/Decreto-legge-6-maggio-2021-n-59-22779.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210531/Decreto-legge-31-maggio-2021-n-77-22976.html
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Chiaramente l'intervento potrà essere trainato solo da uno dei due trainanti.
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Superbonus 110% e Barriere architettoniche: il Fisco
sull'installazione e posa in opera di una piattaforma

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-barriere-architettoniche-fisco-installazione-posa-opera-piattaforma-26271

Superbonus 110%: nuovi chiarimenti arrivano dall'Agenzia delle Entrate sulla
fruizione delle detrazioni fiscali del 110% da applicare agli interventi finalizzati
all'efficienza energetica nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio
sismico degli edifici (superbonus 110%).

Il superbonus 110% e le barriere architettoniche

Sotto la lente del Fisco, cha fornito risposta n. 455 del 5 luglio 2021, finiscono gli
interventi volti all'eliminazione delle barriere architettoniche. Interventi che sono stati
inseriti nell'art. 119, comma 2 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio)
dall’articolo 1, comma 66, lettera d) della legge n. 178/2020 (Legge di bilancio 2021) e
poi nel successivo comma 4 dall'art. 33, comma 1, lettera a) del Decreto Legge 31 maggio
2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis).

Nell'attuale formulazione dell'art. 119 del Decreto Rilancio è previsto che il bonus 110%
possa essere richiesto come "intervento trainato" dall'ecobonus o dal sismabonus per le
spese sostenute per gli interventi previsti dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del
testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917,
anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni.

Cosa significa esattamente? lo chiarisce l'Agenzia delle Entrate nel nuovo interpello a cui
ha fornito risposta

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-barriere-architettoniche-fisco-installazione-posa-opera-piattaforma-26271
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210705/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-5-luglio-2021-n-455-23170.html
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L'interpello all'Agenzia delle Entrate

Nel nuovo caso, l'istante fa presente di essere proprietari di una unità immobiliare,
facente parte di un edificio composto da quattro unità catastali a destinazione
residenziale oltre ad accessori (cantine e garage). Sull'edificio, qualificato come
condominio, si intende eseguire interventi di miglioramento energetico con l'esecuzione
della coibentazione termica delle pareti.

Un classico intervento di cui all'art. 119, comma 1, lettera a) del Decreto Rilancio che
prevede l'isolamento termico di almeno il 25% della superficie disperdente lorda e il
doppio salto di classe energetica.

A seguito di questo intervento, alcuni condomini hanno intenzione di realizzare un
nuovo impianto di elevazione in conformità al disposto della vigente norma sul
superamento delle barriere architettoniche. E qui scattano le domanda:

la realizzazione del nuovo elevatore può usufruire della detrazione fiscale del 110%
se almeno uno dei proprietari, o degli inquilini, presenti nel condominio abbiano
un età superiore ai 65 anni?
se la detrazione spetta esclusivamente ai soggetti che hanno un'età superiore ai 65
anni, la data del compimento del sessantacinquesimo anno di età deve essere
antecedente alla data del pagamento della fattura e comunque entro il 30.06.2022,
oppure è necessario il compimento di tale età alla data di presentazione del titolo
edilizio necessario per la realizzazione dell'ascensore?

Il parere dell'Agenzia delle Entrate

Per rispondere alla domanda l'Agenzia delle Entrate ha preliminarmente ricordato i
presupposti agevolativi previsti dall'art. 119 del Decreto Rilancio e ricostruito
brevemente la storia normativa che ad oggi consente la detrazione del 110% delle spese
sostenute per l'abbattimento delle barriere architettoniche.

E su questa si è concentrata la risposta del Fisco che ha chiarito quali sono gli interventi
di cui dall'articolo 16 bis, comma 1, lettera e), del testo unico di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, anche ove effettuati in favore di
persone di età superiore a sessantacinque anni.

Da norma, si tratta degli interventi "finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni
strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di
tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna
all'abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104".

Già con la circolare n. 19/E del 20 luglio 2020 l'Agenzia delle Entrate ha precisato che le
opere volte all'eliminazione delle barriere architettoniche possono essere realizzate sia
sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari e che si riferiscono a diverse

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200708/Circolare-Agenzia-delle-Entrate-8-luglio-2020-n-19-E-20505.html
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categorie di lavori quali, ad esempio, la sostituzione di finiture (pavimenti, porte, infissi
esterni, terminali degli impianti), il rifacimento o l'adeguamento di impianti tecnologici
(servizi igienici, impianti elettrici, citofonici, impianti di ascensori), il rifacimento di
scale ed ascensori, l'inserimento di rampe interne ed esterne agli edifici e di servoscala o
di piattaforme elevatrici.

Per essere agevolati, gli interventi in argomento devono presentare le caratteristiche
tecniche previste dal decreto ministeriale del 14 giugno 1989, n. 236 (legge di settore).

Il Chiarimento in Commissione Finanze

Con la risposta all'interrogazione in Commissione Finanze n. 5-05839 del 29 aprile 2021
si era già chiarito che la presenza, nell'edificio oggetto degli interventi, di "persone di età
superiore a sessantacinque anni" è, in ogni caso, irrilevante ai fini dell'applicazione del
beneficio, atteso che, come ribadito con la circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020, la
detrazione di cui al citato articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir spetta per le spese
sostenute per gli interventi che presentano le caratteristiche previste dalla specifica
normativa di settore applicabile ai fini dell'eliminazione delle barriere architettoniche,
anche in assenza di disabili nell'unità immobiliare o nell'edificio oggetto degli interventi.

Le caratteristiche dell'intervento

La detrazione spetta qualora l'intervento presenti le caratteristiche di cui al citato
decreto ministeriale, a prescindere dalla sussistenza di ulteriori requisiti, quali, tra gli
altri, la presenza nell'immobile o nell'edificio di persone di età superiore a
sessantacinque anni.

Principio applicabile anche ai fini del Superbonus, stante l'esplicito richiamo nell'articolo
119 agli interventi di cui all'articolo 16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir.

Interventi congiunti

Ciò detto, il Fisco ha ricordato che per poter accedere alla detrazione, questi interventi
devono essere eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi "trainanti". In realtà,
l'Agenzia delle Entrate pur citando in premessa il decreto legge 31 maggio 2021, n. 77,
afferma che l'intervento può essere trainato solo da quelli di ecobonus mentre, è
risaputo, che l'abbattimento delle barriere architettoniche è stato inserito come trainato
anche del sismabonus.

Ad ogni modo l'intervento trainato risulta essere "congiunto" se le date delle spese
sostenute  sono ricomprese nell'intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e
dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. Ciò implica che,
ai fini dell'applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi "trainanti"
devono essere effettuate nell'arco temporale di vigenza dell'agevolazione, mentre le spese
per gli interventi "trainati" devono essere sostenute nel periodo di vigenza
dell'agevolazione e nell'intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori
per la realizzazione degli interventi "trainanti".
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I limiti di spesa

La risposta dell'Agenzia delle Entrate si è conclusa ricordando che per le spese sostenute
per gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche l'ammontare
massimo di spesa ammesso al Superbonus è attualmente pari ad euro 96.000. Per cui la
detrazione complessivamente non è superiore a euro 105.600.

Conclusioni

Nel caso di specie, le spese che il condominio sostiene per gli interventi di installazione e
messa in opera della piattaforma elevatrice in favore di soggetti con ridotta capacità
motoria, sono ammesse al Superbonus. Il singolo condòmino e non solo i condomini di
età superiore ai 65 anni usufruisce della detrazione per i lavori, in ragione dei millesimi
di proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del
codice civile.

Confermate anche le opzioni alternative alla fruizione diretta del superbonus (sconto in
fattura e cessione del credito).



1/2

6 luglio 2021

Edilizia privata e DIA: l'annullamento in autotutela
lavoripubblici.it/news/edilizia-privata-dia-annullamento-autotutela-26268

Prima delle modifiche apportate dal D.Lgs. n. 222/2016, gli articoli 22 e 23 del DPR n.
380/2001 (Testo Unico Edilizia) prevedevano la possibilità di avviare l'attività edilizia
mediante presentazione di denuncia di inizio attività (DIA). In particolare, gli interventi
non riconducibili agli articoli 6 (edilizia libera) e 10 (permesso di costruire) potevano
essere avviati 30 giorni dopo la presentazione della DIA.

Dalla DIA alla SCIA

A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 222/2016 (c.d. Decreto SCIA) la DIA è
stata sostituita con la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) ed è stato
introdotta la comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA).

Tornando alla DIA, questa andava (in alcune Regioni va ancora) presentata allo sportello
unico edilizia (SUE) unitamente ad una dettagliata relazione a firma di un progettista
abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseverino la conformità delle opere
da realizzare agli strumenti urbanistici adottati o approvati ed ai regolamenti edilizi
vigenti, nonché il rispetto delle norme di sicurezza e di quelle igienico-sanitarie.

Ma cosa accade se dopo 30 giorni, in cui si è formato il silenzio-assenso, il SUE decide
per l'annullamento in autotutela della DIA?

Edilizia privata e DIA: il TAR sull'annullamento in autotutela

https://www.lavoripubblici.it/news/edilizia-privata-dia-annullamento-autotutela-26268
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A rispondere a questa domanda ci pensa il TAR Sardegna con la sentenza n. 465/2021
resa in riferimento ad una battaglia legale tra cittadino e amministrazione. Entrando nel
dettaglio, i proprietari di un fabbricato avevano presentato una DIA al comune per
l'ampliamento previsto dal piano casa. I lavori iniziavano regolarmente. E solo al
termine di questi, l'amministrazione comunale notificava ai due proprietari l'avvio del
procedimento in autotutela della DIA. Per i proprietari, però, l'atto sarebbe nullo, in
quanto il Comune non riusciva a spiegare le ragioni attuali e concrete di interesse
pubblico per l'annullamento.

L'onere della motivazione

Su questo argomento si sono espressi molti tribunali. In ultimo, la sentenza
dell'adunanza plenaria (n. 8/2017) che ha fatto scuola ed è quella su cui si sono basati i
giudici del Tar Sardegna per decidere. In pratica, si legge, "per la pubblica
amministrazione che intervenga in via di autotutela su un titolo abilitativo, sussiste
l'onere di motivare puntualmente in ordine alla sussistenza di un interesse pubblico
concreto e attuale alla rimozione dell'atto, tenendo altresì conto dell'interesse del
destinatario al mantenimento dei relativi effetti". La decisione della plenaria "evidenzia
come l’adesione alla tesi dell’interesse pubblico si ponga in contrasto con la acclarata
natura discrezionale del potere di autoannullamento, che finirebbe nei fatti per essere
vincolato, nonché con la ricostruzione dei rapporti tra privato e pubblica
amministrazione non più in termini di supremazia, bensì di dialogo tra il
perseguimento dell’interesse pubblico e la tutela e garanzia degli interessi privati,
nonché della certezza delle situazioni giuridiche".

L'onere della motivazione

I giudici la definiscono "funzione garantistica della motivazione" perché, dicono, è
necessario che "l’amministrazione assolva integralmente all’onere motivazionale in
ordine al giudizio di bilanciamento compiuto, essendo l’unico elemento che consente al
privato di vedersi riconosciuta una effettiva e piena possibilità di tutela giurisdizionale.
Limitare la motivazione al semplice richiamo di esigenza di ripristino della legalità
violata, significherebbe, in fondo, determinare a priori quale sia l’interesse pubblico
concreto, che, al contrario, può essere determinato solo a valle dell’attività di
acquisizione dei fatti e interessi rilevanti".

Non basta, quindi, per i giudici annullare una DIA in base alla sussistenza di un interesse
pubblico genericamente menzionato. Per questo i due proprietari hanno ragione quando
affermano dell'omessa motivazione in merito all'interesse pubblico per l'annullamento in
autotutela del titolo edilizio. Il ricorso dunque è stato accolto.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210624/Sentenza-TAR-Sardegna-24-giugno-2021-n-465-23168.html
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Abusi edilizi, vincoli, sanatoria edilizia e demolizione:
interviene il Consiglio di Stato

lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-vincoli-sanatoria-edilizia-demolizione-interviene-consiglio-stato-26267

Il diniego di sanatoria edilizia e l'ordine di demolizione di un abuso edilizio necessitano
di istruttoria, congrua motivazione, di pareri da parte del responsabile del procedimento
e della Commissione edilizia comunale e della dovuta valutazione in ordine al
bilanciamento degli interessi pubblici e privati e alla possibilità di irrogare sanzioni
alternative alla demolizione?

Ordine di demolizione: interviene il Consiglio di Stato

È un tema "caldo" trattato dalla giurisprudenza di ogni ordine e grado sul quale
l'orientamento è ormai pacifico ma, come sempre accade quando si parla di edilizia, va
"calato" nel caso di specie. Ed è quello che fa il Consiglio di Stato con la sentenza n. 5016
dell'1 luglio 2021 che ci consente di approfondire nuovamente l'argomento.

Il caso di specie

Nel caso trattato dal Consiglio di Stato risulta che le opere di cui si sta trattando sono
state realizzate su un manufatto rurale, sito in zona sottoposta a vincolo di
inedificabilità e di divieto di incrementi di volume dal Piano territoriale. Dopo
sequestro dell’immobile disposto dai Vigili Urbani, il proprietario aveva presentato una
richiesta di applicazione di sanzione pecuniaria e una di condono edilizio.

Da considerare, dunque, due aspetti dirompenti:

https://www.lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-vincoli-sanatoria-edilizia-demolizione-interviene-consiglio-stato-26267
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210701/Sentenza-Consiglio-di-Stato-1-luglio-2021-n-5016-23163.html
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1. la zona è sottoposta a vincolo di inedificabilità ai sensi delle norme di attuazione
del P.T.P. comunale;

2. l'abuso consiste in un incremento volumetrico

Secondo gli appellanti, però il diniego al condono, alla sanzione alternativa e la
demolizione avrebbero necessitato di "congrua" motivazione. È davvero così? Lo
chiarisce, naturalmente, il Consiglio di Stato.

L'ordine di demolizione

Confermando un orientamento consolidato in giurisprudenza, il Consiglio di Stato ha
ricordato che l'ordinanza di demolizione è un provvedimento dalla natura vincolata che
non richiede motivazione in ordine alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle
inerenti al ripristino della legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso.

Ad ogni modo, come correttamente rilevato il primo grado, l'ordine di demolizione
risulta congruamente motivato con riferimento alla violazione delle norme di attuazione
del P.T.P. comunale avendo realizzato l'intervento un incremento volumetrico su un
immobile realizzato in area sottoposta a vincolo.

In tema di sanatoria delle opere abusive insistenti in area vincolata, occorre una
puntuale motivazione laddove si conceda la sanatoria, mentre, nell’ipotesi di
reiezione della domanda, l’onere motivazionale è attenuato.

