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NUOVO CONSIGLIO ORDINE DEI GEOLOGI

Mercoledì 23 si è insediato
il nuovo Consiglio dell'Or-

dine dei geologi del Veneto. Il
nuovo gruppo, sotto la guida del
presidente Giorgio Giacchetti,
è composto da Niccolò Iandel-
li (vice), Andrea Mazzuccato (se-
gretario), Rossella Merola (te-
soriere) e dai consiglieri Nico-

la Boscaini, Marina Curtarello,
Paolo Fabbri, Angela Francesca
Pozzani e Pietro Zangheri.
"Tanti sono i temi da portare
avanti, a partire dalla cultura geo-
logica sino alla collaborazione
con Università, ricerca e forma-
zione, oltre al confronto costrut-
tivo con le altre professioni".

La squadra
del nuovo
Consiglio
dell'Ordine
dei geologi
del Veneto
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Petilia Policastro

Il "Satriani"
vince
il concorso
di geologia
CROTONE

Il Liceo scientifico Lombardi-Sa-
triani di Petilia Policastro ha vin-
to il primo concorso "Giovane
geologo - un geologo perla vita"
organizzato dall' Università della
Calabria.

Gli studenti della 5A e della 513
della scuola perilina frequentata
da studenti provenienti da tutti 
comuni del Marchesato crotone-
se, sono arrivati primi nella se-
zione'miglior lavoro  digruppo",
presentando un filmato dal tito-
lo "Il Paesaggio Geologico della
valle del fiume Tacina".

Rosario Apa, Denise Azzeglia,
Matteo Fassari, Martina Manga-
no, Angela Marwiila, Federica
Pulerà, Valentina Pia Vona, que-
sti i nomi dei ragazzi seguiti dal
professor Luigi Concio e dalla re-
ferente del ptngedo Anna Pu-
gliese. «Il team dei liceali - si leg-
ge in una nota diffusa dati Istit al-
to superiore crotonese - ha pre-
senlain, in un breve filmato, la
geologia del nostro territorio, dal
cuore dello Sila Piccola, dalle sor-
genti del fiume Tacina che sgor-
gano dal basamento cristallino
formato rocce metamorfiche
(micascisti, gneiss, etc.) e mag-
matiche (graniti), di età paleo-
zoica, di ol tre 3(l0 milioni di anni
fa, fino al settore vallivo, alle ar-
gilledei calanchi del marchesato,
del pliocene/pleistocene, di alcu-
ni milioni di anni fa». Nel lavoro
realizzato dal "Lombardi-Satria-
ni", una particolare attenzione è
stata rivolta all'area periurbana
di Petilia Policastro. all'indivi-
d nazione di particolari strutture
sedimentarie nei depositi d'età
miocenica, di 6/7 milioni di anni
fa. La premiazione si è svolta
all'Unical lo scorso 5 di luglio alla
presenza del prof. Fabio Scarci-
glia (Coordinatore del Consiglio
di Corso di Studio in Scienze
Geologiche) il quale ha letto la
motivazione che ha portato la
commissione a premiare i ragaz-
zi del "Satriani" aper l'ottimo
coinvolgimento collettivo, la
brillante organizzazione
nell'ambito del gruppo, il rigore
scientifico della tematica affron-
tata, la passione trasmessa e la
valorizzazione del territorio lo-
cale r. All'iniziativa hanno parte-
cipato anche Francesco Scarcello
prore( [ore per la Didattica
dell'Università della Calabria,
Giuseppe Passarino dìteitore del
DiBest dell'Università della Cala-
bri a, Arcangelo Francesco Violo
presidente del Consiglio Nazio-
nale dei Geologi, Alfonso Al iper-
ta presidente dell'Ordine dei
Geologi della Regione Calabria, e
infine anche Luigi Bignami geo-
logo, divulgatore scientifico e
giornalista di Focus.

fa irSrdSi t(~tà

La premiazione II Liceo di Petilia
riceve l'attestato dall'Unical
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RISETZIMANAIE D'INFORMAZIONE OEItA PROVINCIA DI CROTONE

PETILIA POLICASTRO - Illiceo scientifico "Raf-
faele Lombardi Satriani" di Petilia Po-
licastro è risultato al primo posto del
Premio: "Giovane Geologo — Un geo-
logo è per la vita' nella sezione "ini-
gliot• lavoro di gruppo" con il filmato:
"Il Paesaggio Geologico della valle del
fiume Tacina".
Il concorso, alla prima edizione, era
aperto agli studenti del 4° e 5' anno di
scuola secondaria di II grado della Ca-
labria ed è stato promosso dal corso di
laurea in Scienze Geologiche dell'Uni-
versità della Calabria, con il patrocinio
del Consiglio Nazionale dei Geologi e
dell'Ordine dei Geologi della Calabria.
Lo scopo del premio è stato quello di
promuovere "l'importanza della geolo-
gia nella cultura e nella società di oggi,
in particolare a partire dalla formazio-
ne scolastica e sul territorio calabrese.
così esposto a numerosi rischi di natu-
ra geologica ma anche ricco di poten-
zialità perla presenza di svariate risor-
se geologiche".

LA PREMIAZIONE
La cerimonia di premiazione si è svolta
presso l'Aula Magna dell'Università
della Calabria, lunedì 5 Iuglio 2021. Il
professore Fabio Scarciglia (coordina-
tore del consiglio di corso di studio in
Scienze geologiche) ha letto la valuta-
zione della Commissione per gli stu-
denti del liceo scientifico petilino ai
quali "è stato assegnato il i premio per
l'ottimo coinvolgimento collettivo, la
brillante organizzazione nell'ambito
del gruppo, il rigore scientifico della te-
matica affrontata, la passione trasmes-
sa e la valorizzazione del territorio lo-
cale".
All'evento hanno partecipato: i profes-

dell'università
della Calabria
Inquadrando
il Qr code si
potrà vedere
il video
realizzato
dagli studenti
di Petilia

RICERCA
In alto il
corso del
fiume Tacina
vetrina
naturale della
esplorazione
geologica.
Al centro
gli studenti
che hanno
partecipato
al progetto
e che sono
stati premiati
presso l'aula
Magna

Petilia Policastro

Liceo Satriani' al primo posto
del premio ̀Giovane Geologo'

soni Francesco Scarcello (prorettore
per la didattica. Università della Cala-
bria), Giuseppe Passarino (direttore
del DiBest, Università della Calabria), i
geologi Arcangelo Francesco Violo
(presidente del Consiglio nazionale dei
geologi). Alfonso Aliperta (presidente
dell'Ordine dei geologi della Calabria).
Ospite d'onore è stato Luigi Bignami,
geologo, divulgatore scientifico e gior-
nalista di Focus.
Il filmato, realizzato dai liceali, si pro-
pone di mostrare la nostra regione Ca-
labria, dai monti della Sila Piccola al
territorio dell'alto marchesato Croto-
nese sotto un aspetto totalmente geolo-
gico! Esplorare la geologia del nostro
territorio, il paesaggio geologico, attra-
verso la "vetrina" naturale rappresen-
tata dalla valle de fiume Tacina.

L'attività è stata realizzata dal gruppo
di studenti delle classi. quinte sezioni A
e B che hanno acuto come referente An-
na Pugliese. Questi i loro nomi: Rosario
Apa, Denise Azzeglio, Matteo Fassari,
Martina Mangano, Angela Marazzita,
Federica Pulerà, Valentina Pia Vona; il
docente referente è stato Luigi Con-
cio.
Il team dei liceali ha presentato, in un
filmato di 15 minuti, la geologia del no-
stro territorio, dal cuore della Sila Pic-
cola, dalle sorgenti del fiume Tacina
che sgorgano dal basamento cristallino
formato rocce metamorfiche (micasci-
sti, gneiss, etc.) e magmatiche (graniti),
di età paleozoica, dì oltre 300 milioni di
anni fa, fino al settore vallivo, alle ar-
gille dei calanchi del marchesato, del
pliocene/pleistocene, di alcuni milioni

di anni fa.

L'INDAGINE GEOLOGICA
Una particolare attenzione è stata ri-
volta all'area periurbana di Petilia Po-
licastro, all'individuazione di partico-
lari strutture sedimentarie nei depositi
d'età miocenica, di 6/7 milioni di anni
fa.
L'indagine geologica sul campo ha por-
tato all'individuazione di possibili
"geositi" con interessanti emergenze
geologiche - geomorfologiche: la gola
del torrente Cropa, l'area di Punta da
Serpa e di Colle della Chiesa.
Il filmato si è concluso con la proposta
di istituire il 'Parco dei Calanchi del
marchesato crotonese' promossa dal-
l'associazione Calanchi del Marchesa-
to".

p,-Eu,T PullnuEn,
Liceo 'Satriani' nl primo pasto
del premio'Giavane.Geologo'
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Geologi: «Prevenzione sismica e geotermia per la
rivoluzione verde i motori del rilancio»

cuoreeconomico.com/geologi-prevenzione-sismica-e-geotermia-per-la-rivoluzione-verde-i-motori-del-rilancio

Filippo Cappotto, vicepresidente Cng: «Con il Pnrr grande occasione di rilancio, all’Italia servono
grandi opere ma anche manutenzioni. Accelerare i processi decisionali, noi professionisti possiamo
aiutare la Pa nella progettazione degli interventi»

Rischio idrogeologico, rischio sismico e fonti di energie. Noi di CUOREECONOMICO ne
abbiamo parlato con Filippo Cappotto, vicepresidente del Consiglio nazionale dei
Geologi.

Come vanno investiti i fondi europei in arrivo e dove vanno investiti?

«Servono le grandi opere infrastrutturali come, autostrade, aeroporti, ma diventa
essenziale puntare anche all’attuazione di un grande piano di interventi di
manutenzione straordinaria del territorio, delle reti a nastro e delle infrastrutture a esse
collegate (ponti, viadotti e gallerie), così come quelle deputate all’approvvigionamento
idrico e idroelettrico.

(Filippo Cappotto, vicepresidente del Consiglio nazionale dei Geologi)
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Come CNG pensiamo sia necessario completare il piano nazionale di prevenzione del
rischio sismico, avviato dopo il terremoto dell’Aquila del 2009, con adeguati programmi
d’investimento per la Microzonazione Sismica di tutto il territorio italiano,
fondamentale mezzo per la conoscenza della fragilità sismica e per la pianificazione
degli interventi di prevenzione».

Sotto questo aspetto cosa serve al Paese?

«Circa il 40% del territorio nazionale (130.000 km2) ricade in aree a elevato rischio
(zona sismica 1-2), in esse risiedono 22 milioni di persone, 19 milioni risiedono, invece,
nei comuni classificati in zona 3, anch’essa non esente da rischi, come ha dimostrato il
sisma dell’Emilia Romagna del maggio 2012.

Al contempo l’attenzione va rivolta all’aggiornamento dei piani di governo del territorio,
a partire dal PAI (Piano per l’Assetto Idrogeologico) e degli strumenti urbanistici, spesso
basati su cartografie geo-tematiche obsolete, dotando gli enti locali di adeguati
programmi di finanziamento.

Negli ultimi anni sono stati predisposti e attuati vari programmi di finanziamento per
opere strutturali, utili e necessari a contrastare e mitigare gli effetti di frane e alluvioni.

Questi interventi restano insufficienti rispetto alle criticità presenti e da soli oltretutto
non costituiscono la soluzione del problema.

Grazie alla disponibilità delle risorse del PNRR è opportuno ripensare una nuova
politica di gestione dei rischi geologici focalizzando ancor di più l’attenzione sulla
prevenzione e sulle cosiddette misure “non strutturali”, tra le quali il presidio
idrogeologico e l’istituzione degli uffici geologici di zona.

Vale la pena sottolineare che intervenire in prevenzione consente un risparmio risorse
ingenti, in rapporto di 1 a 10, rispetto ai costi economici post-emergenza».

Da un punto di vista di approvvigionamento energetico, quale cambio di
passo dobbiamo fare?

«Bisogna potenziare le fonti di energia rinnovabile “tradizionali”, fotovoltaico ed eolico,
considerando anche nuove tecnologie in linea con la Rivoluzione Verde e la Transizione
Ecologica.

Per esempio la Geotermia a bassa Entalpia in “circuiti chiusi” che, senza alterazioni
dell’ambiente, consente l’utilizzo e la valorizzazione ai fini energetici della risorsa acqua
disponibile nel sottosuolo senza entrare in diretto contatto con le falde idriche.

Una tecnologia che riduce l’inquinamento dell’aria in ambito urbano con l’azzeramento
delle emissioni dirette di CO2, obiettivo primario del PNRR. Serve pertanto approvare in
tempi brevi il Decreto Ministeriale “Posa Sonde” al fine di velocizzare e semplificare le
procedure autorizzative per la captazione delle acque sotterranee a uso energetico.
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Anche la produzione di energia da impianti di mini idroelettrico, incentivata dal Decreto
Rinnovabili FER 1, favorisce la sostenibilità del territorio. Impianti di potenza ridotta
possono essere utilizzati per piccole strutture e hanno il vantaggio di avere un impatto
ambientale e paesaggistico minore con costi di investimento piuttosto contenuti».

Decreto semplificazioni, cosa serve al Paese per ripartire e quale burocrazia
va eliminata?

«Dobbiamo accelerare i processi decisionali rendendo univoche le norme, lineari i
conseguenti iter burocratici che rallentano la realizzazione degli interventi.

La lentezza delle decisioni e la complicazione dei percorsi autorizzativi hanno un
impatto inaccettabile sui tempi di realizzazione dei progetti, non possiamo permetterci il
mancato utilizzo delle risorse del PNRR.

L’Italia ha un grande patrimonio di professionisti da valorizzare che, applicando il
principio della sussidiarietà, possono fare molto per la semplificazione.

Bisogna guardare alle professioni tecniche in modo costruttivo, ottimizzando le risorse
dello Stato, tra cui gli Ordini Professionali.

I professionisti, per raggiungere gli obiettivi del PNRR, avendo chiaro l’orizzonte finale
del 2026, possono affiancare gli Uffici Pubblici preposti alla pianificazione e al controllo,
ma allo stesso tempo hanno l’esperienza e la competenza necessarie per supportare la
Pa nella progettazione degli interventi.

I professionisti tecnici possono contribuire a prevenire (e non solo a riparare), creando
in tal modo nuove opportunità di lavoro, soprattutto per i più giovani, nel rispetto della
parità di genere e attivando virtuose gestioni dei citati rischi mediante la
digitalizzazione e razionalizzazione della grande quantità di dati necessari agli scopi».

Qual è la proposta di rilancio secondo il punto di vista dei Geologi?
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«In linea con le “Missioni” che ci chiede l’Europa bisogna accelerare sulla
riqualificazione ambientale e geologica, sulla riqualificazione urbanistica, sulla bonifica
e il disinquinamento del territorio.

Obiettivi che favoriscono la diminuzione di consumo di suolo e la valorizzazione del
territorio attraverso una previsione organica per il risanamento delle aree degradate e
contaminate.

Il ruolo dei Geologi è fondamentale in tal senso, in merito alla sicurezza delle arterie
stradali, di ponti e viadotti, per esempio, spesso non si dà il giusto peso, oltre ai
necessari rilievi del sottosuolo, all’ambito geomorfologico significativo; bisogna sapere
se una frana anche lontana può raggiungere e danneggiare un’infrastruttura, come
accaduto per il viadotto della A6 Torino-Savona».

Di Luigi Benelli
(Riproduzione riservata)
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8 luglio 2021

Il Liceo di Petilia Policastro 1° posto alla prima
Edizione del concorso: “Giovane Geologo – Un
geologo è per la vita”

ilcirotano.it/2021/07/08/il-liceo-di-petilia-policastro-1-posto-alla-prima-edizione-del-concorso-giovane-geologo-un-
geologo-e-per-la-vita

Il Liceo Scientifico “Raffaele Lombardi Satriani” di Petilia Policastro ha partecipato alla
1a Edizione del Premio: “Giovane Geologo – Un geologo è per la vita” ed è risultato 1°
classificato nella sezione “miglior lavoro di gruppo” con il filmato: “Il Paesaggio
Geologico della valle del fiume Tacina”

La Redazione

Petilia Policastro,giovedì 08 Luglio 2021.

Il concorso aperto a tutte le studentesse e
tutti gli studenti del 4° e 5° anno di scuola
secondaria di II grado della Calabria,
promosso dal corso di laurea in Scienze
Geologiche dell’Università della Calabria,
con il patrocinio del Consiglio Nazionale
dei Geologi e dell’Ordine dei Geologi della
Calabria, mira a promuovere
“l’importanza della geologia nella
cultura e nella società di oggi, in
particolare a partire dalla formazione
scolastica e sul territorio calabrese, così esposto a numerosi rischi di natura geologica
ma anche ricco di potenzialità per la presenza di svariate risorse geologiche”. 

La cerimonia di premiazione si è svolta presso l’Aula Magna dell’Università della Calabria,
lunedì 5 luglio 2021. Il Prof. Fabio Scarciglia (Coordinatore del Consiglio di Corso di
Studio in Scienze Geologiche) ha letto la valutazione della Commissione: “E’ stato
assegnato il 1° premio per l’ottimo coinvolgimento collettivo, la brillante organizzazione
nell’ambito del gruppo, il rigore scientifico della tematica affrontata, la passione
trasmessa e la valorizzazione del territorio locale”. All’evento hanno partecipato: il Prof.
Francesco Scarcello (Prorettore per la Didattica, Università della Calabria), il Prof.
Giuseppe Passarino (Direttore del DiBEST, Università della Calabria, ilDott. Geol.
Arcangelo Francesco Violo (Presidente del Consiglio Nazionale dei Geologi), il Dott. Geol.
Alfonso Aliperta (Presidente dell’Ordine dei Geologi della Regione Calabria), Ospite
d’onore: Dott. Luigi Bignami (Geologo, divulgatore scientifico e giornalista di FOCUS).

Il filmato, realizzato dai liceali, si propone di mostrare la nostra regione Calabria, dai
monti della Sila Piccola al territorio dell’alto marchesato Crotonese sotto un aspetto
totalmente geologico!  Esplorare la geologia del nostro territorio, il paesaggio geologico,
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attraverso la “vetrina” naturale rappresentata dalla valle de fiume Tacina.

L’attività è stata realizzata dal seguente gruppo studenti, classi 5^A – 5^B, referente Anna
Pugliese: “Apa Rosario, Azzeglio Denise, Fassari Matteo, Mangano Martina, Marazzita
Angela, Pulerà Federica, Vona Valentina Pia”, docente referente il Prof. Luigi Concio.

Il team dei liceali ha presentato, in un breve filmato, la geologia del nostro territorio, dal
cuore della Sila Piccola, dalle sorgenti del fiume Tacina che sgorgano dal basamento
cristallino formato rocce metamorfiche (micascisti, gneiss, etc.)  e magmatiche (graniti),
di età paleozoica, di oltre 300 milioni di anni fa, fino al settore vallivo, alle argille dei
calanchi del marchesato, del pliocene/pleistocene, di alcuni milioni di anni fa. Una
particolare attenzione è stata rivolta all’area periurbana di Petilia Policastro,
all’individuazione di particolari strutture sedimentarie nei depositi d’età miocenica, di 6/7
milioni di anni fa.  L’ indagine geologica sul “campo” ha portato all’individuazione di
interessanti, emergenze geologiche – geomorfologiche, a possibili “geositi”: la “gola del
torrente Cropa”, l’area di “Punta da Serpa” e di “Colle della Chiesa”.