Tra le altre cose, l'appellante non ha contestato la preesistenza di vincoli rispetto
all’opera e la difformità rispetto allo strumento urbanistico vigente alla data di
esecuzione dell’intervento edilizio. Tale intervento non è riconducibile a restauro,
risanamento conservativo o manutenzione straordinaria, sicché in base all’art. 32, co. 27,
lett. d), D.L. n. 269/2003 (terzo condono edilizio), non poteva essere concesso il
richiesto condono edilizio. Risulta infatti dal rapporto del comando della Polizia
Municipale, tra l’altro, l’innalzamento del solaio di parte del preesistente manufatto e la
costruzione ad esso attaccata di altro manufatto di 80 mq. Ne consegue che un tale
organismo edilizio costituisce opera del tutto nuova rispetto alla precedente,
realizzata successivamente alla posizione dei vincoli. Perciò, deve essere respinta la tesi
dell’appellante che fa leva sulla preesistenza della struttura sulla quale erano state
realizzate le nuove opere.

Respinta, dunque, la tesi per la quale l’Amministrazione non avrebbe effettuato alcun
bilanciamento tra gli interessi pubblici e privati, prima di ingiungere la demolizione,
poiché la natura vincolata di tale provvedimento “non richiede motivazione in ordine
alle ragioni di pubblico interesse (diverse da quelle inerenti al ripristino della
legittimità violata) che impongono la rimozione dell’abuso” (Cons. Stato, AP, 17 ottobre
2017, n. 9).

La sanzione alternativa alla demolizione
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Resta indimostrata l’asserita impossibilità di procedere alla demolizione delle nuove
opere senza compromissione di quella preesistente. Ciò nonostante, l'appello è stato
respinto e la demolizione confermata.
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6 luglio 2021

Superbonus 110% e condomini: confermata proroga al
2022 senza SAL

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-condomini-confermata-proroga-2022-senza-sal-26273

Nonostante il rallentamento dei cantieri a causa dell'aumento dei prezzi da costruzioni,
l'intero settore dell'edilizia è in trepida attesa di conoscere il quadro definitivo per
l'orizzonte temporale di fruizione del superbonus 110%.

Superbonus 110% e orizzonte temporale

Un argomento che si è complicato a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
della Legge n. 178/2020 (Legge di Bilancio 2021) ma che potrebbe semplificarsi nelle
prossime settimane. La Legge di Bilancio 2021, e tutte le proroghe apportate agli articoli
119 e 121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio), è in attesa del via libera
definitivo da parte della Commissione Europea.

Ma nel frattempo, sono già valide le proroghe previste dal Decreto Legge n. 59/2021
(Fondo complementare al PNRR) relative ai condomini e agli istituti autonomi case
popolari (IACP), ovvero i due beneficiari di cui all'art. 119, comma 9, rispettivamente
lettera a) e c) del Decreto Rilancio.

Superbonus 110% e condomini: ok alle proroghe al 2022

Camera e Senato hanno dato il via libera definitivo alla legge di conversione del D.L. n.
59/2021, confermando tutte le proroghe agli interventi di superbonus 110% realizzati da
condomini e IACP, dimenticando però di inserire anche le proroghe alle opzioni

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-condomini-confermata-proroga-2022-senza-sal-26273
https://www.lavoripubblici.it/news/caro-materiali-superbonus-110-ance-intervento-urgente-26156
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alternative previste per il 2022 all'art. 121, comma 7-bis del Decreto Rilancio ma che
attendono (anche loro) la conferma dell'Europa per essere considerate effettive.

Per i condomini c'è tempo fino al 31 dicembre 2022, senza l'obbligo si aver realizzato il
60% dei lavori (stato avanzamento lavori o SAL) entro il 30 giugno 2022. Per gli IACP,
invece, la proroga arriva al 30 giugno 2023 con opzione fino al 31 dicembre 2023 se a
fine giugno 2023 viene raggiunta quota 60% del SAL.

Volendo riassumere con un quadro sinottico, la situazione orizzonte temporale post
pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge di conversione del D.L. n. 59/2021 sarà,
dunque, la seguente:

Tipologia Termine per il 60% dei
lavori

Scadenza
finale

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

Persone fisiche con edifici plurifamiliari da
2 a 4 unità

30/06/2022 31/12/2022

Condomini 31/12/2022

IACP 30/06/2023 31/12/2023

Altri beneficiari 31/12/2021
(*)

(*) Così come previsto al comma 66, lettera a1) dell’articolo 1 della legge 30/12/2020,
n.178 (legge di Bilancio 2021) tale data, previa approvazione del Consiglio dell’Unione
europea, traslerebbe al 30 giugno 2022.
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Equo compenso: al via la votazione sul pdl Meloni
lavoripubblici.it/news/equo-compenso-votazione-pdl-meloni-26270

Cosa si intende per equo compenso? Nel progetto di legge "Disposizioni in materia di
equo compenso delle prestazioni professionali" in votazione oggi in Commissione
Giustizia della Camera, si intende "la corresponsione di un compenso proporzionato
alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e alle caratteristiche della
prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti".

Equo compenso: il pdl in votazione alla Camera dei deputati

Una disposizione che mira a risolvere la sperequazione di trattamento dei professionisti
iscritti agli ordini professionali, sempre più in balia di un mercato che spesso non ne
riconosce l'importanza sociale. Il progetto di legge, d’iniziativa dei deputati Meloni,
Morrone e Mandelli, persegue, infatti, l’intento di tutelare il diritto del professionista di
ottenere un giusto ed equo compenso nei rapporti contrattuali che lo riguardano,
concretizzando il principio già sancito dall’articolo 2233 del codice civile, secondo il
quale "la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al
decoro della professione".

Ed è per questo che i destinatari del progetto di legge sono:

gli avvocati, dal decreto del Ministro della giustizia emanato ai sensi dell’articolo
13, comma 6, della legge 31 dicembre 2012, n. 247;
i professionisti di cui all’articolo 1 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche iscritti
agli ordini e collegi, dai decreti ministeriali adottati ai sensi dell’articolo 9 del
decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
marzo 2012, n. 27.

https://www.lavoripubblici.it/news/equo-compenso-votazione-pdl-meloni-26270
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L'attuale versione della legge, però, si applica ai rapporti professionali regolati da
convenzioni aventi ad oggetto lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, delle
attività professionali svolte in favore di imprese bancarie e assicurative nonché delle
imprese che nel triennio precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle
proprie dipendenze più di sessanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui
superiori a 10 milioni di euro. Limitazione che non è particolarmente piaciuta a
ProfessionItaliane, l’Associazione che racchiude al proprio interno le rappresentanze
professionali di CUP e RPT.

Equo compenso da applicare indistintamente

Secondo ProfessionItaliane "Equo compenso per i professionisti da applicare
indistintamente a tutte le imprese e le pubbliche amministrazioni". Ed è per questo
motivo che, alla ripresa dell’iter legislativo del disegno di legge AC 3179 in Commissione
Giustizia della Camera, ha chiesto una normativa chiara ed inequivocabile. "Il principio
dell’equo compenso - sostiene ProfessionItaliane - va esteso a tutte le realtà
economiche e non limitato, come previsto dall’articolo 2 del ddl, solo alle imprese che
nel triennio precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie
dipendenze più di sessanta lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10
milioni di euro".

“Siamo molto soddisfatti - ha confermato Armando Zambrano, presidente di
ProfessionItaliane - dell’accelerazione che il Parlamento ha inteso dare ad un tema così
sentito all’interno della comunità degli ordini professionali. La ripresa economica che
si è innescata nelle ultime settimane, dopo un lungo periodo di crisi, rischia di creare
degli effetti distorsivi del mercato a sfavore del professionista. Per questo motivo è
quanto mai necessario e urgente un quadro di riferimento legislativo inequivocabile”.

“Chiediamo al Parlamento - ha aggiunto Marina Calderone, vicepresidente
dell’associazione - di calare questo provvedimento nella realtà del nostro Paese che non
è quello preso in considerazione generalmente dalla legislazione europea”. Ed è per
questo motivo che ProfessionItaliane auspica che, in una rinnovata stagione di riforme,
si possa arrivare al più presto all’approvazione di un provvedimento determinante per il
futuro delle professioni.
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Parere sugli strumenti urbanistici: di chi è la
competenza?

lavoripubblici.it/news/parere-strumenti-urbanistici-competenza-26265

È legittima una norma regionale che assegna ai Comuni il compito di rendere il parere
sugli strumenti urbanistici generali e attuativi in zone sismiche?

Parere sugli strumenti urbanistici: interviene il Consiglio di Stato

Ha risposto a questa domanda la sentenza del Consiglio di Stato 2 luglio 2021, n. 5078
intervenuta sulla questione di legittimità costituzionale dell’articolo 29, comma 9, della
Legge della Regione Umbria 25 febbraio 2005, n. 11. Un caso che riguarda, quindi, una
Regione ma che può essere esteso a tutto il territorio nazionale.

Entrando nel dettaglio, il comma incriminato della Legge Umbra prevede che "Il
comune, in sede di adozione del piano attuativo e tenuto conto della relazione
geologica, idrogeologica e geotecnica, relativa alle aree interessate, nonché degli studi
di microzonazione sismica di dettaglio nei casi previsti dalle normative vigenti,
esprime parere ai fini dell'articolo 89 del D.P.R. n. 380/2001 ed ai fini idrogeologici e
idraulici, sentito il parere della commissione comunale per la qualità architettonica ed
il paesaggio”.

Disposizione che per il Consiglio di Stato sarebbe in contrasto con l’art. 117, terzo
comma, della Costituzione.

Cosa prevede la Regione Umbria

https://www.lavoripubblici.it/news/parere-strumenti-urbanistici-competenza-26265
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210702/Sentenza-Consiglio-di-Stato-2-luglio-2021-n-5078-23160.html
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La sentenza del Consiglio di Stato si riferisce ad un articolo (il 24, comma 9 delle L.R. n.
11/2005) che è stato abrogato dalla successiva legge regionale n. 11 del 2015 la quale,
tuttavia, all’art. 28, comma 10, ha riprodotto lo stesso, identico contenuto della
precedente disposizione. Sennonché, l’articolo 28, comma 10, della legge regionale
dell’Umbria n. 1/2015 è stato dichiarato incostituzionale dalla Corte costituzionale con
sentenza 5 aprile 2018, n. 68; più in particolare, il giudice delle leggi ha dichiarato
l’illegittimità costituzionale degli artt. 28, comma 10, e 56, comma 3, della legge reg.
Umbria n. 1 del 2015, nella parte in cui stabiliscono che sono i Comuni, anziché l’ufficio
tecnico regionale competente, a rendere il parere sugli strumenti urbanistici generali e
attuativi dei Comuni siti in zone sismiche.

La questione di costituzionalità involge, pertanto, una norma (articolo 24, c. 9, della
legge della Regione Umbria 25 febbraio 2005, n .11) non più in vigore nell’ordinamento
giuridico ma che, ciò nonostante, è stata applicata ratione temporis alla fattispecie che
ha originato la controversia, assumendo così connotati della rilevanza in concreto in
forza del principio tempus regit actum.

Differenza tra disposizione e norma

Il Consiglio di Stato chiarisce la differenza tra disposizione e norma, che riflette la
dialettica tra legislazione e interpretazione:

per disposizione si intende la proposizione normativa (o enunciato) contenuta in
un testo;
per norma ciò che risulta a seguito dell’attività interpretativa di una disposizione.

Ragion per cui, tra una disposizione e una norma non sussiste necessariamente un
parallelismo perfetto potendo ad una norma corrispondere più disposizioni (il caso del
“combinato disposto”) come anche ad una disposizione corrispondere, invece, norme
diverse.

Nella fattispecie in esame, le proposizioni normative recate dall’art. 24, c. 9, della legge
della Regione Umbria 25 febbraio 2005, n.11 (applicato ratione temporis alla fattispecie
e tuttora vigente come enunciato) e dall’art. 28, comma 10, della legge reg. Umbria n. 1
del 2015 (la cui disposizione è stata dichiarata incostituzionale) sono diverse.

Pur tuttavia, le norme – quale frutto di esegesi delle due disposizioni - s’appalesano
identiche.

Per cui, alla controversia in esame andrebbe applicata una norma regionale (ovvero un
“diritto concreto”) non più esistente nella corrente interpretazione che ne ha fornito la
Corte costituzionale. Il che, espresso in altri termini, significherebbe applicare al
rapporto tuttora ancora pendente una norma dichiarata incostituzionale eppur, tuttavia,
presente nell’ordinamento giuridico come “diritto astratto”, in ragione della disposizione
(testo legislativo) che la veicola.
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E’ poiché l’oggetto del sindacato di legittimità costituzionale sono, non sempre le
disposizioni quanto, piuttosto, proprio le norme (si pensi alle c.d. sentenze
interpretative, di accoglimento e di rigetto, e tutte le nuove tipologie di sentenze:
manipolative, additive, sostitutive; incidono per l’appunto, non sul testo delle
disposizioni legislative, bensì sul loro significato), si potrebbe essere indotti a ritenere
che la norma recata dall’art. 24, c. 9, della legge della Regione Umbria 25 febbraio 2005,
n.11, non sia più cogente a seguito della sentenza 5 aprile 2018, n. 68 abrogativa della
stessa norma riprodotta nel testo degli artt. 28, co. 10, della legge regionale Umbria n. 1
del 2015 e, dunque, inapplicabile alla controversia.

Un’attività interpretativa, questa, che finirebbe però per essere operata dal giudice a quo
e sottratta alla Corte ma che potrebbe legittimarsi alla luce di altri principi costituzionali,
anche di matrice eurounitaria, altrettanto rilevanti e immediatamente precettivi quali
quelli di economia processuale, concentrazione dei giudizi nonché ragionevole durata del
processo; opzione questa che, tuttavia, proprio perché di carattere interpretativo e
proveniente dal giudice sfornito della competenza sull’annullamento delle leggi, non
potrebbe sortire l’effetto espulsivo della norma dall’ordinamento giuridico la quale,
pertanto, continuerebbe ad esistere nella gerarchia formale delle fonti potendo in tal
modo generare incertezza negli operatori e nell’attività regolatrice dei rapporti
amministrativi tuttora incisi temporalmente dalla norma in questione, finendo per
compromettere altrettanti valori ordinamentali come l’effettività della tutela e la certezza
del diritto. 

Va soggiunto, ad ogni buon fine, che la legge regionale n. 11 del 2005 (e con essa
l’articolo 24, co. 10) è stata abrogata dalla successiva legge regionale n. 1 del 2015 (art.
271), a decorrere dalla data di entrata in vigore del nuovo testo unico (29 gennaio 2015). 

Deve ritenersi, quindi, che la norma in esame abbia prodotto effetti fino alla data del 29
gennaio 2015, regolando ratione temporis e tempus regit atum, il procedimento per cui è
causa.

Anche per tal via, s’appalesa rilevante la questione di costituzionalità dell’articolo 24, co.
10, della legge regionale dell’Umbria n. 11 del 2005.

Sulla manifesta non infondatezza della questione.

Cosa prevede il Testo Unico Edilizia

L’articolo 89 del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, recante il “Testo unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia edilizia”, così recita:

“1. Tutti i comuni nei quali sono applicabili le norme di cui alla presente sezione e quelli
di cui all’articolo 61, devono richiedere il parere del competente ufficio tecnico
regionale sugli strumenti urbanistici generali e particolareggiati prima della delibera
di adozione nonché sulle lottizzazioni convenzionate prima della delibera di
approvazione, e loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle rispettive
previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio. 
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2. Il competente ufficio tecnico regionale deve pronunciarsi entro sessanta giorni dal
ricevimento della richiesta dell'amministrazione comunale. 
3. In caso di mancato riscontro entro il termine di cui al comma 2 il parere deve
intendersi reso in senso negativo”.