Il filmato si è concluso con la proposta del “Parco dei Calanchi del marchesato
crotonese”, della neo associazione “Calanchi del Marchesato”.

Watch Video At: https://youtu.be/kaDQeyWYPgI

© RIPRODUZIONE RISERVATA
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Etna, nuovo parossismo notturno
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/etna-nuovo-parossismo-notturno

Oltre a una nube eruttiva che ha raggiunto l'altezza di 11 chilometri, a partire dalle 20.45
dell'8 luglio è stata visibile anche una fontana di lava

Nuovo parossismo notturno sull'Etna con fontana di lava stanotte, accompagnato da
violenti boati e una colata dal cratere di Sud-Est. L'attività ha provocato anche l'emissione
di una nube eruttiva che, secondo stime dell'Ingv di Catania, ha raggiunto un'altezza di
11 chilometri sul livello del mare e che si è dispersa in direzione Sud-Est provocando
caduta di cenere e lapilli su numerosi paesi alle pendici del vulcano.

Cronaca dell'evento
 A partire dalle 20:45 UTC circa, si è osservato il graduale passaggio dell'attività

stromboliana a fontana di lava al Cratere di Sud-Est. Inoltre si è registrato un trabocco
lavico in direzione Sud-Ovest. Successivamente, alle 22:47 la fontana di lava al Cratere di
Sud-Est è terminata, mentre proseguiva una debole emissione di cenere. L'attività
esplosiva ha prodotto una nube di eruttiva che ha raggiunto circa 11.000 m slm, sulla
base delle immagini satellitari, muovendosi prima in direzione Sud successivamente in
direzione Sud-Est. Si è poi formata una piccola colata lavica dal fianco meridionale del
cono del Cratere di Sud-Est, che si è diretta verso Sud-Ovest. È pervenuta notizia di
ricaduta di materiale vulcanico sui paesi di Zafferana Etnea (versante E), Fleri (versante
SE), Pedara e Cannizzaro (versante S).

red/gp

(Fonte: Ansa, Ingv)
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9 luglio 2021

Etna: nuovo parossismo notturno, nube eruttiva alta 11
km

ansa.it/sito/notizie/topnews/2021/07/09/etna-nuovo-parossismo-notturno-nube-eruttiva-alta-11-km_0d8c007e-7d20-
4300-8cd0-188d94631024.html

(ANSA) - CATANIA, 09 LUG - Nuovo spettacolare parossismo notturno sull'Etna con
fontana di lava, violenti boati e una colata dal cratere di Sud-Est. L'attività ha provocato
anche l'emissione di una nube eruttiva che, secondo stime dell'Ingv di Catania, ha
raggiunto un'altezza di 11 chilometri sul livello del mare e che si è dispersa in direzione
Sud-Est provocando caduta di cenere e lapilli su numerosi paesi alle pendici del vulcano.

La colata si è diretta in direzione Sud-Ovest, è ancora alimentata e si attesta ad una quota
di circa 2.800 metri sul livello del mare. Il tremore vulcanico è rientrato in valori medio-
bassi. L'aeroporto di Catania è rimasto operativo. (ANSA). 

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Usa, terremoto di magnitudo 5.9 al confine tra la
California e il Nevada

tgcom24.mediaset.it/mondo/usa-terremoto-di-magnitudo-5-9-al-confine-tra-la-california-e-il-nevada_35247306-
202102k.shtml

09 luglio 2021 02:30

ansa

La terra trema negli Stati Uniti. Una scossa di magnitudo 5.9 è stata registrata nella
regione desertica al confine fra la California e il Nevada. Per ora non sono stati segnalati
danni o vittime, sebbene il sisma sia stato avvertito in diversi centri abitati anche a
centinaia di chilometri, da Lake Tahoe a Fresno. La scossa principale è stata seguita da
una dozzina di scosse di assestamento.



Caro materiali, ok al fondo da cento milioni per compensare le
imprese con il Dl Sostegni-bis
di Mauro Salerno

Appalti 09 Luglio 2021

Approvato in commissione Bilancio alla Camera l'emendamento che destina le risorse ai costruttori colpiti dall'impennata
dei prezzi

In breve

Arrivano i fondi per compensare le imprese di costruzione azzoppate dall'impennata dei prezzi delle materie prime, a partire 

dall'acciaio che ha subìto un aumento del 130% negli ultimi mesi. La commissione Bilancio della Camera ha dato l'ok 

all'emendamento al decreto Sostegni-bis che istituisce un fondo da cento milioni di euro per compensare le imprese 

impegnare nei cantieri pubblici.

Il testo dell'emendamento, leggermente rivisitato rispetto alla riformulazione che avevamo anticipato ieri, prevede che «per 

fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel corso del primo semestre del 

2021», «il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili rileva entro il 31 ottobre 2022, con proprio decreto, le 

variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'otto per cento, relative al primo semestre dell'anno 2021, dei 

singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi».

Governo e Parlamento vengono così incontro alle richieste delle imprese che chiedevano di rilevare già nel corso di quest'anno 

gli scostamenti di prezzo subiti dai materiali da costruzione e soprattutto di prevedere un fondo ad hoc per le compensazioni. 

Il fondo ora viene istituito con una dotazione di cento milioni.

L'emendamento approvato ieri precisa che oltre a contare sulle risorse accantonate per far fronte agli imprevisti nel quadro 

economico di ogni progetto («fatte salve le somme relative agli impegni contrattuali già assunti») imprese e stazioni appaltanti 

potranno erogare le compensazioni attingendo al «Fondo per l'adeguamento prezzi» che sarà istituito nello stato di previsione 

del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. Più in particolare le compensazioni saranno erogate dalle 

stazioni appaltanti per il 50% attingendo alle risorse «accantonate per gli imprevisti», per il resto facendo leva sul nuovo 

fondo. Potranno essere usati anche i ribassi d'asta «qualora non ne sia prevista una diversa destinazione in base alle norme 

vigenti». Altra novità dell'emendamento è che per garantire i rimborsi del caro-materiali alle imprese le stazioni appaltanti 

potranno fare leva anche «sulle somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza», purché collaudati e 

dotati di certificati di regolare esecuzione «nei limiti della residua spesa autorizzata disponibile».

Per il momento il fondo prevede una dotazione massima di cento milioni. Mentre le compensazioni saranno possibili per «i 

contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente disposizione».

A far scattare la procedura per le compensazioni saranno le imprese, presentando una richiesta alla stazione appaltante («a 

pena di decadenza») entro 15 giorni dall'entrata in vigore della norma.

Le compensazioni riguarderanno le «lavorazioni eseguite e contabilizzate dal direttore dei lavori dal primo gennaio del 2021 

fino al 30 giugno del 2021», facendo riferimento «alle singole quantità dei materiali impiegati», «eccedenti l'otto se riferite 

esclusivamente all'anno 2021 ed eccedenti il dieci per cento complessivo se riferite a più anni». A fare da discriminante sarà «la 

data dell'offerta». Le compensazioni, inoltre, dovranno essere determinate «al netto delle compensazioni eventualmente già 

liquidate o riconosciute in relazione al primo semestre dell'anno 2021» ai sensi «dell'articolo 106, comma 1, lettera a)» del 

codice appalti.  

A stabilire i criteri di assegnazione dei fondi per le compensazioni sarà invece un decreto del Mims, da adottare entro 60 giorni 

dalla conversione del Dl Sostegni-bis, «garantendo la parità di accesso per la piccola, media e grande impresa di costruzione, 

nonchè la proporzionalità per gli aventi diritto, nell'assegnazione delle risorse».
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Recovery plan, il governo porta sul cloud 281 Pa
di Carmine Fotina

Amministratori 09 Luglio 2021

Per il Polo nazionale, a controllo pubblico, partner e gara in autunno

Sono 281, divise in tre gruppi, le amministrazioni che potranno essere coinvolte nel Polo strategico nazionale (Psn),

l’infrastruttura prevista dal Recovery plan per mettere i dati della Pa in “cloud”. Il ministero per l’Innovazione tecnologica e il

Dipartimento per la trasformazione digitale accelerano: in questi giorni è stato definito il perimetro degli enti interessati ed è

stata messa nero su bianco l’intenzione di far gestire l’infrastruttura da un operatore economico selezionato attraverso l’avvio

di un partenariato pubblico-privato (Ppp) ad iniziativa di un soggetto proponente. Il ricorso al Ppp, così come il

coinvolgimento in questa partita di Cassa depositi e prestiti, prevede poi una vera gara. La prima proposta, che potrebbe

arrivare entro luglio, sarà valutata entro tre mesi (si arriva in autunno) e dopo l’accertamento dell’interesse pubblico si aprirà

la procedura di evidenza pubblica con il proponente nel ruolo di “promotore”. Sarebbe in fase avanzata la definizione di una

proposta di Tim, Leonardo e Cassa depositi (che poi ricorrerebbero ai servizi di cloud provider). Anche Sogei potrebbe essere

della partita. Di certo il ministero di Vittorio Colao punta a un soggetto con controllo pubblico.

Il Dipartimento per la transizione digitale ha previsto che il Polo dovrà «garantire soluzioni per risolvere i problemi giuridici

posti dall’applicazione extraterritoriale della normativa di paesi extra Ue» (in primo luogo si tratta del famigerato Cloud Act

degli Usa). E in questi giorni sono in corso incontri con i principali hyperscaler (i vari Amazon, Google, Microsoft Azure

eccetera) per valutare soluzioni tecniche per la loro partecipazione.