Muovendo dalle considerazioni più volte affermate e ribadite dalla Corte secondo cui
l’art. 89 del d.P.R. n. 380/2001 è norma di principio in materia non solo di “governo del
territorio”, ma anche di “protezione civile”, in quanto volta ad assicurare la tutela
dell’incolumità pubblica, se ne deve inferire che detta norma (di rango legislativo) si
impone al legislatore regionale nella parte in cui in cui prescrive a tutti i Comuni, per la
realizzazione degli interventi edilizi in zone sismiche, di richiedere il parere del
competente ufficio tecnico regionale sugli strumenti urbanistici generali e
particolareggiati, nonché sulle loro varianti ai fini della verifica della compatibilità delle
rispettive previsioni con le condizioni geomorfologiche del territorio (comma 1);
disciplina le modalità e i tempi entro cui deve pronunciarsi detto ufficio (comma 2);
infine prevede che, in caso di mancato riscontro, il parere deve intendersi reso in senso
negativo (comma 3).

Tale norma, al pari di altre ritenute di principio dalla giurisprudenza della Corte (cfr.
sentenze n. 167 del 2014, n. 300, n. 101 e n. 64 del 2013, n. 201 del 2012, n. 254 del
2010), anche in specifico riferimento a funzioni ascritte agli uffici tecnici della Regione
analoghe a quella in esame (sentenze n. 64 del 2013 e n. 182 del 2006), “riveste una
posizione ‘fondante’ […] attesa la rilevanza del bene protetto, che involge i valori di tutela
dell’incolumità pubblica, i quali non tollerano alcuna differenziazione collegata ad ambiti
territoriali” (sentenza n. 167 del 2014).

Le disposizioni regionali di cui all’art. 24, c. 9, pertanto, nella parte in cui assegnano ai
Comuni – piuttosto che al competente ufficio tecnico regionale ‒ il compito di rendere il
parere sugli strumenti urbanistici generali e attuativi dei Comuni siti in zone sismiche, si
pongono in contrasto con il principio fondamentale posto dall’art. 89 del d.P.R. n. 380
del 2001.
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Equo compenso, alla Camera un nuovo disegno di
legge

edilportale.com/news/2021/07/professione/equo-compenso-alla-camera-un-nuovo-disegno-di-
legge_83616_33.html

06/07/2021 - Ha iniziato il suo iter il 29 giugno scorso alla Camera il disegno di legge
presentato il 25 giugno dai deputati Giorgia Meloni (FdI), Jacopo Morrone (Lega) e
Andrea Mandelli (FI), sintesi di quelli già all’esame, presentati dagli stessi deputati. 

Sul tema si è espressa ProfessionItaliane, l’Associazione che racchiude al proprio
interno le rappresentanze professionali di CUP e RPT, che chiede una normativa
chiara ed inequivocabile.

Equo compenso delle prestazioni professionali

Il disegno di legge 3179, dal titolo ‘Disposizioni in materia di equo compenso delle
prestazioni professionali’, definisce ‘equo compenso’ la corresponsione di un
compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, al contenuto e
alle caratteristiche della prestazione professionale, nonché conforme ai compensi previsti
per tutti i professionisti.

https://www.edilportale.com/news/2021/07/professione/equo-compenso-alla-camera-un-nuovo-disegno-di-legge_83616_33.html
https://www.edilportale.com/news/2021/05/professione/equo-compenso-il-tema-torna-all-esame-della-camera_82539_33.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/c.-3179/disposizioni-in-materia-di-equo-compenso-delle-prestazioni-professionali_18060.html
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Le disposizioni del ddl si applicano ai rapporti professionali per lo svolgimento di
attività professionali in favore di imprese bancarie e assicurative e delle imprese
che nel triennio precedente al conferimento dell’incarico hanno occupato alle proprie
dipendenze più di 60 lavoratori o hanno presentato ricavi annui superiori a 10
milioni di euro, nonchè alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica
amministrazione e degli agenti della riscossione.

Su questo punto, ProfessionItaliane non è d’accordo e chiede che il principio
dell’equo compenso sia esteso a tutte le realtà economiche e non limitato alle imprese con
più di 60 lavoratori o più di 10 milioni di euro di ricavi annui. Questa estensione è
proposta da uno degli emendamenti presentati e che saranno votati nelle prossime ore.

Equo compenso, le integrazioni al codice civile 

Il disegno di legge propone di aggiungere una serie di commi all’articolo 2233 del codice
civile per rendere nulle le pattuizioni che prevedano un compenso
manifestamente sproporzionato rispetto all’opera prestata o al servizio reso, cioè se
inferiore ai parametri o alle tariffe fissati con decreti ministeriali.

La convenzione, il contratto e anche le gare predisposte dal committente nonché qualsiasi
accordo che preveda un compenso inferiore a tali valori potranno essere impugnati
esclusivamente dal professionista innanzi al tribunale, al fine di renderli nulli e
di chiedere la rideterminazione giudiziale del compenso stabilito.

Il tribunale, secondo il ddl, rideterminerà il compenso secondo i parametri o le tariffe
ministeriali, tenendo conto dell’opera effettivamente prestata e potendo chiedere al
professionista di acquisire il parere di congruità dell’ordine o del collegio
professionale, che costituisce piena prova sulle caratteristiche, sull’urgenza e sul pregio
dell’attività prestata, sull’importanza, sulla natura, sulla difficoltà e sul valore dell’affare,
sulle condizioni soggettive del cliente, sui risultati conseguiti, sul numero e sulla
complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. Nel procedimento si prevede,
pertanto, un espresso divieto di avvalersi della consulenza tecnica.

Il ddl prevede, inoltre, la nullità di qualsiasi pattuizione che vieti al professionista di
pretendere acconti nel corso della prestazione o che gli imponga l’anticipazione
di spese o che attribuisca al committente o cliente vantaggi sproporzionati rispetto alla
quantità e alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso. Sono definite nulle le clausole
vessatorie.
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Si prevede che i diritti individuali omogenei dei professionisti possano essere tutelati
anche attraverso l’azione di classe, che potrà essere proposta dal Consiglio nazionale
dell’ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati o dalle associazioni
maggiormente rappresentative, individuate dai rispettivi ordini.

ProfessionItaliane: ‘le norme si adattino al nostro Paese’

“Siamo molto soddisfatti dell’accelerazione che il Parlamento ha inteso dare ad un tema
così sentito all’interno della comunità degli ordini professionali. La ripresa economica che
si è innescata nelle ultime settimane, dopo un lungo periodo di crisi, rischia di creare degli
effetti distorsivi del mercato a sfavore del professionista. Per questo motivo è quanto mai
necessario e urgente un quadro di riferimento legislativo inequivocabile”, spiega
Armando Zambrano, presidente di ProfessionItaliane.

“Chiediamo al Parlamento”, aggiunge Marina Calderone, vicepresidente
dell’associazione, “di calare questo provvedimento nella realtà del nostro Paese che non è
quello preso in considerazione generalmente dalla legislazione europea”.

  ProfessionItaliane auspica che, in una rinnovata stagione di riforme, si possa arrivare al
più presto all’approvazione di un provvedimento determinante per il futuro delle
professioni.
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Cambio di destinazione d’uso senza opere con Scia,
incostituzionale la norma della Liguria

edilportale.com/news/2021/07/normativa/cambio-di-destinazione-d-uso-senza-opere-con-scia-incostituzionale-la-
norma-della-liguria_83615_15.html

06/07/2021 – Il cambio di destinazione d’uso, senza opere edilizie, non può avvenire
sempre previa presentazione della Segnalazione certificata di inizio attività. In
determinati casi, per tutelare determinati ambiti del territorio, è necessario il permesso di
costruire e le leggi regionali devono tenerne conto.

È questa, in sintesi, la considerazione che ha portato la Corte Costituzionale (sentenza
124/2021) a dichiarare incostituzionale l’articolo 2, comma 1, secondo periodo, della LR
30/2019 della Liguria sul riutilizzo del locali accessori e degli immobili non utilizzati.

Recupero locali accessori e immobili inutilizzati, la legge della
Liguria

La LR 30/2019 della Liguria promuove il riutilizzo, per l’uso residenziale, turistico-
ricettivo, commerciale, rurale e per servizi, dei locali accessori e delle pertinenze, anche
collocati ai piani seminterrati, degli immobili diruti non utilizzati da almeno 5 anni.

https://www.edilportale.com/news/2021/07/normativa/cambio-di-destinazione-d-uso-senza-opere-con-scia-incostituzionale-la-norma-della-liguria_83615_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/sentenza/2021/124/corte-costituzionale-artt.-2-c.-1%C2%B0-secondo-periodo-3-c.-1%C2%B0-2%C2%B0-e-3%C2%B0-4-c.-1%C2%B0-2%C2%B0-e-3%C2%B0-della-legge-della-regione-liguria-24-12-2019-n.-30-e-degli-artt.-8-c.-1%C2%B0-lett.-b)-e-24-c.-2%C2%B0-e-3%C2%B0-della_18061.html
https://www.edilportale.com/normativa/legge-regionale/2019/30/regione-liguria-disciplina-per-il-riutilizzo-di-locali-accessori-di-pertinenza-di-fabbricati-e-di-immobili-non-utilizzati_18062.html
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L’articolo 2, comma 1, stabilisce che il riutilizzo può essere realizzato attraverso interventi
fino alla ristrutturazione edilizia. Il secondo periodo prevede che il cambio di
destinazione d’uso senza opere è soggetto a Segnalazione certificata di inizio attività
(Scia).

Recupero locali accessori e immobili inutilizzati, il giudizio della
Corte

La Corte Costituzionale ha dichiarato incostituzionale l’articolo 2, comma 1, secondo
periodo della legge regionale della Liguria perché prevede che tutti i cambi di destinazione
d’uso senza opere possano avvenire con Scia, mentre sarebbe necessario differenziare i
titoli abilitativi sulla base della zona in cui tale cambio di destinazione d’uso avviene.

I giudici hanno spiegato che, in base all'articolo 23-ter del Testo unico dell'edilizia (Dpr
380/2001), il mutamento della destinazione d’uso da una categoria funzionale all’altra è
rilevante perché implica un impatto sul carico urbanistico.

Le Regioni, ha spiegato la Corte, possono stabilire quali mutamenti sono soggetti a Scia e
quali a permesso di costruire. Tuttavia, le norme regionali devono coordinarsi con
l’articolo 10 del Testo Unico dell’edilizia, che individua gli interventi di trasformazione
urbanistica ed edilizia soggetti a permesso di costruire. Tra questi c’è il mutamento della
destinazione d’uso nei centri storici.

  La disposizione della legge regionale ligure è stata quindi bocciata perché, non tenendo
in considerazione la peculiarità dei centri storici, ha previsto la Scia generalizzata per tutti
i cambi di destinazione d’uso.

https://www.edilportale.com/normativa/decreto-pres.-repubblica/2001/380/testo-unico-delle-disposizioni-legislative-e-regolamentari-in-materia-di-edilizia_4040.html


Ai confini del Sismabonus Acquisti

Nella risposta 433/2021, l'Agenzia delle Entrate torna sulla misura agevolativa prevista
dal comma 1-septies dell'art. 16 del DL 63/2013, cioè il Sismabonus Acquisti (per
acquisto case antisismiche), che può - a determinate condizioni - diventare anche
Superbonus 110%.

L'istante chiede se gli acquirenti di unità immobiliari facenti parte di edifici situati in
zone classificate a rischio sismico possno fruire del Sismabonus Acquisti, dal momento
che il titolo edilizio originario è successivo al 1° gennaio 2017.

Le Entrate ricordano che per effetto del richiamo, contenuto nel citato comma 1-septies
dell'art.16 del DL 63/2013, al comma 1-quater del medesimo art.16, che a sua volta
richiama il comma 1-bis, l'agevolazione spetta per gli interventi di cui all'articolo 16-bis,
comma 1, lettera i), del TUIR le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo
il 1° gennaio 2017. La norma in commento, nel mutuare le regole applicative del
Sismabonus, si differenzia da quest'ultimo in quanto beneficiari dell'agevolazione
fiscale sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari.

La detrazione per acquisto di case antisismiche: vendita entro 18
mesi

La detrazione di cui al citato comma 1-septies - sottolinea il Fisco - riguarda l'acquisto di
immobili su cui sono stati effettuati interventi edilizi (mediante demolizione e
ricostruzione di interi fabbricati, anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio
preesistente, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative urbanistiche, che
determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico), eseguiti da
imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che provvedano, entro 18 mesi
dalla data di conclusione dei lavori, alla successiva vendita dell'immobile.

Affinché gli acquirenti delle unità immobiliari possano beneficiare della detrazione
prevista dall'articolo 16, comma 1-septies del decreto legge n. 63 del 2013, è necessario,
al ricorrere di tutte le altre condizioni normativamente previste, che l'atto di acquisto

SuperSismabonus Acquisti 110%: niente da fare con
procedure autorizzatorie prima del 1° gennaio 2017

ingenio-web.it/31326-supersismabonus-acquisti-110-niente-da-fare-con-procedure-autorizzatorie-prima-del-1-
gennaio-2017

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 05/07/2021 1302
Agenzia delle Entrate: l'accesso al Superbonus è precluso agli acquirenti di case 
antisismiche nel caso in cui le procedure autorizzatorie siano iniziate in data 
antecedente al 1° gennaio 2017.

https://www.ingenio-web.it/31326-supersismabonus-acquisti-110-niente-da-fare-con-procedure-autorizzatorie-prima-del-1-gennaio-2017
https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo


degli immobili sia stipulato entro i termini di vigenza dell'agevolazione.

Il SuperSismabonus Acquisti: quando si prende?

Il DL Rilancio consente la maggiorazione dell'aliquota al 110% anche per l'acquisto di
case antisismiche.

La circolare 24/E/2020 ha precisato che il Superbonus 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 (individuate
dall'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3519 del 28 aprile 2006)
oggetto di interventi antisismici effettuati mediante demolizione e ricostruzione
dell'immobile da parte di imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare che,
entro 18 mesi dal termine dei lavori, provvedano alla successiva rivendita.

Importante: per beneficiare di questa detrazione è necessaria la circostanza che le
procedure autorizzatorie siano iniziate dopo il 1° gennaio 2017 e che l'atto di acquisto
degli immobili sia stipulato entro i termini di vigenza dell'agevolazione.

Nel caso di specie la presentazione dell'istanza finalizzata ad ottenere il permesso a
costruire è avvenuta nel 2016 e tale elemento trova riscontro anche nel permesso a
costruire rilasciato dal Comune nel 2017. Sembra, pertanto, che il contribuente
abbia iniziato le procedure autorizzatorie in data antecedente il 1° gennaio
2017.

Ergo: la detrazione non si prende.
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Utilizzare il Sismabonus 110 per gli interventi
antiribaltamento per le tamponature

ingenio-web.it/31319-sismabonus-110-e-sicurezza-delle-tamponature

Sismabonus 110 e sicurezza delle tamponature

Tirinato Simone - Ingegnere Civile - Ricerca e Sviluppo Logical Soft 05/07/2021 1553
Nel focus di Logical Soft dedicato agli interventi antiribaltamento per le tamponature
un approfondimento sulle varie tecniche di rinforzo e come accedere al Sismabonus per
detrarre le spese sostenute. 

Le tamponature sono sistemi di chiusura perimetrale dell’edificio. Esse non svolgono
funzione di struttura portante ma la loro stabilità è fondamentale per garantire
l’incolumità delle persone, specialmente in condizioni sismiche.

I principali meccanismi di rottura delle tamponature sono meccanismi di
ribaltamento e flessione fuori piano. Le cause che portano al formarsi di tali
meccanismi sono di diverso genere e possono combinarsi tra loro in modo molto
sfavorevole; si tratta di: assenza o insufficienza di connessione trasversale, scarsa qualità
muraria, degrado o assenza di collegamento con la struttura portante in cemento
armato. Tra le principali cause che innescano i cinematismi fuori piano delle
tamponature  rientra certamente l’azione sismica.

Mettere in sicurezza le tamponature contribuisce quindi a migliorare la prestazione
sismica dell’edificio. Per questo motivo interventi locali di rinforzo antiribaltamento
delle tamponature rientrano tra quelli ammessi al Superbonus.

Quali interventi mettere in atto per evitare meccanismi di ribaltamento delle
tamponature e come accedere al Superbonus per detrarre le spese sostenute?

https://www.ingenio-web.it/31319-sismabonus-110-e-sicurezza-delle-tamponature
https://www.ingenio-web.it/autori/tirinato-simone
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Lunedì 5 Luglio 2021

“Veneto cantiere veloce”: in vigore la legge che
semplifica i settori dell’urbanistica e dell’edilizia

casaeclima.com/italia/regioni/ar_45388__veneto-cantiere-veloce-invigore-legge-semplifica-settori-urbanistica-
edilizia.html

La legge regionale 30 giugno 2021, n. 19 introduce semplificazioni per il rilancio del
settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione urbana e del contenimento
del consumo di suolo
Sul Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 88 del 2 luglio 2021, è pubblicata la legge
regionale 30 giugno 2021, n. 19, recante Semplificazioni in materia urbanistica ed
edilizia per il rilancio del settore delle costruzioni e la promozione della rigenerazione
urbana e del contenimento del consumo di suolo - "Veneto cantiere veloce”, entrata in
vigore il 3 luglio.

L’obiettivo della norma, che sarà strutturale, è semplificare i settori dell’urbanistica e
dell’edilizia per rendere più incisivi i diversi interventi, nel rispetto delle previsioni
contenute nel DPR 380/2001 (Testo Unico Edilizia) e del quadro normativo nazionale.

La legge vuole in particolare rilanciare l’edilizia: prevede l’adozione di misure di
semplificazione e accelerazione dell’iter di alcuni procedimenti amministrativi e la
riduzione di oneri e adempimenti a carico di imprese, comuni e cittadini.

DISPOSIZIONI ATTUATIVE DELL'ARTICOLO 23 DEL TESTO UNICO
DELL'EDILIZIA. In attuazione dell'articolo 23, comma 01, lettera c), del decreto del
Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni

https://www.casaeclima.com/italia/regioni/ar_45388__veneto-cantiere-veloce-invigore-legge-semplifica-settori-urbanistica-edilizia.html
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legislative e regolamentari in materia edilizia", fermo restando quanto previsto
dall'articolo 23-bis, comma 4, del medesimo decreto, si considerano in diretta esecuzione
di strumenti urbanistici generali recanti precise disposizioni plano-volumetriche, gli
interventi di nuova costruzione per i quali lo strumento urbanistico generale definisca
tutti i seguenti parametri:

a) volume o superficie coperta;

b) altezza massima o numero dei piani;

c) distanza minima dai confini;

d) distanza minima dai fabbricati.

INTERVENTO FINALIZZATO AD AGEVOLARE I COMUNI NEL CALCOLO
DEL CONTRIBUTO DI COSTRUZIONE. Al fine di agevolare e rendere omogeneo nei
comuni il calcolo del contributo di costruzione di cui al Titolo II, Capo II, Sezione II, del
TUE, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" la Giunta regionale, entro
centoventi giorni dall'entrata in vigore della presente legge, predispone una apposita
applicazione informatica (Software e App), anche conferendo a tale scopo un incarico ad
aziende o studi professionale del settore.

L'applicazione deve essere condivisa dalla Direzione ICT-Azienda Digitale in
implementazione del programma GPE (gestione pratiche edilizie) e dalla Direzione
Pianificazione Territoriale in ottemperanza alle norme edilizie ed urbanistiche vigenti.
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Superbonus 110% per l'installazione e la posa in opera
di una piattaforma elevatrice in condominio

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45378__superbonus-installazione-posa-opera-piattaforma-elevatrice-
condominio.html

La Risposta dell'Agenzia delle entrate n. 455 del 5 luglio 2021
L'Istante fa presente che il coniuge è proprietaria di una unità immobiliare, facente parte
di un edificio composto da quattro unità catastali a destinazione residenziale oltre ad
accessori (cantine e garage). Lo stesso, inoltre precisa che, "è intenzione dei condomini
eseguire interventi di miglioramento energetico del condominio con l'esecuzione della
coibentazione termica delle pareti, che determina il miglioramento di classi energetiche
dell'edificio, come stabilito dalla valutazione energetica eseguita. L'Istante, precisa inoltre
che, alcuni condomini hanno intenzione di realizzare un nuovo impianto di elevazione in
conformità al disposto della vigente norma sul superamento delle barriere
architettoniche".

Ciò considerato l'Istante chiede "se la realizzazione del nuovo elevatore, possa usufruire
della detrazione fiscale del 110% se almeno uno dei proprietari, o degli inquilini, presenti
nel condominio abbiano un età superiore ai 65 anni.

In caso contrario, cioè se la detrazione spetta esclusivamente ai soggetti che hanno un'età
superiore ai 65 anni, si chiede se la data del compimento del sessantacinquesimo anno di
età debba essere antecedente alla data del pagamento della fattura e comunque entro il
30.06.2022, oppure risulti necessario il compimento di tale età alla data di presentazione
del titolo edilizio necessario per la realizzazione dell'ascensore".

Nella Risposta n. 455/2021 di oggi 5 luglio, l'Agenzia delle entrate ritiene che le
spese che il condominio sostiene per gli interventi di installazione e messa in opera della
piattaforma elevatrice in favore di soggetti con ridotta capacità motoria, siano ammesse al

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_45378__superbonus-installazione-posa-opera-piattaforma-elevatrice-condominio.html
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Superbonus. Il singolo condòmino e non solo i condomini di età superiore ai 65 anni
usufruisce della detrazione per i lavori, in ragione dei millesimi di proprietà o dei diversi
criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 e seguenti del codice civile.

Infine, per quanto riguarda la possibilità di poter optare per lo sconto in fattura ovvero
cedere a terzi il credito derivante dagli interventi di abbattimento delle barriere
architettoniche, si osserva che come chiarito nella citata risposta all'interrogazione in
Commissione Finanze n. 5-05839 del 29 aprile 2021, "per gli interventi finalizzati alla
eliminazione delle barriere architettoniche, per favorire la mobilità interna ed esterna
all'abitazione alle persone portatrici di handicap, in situazione di gravità, di cui all'articolo
16-bis, comma 1, lettera e), del testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto
del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Tuir), in alternativa alla
fruizione diretta del Superbonus, può essere esercitata l'opzione per un contributo sotto
forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dai fornitori (cosiddetto sconto in
fattura), o per la cessione del credito corrispondente alla predetta detrazione che, ai sensi
dell'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, si applica su un ammontare massimo di
spesa attualmente pari a 96.000 euro." Ne consegue che l'Istante potrà optare, in luogo
dell'utilizzo diretto della detrazione, per la cessione del credito di importo corrispondente
alla detrazione sia per gli interventi di efficientamento energetico, sia per quelli di
abbattimento delle barriere architettoniche.
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Superbonus 110%, dalla R. Emilia-Romagna una
circolare sulla presentazione della CILA semplificata

casaeclima.com/italia/regioni/ar_45382__superbonus-emilia-romagna-circolare-presentazione-della-cila-
semplificata.html

Attuazione della semplificazione introdotta dal decreto-legge n. 77 del 2021 e utilizzo della
vigente modulistica regionale
In merito alla presentazione della CILA semplificata per gli interventi che accedono al
superbonus 110%, la Regione Emilia-Romagna ha pubblicato la Lettera circolare a firma
dell’Assessora Barbara Lori che intende dare immediata attuazione alla semplificazione
dei titoli edilizi richiesti per gli interventi che beneficiano del superbonus, introdotta dal
decreto-legge n. 77 del 2021.

In attesa dell’approvazione di una speciale modulistica in corso di predisposizione da
parte del Ministero della Pubblica Amministrazione, la circolare regionale fornisce
indicazioni operative per presentare queste pratiche edilizie in conformità alla nuova
disciplina, utilizzando la vigente modulistica regionale.

https://www.casaeclima.com/italia/regioni/ar_45382__superbonus-emilia-romagna-circolare-presentazione-della-cila-semplificata.html
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Equo compenso, intesa su un testo base in
Commissione Giustizia della Camera

casaeclima.com/italia/professione/ar_45376__equo-compenso-intesa-testo-base-commissione-giustizia-della-
camera.html

Domani 6 luglio è prevista la votazione degli emendamenti. ProfessionItaliane: “Equo
compenso per i professionisti da applicare indistintamente a tutte le imprese e le
pubbliche amministrazioni”. Urge una normativa chiara e inequivocabile
È stata raggiunta un'intesa bipartisan in Commissione Giustizia della Camera dei deputati
su un testo base – primo firmatario Giorgia Meloni (Fratelli d’Italia) – per la riforma
dell'equo compenso.

Domani 6 luglio è prevista la votazione degli emendamenti.

“Equo compenso per i professionisti da applicare indistintamente a tutte le imprese e le
pubbliche amministrazioni”. All’indomani della ripresa dell’iter legislativo del disegno di
legge AC 3179 in Commissione Giustizia della Camera, ProfessionItaliane,
l’Associazione che racchiude al proprio interno le rappresentanze professionali di CUP e
RPT, chiede una normativa chiara ed inequivocabile. Il principio dell’equo compenso,
infatti, va esteso a tutte le realtà economiche e non limitato, come previsto dall’articolo 2
del ddl, solo alle imprese che nel triennio precedente al conferimento dell’incarico hanno
occupato alle proprie dipendenze più di sessanta lavoratori o hanno presentato ricavi
annui superiori a 10 milioni di euro.

https://www.casaeclima.com/italia/professione/ar_45376__equo-compenso-intesa-testo-base-commissione-giustizia-della-camera.html
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“Siamo molto soddisfatti dell’accelerazione che il Parlamento ha inteso dare ad un tema
così sentito all’interno della comunità degli ordini professionali. La ripresa economica che
si è innescata nelle ultime settimane, dopo un lungo periodo di crisi, rischia di creare degli
effetti distorsivi del mercato a sfavore del professionista. Per questo motivo è quanto mai
necessario e urgente un quadro di riferimento legislativo inequivocabile”, spiega Armando
Zambrano, presidente di ProfessionItaliane. “Chiediamo al Parlamento”, aggiunge Marina
Calderone, vicepresidente dell’associazione, “di calare questo provvedimento nella realtà
del nostro Paese che non è quello preso in considerazione generalmente dalla legislazione
europea”.

ProfessionItaliane auspica che, in una rinnovata stagione di riforme, si possa arrivare al
più presto all’approvazione di un provvedimento determinante per il futuro delle
professioni.
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I contributi a fondo perduto del decreto “Sostegni bis”:
la Guida aggiornata del Fisco

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45374__contributi-fondo-perduto-decreto-sostegnibis-guida-aggiornata-fisco.html

Le regole di erogazione automatica del contributo Sostegni bis automatico e indicazioni
utili per ottenere il contributo a fondo perduto Sostegni bis attività stagionali
Il decreto legge n. 73/2021 (cosiddetto decreto “Sostegni bis”) ha introdotto all’articolo 1
tre nuovi contributi a fondo perduto destinati a sostenere le attività economiche
maggiormente danneggiate dal perdurare dell’emergenza da Coronavirus.

Per tutti i nuovi contributi, la platea dei possibili beneficiari è costituita dai soggetti
titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, di lavoro autonomo o che sono
titolari di reddito agrario.

Il primo contributo a fondo perduto, di seguito denominato “contributo Sostegni bis
automatico”, è riconosciuto ai soggetti che hanno beneficiato del contributo a fondo
perduto previsto dall’articolo 1 del decreto legge n. 41/2021 (di seguito denominato
“contributo Sostegni”). Il contributo Sostegni bis automatico consiste in una somma di
importo pari al contributo Sostegni già percepito ed è erogato automaticamente
dall’Agenzia delle entrate senza necessità di presentare istanza, con la stessa modalità di
erogazione scelta dal contribuente nell’istanza al contributo Sostegni.

Il secondo contributo a fondo perduto, di seguito denominato “contributo Sostegni bis
attività stagionali”, è alternativo al contributo Sostegni bis automatico e viene
riconosciuto, a seguito di presentazione di istanza, ai soggetti per i quali si è verificato un

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_45374__contributi-fondo-perduto-decreto-sostegnibis-guida-aggiornata-fisco.html
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calo di almeno il 30% tra la media mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 1°
aprile 2019 – 31 marzo 2020 e quella del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021.

Per i soggetti ai quali viene erogato il contributo Sostegni bis automatico, l’importo del
contributo Sostegni bis attività stagionali erogato a seguito della presentazione
dell’istanza viene determinato in base ai valori indicati su di essa e viene diminuito
dell’importo del contributo Sostegni bis automatico percepito.

Il terzo contributo a fondo perduto, di seguito denominato “contributo Sostegni bis
perequativo”, è commisurato alla differenza del risultato economico d’esercizio relativo
all’anno di imposta 2020 rispetto a quello relativo all’anno di imposta 2019. Il contributo
spettante viene riconosciuto al netto dei contributi a fondo perduto già ottenuti dal
richiedente durante l’intero periodo di emergenza da Coronavirus, a partire dal contributo
del decreto Rilancio. Come disposto dal decreto Sostegni bis, tale contributo troverà
attuazione successivamente al 10 settembre 2021 e sarà oggetto di una specifica guida.

La presente guida I contributi a fondo perduto del decreto “sostegni bis”
(Luglio 2021) illustra le regole di erogazione automatica del contributo Sostegni bis
automatico e fornisce le indicazioni utili per ottenere il contributo a fondo perduto
Sostegni bis attività stagionali, chiarendo le condizioni per usufruirne, le modalità di
predisposizione e di trasmissione dell’istanza e le modalità di erogazione, che sono state
definite dal provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate del 2 luglio 2021.