Come detto le amministrazioni interessate dal progetto Psn sono state ripartite in tre gruppi. Nel primo ci sono 95 Pa centrali

(ad esempio ministeri, Inps, Inail) e 80 Asl prevalentemente del Centro-Sud, in pratica amministrazioni che devono essere

migrate con urgenza perché hanno “data center” considerati insicuri e critici. In tutto oltre 51mila terabyte di storage e 8.000

kilowatt di potenza elettrica. Nel secondo gruppo, che riguarda infrastrutture ritenute sufficientemente sicure e quindi in

grado di erogare servizi strategici in autonomia, rientrano 13 Pa centrali. In questo caso gli enti possono scegliere di utilizzare i

servizi del Psn in base alle loro esigenze. Nel terzo gruppo infine ci sono 93 Pa centrali con una domanda non significativa di

infrastrutture informatiche e le principali amministrazioni locali. In sostanza le amministrazioni centrali del primo gruppo

migreranno sicuramente nel Polo nazionale, mentre circa 200 tra Pa centrali e Asl potranno optarvi sapendo che saranno

supportate da “voucher” previsti dal Recovery plan. In alternativa potranno ricorrere a fornitori cloud certificati. In tutto il

piano prevede 900 milioni per la Pa centrale e 1 miliardo per la Pa locale.

In breve
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Anche le quote svincolate del fondo coprono l'extradeficit da
anticipazioni di liquidità
di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

Fisco e contabilità 09 Luglio 2021

Sono le tre novità del salvagente che sembra delinearsi in extremis con la legge di conversione del decreto Sostegni-bis

Ripiano in dieci anni del disavanzo da fondo anticipazione di liquidità; contributo a copertura delle prime tre annualità per gli

enti in maggiore difficoltà, e possibilità, negli anni successivi, di utilizzare le quote svincolate del fondo. Sono le tre novità del

salvagente che sembra delinearsi in extremis con la legge di conversione del decreto Sostegni-bis (Dl 73/2021), in discussione

in prima lettura alla Camera, il cui percorso deve giungere al termine entro il 24 luglio. I tempi stringono, dal momento che sta

per scadere la nuova data ultima del 31 luglio, assegnata agli enti che hanno anticipazioni di liquidità di cui al Dl 35/2013 e

successivi rifinanziamenti, per approvare in Consiglio bilancio di previsione 2021/23 e rendiconto 2020.

Al fine di garantire il coordinamento della finanza pubblica, l'esercizio delle funzioni fondamentali e i servizi pubblici

essenziali da parte degli enti locali, in attuazione delle sentenze della Corte costituzionale n. 4 del 28 gennaio 2020 e n. 80 del

29 aprile 2021, gli enti potranno ripianare l'eventuale disavanzo da Fal in quote costanti decennali. Sul piano operativo, le

amministrazioni devono innanzi tutto conteggiare il disavanzo generato dalla riallocazione, nella parte accantonata del

risultato di amministrazione, delle somme da anticipazioni di liquidità (di cui al Dl 6 giugno 2013 n. 35, e Dl 24 aprile 2014 n.

66), già utilizzate come accantonamento dell'Fcde, al netto del rimborso delle anticipazioni di liquidità effettuato nell'anno

2020. La quota di disavanzo così determinata è iscritta, a decorrere dall'esercizio 2021, in spesa in quote costanti entro il

termine massimo di dieci anni.

Inoltre, solo gli enti che hanno peggiorato il disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2019 rispetto all'esercizio precedente

a seguito della ricostituzione del fondo anticipazioni di liquidità per un importo superiore al 10 per cento delle entrate correnti

accertate a rendiconto 2019 (dati Bdap) beneficeranno di un contributo a copertura delle quote annuali di disavanzo. L'importo

del contributo stanziato dovrebbe consentire la "chiusura" delle quote di disavanzo per i primi tre anni. Allo scopo di ridurre il

disavanzo è infatti assegnato al Ministero dell'interno un fondo con una dotazione per l'anno 2021 di 660 milioni (nel decreto

legge iniziale erano previsti 500 milioni) che sarà ripartito entro 30 giorni dalla data di conversione del decreto legge 73/2021.

In pratica, gli enti potranno iscrivere l'intero importo del contributo ricevuto nell'anno 2021 per destinarlo alla copertura delle

quote annuali del disavanzo riferite alle annualità 2021, 2022 e 2023. La copertura sull'esercizio 2021 del maggior recupero di

disavanzo riguardante anche le due annualità successive consentirà quindi di non iscrivere tale posta nei bilanci degli anni

2022 e 2023; dovranno invece essere iscritte nelle annualità successive e fino al 2030.

Infine, l'emendamento «Salva bilanci» interviene sulla contabilizzazione del rimborso dell'anticipazione. A decorrere

dall'esercizio 2021 gli enti locali dovranno iscrivere, nel bilancio di previsione, il rimborso annuale delle anticipazioni di

liquidità nel titolo 4 della spesa, riguardante il rimborso dei prestiti. In sede di rendiconto, dal 2021, gli enti ridurranno il fondo

anticipazione di liquidità accantonato nel risultato di amministrazione per un importo pari alla quota annuale rimborsata con

risorse di parte corrente. La quota del risultato liberata a seguito della riduzione del fondo anticipazione di liquidita sarà

iscritta in entrata del bilancio dell'esercizio successivo come «Utilizzo del fondo anticipazione di liquidità», in deroga ai limiti

previsti per gli enti in disavanzo, dall'articolo 1, commi 897 e 898, dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018 n. 145. Nella nota

integrativa allegata al bilancio di previsione e nella relazione sulla gestione allegata al rendiconto sarà necessario specificare le

copertura delle spese riguardanti le rate di ammortamento delle anticipazioni di liquidità, che non potranno essere finanziate

dall'utilizzo del fondo anticipazioni di liquidità.

In breve
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Superbonus, il sì Ue conferma le proroghe nel Pnrr ma alcune
restano fuori
Luca De Stefani

Urbanistica 09 Luglio 2021

Le Entrate devono spiegare se è confermata l'estensione anche per gli Iacp

Con la conversione in legge del Dl 59/2021 (legge 101/2021) sono state confermate le proroghe fino al 31 dicembre 2022 del

super bonus del 110% per le persone fisiche, proprietarie uniche di edifici con 2, 3 o 4 unità, se entro il 30 giugno 2022

effettueranno almeno il 60% dei lavori complessivi e per i condomini (indipendentemente dal Sal al 60%), oltre che la proroga

del super ecobonus al 30 giugno 2023 per gli Iacp e del super bonus al 31 dicembre 2023 per gli Iacp, con almeno il 60% dei

lavori complessivi entro il 30 giugno 2023.

Queste proroghe sono previste dall’articolo 1, comma 3, del Dl 59, che ha istituito il Piano nazionale per gli investimenti

complementari, finalizzato ad integrare con risorse nazionali gli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Inoltre, sono contenute nel paragrafo Investimento 2.1 «Ecobonus e Sismabonus fino al 110 per cento per l’efficienza

energetica e la sicurezza degli edifici» della Componente 3 della Missione 2 (Efficienza energetica e riqualificazione degli

edifici) del Pnrr, che lo scorso 22 giugno 2021 è stato approvato dal Consiglio con la decisione COM(2021) 344 final 2021/0168

(NLE).

In questo paragrafo 2.1 si legge che per far fronte ai lunghi tempi di ammortamento delle ristrutturazioni degli edifici, per

stimolare il settore edilizio, da anni in grave crisi, e per raggiungere gli obiettivi sfidanti di risparmio energetico e di riduzione

delle emissioni al 2030, si intende estendere il super bonus 110%«dal 2021 al 2023 (al 30 giugno 2023 per gli interventi

effettuati dagli Iacp, a condizione che almeno il 60% dei lavori siano stati effettuati alla fine del 2022; al 31 dicembre 2022 per

gli interventi effettuati dai condomini, a condizione che almeno il 60 per cento dei lavori sia stato effettuato entro il 30 giugno

precedente)».

Rispettata la condizione

Grazie all’approvazione generale del Pnrr dovrebbe essere considerata rispettata, per queste proroghe, la condizione prevista

dall’articolo 1, comma 74, della legge 178/2020, secondo la quale tutte le proroghe previste per il superbonus dalla legge di

Bilancio 2021 avrebbero avuto efficacia subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.

Considerando l’importanza dell’agevolazione, sarebbe auspicabile una conferma da parte dell’agenzia delle Entrate.

In breve

Proroghe da autorizzare

Seguendo questo ragionamento, però, mancherebbe, ad oggi, l’autorizzazione Ue per tutte le altre proroghe che sono state

previste dalla Legge di Bilancio 2021 e che non sono state confermate/integrate dal Dl 59/2021 (le quali, inoltre, non sono

citate neanche nel Pnrr). Si tratta della proroga dal 31 dicembre 2021 al 30 giugno 2022, ad esempio:

- del super bonus per gli interventi su edifici unifamiliari, effettuati da persone fisiche, Onlus, le organizzazioni di volontariato

e le associazioni di promozione sociale;

- del super bonus per gli interventi trainati (o anche trainanti) effettuati dai condòmini sui propri appartamenti;

- del super sismabonus acquisti, per il quale la scadenza del 30 giugno 2022 (se autorizzata) per effettuare il rogito notarile e i

pagamenti deve essere rispettata anche se, una volta ceduti gli appartamenti ad acquirenti diversi, il fabbricato risulti di fatto

un condominio. Secondo la Dre dell’Emilia-Romagna prot. n. 909-350/2021, infatti, non è estendibile al sismabonus acquisti

l’ulteriore proroga al 31 dicembre 2022, prevista per i condomìni.