Il modello dell’istanza per la richiesta del contributo Sostegni bis attività stagionali e le
relative istruzioni di compilazione sono stati approvati con lo stesso provvedimento e
sono consultabili e scaricabili nell’area tematica dedicata ai contributi a fondo perduto
presente nel sito internet dell’Agenzia delle entrate.
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Clima, per l’84% degli italiani il Governo Draghi non sta
facendo abbastanza

greenreport.it/news/economia-ecologica/clima-per-l84-degli-italiani-il-governo-draghi-non-sta-facendo-abbastanza
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I risultati del nuovo sondaggio Eurobarometro

L’86% reputa importante che sia il Governo sia l’Ue stabiliscano obiettivi ambiziosi per
incrementare la quantità di energia rinnovabile utilizzata entro il 2030. Ma è quando si
arriva a localizzare gli impianti sui territori che nascono i problemi

[5 Luglio 2021]

di
 Luca Aterini

La consapevolezza della crisi climatica in corso – e della necessità di azioni conseguenti
per difenderci – continua a svilupparsi in Italia, anche se su più fronti non mancano i
ritardi da recuperare, come mostrano i risultati sullo speciale Eurobarometro dedicato ai

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/clima-per-l84-degli-italiani-il-governo-draghi-non-sta-facendo-abbastanza/
https://greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/07/eurobarometro-cambiamento-climatico-italia.jpg
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/ip_21_3156
https://europa.eu/eurobarometer/api/deliverable/download/file?deliverableId=75856
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cambiamenti climatici.

«Nonostante la pandemia e le difficoltà economiche che gli europei si trovano ad
affrontare, il sostegno per l’azione climatica resta elevato. Gli europei sono consapevoli
dei rischi a lungo termine rappresentati dalle crisi del clima e della biodiversità e si
aspettano un’azione da parte dell’industria, dei governi e dell’Unione europea»,
commenta il vicepresidente esecutivo per il Green deal europeo, Frans Timmermans.

Dopo aver sondato (ad aprile) 26.669 cittadini nei 27 Stati membri dell’Ue, effettivamente
oltre 9 persone intervistate su 10 ritengono che i cambiamenti climatici siano un
problema grave (93%), e quasi otto su dieci (78 %) lo ritengono molto grave.

In termini di risposta politica, il 90% degli europei concorda sulla necessità di ridurre al
minimo le emissioni di gas a effetto serra, compensando allo stesso tempo le emissioni
residue affinché l’Ue raggiunga la neutralità climatica entro il 2050; l’87% pensa che sia
importante che l’Ue fissi obiettivi ambiziosi per aumentare il ricorso alle energie
rinnovabili e lo stesso vale per migliorare l’efficienza energetica.

In particolare, l’81% degli europei concorda sul fatto che le energie pulite dovrebbero
ricevere un maggiore sostegno finanziario pubblico, anche se questo comporta una
riduzione dei sussidi per i combustibili fossili. Tre quarti degli europei (75%) ritengono
che gli investimenti per la ripresa economica dovrebbero concentrarsi principalmente
sulla nuova economia verde, anche perché il 74% è consapevole che che i costi dei danni
causati dalla crisi climatica siano molto superiori agli investimenti necessari per la
transizione verde.

Guardando in dettaglio al nostro Paese, invece, i risultati Eurobarometro mostrano che
meno di un intervistato su dieci ritiene che il cambiamento climatico sia il problema più
grave che il mondo si trovi ad affrontare (7% rispetto alla media Ue del 18%); in compenso
l’84% degli italiani (contro una media Ue del 78%) pensa che il cambiamento climatico sia
un problema molto serio.

Come contrastarlo? Il 63% ritiene che il Governo nazionale sia responsabile della lotta
contro la crisi climatica – prima ancora che l’Ue (56%) – eppure reputa che stia facendo
troppo poco: l’84% degli italiani dice “non abbastanza”, ben oltre la media europea (75%).

Non a caso quasi otto intervistati su dieci (78% rispetto alla media Ue del 74%)
concordano con il fatto che i costi dei danni provocati dal cambiamento climatico siano
molto più alti dei costi degli investimenti necessari a una transizione verde.

L’86% degli italiani reputa importante che sia il Governo nazionale (86%) che l’Unione
europea (84%) stabiliscano obiettivi ambiziosi per incrementare la quantità di energia
rinnovabile utilizzata entro il 2030, mentre l’89% concorda sul fatto che si dovrebbero
ridurre al minimo le emissioni di gas a effetto serra controbilanciando allo stesso tempo le
restanti emissioni per rendere l’economia dell’Ue neutrale dal punto di vista climatico
entro il 2050. Come? A partire dal piano per la ripresa economica: il 78% (più della media
Ue, 75%) pensa che questo denaro debba essere investito soprattutto nella nuova
economia verde.
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Si tratta di numeri importanti, che testimoniano come gli italiani – almeno a parole –
siano più che pronti a sostenere la transizione ecologica del Paese. I guai arrivano però
quando si va ad osservare la distanza che separa i risultati dei sondaggi con la reale
consapevolezza di cosa sia necessario per questa transizione, che tra gli italiani appare
molto scarsa sia sul profilo delle energie rinnovabili sia su quello dell’economia circolare.

Una consapevolezza di fatto scarsa – con responsabilità precise anche da parte dei media
– che finisce per foraggiare le sindromi Nimby e Nimto che ormai punteggiano ovunque
lo stivale, confinando il perimetro della transizione ecologica nella sfera dei desiderata più
che nella messa a terra degli investimenti necessari.

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/ipsos-il-69-degli-italiani-crede-di-sapere-cosa-fare-contro-la-crisi-climatica-ma-non-e-cosi/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/rinnovabili-queste-sconosciute-solo-il-6-degli-italiani-le-conosce-davvero/
https://greenreport.it/leditoriale/agli-italiani-leconomia-circolare-piace-sempre-di-piu-ma-almeno-a-10-km-di-distanza/
https://www.greenreport.it/news/economia-ecologica/come-affrontare-le-sindromi-nimby-che-colpiscono-soprattutto-le-rinnovabili/
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La domanda di gas rallenterà nei prossimi anni. Ma non
abbastanza
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Rapporto Iea: ancora necessarie forti azioni politiche per arrivare e emissioni net zero

[5 Luglio 2021]

Secondo il nuovo rapporto trimestrale “Gas Market Report Q3-2021” dell’International
energy agency (Iea), nel 2021 la domanda di gas è destinata ad avere un forte rimbalzo e,
se i governi non attueranno politiche forti per portare il mondo su un percorso verso
l’azzeramento delle emissioni entro la metà del secolo, continuerà a crescere.

Dal rapporto, che fornisce anche una nuova previsione a medio termine, emerge che «La
domanda globale di gas dovrebbe aumentare del 3,6% nel 2021 prima di scendere a un
tasso di crescita medio dell’1,7% nei 3 anni successivi. Si prevede che entro il 2024 la
domanda aumenterà del 7% rispetto ai livelli pre-Covid del 2019.

https://greenreport.it/news/energia/la-domanda-di-gas-rallentera-nei-prossimi-anni-ma-non-abbastanza/
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L’Iea  sottolinea che «La crescita della domanda di gas naturale nel 2021 riflette
principalmente la ripresa economica dalla crisi di Covid-19, ma è destinata a essere
trainata negli anni successivi in   proporzioni uguali dall’attività economica e dal gas che
sostituisce altri combustibili più inquinanti come carbone e petrolio in settori come la
produzione di energia elettrica, industria e trasporti». Tra il 2020 e il 2024, quasi la metà
dell’aumento della domanda di gas proverrà ell’Asia Pacifico.

Il problema e che «Nonostante la crescita più lenta nei prossimi anni, la domanda di gas
entro il 2024 tende a superare le traiettorie degli scenari climatici dell’Iea, in particolare il
percorso tracciato nella recente Roadmap to Net Zero by 2050. Per raggiungere
l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2050, sono necessarie nuove misure per
promuovere ulteriori sostituzioni di carburanti e guadagni di efficienza. Ciò è
particolarmente vero nei mercati più maturi, dove è già stato realizzato gran parte del
potenziale per il passaggio dal carbone o dal petrolio al gas».

Keisuke Sadamori, direttore mercati energetici e sicurezza dell’Iea, «Il rimbalzo della
domanda di gas dimostra che l’economia globale si sta riprendendo dallo shock della
pandemia e che il gas sta continuando a sostituire i combustibili ad alta intensità di
emissioni. Ma per mettere la domanda globale di gas su un percorso in linea con il
raggiungimento dello zero emissioni nette entro il 2050, pur continuando a promuovere
la prosperità economica, devono essere attuate politiche più forti. Queste includono
misure per garantire un uso più efficiente del gas. Allo stesso tempo, l’industria del gas
deve intensificare in modo significativo gli sforzi per passare a gas più puliti e a low
carbon e agire in modo rapido ed efficace per affrontare le inutili emissioni di metano».

Il nuovo rapporto Iea esamina come l’industria del gas può ridurre la sua impronta di
emissioni e allinearsi agli obiettivi di emissioni net zero. Le principali aree di azione
comprendono la continua riduzione dell’intensità delle emissioni di gas serra
dell’industria del gas lungo tutta la catena del valore, il sostegno allo sviluppo di gas low
carbon e lo sviluppo di soluzioni di gestione del carbonio per ridurre al minimo le
emissioni da combustione. «In particolare – dice l’Iea – ridurre le emissioni di metano è
un modo efficiente, in termini di tempo e di costi, per ridurre l’impronta del settore.
L’aumento della domanda previsto nel rapporto può essere soddisfatto da asset
convenzionali che erano già stati approvati o in fase di sviluppo prima della pandemia,
principalmente in Russia e in Medio Oriente. E’ inoltre probabile che l’offerta venga
integrata da nuovi investimenti nella produzione di gas di scisto statunitense per
supportare la capacità di esportazione di gas naturale liquefatto (GNL) attualmente in
fase di sviluppo». Cosa che non piacerà sicuramente alle associazioni Ambientaliste, a
cominciare da quelle statunitensi che si oppongono duramente al fracking.

Come non piacerà agli ambientalisti il fatto che il rapporto evidenzi il contributo del GNL
per garantire forniture flessibili e sicure, in particolare dagli Stati Uniti, che rappresenta
la grande maggioranza della capacità aggiuntiva di GNL da commissionare nei prossimi
tre anni». Inoltre, la forte crescita della flotta di metaniere renderà inoltre le forniture più
flessibili, gli attuali ordini rappresentano un aumento del 25% del numero di navi nei
prossimi 2 o 3 anni e per l’Iea lo stoccaggio sotterraneo di gas è un’altra fonte
fondamentale di flessibilità,

https://www.iea.org/reports/net-zero-by-2050
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«Tuttavia – conclude l’Iea – senza forti misure politiche per frenare la domanda di gas a
lungo termine, potrebbero sorgere volatilità del mercato e preoccupazioni sulla sicurezza
dell’approvvigionamento verso la fine del periodo di previsione del rapporto».
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Biocarburanti: 10 anni di fallimentare politica europea
greenreport.it/news/energia/biocarburanti-10-anni-di-fallimentare-politica-europea
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Transport & Environment: spazzate via foreste grandi quanto i Paesi Bassi

[5 Luglio 2021]

Secondo il nuovo studio “10 years of EU fuels policy increased EU’s reliance on
unsustainable biofuels”, pubblicato da  Transport & Environment  (T&E),
dall’approvazione della Direttiva sulle energie rinnovabili (RED) del 2010, «La sete
europea di biodiesel per alimentare le sue auto e camion ha probabilmente spazzato via
foreste delle dimensioni dei Paesi Bassi».

Per calcolare l’area di foresta cancellata dal biodisel europeo T&T ha tenuto conto del
fatto che la resa per l’olio di palma è di 3,16 tonnellate per ettaro mentre per l’olio di soia è
di 0,5 tonnellate per ettaro e il consumo annuo massimo dell’Ue di queste materie prime
utilizzate che nell’ultimo decennio, arrivando così a un abbattimento di 4 milioni di ettari
di foreste.

https://greenreport.it/news/energia/biocarburanti-10-anni-di-fallimentare-politica-europea/
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T&E chiede all’Ue di «Interrompere immediatamente il sostegno al biodiesel di palma e
soia per evitare ulteriore deforestazione, perdita di habitat e maggiori emissioni
di CO 2 rispetto al diesel fossile che sostituisce.

La RED fissa per ciascuno Stato membro la quota di energia rinnovabile per i trasporti
entro il 2020 e questo ha fatto aumentare la domanda di biodiesel a basso costo
utilizzando coltivazioni come l’olio di palma e di soia, che provengono principalmente
dall’Asia e dal Sud America. E’ probabile che  la RED abbia contribuito a distruggere circa
il 10% degli habitat di oranghi rimasti nel mondo. In Indonesia e Malaysia sono stati
abbattuti 1,1 milioni di ettari di tforeste per far posto a piantagioni di palme da olio in aree
che erano tra gli ultimi rifugi di quel che resta delle popolazioni di oranghi, stimata in
65.000 individui nel 2017 con una densità compresa tra 0,45 e 0,76 individui per Km2.

Secondo Laura Buffet, direttrice energetica di T&E, «10 anni di questa legge sui
combustibili “verdi” e cosa abbiamo da mostrare? Deforestazione dilagante, habitat
distrutti ed emissioni peggiori che se avessimo usato un diesel inquinante. Una politica
che avrebbe dovuto salvare il pianeta in realtà lo sta distruggendo. Non possiamo
permetterci un altro decennio di questa politica fallita. Dobbiamo rompere il monopolio
dei biocarburanti nel trasporto rinnovabile e mettere invece l’elettricità al centro della
RED».

Infatti, dal 2010 le auto e i camion europei hanno bruciato circa 39 milioni di tonnellate di
biodiesel di palma da olio e soia, emettendo fino a 3 volte più emissioni di CO2 rispetto al
diesel fossile che è stato sostituito. T&E dice che «L’Ue deve eliminare gradualmente il
sostegno a tutti i biocarburanti da e colture entro il 2030 al più tardi nel suo prossimo
pacchetto “Fit for 55”, nell’ambito della revisione della RED».

Sembra di sentir risuonare, in termini più tecnici, la profezia di Fidel Castro quando disse
che trasformare in biocarburanti cibo e foreste era un crimine contro i poveri e la natura.

T&E ricorda che «Nel 2020 gli oli vegetali vergini (colza, palma, soia) costituivano quasi
l’80% delle materie prime utilizzate nella produzione di biodiesel dell’Ue e la domanda
totale di biodiesel è aumentata, nonostante la domanda complessiva di carburante si sia
ridotta durante la pandemia». Alcuni Paesi europei hanno aumentato il loro mix di
biocarburanti, mentre altri hanno mantenuto i volumi costanti per soddisfare gli obiettivi
di conformità dell’Ue. L’olio di palma ha raggiunto il suo livello più alto, chiudendo un
decennio di crescita che ha visto triplicare il suo consumo. C’è stata poca differenza tra
l’utilizzo di olio di colza e olio da cucina usato (UCO), mentre i volumi di  quello di soia
sono cresciuti del 17% e i grassi animali del 30% rispetto al 2019. C’è stato anche un
rapido aumento del 23% della quota di olio vegetale idrotrattato (HVO), che richiede
molto più olio vegetale rispetto ai metodi tradizionali. La capacità di produzione di HVO è
destinata a quasi raddoppiare nei prossimi 5 anni, trainata da nuovi progetti di major
petrolifere tra cui Total, ENI e Neste.