Questa circostanza sembra confermata dalla recente risposta delle Entrate del 16 giugno 2021, n. 410, relativa al super bonus

da parte di una persona fisica. Nella risposta delle Entrate del 23 giugno 2021, n. 433, invece, si dà per acquisita la proroga al

30 giugno 2022, senza ricordare la condizione relativa all’approvazione da parte del Consiglio dell’Unione europea.
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Mancherebbe l’approvazione del Consiglio Ue anche per l’opzione della cessione del credito o lo sconto in fattura per le spese

sostenute nel 2022. Questa circostanza è stata confermata anche dalle recenti risposte delle Entrate del 25 giugno 2021, n. 448

e del 24 maggio 2021, n. 366.

Altre proroghe

La Legge di Bilancio 2021 ha prorogato al 31 dicembre 2021 anche tutte le seguenti detrazioni:

50% per il recupero del patrimonio edilizio;

50-70-75-80-85% per il sismabonus (proroga al 2021 già prevista);

50% per il bonus mobili (limite di spesa, peraltro, aumentato a 16.000 euro);

36% per il bonus giardini;

50-65-70-75-80-85% per l’ecobonus;

90% per il bonus facciate.

The Trust Project



1/2

Rimborsi e assistenza nelle assicurazioni a tutela dei
committenti
di Giuseppe Latour

Urbanistica 09 Luglio 2021

Si stanno affacciando sul mercato delle assicurazioni alcune offerte che puntano a tutelare direttamente i privati,
intervenendo nel caso in cui ci siano problemi in fase di fruizione del 110 per cento

Assistenza legale in caso di contenzioso e rimborso degli importi indebitamente percepiti attraverso la cessione. Nello schema

immaginato dal decreto Rilancio in materia di superbonus, i committenti privati vengono protetti da eventuali imprevisti

innanzitutto attraverso le assicurazioni obbligatorie per i professionisti.

Si stanno, però, affacciando sul mercato delle assicurazioni alcune offerte che puntano a tutelare direttamente i privati,

intervenendo nel caso in cui ci siano problemi in fase di fruizione del 110 per cento. Un’esigenza che nasce dal fatto che le

tutele assicurative di professionisti e imprese hanno a volte dei massimali poco coerenti con gli importi dei lavori.

Anche se, come sempre, bisognerà fare attenzione ai dettagli: scoperto, franchigia, massimali, tempi di copertura effettiva.

Le tutele previste

La situazione nella quale tutelarsi con maggiore attenzione è molto chiara e dipende dal fatto che il 110% comporta un

beneficio rilevante e piuttosto concentrato nel tempo: cosa succede nel caso in cui un accertamento dell’agenzia delle Entrate

faccia venire meno la detrazione?

In breve

In quella situazione è possibile, anzitutto, acquistare una copertura che rimborsi le spese legali a carico del proprietario, ad

esempio per portare avanti le vertenze verso i tecnici incaricati di effettuare attestazioni, verifiche e asseverazioni. In qualche

caso è possibile coprire anche le spese necessarie in sede civile, amministrativa e tributaria per proporre un ricorso in caso di

accertamento.

L’altro tipo di protezione riguarda il caso in cui il committente abbia ceduto il credito oggetto di contestazione, monetizzando

così in maniera immediata il superbonus. In questa situazione, allora, ci sono già alcune polizze che rimborsano al

committente le perdite subite, dal momento che potrebbe trovarsi sia a fronteggiare la restituzione degli importi

indebitamente percepiti che la sospensione delle erogazioni ancora da liquidare, magari nell’ipotesi di un cantiere che proceda

a stati di avanzamento lavori.

Per Nicola Ricci, presidente dell’Osservatorio nazionale condomini, «si tratta di una forma di protezione per la quale il mercato

sta dimostrando di avere grande attenzione. È importante che si possa assicurare la cessione del credito e che il committente

possa tutelarsi in caso di recupero da parte delle Entrate».

I limiti

Ci sono, però, alcuni aspetti da considerare. In primo luogo, non tutte le contestazioni vengono protette dalle assicurazioni. In

alcune polizze non rientrano i casi di dolo o colpa grave e neppure gli interventi che, sin dall’inizio, siano rimasti fuori dal

perimetro delle detrazioni, come indicate dalla legge.

Pensiamo, ad esempio, al caso di un superbonus realizzato in assenza di un intervento trainante. Quindi, problematico

dall’origine. Ancora, in genere l’importo dell’assicurazione è parametrato al valore dell’opera e non a quello della detrazione: la

base dalla quale si parte, in sostanza, è il 100%, non il 110% della detrazione.

La durata

Sarà fondamentale, poi, tenere conto della durata del contratto: di solito si tratta di dieci anni. In questo modo, c’è a

disposizione un tempo ragionevole per chiudere il cantiere e, poi, viene coperto il periodo entro il quale l’agenzia delle Entrate

deve emettere l’atto di recupero del credito di imposta indebitamente utilizzato. Si può arrivare, infatti, fino al 31 dicembre

dell’ottavo anno successivo a quello dell’utilizzo.

Stampa
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Bisognerà, però, guardare con attenzione il calendario, per avere certezze sulle coperture. Ipotizziamo che un cantiere venga

aperto nel novembre 2020 e poi chiuso con l’utilizzo del credito, attraverso la cessione a una banca o a un’impresa, a giugno

del 2022. In questo caso, la polizza durerebbe fino al giugno del 2030, mentre l’agenzia avrebbe tempo per effettuare la sua

contestazione fino al 31 dicembre del 2030.

Scoperto e massimale

Allo stesso modo, bisogna anche considerare che, in queste assicurazioni, c’è spesso una quota di scoperto, calcolata in

percentuale, che finisce a carico del committente. Dal momento che gli importi del superbonus sono molto rilevanti, sarà

opportuno calcolare con attenzione l’ammontare di questo eventuale scoperto.

Ancora, c’è un massimale oltre il quale non ci sarà copertura che, ovviamente, aumenterà al crescere del premio pagato. E

bisogna anche considerare che, per alcuni contratti, non è possibile assicurare il rimborso di sanzioni, multe e ammende:

queste restano tutte a carico del privato.

Il premio

Infine, guardiamo ai costi. Un premio medio, se guardiano alla garanzia sui crediti ceduti, pesa tra l’1 e il 3% del valore

dell’opera. Vuol dire che, per un importo da un milione di euro di lavori, siamo tra 10 e 30mila euro. Divisi tra più proprietari,

visto che di solito si parla di condomìni, arriviamo a poche migliaia di euro a testa. Costa, invece, poche centinaia di euro

(nell’ordine tra i 100 e i 300 euro) la garanzia per la tutela legale.

The Trust Project



1/2

Obblighi di trasparenza anche sui regolamenti che definiscono i
criteri per erogazioni/sovvenzioni
di Alberto Barbiero

Amministratori 09 Luglio 2021

Si tratta di vantaggi direttamente e chiaramente quantificabili in termini economico-monetari

Le amministrazioni pubbliche e gli organismi in controllo pubblico devono pubblicare i regolamenti in base ai quali

attribuiscono benefici e gli atti con cui dispongono l'erogazione di vantaggi direttamente e chiaramente quantificabili in

termini economico-monetari.

L'Autorità nazionale anticorruzione ha definito, con la deliberazione n. 468/2021, le indicazioni operative per l'applicazione

degli articoli 26 e 27 del Dlgs 33/2020, che attualizzano le linee-guida in materia di trasparenza sugli obblighi specifici in

materia di sovvenzioni, contributi e altri benefici.

L'Anac chiarisce anzitutto che le previsioni contenute nell'articolo 26, comma 1 comportano la necessaria pubblicazione dei

regolamenti e degli atti amministrativi generali adottati in attuazione di regolamenti o leggi, che riguardano sia i sussidi, gli

indennizzi, i premi, i contributi volti ad accordare un vantaggio economico a persone fisiche ed enti pubblici e privati che le

prestazioni relative a servizi pubblici, caratterizzate, per lo più, da finalità socio-assistenziali.

Le amministrazioni, in base all'articolo 12 della legge 241/1990, non operano in assoluta libertà, ma sono tenute a rispettare il

fondamentale canone di uguaglianza tra cittadini o altri soggetti aspiranti beneficiari, evitando ingiustificate discriminazioni,

secondo criteri stabiliti nella normativa e negli atti dell'amministrazione.

L'Autorità evidenzia come proprio alla luce di tale principio di uguaglianza debba essere letta anche la ratio del comma 1

dell'articolo 26 che è quella di dare trasparenza ai criteri che guidano la discrezionalità dell'amministrazione nella scelta dei

beneficiari, dell'imparzialità delle scelte, del buon andamento dell'azione amministrativa e del buon uso delle risorse

pubbliche.

In breve

Devono essere pertanto pubblicati i criteri di distribuzione, non solo degli aiuti e sovvenzioni consistenti in erogazioni di

denaro, ma anche di qualsiasi tipologia di vantaggio economico derivante da prestazioni rese da enti pubblici, inclusi quelli di

natura assistenziale (che siano diverse e distinte dalle prestazioni del Ssn). Secondo l'Anac, le prestazioni di natura

assistenziale, infatti, pur non avendo un valore chiaramente quantificabile in termini di controvalore monetario, consentono,

comunque, un risparmio economico a favore del beneficiario.

In relazione agli obblighi di pubblicazione previsti dal comma 2 dell'articolo 26 (relativi ai singoli atti concessori o erogativi di

risorse) l'Autorità chiarisce che tale disposizione va letta in stretto collegamento sia con l'articolo 27 (che elenca gli elementi

informativi essenziali che gli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a

persone fisiche ed enti pubblici e privati devono possedere) sia con la precisa quantificazione economica che il legislatore fissa,

pari a mille euro nel corso dell'anno solare a favore del medesimo beneficiario.

Le erogazioni in base al comma 2 dell'articolo 26 devono, quindi, essere chiaramente e direttamente quantificabili in termini

economico-monetari, dovendo sussistere la possibilità di verificare che abbiano un importo superiore a mille euro in un anno

nei confronti dello stesso beneficiario. La pubblicazione degli atti di concessione è infatti condizione prevista ai fini di efficacia

degli atti adottati.

Per l'attuazione degli obblighi di trasparenza previsti dal comma 2 dell'articolo 26 del Dlgs 33/2013, l'Anac precisa che si

devono considerare, quindi, tutti gli atti con cui le amministrazioni e gli enti dispongono l'erogazione di vantaggi in denaro.

Tenendo conto dell'esemplificazione rappresentata nelle indicazioni operative, le amministrazioni pubbliche e gli organismi in

controllo pubblico nel quadro applicativo della norma devono ricomprendere i sussidi (contributi economici di natura

assistenziale), gli indennizzi (contributi economici solidali), i premi, i contributi volti a incentivare una attività considerata di
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pubblico interesse, le sovvenzioni in senso stretto (ad esempio quelle finalizzate ad agevolare l'esercizio di attività

imprenditoriali mediante l'erogazione o di contributi a fondo perduto o di finanziamenti a tasso agevolato).

Le amministrazioni e gli organismi in controllo pubblico non devono invece pubblicare gli atti di concessione riferiti a tutti i

servizi o prestazioni non consistenti in erogazioni di denaro o di finanziamento non direttamente e chiaramente quantificabili

in termini economico-monetari.

The Trust Project
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Anac, anche per il 2021 inserimento dei dati dei Piani
anticorruzione nella piattaforma avviene su base volontaria
di Manuela Sodini

Amministratori 09 Luglio 2021

Appuntamento suddiviso in quattro giornate di incontri tematici online con cadenza settimanale

Nell'ambito dell'iniziativa il "Mese del RPCT", Anac ha pubblicato le domande/risposte relative all'appuntamento tenutosi lo

scorso 1° luglio, seconda giornata in calendario dedicata al monitoraggio anticorruzione.

Alcune delle domande/risposte pubblicate riguardano il nuovo Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) previsto

dall'articolo 6 del decreto legge 80/2021 che andrà a sostituire i Piani anticorruzione e trasparenza, Anac in proposito risponde

che allo stato non sembra applicabile alle società in controllo pubblico, ma è comunque necessario attendere la conversione in

legge del Dl 9 giugno 2021 n. 80.

Dalle risposte emergono alcuni chiarimenti, tra i quali: il fatto che anche per il 2021 l'inserimento dei dati dei Piani

anticorruzione nella piattaforma avviene su base volontaria, quanto al modulo per l'invio della comunicazione di nomina del

Responsabile anticorruzione e trasparenza non è più utilizzato e, dunque, il Responsabile deve registrarsi al sistema di

autenticazione dell'Anac, tale registrazione non implica necessariamente il successivo utilizzo della piattaforma di

acquisizione dei dati sui Piani anticorruzione e trasparenza.

Un ulteriore precisazione contenuta nelle risposte riguarda gli enti partecipati; nel caso in cui sia predisposto un documento

unico, Modello 231 integrato con le previsioni della normativa anticorruzione, la sezione dedicata alle misure di prevenzione

della corruzione tiene luogo del Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza e deve essere adottata

annualmente, secondo le modalità previste per le pubbliche amministrazioni. Questo in considerazione del carattere dinamico

del sistema di prevenzione della corruzione che richiede una valutazione annuale dell'idoneità delle misure a prevenire il

rischio rispetto alle vicende occorse all'ente nel periodo di riferimento. Diversamente, il modello 231, che risponde ad altri

scopi, è aggiornato al verificarsi di determinati eventi, quali la modifica della struttura organizzativa dell'ente o di esiti negativi

di verifiche sull'efficacia.

Anac chiarisce, inoltre, che se in fase di monitoraggio del Piano anticorruzione emerge l'esigenza di rimodulare le tempistiche

di attuazione di una misura non è necessario modificare il Piano in corso d'anno per indicare le nuove tempistiche, ma è

sufficiente indicare le nuove tempistiche nel monitoraggio e specificare le motivazioni che hanno impedito il rispetto delle

tempistiche programmate.

In breve

Dalle risposte si apprende che Anac costituirà un ufficio vigilanza collaborativa in materia anticorruzione e trasparenza, le cui

competenze specifiche sono in fase di definizione.

Una questione che Anac ritiene interessante è quella del collegamento tra la prevenzione della corruzione e l'antiriciclaggio,

questione al momento non affrontata dall'Autorità, argomento che verrà tenuto in considerazione nei prossimi mesi.

The Trust Project



Soluzione che solleva dubbi
sulle scritture contabili
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Enti a rischio default, tempistica disal-
lineata per il rimborso del fondo anticipa-
zioni di liquidità ed il ripiano del disavan-
zo. Mentre il primo rimane su base tren-
tennale, il secondo viene riportato a die-
ci anni. 

E’ uno degli aspetti più complessi del 
correttivo inserito nell’emendamento al 
decreto legge Sostegni-bis approvato ieri 
dalla commissione affari costituzionali 
della Camera per limitare gli effetti del-
la sentenza n. 80/2021 della Corte costi-
tuzionale. Con tale pronuncia, la Consul-
ta ha dichiarato illegittimi i commi 2 e 3 
dell’art. 39-ter del dl 162/2019, travol-
gendo il meccanismo contabile messo in 
campo per sterilizzare gli effetti di un’al-
tra sentenza, la n. 4/2020, che aveva a 
sua volta censurato l’utilizzo della quota 
accantonata nel risultato di amministra-
zione a seguito dell’acquisizione delle an-
ticipazioni di liquidità ai fini della coper-
tura del fondo crediti di dubbia esigibili-
tà. 

Per ovviare, il legislatore ha disposto 
(con il comma 1 dell’art. 39-ter, non colpi-
to dall’ultima pronuncia) che gli enti lo-
cali accantonassero il fondo anticipazio-
ne di liquidità nel risultato di ammini-
strazione al 31 dicembre 2019 per un im-
porto pari all'ammontare complessivo in-
cassato negli esercizi precedenti e non 
ancora rimborsato a tale data. 

Il comma 2 aveva quindi consentito di 
ripianare il  maggiore disavanzo anno 
per anno, a decorrere dal 2020, per un im-
porto pari all'ammontare dell'anticipa-
zione rimborsata nel corso dell’esercizio. 
Tale previsione, secondo la Corte costitu-
zionale, è illegittima in quanto permette 
di ripagare un debito (gli oneri di restitu-
zione della quota annuale) con lo stesso 
debito (l’anticipazione di liquidità). In 

tal modo, il fondo accantonato (c.d. fal) di-
minuisce gradualmente, senza che sia 
realizzata la finalità di legge, e, al con-
tempo, viene incrementata la capacità di 
spesa dell’ente, senza un’effettiva coper-
tura giuridica delle poste passive. Ciò 
pregiudica  ulteriormente  l’equilibrio
strutturale dell’ente locale, in quanto al-
la situazione deficitaria già maturata si 
aggiunge quella derivante dall’impiego 
indebito dell’anticipazione. 

Venuto meno questo ombrello, per cir-
ca 800 enti rischiavano di aprirsi le porte 
del dissesto, vista l’oggettiva impossibili-
tà di ripianare buchi spesso milionari in 
tempi ordinari. Da qui l’emendamento, 
anticipato da ItaliaOggi del 7 luglio scor-
so. L’effetto contabile della nuova dispo-
sizione (che ovviamente dovrà di nuovo 
passare al vaglio dei giudici contabili ed 
eventualmente di quelli costituzionali) è 
quello di sganciare la tempistica di ripia-
no dell’extra deficit, che è di 10 anni a de-
correre  dall’esercizio  finanziario  2021  
con quote costanti, da quella della resti-
tuzione del Fondo anticipazioni di liqui-
dità (che rimane ancorata ai 30 anni pre-
visti dai contratti a suo tempo sottoscrit-
ti). 

Ciò comporta che, alla luce delle moda-
lità di registrazione a bilancio delle due 
operazioni (si veda l’altro articolo in pagi-
na), gli enti debbano coprire con risorse 
proprie circa un terzo del disavanzo. Ed 
è per questo che il decreto stanzia un con-
tributo per sostenere le amministrazio-
ni  in  questo  sforzo  finanziario,  che
l’emendamento ha aumentato da 500 a 
660 milioni per l’annualità 2021. La spe-
ranza degli enti è che questa cifra possa 
essere rifinanziata nei prossimi anni. 