La Buffet ha aggiunto: «Abbiamo assistito a un grande allontanamento dall’olio di palma
nei supermercati. Oggigiorno i consumatori possono scegliere se acquistare beni
contaminati con olio di palma. Questo non è il caso dei trasporti. Il settore dei trasporti
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dell’Ue sta attualmente sostenendo la rovinosa domanda di olio di palma, senza che i
consumatori lo sappiano. Dobbiamo immediatamente eliminare gradualmente i
biocarburanti da olio di palma».

La REDII aggiornata, adottata nel 2018, traccia un percorso che allontana l’Ue dall’olio di
palma. L’uso di biodiesel da olio di palma sarà congelato ai livelli di volume del 2019 e
poi, dal 2023, progressivamente eliminato entro il 2030 negli obiettivi verdi dell’Ue. Ma
per T&E «E’ troppo tardi e c’è il rischio che l’olio di palma venga semplicemente sostituito
dalla soia e altri da oli vegetali, che provocano anche loro la deforestazione».

La Buffet conclude: «Anche se l’olio di palma potrebbe essere il peggiore di tutti, come ha
dimostrato la storia, i produttori passeranno semplicemente a ciò che è economico. In
realtà, a meno che non si intervenga ora, la palma verrà sostituita con la soia o altri oli
vergini, spostando il problema da una parte all’altra del mondo. I biocarburanti da colture
non sono la soluzione per il trasporto europeo e non lo saranno mai».
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Incendio nel Mar Caspio: eruzione di un vulcano o
esplosione di una piattaforma di trivellazione?

greenreport.it/news/energia/incendio-nel-mar-caspio-eruzione-di-un-vulcano-o-esplosione-di-una-piattaforma-di-
trivellazione
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Le fiamme nel settore del Caspio dell’Azerbaigian e al centro del giacimento di gas di
Umid

[5 Luglio 2021]

Dai primi rapporti arrivati dall’Azerbaigian, sembrava proprio che le fiamme che si sono
sprigionate in mezzo al settore azero del Mar Caspio fossero dovute all’esplosione di una
piattaforma di trivellazione,  ma il ministero dell’ecologia dell’Azerbaigian ha smentito e
in un comunicato r<ha evidenziato che «Al momento esperti del ministero dell’Ambiente
e delle Risorse Naturali e del Centro repubblicano per il servizio sismologico stanno
facendo luce sull’esplosione in mare. Secondo la ricostruzione preliminare degli esperti,
l’esplosione è stata causata da un’eruzione vulcanica».
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La SOCAR, la compagnia energetica statale dell’Azerbaigian, ha confermato che «Non ci
sono stati incidenti su piattaforme offshore e impianti industriali sotto il controllo di
SOCAR, i lavori vanno avanti come da routine. C’è il sospetto che la causa dell’esplosione
in mare sia stata l’eruzione di un vulcano di fango».

Inizialmente, chi aveva assistito al fenomeno delle lingue di fuoco che si sprigionano dal
più grande mare interno del mondo e aveva condiviso le immagini sui social network,
aveva  che l’esplosione fosse avvenuta nel giacimento di gas di Umid, scoperto alla fine del
2010 e che, secondo le stime degli esperti, contiene circa 200 miliardi di m3 di gas.
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Sostegni bis: verso altri 300 mln per ecoincentivi auto
ansa.it/canale_ambiente/notizie/mobilita/2021/07/05/sostegni-bis-verso-altri-300-mln-per-ecoincentivi-

auto_dfc8d54f-7b69-4b66-9344-51d55a09d44c.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA
+
In arrivo altri 300 milioni per gli ecoincentivi auto, da prorogare fino alla fine dell'anno:
nel primo pacchetto di emendamenti riformulati al decreto Sostegni bis, che andranno al
voto in commissione Bilancio alla Camera a partire da domani, compare il
rifinanziamento suddiviso in 50 milioni per ibride ed elettriche (tra 0 e 60 grammi di Co2
al km), 200 milioni per euro 6 benzina o diesel (tra 61 e 135 grammi di CO2 al km) e altri
50 milioni per i veicoli commerciali. Ancora da definire, secondo quanto si legge nelle
riformulazioni, il bonus in presenza di rottamazione di vecchi veicoli.

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Clima: in arrivo standard comuni per i Green Bond Ue
ansa.it/canale_ambiente/notizie/green_economy/2021/07/05/clima-in-arrivo-standard-comuni-per-i-green-bond-

ue_00e0a13c-5b91-42bd-9d2e-7649af3d950a.html

Domani la Commissione europea presenta le sue proposte

© ANSA/EPA

(ANSA) - BRUXELLES, 05 LUG - Arriva il nuovo pacchetto di proposte della
Commissione europea per l'emissione di obbligazioni verdi Ue. Il pacchetto sarà
presentato domani e sarà composto da un documento che illustra la strategia dell'Unione
in questo campo e da un regolamento che istituisce uno standard volontario per
l'emissione dei Green bond.

Ad illustrare i dettagli delle proposte saranno il vicepresidente della Commissione
europea Valdis Dombrovskis e la commissaria alla finanza sostenibile Mairead
McGuinness.

La strategia messa a punto da Bruxelles, a quanto si è appreso, ha lo scopo di coinvolgere
sempre di più i fondi privati nella realizzazione del Green Deal, ma anche di rafforzare la
preparazione del settore bancario e finanziario ai rischi climatici. Inoltre, la

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/green_economy/2021/07/05/clima-in-arrivo-standard-comuni-per-i-green-bond-ue_00e0a13c-5b91-42bd-9d2e-7649af3d950a.html
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Commissione punta ad ampliare la platea degli utilizzatori dei green bond, specie alle
aziende piccole e medie. (ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Semplificazioni: imprese, sulle rinnovabili dl va rivisto
ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2021/07/05/semplificazioni-imprese-sulle-rinnovabili-dl-va-

rivisto_c1013965-0d37-481f-9c4f-af40cce4c20b.html

- RIPRODUZIONE RISERVATA

"Attualmente in Italia quasi il 50% di tutti i progetti di fonti rinnovabili viene
abbandonato, e l'altro 50% è soggetto a 6 anni di attesa prima di ottenere i permessi". Il
Decreto Semplificazioni "va nella giusta direzione" per sveltire le autorizzazioni
all'installazione di nuove rinnovabili, ma "deve essere rivisto" in parlamento in sede di
conversione in legge, "a partire dalle norme sui progetti di aggiornamento e
potenziamento delle rinnovabili esistenti". Lo scrivono in una nota le associazioni di
impresa del settore delle fonti rinnovabili SolarPower Europe, WindEurope, Anev, Anie
Rinnovabili, Elettricità Futura e Italia Solare.

"Mentre la direttiva europea Red II richiede tempi di autorizzazione più brevi per
l'aggiornamento degli impianti rispetto a quelli per le costruzioni ex novo - si legge nella
nota -, in Italia le procedure autorizzative per aggiornare e potenziare le centrali eoliche
esistenti sono le stesse di quelle per realizzare nuove centrali. L'Italia ha bisogno di
superare completamente lo "spalmaincentivi volontario", rimuovendo le limitazioni
rimanenti e gli svantaggi tariffari per i progetti di potenziamento che non aderiscono a
questo schema. Questo sarà essenziale per garantire condizioni di parità nelle prossime
aste".

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/energia/2021/07/05/semplificazioni-imprese-sulle-rinnovabili-dl-va-rivisto_c1013965-0d37-481f-9c4f-af40cce4c20b.html
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La revisione del Decreto secondo le associazioni "è importante anche per il settore
fotovoltaico, dal momento che oggi non c'è una soluzione efficiente per le centrali
fotovoltaiche installate a terra in Italia. Il Decreto Semplificazioni va in qualche modo a
fornire strumenti di sostegno agrofotovoltaici, ma questi rischiano di essere inefficaci e
inefficienti". L'Italia, ricordano le associazioni, "deve aggiungere almeno 7 gigawatt di
capacità da rinnovabili ogni anno" per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione
fissati dall'Ue. Il nostro paese però "ha installato meno di 1 GW all'anno negli anni
passati". "Di questo passo - concludono -, i nostri obiettivi del 2030 saranno raggiunti nel
2090".

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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L’ascensore sale con il Superbonus a prescindere
dall’età dei condomini

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/lascensore-sale-superbonus-prescindere-dalleta-dei-condomini

Normativa e prassi

5 Luglio 2021

L’agevolazione spetta nella misura ordinaria a patto che siano rispettate
le caratteristiche riguardanti le opere dirette alla rimozione delle barriere
architettoniche

Le spese sostenute per l’installazione e messa in opera della piattaforma elevatrice per
agevolare le persone con ridotta capacità motoria sono ammesse al Superbonus e
possono usufruire dell’agevolazione tutti i condomini anche se non hanno superato i 65
anni di età, sempreché, naturalmente, l’opera sia trainata da un intervento trainante. È
quanto precisa la risposta n. 455 del 5 luglio 2021.

La moglie dell’istante è proprietaria di un’abitazione inserita in un immobile composto da
quattro unità catastali residenziali più pertinenze. I condomini intendono effettuare il
cappotto termico sull’intero stabile e usufruire del Superbonus (intervento trainante). In
aggiunta, alcuni dei proprietari, hanno programmato di realizzare un nuovo impianto di
elevazione secondo la disciplina vigente in materia di superamento delle barriere
architettoniche (intervento trainato).

 Il contribuente chiede se per il nuovo elevatore tutti i partecipanti alla spesa possano
beneficiare della maxi detrazione del 110% - quale intervento trainato dal cappotto
termico – in presenza di almeno uno degli inquilini o dei proprietari che abbia superato i
65 anni di età.

 E nel caso in cui l’agevolazione spetti soltanto all’ultrasessantacinquenne, se il
raggiungimento di tale età debba essere antecedente al giorno del pagamento della fattura
e, comunque, entro il 30 giugno 2022 (ultima scadenza per usufruire della super
detrazione), oppure alla data di presentazione del titolo edilizio necessario per la
realizzazione dell'ascensore.

L’Agenzia delle entrate dice sì al Superbonus per l’intervento trainato a prescindere
dall’età dei condomini.

 Il parere ripercorre, come di consueto, l’impianto normativo e di prassi, a partire dalla

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/lascensore-sale-superbonus-prescindere-dalleta-dei-condomini
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_455_05.07.2021.pdf/f807d464-e813-071a-f84f-753dfe5b777f
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disposizione che ha introdotto la detrazione straordinaria (articolo 119 del decreto
“Rilancio).
L’amministrazione, prima che la legge di bilancio 2021 apportasse ulteriori ritocchi, ha
fornito chiarimenti sull’argomento con le circolari n. 24/2020 n. 30/2020 e la risoluzione
n. 60/2020 (vedi, rispettivamente, articoli “Superbonus 110%: via libera al modello per
la cessione o lo sconto in fattura”, “Superbonus 110%: novità e domande chiarite in una
nuova circolare” e “Superbonus 110% tra condomini, limiti di spesa comuni e
individuali”).

Con specifico riferimento al caso descritto nell’interpello ossia l’estensione del beneficio
dai condomini più “giovani” (oltre a chi ha già spento le 65 candeline), l’Agenzia ricorda
che la legge di bilancio 2021 ha previsto che per gli interventi “trainati” indicati all’articolo
16-bis, comma 1, lettera e), del Tuir (rimozione barriere architettoniche) si possa
usufruire della detrazione del 110% anche nel caso in cui siano effettuati per agevolare
persone di età superiore a sessantacinque anni (e non, quindi, affetti da particolari
patologie). Si tratta, infatti, di lavori “finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla realizzazione di ogni
strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia
più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all'abitazione per le
persone portatrici di handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3,
della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
La circolare n. 19/2020 ha precisato quali sono i casi e le modalità per beneficiare della
detrazione applicabile sia alle opere di rimozione delle barriere architettoniche realizzate
sulle parti comuni che sulle singole unità immobiliari. In particolare, sono agevolati gli
interventi che presentano le caratteristiche previste dal decreto ministeriale n. 236/1989.

L’Agenzia prosegue facendo presente che con la risposta all'interrogazione in
Commissione finanze n. 5-05839 del 29 aprile 2021, è stato chiarito che la detrazione per
la rimozione delle barriere architettoniche spetta a prescindere dalla presenza nel
fabbricato di ultrasessantacinquenni. Il beneficio, ha infatti precisato la circolare n.
19/2020, è connesso al tipo di intervento anche in assenza di disabili nell'unità
immobiliare o nell'edificio oggetto delle modifiche.
In sostanza, l’accesso al regime di favore è correlato alla rispondenza dell’opera alle
caratteristiche fissate dal suddetto Dm 236, non sono richiesti altri requisiti, come la
presenza di persone di età superiore a sessantacinque anni.

Il principio è valido anche ai fini del Superbonus, sempreché la rimozione della barriera
architettonica sia effettuata congiuntamente a un intervento trainante (nel nostro caso il
cappotto termico). Perché ciò accada occorre che il “trainato” sia eseguito tra l’inizio e la
fine dei lavori per la realizzazione del trainante.
Ciò comporta un doppio limite temporale per l’accesso al Superbonus. Con specifico
riguardo all’ipotesi dell’interpello, infatti, non solo l’ascensore deve essere realizzato entro
la vigenza dell’agevolazione, ma anche non prima e non dopo il periodo di esecuzione del
cappotto termico.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/superbonus-110-via-libera-al-modello-cessione-o-sconto-fattura
https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/superbonus-110-novita-e-domande-chiarite-nuova-circolare
https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/superbonus-110-condomini-limiti-spesa-comuni-e-individuali
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2570162/CIRCOLARE+19.pdf/9a1a4c49-7431-74f7-cb7b-b3eaa1d64a16
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/1989/06/23/089G0298/sg
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Il documento di prassi ricorda, inoltre, che il massimale di spesa per la rimozione delle
barriere architettoniche è di 96mila euro e che, quindi, la detrazione massima applicabile
ai fini del Superbonus è pari a 105.600 euro.

In conclusione, le spese sostenute dal condominio per l’installazione e messa in opera
della piattaforma elevatrice per agevolare le persone con ridotta capacità motoria, sono
ammesse al Superbonus e possono usufruire dell’agevolazione tutti i condomini anche se
di età non superiore ai 65 anni, sulla base dei millesimi di proprietà o dei diversi criteri
applicabili secondo gli articoli 1123 e seguenti del codice civile.

Infine, precisa l’Agenzia richiamando ancora la risposta all’interrogazione parlamentare,
che al posto dell’utilizzo diretto della detrazione, il contribuente potrà scegliere per la
cessione del credito sia per gli interventi di efficientamento energetico che per quelli di
abbattimento delle barriere architettoniche.
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Superbonus e cooperative: i requisiti per ottenere le
agevolazioni

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-e-cooperative-requisiti-agevolazioni

L’Agenzia delle Entrate con le risposte a interpello n. 430 e 431 del 23 giugno
2021 è intervenuta in materia di Superbonus 110% con riferimento alla fruibilità per le
cooperative.

L’ok dell’Amministrazione per il Superbonus spettante alle cooperative di abitazione
a proprietà indivisa ai sensi dell’articolo 119 comma 9 lett. d) del D.L. 34/2020, conv.
in L. 77/2020, stante che, come precisato nella circolare n. 24/E del 2020, sono
destinatari dell’agevolazione, tra gli altri, le Cooperative di abitazione a proprietà indivisa
per interventi realizzati su immobili dalle stesse posseduti e assegnati in godimento ai
propri soci.