Matteo Barbero

U
na  piccola  Manovra
salva-comuni.  Gli  
emendamenti al decre-
to legge Sostegni bis, 

approvati ieri in commissione 
bilancio della Camera, mettono 
in sicurezza gli enti a rischio de-
fault a causa della sentenza del-
la Consulta e anche le aziende 
speciali con i conti in rosso. Per 
ripianare i disavanzi extra crea-
ti nei bilanci comunali dalla sen-
tenza  della  Corte  (n.80/2021)  
sul Fondo anticipazioni di liqui-
dità, ci sono più risorse e più 
tempo. La dote di 500 milioni, 
prevista dal testo originario del 

dl 73/2021, sale a 660 milioni. E 
si riconosce agli enti la possibili-
tà di ripianare dal 2021 l'even-
tuale maggiore disavanzo, regi-
strato al 31 dicembre 2019 e de-
rivante  dalla  pronuncia  della  
Corte, in quote costanti entro il 
termine massimo di 10 anni al 
netto delle anticipazioni rimbor-
sate nel 2020 (si veda ItaliaOg-
gi del 7 luglio e gli altri due pez-
zi in pagina). Per quanto riguar-
da le aziende speciali, invece, 
l’emendamento scritto dalla se-
natrice M5S Giulia Lupo e pre-
sentato alla Camera dal deputa-
to  Pentastellato  Stefano Vi-
gnaroli, introduce una deroga 
alle previsioni della legge di sta-

bilità 2014 (comma 555 della 
legge n.147/2013) a norma della 
quale «a decorrere dall'esercizio 
2017, in caso di risultato negati-
vo per quattro dei cinque eserci-
zi precedenti», le aziende specia-
li sono poste «in liquidazione en-
tro sei mesi dalla data diappro-
vazione del bilancio o rendicon-
to relativo all'ultimo esercizio». 
A tale  regola,  l’emendamento 
M5S  introduce  un’eccezione
«qualora il recupero dell’equili-
brio  economico  delle  attività  
svolte sia comprovato da un ido-
neo piano di risanamento azien-
dale». In questo modo la discipli-
na delle aziende speciali viene 
avvicinata a quella disegnata 

per le società a partecipazione 
pubblica dal Testo unico Madia 
(dlgs 175/2016). «Non si tratta 
di una deroga indistinta, ma mi-
rata a quelle aziende che hanno 
cambiato rotta avviando, anche 
con sforzi, un piano di risana-
mento che le riporti progressiva-
mente ad avere i bilanci in equi-
librio», ha osservato la senatri-
ce Lupo. «Il percorso è lungo, so-
prattutto di fronte a gravi situa-
zioni debitorie. Con l'emenda-
mento approvato riconosciamo 
gli sforzi e la possibilità di non 
andare automaticamente in li-
quidazione. Si evita, quindi, che 
i lavoratori delle aziende specia-
li debbano rischiare il posto di 

lavoro a causa di cattive gestio-
ni del passato». L’approvazione 
dell’emendamento è una buona 
notizia per tutte le municipaliz-
zate in rosso a cominciare da 
quelle della Capitale. «Per Ro-
ma vuol dire poter salvare in-
nanzitutto Farmacap, la rete di 
45 farmacie comunali, presenti 
in particolare nelle aree a mag-
gior disagio sociale della città», 
ha commentato il deputato di 
Leu, Stefano Fassina. 

Avanzo da Fondo anticipazioni di liquidità (Fal) con 
destinazione incerta. La norma salva comuni intro-
dotta in sede di conversione del decreto legge Soste-
gni-bis apre alcuni dubbi sulle scritture contabili cor-
rette che i responsabili del servizio finanziario do-
vranno effettuare. 

Anche  qui  la  questione  nasce  dalla  sentenza  
80/2021 della Corte costituzionale, che oltre a censura-
re il ripiano trentennale del maggior disavanzo deri-
vante dall’accantonamento, ha cassato anche il relati-
vo meccanismo di contabilizzazione. In pratica, in ba-
se all’art. 39-ter del dl 162/2019, ogni ente doveva iscri-
vere in entrata a bilancio il Fal accantonato l’anno 
precedente, coprendo in tal modo sia la quota da rim-
borsare nell’anno corrente che la quota da riportare 
come avanzo negli anni successivi. L’emendamento 
cambia ovviamente le regole, per evitare di incappa-
re in nuove contestazioni da parte dei giudici delle 
leggi. Esso dispone che gli enti debbano iscrivere co-
munque il rimborso del fal alla missione 20, ma che in 
sede di rendiconto riducano l’avanzo accantonato 
per una quota pari al rimborso annuale. Quest’ulti-
mo, tuttavia, dovrà essere coperto con risorse corren-
ti e non più con l’avanzo. 

Tuttavia, «la quota del risultato di amministrazio-
ne liberata a seguito della riduzione del fondo antici-
pazione di liquidità è iscritta in entrata del bilancio 
dell’esercizio successivo», anche in deroga ai limiti 
previsti dai commi 897 e 898 della l 145/2018 per gli en-
ti in disavanzo. Cosa questa quota potrà finanziare 
non è dato sapere: la norma, infatti, curiosamente si li-
mita a dire cosa non potrà essere finanziato, ossia pro-
prio «le rate di ammortamento delle anticipazioni di 
liquidità», con obbligo di dare evidenza nella nota in-
tegrativa delle modalità di copertura alternative. 

Il che pare un po’ forzato, poiché è evidente che gli 
enti, per non appesantire ulteriormente il proprio bi-
lancio, dovranno utilizzare l’avanzo per coprire altre 
spese. Da notare che questo problema non riguarda 
solo i circa 800 enti a rischio default. Ma tutti quelli 
che hanno a suo tempo sottoscritto le anticipazioni. 

Matteo Barbero

Fal e disavanzo, doppia tempistica
L’ANALISI

Gli emendamenti approvati. Municipalizzate blindate se c’è un idoneo piano di risanamento

Un Sostegni bis salva-comuni 
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DI FABRIZIO G. POGGIANI

P
er le spese relative agli 
interventi di efficienta-
mento e sismabonus, so-
stenute a partire dallo 

scorso 1° gennaio, la detrazione 
maggiorata del 110% spetta an-
che se gli interventi sono realiz-
zati su un immobile composto 
da due a quattro unità abitati-
ve,  interamente posseduto da 
un unico proprietario o da più 
comproprietari. Ai fini della ve-
rifica del limite del numero del-
le unità immobiliari, le perti-
nenze non devono essere consi-
derate autonomamente, sebbe-
ne distintamente accatastate.

Così l’Agenzia delle entrate 
che, con due distinte risposte 
(461/2021 e 464/2021), ha forni-
to  ulteriori  chiarimenti  sulla  
corretta applicazione del super-
bonus 110%, di cui all’art. 119 
del dl 34/2020, con particolare 
riferimento agli edifici possedu-
ti da un unico proprietario o in 
comproprietà da più persone fi-
siche, di cui alla lett. a), comma 
9 del citato art. 119.

La prima situazione (rispo-

sta n. 461/2021) riguarda un edi-
ficio composto da otto unità, di 
cui una abitazione A/2, due abi-
tazioni A/3, due pertinenze C/6 
e tre pertinenze C/2 per le quali 
il contribuente istante vorrebbe 
procedere con una donazione a 
favore delle due figlie (unità abi-
tative A/2 e A/3) e della moglie 
(due pertinenze C/6 e due delle 
tre pertinenze C/2), costituendo 
un condominio, ai sensi dell’art. 
1117 c.c., in modo tale da fruire 
sulle unità abitative della detra-
zione maggiorata del 110%.

L’istante ritiene che con rife-
rimento  agli  edifici  posseduti  
da un unico proprietario al fine 
di verificare il numero di unità 
che lo compongono si debba te-
nere conto delle unità pertinen-
ziali, che si possa eseguire sia i 
lavori trainanti che trainati e 
che  l’operazione  di  donazione  
non configuri alcuna condotta 
abusiva in relazione ai possibili 
vantaggi fiscali ottenibili.

Con la seconda situazione (ri-
sposta  n.  464/2021),  l’istante  
rappresenta di essere proprieta-
rio di un fabbricato composto da 
due unità abitative, accatastate 

A/7, e da tre unità pertinenziali, 
accatastate C/6, sulle quali in-
tende eseguire interventi edili-
zi di efficientamento al fine di 
fruire  della  detrazione  del  
110% e ritiene che le unità perti-
nenziali  non  debbano  essere  
considerate ai fini del numero 
necessario a configurare la si-
tuazione dell’unico proprietario 
di cui alla lett. a) del comma 9 
dell’art. 119 ma che possano es-
sere considerate ai fini della de-
terminazione dei limiti di spesa 
(quindi soglie di spesa moltipli-
cate per tutte le unità, sia abita-
tive che pertinenziali).

L’Agenzia delle entrate, co-
me di consueto analizza le dispo-
sizioni citate, tenendo conto an-
che delle recenti modifiche in-
tervenute in particolare con la 
legge 178/2020 (legge di Bilan-
cio 2021) e chiarisce, quale prin-
cipio generale, che la detrazio-
ne maggiorata del 110% è fruibi-
le per gli interventi effettuati in 
un  edificio,  di  proprietà  di  
un’unica persona, composto da 
più unità immobiliari accatasta-
te separatamente, di cui alcune 
unità immobiliari residenziali, 

altre unità di categoria catasta-
le C/6 e C/2, qualora tali ultime 
unità immobiliari siano perti-
nenziali alle unità residenziali.

Si evidenzia, infatti, che per 
effetto della lett. n), comma 66 
dell’art. 1 della legge 178/2020, 
che ha modificato la lett. a), com-
ma  9  dell’art.  119  del  dl  
34/2020, convertito con modifi-
che dalla legge 77/2020, il 110% 
è fruibile anche agli interventi 
effettuati dalle persone fisiche, 
al di fuori dell’esercizio di attivi-
tà di impresa, arte o professio-
ne, con riferimento agli inter-
venti su edifici composti da due 
a quattro unità immobiliari di-
stintamente accatastate, anche 
se posseduti da un unico pro-
prietario o in comproprietà da 
più persone fisiche. 

L’agevolazione spetta anche 
se gli interventi sono realizzati 
sulle parti comuni di edifici non 
in condominio, in quanto compo-
sti da due a quattro unità immo-
biliari di un unico proprietario o 
in comproprietà tra persone fisi-
che, con particolare riferimento 
alle spese sostenute a decorrere 
dall’1/01/2021 e, ai fini della ve-

rifica del  limite delle  quattro  
unità  immobiliari,  si  precisa  
che le pertinenze non devono es-
sere considerate autonomamen-
te, anche se distintamente acca-
tastate (si veda la risposta all’in-
terrogazione in commissione fi-
nanze  n.  5-05839,  ma  anche  
quella più recente n. 5-06256 – 
ItaliaOggi, 8/7/2021). 