Superbonus e cooperative: sì ma a due condizioni

Le risposte fornite dall’Agenzia rilevano un importante elemento, ai fini della fruizione del
Superbonus. Vale a dire la necessità per le fattispecie in commento della coesistenza di
due condizioni:

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-e-cooperative-requisiti-agevolazioni/
https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/il-superbonus-trova-le-semplificazioni/
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il beneficiario, sotto un profilo soggettivo, deve essere una cooperativa di
abitazione a proprietà indivisa, indipendentemente dalla circostanza che
l’edificio sia o meno costituito in condominio;
gli interventi, sotto un profilo oggettivo, dovranno realizzati su immobili di
proprietà delle cooperative assegnati in godimento.

L’Amministrazione chiarisce che l’eventuale presenza di altri soggetti privati che,
detengono altre unità immobiliari del medesimo condominio, non è causa ostativa
all’accesso del 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.

Cosa succede se gli edifici sono interamente posseduti dalle cooperative

La fruizione del Superbonus per i casi evidenziai nelle risposte in commento ha permesso
di evidenziare alcuni elementi di significativo interesse. In particolare, l’Amministrazione
ha chiarito che se gli edifici sono interamente posseduti dalle cooperative occorre
distinguere quando le unità immobiliari sono assegnate:

tutte in godimento ai soci della cooperativa, l’agevolazione è riconosciuta per
le spese sostenute per tutti gli interventi (trainanti e trainati) realizzati sulle unità
immobiliari assegnate ai soci;
sia in godimento ai soci della cooperativa che date in locazione a terzi
non soci, in tal caso il Superbonus spetta alla cooperativa per gli interventi:

trainanti: solo se la superficie complessiva delle unità immobiliari assegnate in
godimento ai propri soci è superiore al 50%;
trainati: solo per quelli realizzati sulle unità immobiliari assegnate ai soci.

Il caso della Cooperativa a proprietà indivisa (risposta 430/2021)

L’Istante del caso di cui alla risposta 430 è una “cooperativa di abitazione” che intende
accedere al beneficio del Superbonus, in riferimento ai casi di seguito illustrati:

1. intero edificio, costituito da più unità abitative che vengono assegnate in
godimento ai propri soci, posseduto interamente dalla cooperativa in proprietà
indivisa;

2. intero edificio, costituito da più unità abitative, ma di queste solo la maggior
parte viene assegnata in godimento ai propri soci mentre altre unità sono
date in locazione a terzi non soci, posseduto interamente dalla cooperativa;

3. edificio in cui la maggior parte delle unità abitative sono possedute dalla cooperativa
in proprietà indivisa, la quale le assegna in godimento ai propri soci, le restanti
unità del medesimo edificio sono invece di proprietà di terzi privati

Due requisiti
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L’Agenzia dapprima richiama in modo completo la disciplina del Superbonus
soffermandosi in particolar modo sulle peculiarità relative agli interventi trainati e
trainanti. Dopo tale disamina, chiarisce che l’applicazione delle citate disposizioni
normative presuppone l’esistenza di due requisiti:

soggettivo, essendo le stesse riservate, tra l’altro, alle Cooperative di abitazione a
proprietà indivisa, indipendentemente dalla circostanza che l’edificio sia o meno
costituito in condominio;
oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili di proprietà delle predette
cooperative assegnati in godimento ai propri soci.

Fissati questi punti cardini, l’Agenzia illustra, caso per caso, quando è possibile accedere
al Superbonus del 110% e per quali interventi esso è fruibile, come di seguito riportato in
tabella.

Superbonus e cooperative, le risposte ai tre casi

IL
CASO

LA RISPOSTA DATA DALL’AGENZIA

CASO
A

Il Superbonus spetta sia con riferimento alle spese sostenute per i lavori
trainanti di cui all’articolo 119 comma 1, lettera a) che per gli interventi trainati
realizzati sulle unità immobiliari assegnate ai soci.

CASO
B

sarà possibile fruire del Superbonus per gli interventi di cui all’articolo 119,
comma 1, lettera a) del DL n.34/2020 solo qualora la superficie complessiva
delle predette unità immobiliari assegnate in godimento ai propri soci sia
superiore al 50%.

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

CASO
C

In primo luogo, è precisato che la presenza di altri soggetti privati (persone
fisiche o giuridiche), che detengono altre unità immobiliari del medesimo
condominio, non è causa ostativa all’accesso del 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.

 Nel caso di specie, la cooperativa istante potrà fruire del Superbonus con
riferimento alle spese sostenute per interventi sulle parti comuni dell’edificio in
qualità di condomino. Fruendo della detrazione in ragione dei millesimi di
proprietà o dei diversi criteri applicabili ai sensi degli articoli 1123 C.C. Inoltre,
potrà fruire del Superbonus con riferimento agli interventi trainati realizzati
sulle singole unità immobiliari, qualora sostenga le relative spese.

Il caso della Cooperativa di abitazione a proprietà indivisa
(risposta 431/2021)

L’interpello del caso 431 riguarda una cooperativa di abitazione a proprietà
indivisa, proprietaria di 3 complessi immobiliari. In ogni edificio sono presenti:
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alloggi assegnati in godimento ai soci che non assegnati;
unità commerciali, di cui alcune locate a soggetti terzi “non soci” e altre sfitte;
una centrale termica comune.

La cooperativa istante vuole realizzare interventi:

finalizzati all’efficientamento energetico ricompresi nell’articolo 119 del decreto
Rilancio (cappotto isolante comprensivo di rifacimento del tetto quali falde di
copertura, sostituzione di infissi, installazione di schermature solari e sostituzione
della centrale termica);
di riqualificazione energetica agevolati al 65% (sostituzione delle singole
caldaie nelle unità immobiliari termo-autonome);
di recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti (pulitura e
tinteggiatura esterna sulle strutture opache, balconi, ornamenti o fregi);
finalizzati alla riduzione del rischio sismico (anche attraverso, qualora si rendesse
necessario, opere di demolizione e ricostruzione).

L’Agenzia affronta le singole questioni poste dalla cooperativa istante e interviene
rispondendo con riferimento a ogni singola tipologia di agevolazione.
Per il Superbonus analizzati i fatti conclude che esso è fruibile per i lavori realizzati
negli appartamenti tutti assegnati in godimento ai propri soci, sia in relazione alle spese
sostenute per i lavori trainanti che trainati.

Limiti di spesa

In dettaglio, l’Agenzia precisa che l’edificio con 16 alloggi (tutti assegnati in godimento ai
soci) il limite di spesa ammissibile alla detrazione con riferimento agli interventi
trainanti è:

per l’isolamento termico è pari a 560.000 euro, calcolato moltiplicando 40.000 euro
per 8 unità (320.000 euro) e 30.000 euro per 8 unità (240.000 euro);
la sostituzione dell’impianto centralizzato di climatizzazione invernale è di 280.000
euro calcolato moltiplicando 20.000 per 8 unità (160.000) e 15.000 per 8 unità
(120.000).

Interventi trainanti e trainati, quali e come?

Con riferimento alla prima e alla seconda palazzina composte da unità immobiliari non
tutte assegnate in godimento ai propri soci, il Superbonus spetta alla cooperativa sia per i
lavori trainanti che trainati realizzati sulle unità immobiliari assegnate ai soci.
Inoltre, essendovi anche unità date in locazione a terzi non soci, il Superbonus è fruibile
solo qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari assegnate in godimento ai
propri soci sia superiore al 50%.

Escluso il Superbonus per gli interventi “trainati” realizzati sulle singole unità date in
locazione a terzi non soci
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Infine, l’Agenzia sottolinea che non si applica la detrazione del Superbonus per le spese
relative a interventi sulle unità immobiliari a destinazione commerciale.

La circolare n. 24 /E del 2020 ha chiarito che gli interventi relativi al c.d. Superbonus
devono essere eseguiti su immobili residenziali.

Bonus facciate e Superbonus

Con riferimento al Bonus Facciate l’Amministrazione effettua un richiamo alla
Circolare n. 2/E/2020 evidenziando che fra gli interventi ammessi al bonus facciate
possono astrattamente rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica riguardanti
l’involucro, agevolabili ai sensi dell’articolo 14 D.L. 63/2013, oppure tra quelli di
recupero del patrimonio edilizio richiamati all’articolo 16 del medesimo decreto.

Stesse considerazioni sono valide in tema di Superbonus, in cui la Circolare n. 24/E/2020
ha precisato che gli interventi trainanti ammessi all’agevolazione possono astrattamente
rientrare anche tra quelli di riqualificazione energetica agevolabili. Oppure tra quelli di
recupero del patrimonio edilizio richiamati.

Agevolazioni non cumulabili

E’, dunque, il contribuente che si dovrà avvalere, per le medesime spese, di una sola delle
predette agevolazioni. E qualora sull’edificio si attuino interventi riconducibili a diverse
fattispecie agevolabili, si potrà fruire delle corrispondenti detrazioni. A condizione di:

contabilizzare distintamente le spese riferite ai diversi interventi;
rispettare gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna
detrazione

In merito, l’Agenzia conclude che l’Istante potrà scegliere, con riferimento ai lavori
sull’involucro dell’intero edificio, l’agevolazione di cui avvalersi.

 Con riferimento agli interventi di demolizione e ricostruzione e Sismabonus,
richiamando lo Statuto del Contribuente, afferma che il quesito in esame è inammissibile.
In quanto non attiene ad alcun un dubbio interpretativo.

Da ultimo, poi l’Agenzia chiarisce che per le agevolazioni fruite essendo il beneficiario
della detrazione la cooperativa stessa, maturato il diritto alla detrazione, potrà scegliere di
avvalersi del meccanismo della cessione del credito o dello sconto in fattura.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/bonus-facciate-superfici-devono-essere-visibili-dalla-strada-suolo-ad-uso-pubblico/
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Le lauree abilitanti diventano il realtà. La prima novità
del PNRR

teknoring.com/news/abilitazione-professionale/lauree-abilitanti-prima-novita-pnrr

Nel 2017 nasce il concetto di lauree abilitanti. Dopo due anni di sperimentazione
ecco che nell’autunno passato, a.a. 2020/2021, vengono avviati, con Decreto Ministeriale
n. 446 del 12-08-2020 le nuove classi di Laurea ad orientamento professionale in:

edilizia e territorio (LP-01)
agrarie, alimentari e forestali (LP-02)
industriali e dell’informazione (LP-03)

Tali percorsi, in genere triennali, pensati per l’inserimento più diretto nel mondo del
lavoro, non sono concepiti per proseguire naturalmente con una laurea magistrale, bensì
per concludersi con un tirocinio. E dunque con l’inserimento nel mondo del lavoro.

Infine, arriva l’ultimo “tassello” normativo a concludere il percorso con il disegno di legge
n. 2751 – “Disposizioni in materia di titoli universitari abilitanti” (cd. DDL Manfredi)
che rende tali lauree abilitanti alla professione.

https://www.teknoring.com/news/abilitazione-professionale/lauree-abilitanti-prima-novita-pnrr/
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Più in generale infatti, l’obiettivo è che, per alcune classi di laurea, l’esame finale di
laurea e di laurea magistrale divenga anche la sede nella quale accertare la
competenza tecnico-professionale che abilita all’esercizio di quella determinata
professione. Questo però si poneva in contrasto con l’art 33, comma 5 della Costituzione
che prevede “un esame di Stato per l’ammissione ai vari ordini e gradi di scuole o per la
conclusione di essi e per l’abilitazione all’esercizio professionale”. Ma, risolto il problema
di compatibilità con l’articolo della Costituzione, il PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza) dedica uno specifico intervento di riforma alle lauree abilitanti. Questo
riguarda determinate professioni, prevedendo una semplificazione delle procedure per
l’abilitazione rendendo l’esame di laurea coincidente con l’esame di stato. E con ciò
semplificando e velocizzando l’accesso al mondo del lavoro da parte dei
giovani.

Lauree professionalizzanti che abilitano alla professione di
geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale

Come anticipato il disegno di legge sui titoli universitari abilitati è di fatto il primo
provvedimento del PNRR approvato, con qualche modifica, dalla Camera con ok
definitivo datato 24 giugno 2021. Ora si passa al Senato per la conversione in legge
definitiva, alla quale seguirà la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.

Tra le principali modifiche vi è il passaggio da 5 a 8 articoli ed è l’art.2 quello che riguarda
le professioni di geometra, agrotecnico, perito agrario e perito industriale che di
fatto trasforma l’esame finale per il conseguimento della laurea triennale
professionalizzante abilitante all’esercizio delle professioni. A seguito della conclusione
del percorso, dunque, i laureati professionali potranno iscriversi all’ordine di
appartenenza. E praticare la professione rispettivamente di geometra laureato,
agrotecnico laureato, perito agrario laureato e perito industriale laureato.

Per coloro che hanno conseguito il diploma di laurea prima della riforma, spetterà
ad uno o più decreti del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
della giustizia, sentite le rappresentanze nazionali dell’ordine professionale, stabilire
modalità semplificate di espletamento dell’esame di Stato. Nulla cambia, invece, per i
diplomati di scuola secondaria di secondo grado.

Lauree professionalizzanti, il nuovo decreto del Ministro dell’Università Geometri, ecco le
prime lauree professionalizzanti

Lauree e Lauree Magistrali, quali diventeranno abilitanti e quali no

L’art. 3 prevede che gli esami finali di laurea e laurea magistrale di cui alle di cui agli art. 1
(lauree magistrali a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria, farmacia e farmacia
industriale, medicina veterinaria e la laurea magistrale in psicologia) e 2 (lauree triennali
professionalizzanti), comprendono lo svolgimento di una prova pratica valutativa tesa
ad accertare le competenze tecnico-professionali acquisite con il tirocinio svolto
nell’ambito del corso di studi. Viene previsto che la commissione giudicatrice sia integrata
da professionisti di comprovata esperienza designati dagli ordini o dai collegi

https://www.teknoring.com/news/abilitazione-professionale/esame-di-stato-addio-basta-laurea-recovery-plan/
https://www.teknoring.com/news/formazione-professionale/lauree-professionalizzanti-ministro-decreto/
https://www.teknoring.com/news/formazione-professionale/geometri-ecco-le-prime-lauree-professionalizzanti/
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professionali o dalle relative federazioni nazionali. Ma attenzione, restano escluse dal
testo del progetto di legge le professioni che richiedono un tirocinio post laurea come
architetto, ingegnere, dottore commercialista, esperto contabile e revisore
legale.

Ma non è detta l’ultima parola. Infatti, in base al comma 1, art.4, ulteriori titoli
universitari possono essere resi abilitanti, con regolamenti di delegificazione (art.
17, co. 2, L. 400/1988), da emanare su proposta del MIUR, di concerto con il Ministro
vigilante sull’ordine o sul collegio professionale competente su:

richiesta delle rappresentanze nazionali degli ordini o dei collegi professionali di
riferimento;
iniziativa del Ministro dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro
vigilante sull’ordine o sul collegio professionale competente, sentito il medesimo
ordine o collegio professionale.

Le lauree, dunque, per diventare abilitanti dovranno per forza un tirocinio pratico-
valutativo interno ai corsi;

Per coloro che hanno conseguito il titolo di studio sulla base dei previgenti
ordinamenti didattici non abilitanti la soluzione la introduce l’art.5. Disponendo
che, per l’acquisizione dell’abilitazione all’esercizio delle rispettive professioni sarà
necessario superare un tirocinio pratico-valutativo.

Come si muoveranno le categorie escluse?

Le novità introdotte dalla norma hanno alcuni vantaggi come quello di eliminare il
lasso di tempo tra la laurea e l’esame di stato, soprattutto se di mezzo vi è anche
l’obbligo del tirocinio. Un altro passo importante compente ai consigli nazionali delle
categorie alle quali è lasciata la valutazione per fare la richiesta di laurea abilitante tramite
delegificazione (art 4. comma 1 del disegno di legge).

Ma come si muoveranno le categorie escluse ? (architetti, notai, avvocati commercialisti
ed esperti contabili, consulenti del lavoro, ingegneri). In alcuni casi è obbligatorio il
tirocinio post laurea (quindi non integrato nel corso). Ma vi sono casi, come gli
architetti che prevedono invece la possibilità di abilitazione senza relativo tirocinio
pratico. Come decideranno di agire a tal proposito i consigli nazionali?
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6 luglio 2021

Oltre il PNRR: come finanziare strutturalmente lo
sviluppo sostenibile?

teknoring.com/news/modelli-e-strategie/pnrr-come-finanziare-strutturalmente-sviluppo-sostenibile

Il termine strutturale come si coniuga con le necessità di sviluppo sostenibile? In questo
anno di rivoluzione totale come bisogna ripensare uno dei capisaldi, mai realmente
attuato, delle politiche europee?

Per lo sviluppo sostenibile non c’è solo il PNRR
 Il rapporto 2021 sul finanziamento per lo sviluppo

La dichiarazione (di intenti) finale
 Le parole e la cinghia di trasmissione

 Dalle parole ai fatti: l’indice di sostenibilità ambientale strategico per prestiti e
finanziamenti green

 Il modello di governance

Per lo sviluppo sostenibile non c’è solo il PNRR

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/pnrr-come-finanziare-strutturalmente-sviluppo-sostenibile/
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Non si parla d’altro.
Ed è giusto, inevitabile che sia così.
Ad un anno e mezzo dall’inizio della pandemia è ora di cominciare ad utilizzare il
fiume di soldi che – finora soltanto “promessi” – arriveranno (scaglionati) grazie all’ok (a
pieni voti!) dato dalla Commissione UE al nostro PNRR.
Oltre al fatto che occorrerà spenderli, quei soldi, non solo bene, ma anche entro specifiche
tempistiche (che ora, nonostante l’entusiasmo generato dall’approvazione, non sembrano
ancora così ben delineate…), è venuto il momento di capire come finanziare in futuro
quella che a regime non dovrà più essere la transizione ecologica, ma il futuro ecologico
diventato realtà quotidiana, da migliorare e implementare sempre più a tutti i livelli.

E quindi si pone il problema della finanza. Ma non di una finanza “vecchio stile”,
che in alcuni casi (basti pensare soltanto a quanto è successo nella crisi del 2008) è stata
parte del problema (se non “il” problema scatenante congiunturale, innestatosi sulle
mancanze strutturali dei singoli Stati), ma di una “finanza 4.0”, una finanza
sostenibile.

Il rapporto 2021 sul finanziamento per lo sviluppo sostenibile

Questo è stato l’oggetto del rapporto 2021 sul finanziamento per lo sviluppo
sostenibile (FSDR), pubblicato alla fine di marzo 2021 dalla “Inter-agency task force on
Financing for Development” delle Nazioni Unite, la quale ha messo in evidenza che il
COVID-19 potrebbe portare (addirittura) ad un decennio perso per lo sviluppo.

Un decennio di sviluppo di ritardo…ma non solo. Una delle conseguenze più drammatiche
riguarda il crescente divario fra chi possiede le risorse finanziarie necessarie
per combattere le crisi pandemica, economica e sociale.

 Senza tralasciare il fatto che “i rischi a breve termine sono aggravati dai crescenti rischi
sistemici che minacciano di far deragliare ulteriormente i progressi, come il cambiamento
climatico”.

Per questi motivi, il report non solo raccomanda azioni immediate per prevenire questo
scenario. Ma propone anche soluzioni per mobilitare investimenti nelle persone e nelle
infrastrutture per “ricostruire meglio”. E presenta riforme per una nuova “architettura
finanziaria” e politica globale in grado di sostenere una ripresa sostenibile e resiliente, in
linea con l’Agenda 2030.

Impatto della pandemia

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/pnrr-italiano-promossi-bruxelles/
https://developmentfinance.un.org/fsdr2021
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Il FSDR 2021 inizia con una valutazione dell’impatto della pandemia sul contesto
macroeconomico globale (capitolo I), compresa una discussione sulle interconnessioni
tra rischi economici, sociali (ad es. salute, disuguaglianza) e ambientali (ad es. clima).

 Il capitolo tematico (capitolo II) esplora la crescita del rischio sistemico globale, al fine
di identificare opzioni politiche per un finanziamento che sia sostenibile e resiliente e
che garantisca che la sostenibilità e la resilienza siano finanziate.

 Il resto della relazione (capitoli da III.A a III.G e IV) discute i progressi, le sfide e le
opzioni politiche nelle sette aree di azione dell’Agenda di Addis Abeba, anche in
risposta alla crisi attuale e ai rischi futuri.

La dichiarazione (di intenti) finale

Al report ha fatto seguito, il 14 aprile 2021, la dichiarazione finale che ha concluso il 6°
Forum sul finanziamento per lo sviluppo, convocato dal Consiglio Economico e
sociale delle Nazioni Unite, che ha adottato le conclusioni e le raccomandazioni
concordate a livello intergovernativo.

“We recognize that universal health coverage, including primary health care, is
fundamental for achieving all Sustainable Development Goals. We underscore that
investments in resilient health infrastructure and health systems aligned with the 2030
Agenda are key to advancing prosperity and sustainable development and alleviating
povert”

Dopo una parte introduttiva, volta a sintetizzare gli effetti della pandemia, e l’importanza
della copertura sanitaria universale per raggiungere tutti gli obiettivi dello sviluppo
sostenibile, infatti, la dichiarazione finale ripercorre i capitoli del rapporto, e per ciascuno
di essi contiene una …dichiarazione di intenti, che ora occorre tradurre operativamente.

Aspetti ambientali

Volendoci limitare agli aspetti ambientali, e solo per fare un esempio, la dichiarazione si
limita a:

riconoscere:

“gli effetti complessi e gravi che i cambiamenti climatici, la perdita di
biodiversità, la desertificazione e il degrado ambientale hanno nel contesto della
ripresa da COVID-19, compreso il grave impatto su tutte le economie e in particolare
su quelle dei paesi in via di sviluppo”
che “le istituzioni finanziarie stanno cercando opportunità di investimento in
infrastrutture sostenibili, ma la maggior parte dei paesi in via di sviluppo non è
in grado di accedere a questo capitale. Allo stesso tempo, gli investitori non sono
stati in grado di accedere adeguatamente a progetti di investimento fattibili nella
maggior parte dei paesi in via di sviluppo”;
“l’urgenza di rafforzare il coordinamento globale e la coerenza delle politiche per
proteggere la stabilità finanziaria e macroeconomica globale;

https://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DOSSIER/0/1021292/index.html?part=dossier_dossier1-sezione_sezione11-h2_h23
https://www.un.org/development/desa/financing/sites/www.un.org.development.desa.financing/files/2021-04/E-FFDF-2021-L1.pdf
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il ruolo della politica monetaria e della regolamentazione finanziaria nel garantire la
stabilità finanziaria, da un lato, e l’importanza di un accesso più inclusivo ed equo ai
benefici dell’emergente economia digitale;
“l’importanza di una ripresa sostenibile da COVID-19 al fine di raggiungere
l’obiettivo di temperatura a lungo termine dell’accordo di Parigi e ribadire la
necessità di aumentare il sostegno ai paesi più vulnerabili”

riaffermare il “nostro forte impegno politico per creare un ambiente favorevole a
tutti i livelli”;
impegnarsi per raggiungere la conservazione della diversità biologica, l’uso
sostenibile dei suoi componenti e per mobilitare risorse finanziarie adeguate a tal
fine;
accogliere “con favore gli sforzi in corso per rafforzare il monitoraggio del rischio
globale”, per “integrarlo in modo più sistematico nelle future discussioni politiche,
ove appropriato”;
sforzarsi “per migliorare la resilienza contro shock futuri, tra cui pandemie,
disastri naturali e rischi climatici e ambientali”.

Comprendere i rischi ambientali

Il tutto, perché ““il COVID-19, il cambiamento climatico e il degrado ambientale hanno
dimostrato l’importanza di comprendere il rischio in tutti i settori e a tutti i livelli di
pianificazione: globale, regionale, nazionale, subnazionale e locale. I disastri stanno
diventando più frequenti, complessi e sistemici. È urgente spostare l’equilibrio
dall’investimento nella risposta all’investimento nella prevenzione e nella riduzione del
rischio di catastrofi. La pianificazione degli investimenti pubblici e la politica di
finanziamento del rischio sensibili al rischio possono essere sostenute attraverso quadri di
finanziamento nazionali integrati per lo sviluppo sostenibile”.

Waste to energy: il ruolo dell’energia da rifiuti nella transizione ecologica Sintesi di
presentazione del PNRR italiano

Le parole e la cinghia di trasmissione

Ancora parole. Tante e belle, ma che devono essere tradotte in fatti concreti.
 Parole che vengono dopo quelle pronunciate, solo qualche mese prima (siamo a novembre

2020) dalla FeBAF, la Federazione Banche Assicurazioni e Finanza, che in un
lungo documento (“Le priorità della comunità finanziaria italiana per l’agenda europea
2020-2021”), dopo aver più o meno esplicitamente ammesso colpe del passato, ha
sottolineato l’importanza della finanza come strumento chiave per la soluzione dei
problemi che la pandemia ha generato, alimentato o… scoperchiato, a seconda dei casi.

In estrema sintesi, “garantito nella prima fase il giusto ed indispensabile sostegno, ora la
sfida è calibrare modalità e tempi degli interventi in modo da cogliere le chanche di
ripresa evitando assistenzialismi improduttivi”. Di qui il documento sulle “priorità”
individuate da FeBAF per l’agenda economico-finanziaria, considerato importante
perché “mai come in questa lunga fase emergenziale è emerso il legame inscindibile tra

https://www.teknoring.com/news/rifiuti/waste-to-energy-incenerimento-rifiuti-transizione-ecologica/
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/sintesi-di-presentazione-del-pnrr-italiano/
http://www.febaf.it/febaf-le-priorita-dellindustria-finanziaria-a-livello-ue-2020-21-integrale-it/
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settore finanziario ed economia reale. Banche, assicurazioni, fondi, società che
contribuiscono al funzionamento dei mercati sono una cinghia di trasmissione delle
politiche economiche e monetarie che deve poter girare senza incertezze”.

La sfida del Next Generation Eu

Una sfida che sembra improba. Vogliamo guardare con fiducia all’Europa delle prossime
generazioni (Next Generation EU), si sottolinea nel documento, “il progetto che non
chiamiamo riduttivamente Recovery Fund. Non è solo «ripresa», perché intende gettare
le basi dell’Unione del futuro; non è solo «fondo», perché gli strumenti sono più articolati
e complessi, anche se il loro finanziamento è questione cruciale e l’Italia è destinataria di
risorse ingenti”.

 Una sfida che deve procedere su due binari:

operativo (come Paese dovremo essere in grado di saper progettare e spendere,
scegliere poche priorità strategiche e perseguirle con competenza e determinazione),
e
temporale (“il tempo, come sempre, non è una variabile indipendente,
l’operazione forse riesce – è il nostro ovvio auspicio – ma nel frattempo “muore” il
paziente. Sarà essenziale pertanto introdurre subito riforme e strumenti a favore
dell’economia a livello nazionale, ad affiancare quelle risorse che proverranno –
quando proverranno – dall’Unione Europea”).

Dalle parole ai fatti: l’indice di sostenibilità ambientale strategico
per prestiti e finanziamenti green

Come passare dalle parole ai fatti?
 La domanda, meno retorica di quanto potrebbe sembrare a prima vista, riguarda non solo

i denari del Next Generation EU. Ma l’intera architettura finanziaria del domani,
che dovrà essere strutturale e strutturata, e non in balia di scelte contingenti.

 Meno retorica di quanto potrebbe sembrare a prima vista perché, in realtà, la risposta – o
comunque una buona parte di essa – ce l’abbiamo già: occorre cominciare a fare qualcosa,
e ad utilizzare gli strumenti.

Fra questi l’indice di sostenibilità ambientale degli investimenti, che le banche, nel
momento in cui devono erogare prestiti, dovrebbero utilizzare, sulla base di alcuni
indicatori definiti dal Ministero dell’Ambiente.

 Già il Ministro dell’Ambiente del precedente Governo lo sottolineava: “il legame tra
sostenibilità e finanza è sempre più stretto ed è necessario adeguarsi in fretta. Per
intercettare i fondi del Recovery Plan – si diceva allora – e ancor più, gli almeno 1.000
miliardi di euro del Green Deal europeo, è fondamentale misurare oggettivamente la
sostenibilità degli investimenti”.

Nel contesto più ampio di una sinergica trasformazione ecologica occorre, oltre ai
conosciuti e già utilizzati incentivi fiscali, spingere la green finance: l’indice di
sostenibilità ambientale diventa quindi un parametro imprescindibile per ottenere prestiti
e finanziamenti.

https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/next-generation-eu-piano-crisi-covid-19/
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Del resto, negli ultimi anni i criteri ESG (Environment, Social and Governance) sono
diventati sempre più strategici per dar vita a relazioni profittevoli tra aziende e investitori,
e le aziende che “funzionano meglio” sono proprio quelle che integrano realmente le
questioni ambientali, sociali o di governance nella propria strategia.

Il modello di governance

Fare qualcosa ed utilizzare gli strumenti (che spesso già abbiamo) significa, infatti, in
ultima analisi, scegliere quale governance adottare per gestire la complessità.

 Di governance abbiamo parlato in lungo e in largo – e continueremo a farlo. Basti pensare
che a gennaio è entrato in vigore il nuovo codice di corporate governance, che mette al
centro la sostenibilità – nelle pagine del nostro portale. Quello che, in questa sede, preme
sottolineare è che già oggi, e ancora di più domani, gli investitori privilegeranno le
imprese che investono in ESG. Non si tratta solo di business nel breve e medio periodo,
ma di attirare i migliori talenti, fidelizzare i consumatori (non solo i più critici sulle
questioni ambientali e sociali), garantire uno sviluppo più solido e duraturo,
guadagnando in termini di efficienza dei processi e prevenzione di rischi e sanzioni.

https://www.teknoring.com/news/risk-management/nuovo-codice-corporate-governance-novita/
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/rating-esg-e-sostenibilita-come-misurare-il-futuro-delle-aziende/
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