Infine, l’Agenzia delle entra-
te precisa che, con riguardo alla 
determinazione dei limiti di spe-
sa ammessi al 110%, occorre, al 
contrario, tener conto del nume-
ro delle unità immobiliari di cui 
l'edificio è composto includen-
do, quindi, anche le pertinenze 
e ritiene il quesito sulla verifica 
della condotta abusiva assorbi-
ta dalla risposta concernente la 
possibilità di fruire della detra-
zione maggiorata. 

EDIFICIO DI UNICO PROPRIETARIO 
E CALCOLO UNITA’ IMMOBILIARI
Quesito
Sono unico proprietario di un edificio cie-

lo terra composto da tre unità immobiliari e 
altrettante pertinenze. Si chiede conferma 
del fatto che è possibile eseguire lavori age-
volati al 110%, nella specie il «cappotto termi-
co», integrando la fattispecie prevista dall'ar-
ticolo 119, comma 9, lettera a), del dl 34/2020 
atteso che ai fini del computo del numero del 
numero massimo delle unità immobiliari ri-
chiesto da tale norma le pertinenze non con-
tano?

D.F.
Risposta
L’art. 119, comma 9, individua i soggetti che 

possono beneficiare delle agevolazioni da super-
bonus.  Come  chiarito  dall’amministrazione  
nei numerosi documenti di prassi finora ema-
nati (per tutti circolare 24/E/2020), la previ-
sione normativa che vuole tra i beneficiari 
dell’agevolazione  i  «condomìni»  comporta  
che l’edificio oggetto degli interventi deve esse-
re costituito in condominio secondo l’accezio-
ne civilistica di cui agli articoli da 1117 a 
1139 cc. Inoltre, con la legge di bilancio 2021 
la platea dei beneficiari è stata estesa alle per-
sone fisiche, al di fuori dell’esercizio d’attività 
d’impresa, arte o professione, per gli interventi 
su edifici composti da due a quattro unità immobi-
liari distintamente accatastate, anche se posseduti 
da un unico proprietario o in comproprietà da più 
persone  fisiche.  Ciò  comporta  l’assimilazione,  
esclusivamente ai fini della disciplina da superbo-
nus, ai condomìni degli edifici composti da due a 
quattro unità immobiliari con unico proprietario o 
in comproprietà tra più soggetti. Nel corso del vi-
deoforum di ItaliaOggi del 18 maggio scorso l’Agen-
zia delle entrate ha chiarito che ai fini del computo 
delle 4 unità immobiliari, individuato quale limite 
massimo per accedere all’agevolazione, le pertinen-
ze non vadano considerate autonomamente anche 

se distintamente accatastate. Invero, la norma non 
detta alcuna prescrizione al riguardo, ma tale con-
clusione è desumibile dalla ratio della modifica in-
trodotta dalla legge di bilancio 2021. Pertanto, nel 
caso prospettato dal lettore sarà possibile accedere 
ai benefici superbonus per la realizzazione del «cap-
potto termico» sulle parti comuni dell’edificio. Re-
sta fermo, in ogni caso, il limite delle due unità im-
mobiliari per la realizzazione degli interventi diver-
si da quelli che interessano le parti comuni.

DEMOLIZIONE CON AMPLIAMENTO 
E INTERVENTI TRAINATI
Quesito
Nel caso di intervento di ristrutturazione 

edilizia che comporti la demolizione e rico-
struzione con ampliamento, sono ammesse 
al superbonus le spese per interventi traina-
ti di sostituzione degli infissi se la nuova in-
stallazione comporta una modifica delle di-
mensioni e dell’orientamento rispetto alle 
precedenti finestre?

R.B.
Risposta
Le agevolazioni da superbonus spettano a fronte 

di taluni specifici interventi finalizzati alla riquali-
ficazione energetica degli edifici indicati nel com-
ma 1 dell’articolo 119 del decreto Rilancio, (cd. in-
terventi trainanti) nonché ad ulteriori interventi, 
realizzati congiuntamente ai primi (cd. interventi 
trainati) indicati nei commi 2, 5, 6 e 8 del medesi-
mo articolo 119, tra i quali la sostituzione di fine-
stre comprensive di infissi. Rispetto agli interventi 
prospettati dal lettore, l’Agenzia delle entrate ha 
precisato che l’agevolazione spetta anche a fronte 
di interventi realizzati mediante demolizione e rico-
struzione inquadrabili nella categoria della «ri-
strutturazione edilizia» ai sensi dell'articolo 3, com-
ma 1, lettera d), dpr n. 380/2001 e, a seguito delle 

modifiche apportate al citato articolo 3, rientra-
no tra gli interventi di ristrutturazione edilizia 

gli interventi di demolizione e ricostruzione di 
edifici esistenti con diversa sagoma, prospet-
ti, sedime e caratteristiche planivolumetri-
che e tipologiche, con le innovazioni necessa-
rie per l'adeguamento alla normativa antisi-
smica,  per  l'applicazione  della  normativa  
sull'accessibilità, per l'istallazione di impian-
ti tecnologici e per l'efficientamento energeti-

co. L’intervento può prevedere altresì, nei soli 
casi espressamente previsti dalla legislazione 

vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, 
incrementi di volumetria anche per promuovere in-

terventi di rigenerazione urbana. Dunque, a condi-
zione che il titolo che autorizza i lavori qualifichi 
l’intervento come di «ristrutturazione edilizia» an-
che se muta la sagoma del preesistente edificio, il 
contribuente potrà beneficiare delle agevolazioni 
da superbonus per gli interventi trainati e tranati 
realizzati sull’edificio.

risposte a cura di Loconte&Partners

L’Agenzia risponde. Pertinenze non valutate autonomamente sebbene accatastate a parte

Un superbonus a braccia aperte 
Ok per gli interventi su un immobile da 2 a 4 unità abitative 
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DI FRANCO RICCA

P
artenza soft per la pre-
compilata Iva: fino al-
la fine del 2022, l’agen-
zia delle entrate predi-

sporrà le bozze dei documenti 
soltanto per i contribuenti tri-
mestrali su opzione, eccettua-
ti quelli che si avvalgono di re-
gimi speciali, oppure di dispo-
sizioni particolari, ad esempio 
l’applicazione  separata
dell’imposta per più attività o 
la liquidazione di gruppo. Per i 
registri e la comunicazione del-
le  liquidazioni  periodiche,  il  
piano di assistenza prende av-
vio a partire dalle operazioni 
effettuate dal 1° luglio 2021, 
per cui nel mese di ottobre i de-
stinatari  potranno  visionare  
la «lipe» del terzo trimestre. 
Per la dichiarazione annuale, 
invece, si partirà dalle opera-
zioni dell’anno prossimo, per 
cui le bozze precompilate si ve-
dranno a febbraio 2023 con ri-
ferimento  alla  dichiarazione  
per il 2022. Il patrimonio infor-
mativo che l’agenzia utilizze-

rà per predisporre i documenti 
è  costituito  principalmente
dai dati delle fatture elettroni-
che, dell’esterometro e dei cor-
rispettivi telematici trasmessi 
all’amministrazione; saranno 
però utilizzati anche i dati del-
le «lipe» e delle dichiarazioni 
annuali precedenti e, in gene-
rale, i dati acquisiti nel siste-
ma  dell’anagrafe  tributaria.  
L’esistenza di eventuali bolle 
doganali d’importazione, inve-
ce, sarà semplicemente segna-
lata al contribuente affinché 
provveda ad integrare i docu-
menti precompilati. Queste al-
cune indicazioni del provvedi-
mento  firmato  dal  direttore  
dell’agenzia ieri, 8 luglio 2021, 
per dare attuazione alle dispo-
sizioni dell’art. 4 del dlgs n. 
127/2015 sul programma di as-
sistenza sperimentale online 
dei soggetti passivi residenti e 
stabiliti in Italia. 

Disponibilità  dei  docu-
menti. Le bozze dei registri 
Iva delle fatture emesse e de-
gli acquisti di ciascun mese, 
messe a disposizione dei con-

tribuenti, saranno aggiornate 
con le informazioni pervenute 
all’agenzia dal  primo giorno  
del mese fino all’ultimo giorno 
del mese successivo al trime-
stre di riferimento. Le bozze 
delle comunicazioni delle liqui-
dazioni  periodiche  saranno
messe a disposizione dal sesto 
giorno del secondo mese suc-
cessivo al trimestre di riferi-
mento. La bozza della dichia-
razione annuale sarà invece di-
sponibile  dal  10  febbraio
dell’anno successivo. 

Limitazioni in fase di pri-
ma applicazione. Per l’anno 
2021 (a partire dalle operazio-
ni effettuate da luglio) e per 
l’anno d’imposta 2022, come si 
diceva, le bozze dei suddetti do-
cumenti sono predisposte solo 
per i contribuenti trimestrali 
su opzione, con esclusione di 
quelli che rientrano in una del-
le seguenti tipologie: soggetti 
che si avvalgono di regimi spe-
ciali Iva, oppure che applicano 
l’imposta separatamente per 
le diverse attività esercitate, 
oppure aderiscono alla liquida-

zione dell’Iva di gruppo, oppu-
re partecipano a un Gruppo 
Iva (in realtà il soggetto passi-
vo è il Gruppo, che difficilmen-
te potrà essere un trimestrale 
su opzione), oppure assogget-
tati nell’anno di riferimento a 
fallimento o liquidazione coat-
ta amministrativa; soggetti di 
cui all’articolo 17-ter, commi 1 
e 1-bis, del dpr 633/72, tenuti 
al pagamento dell’imposta con 
il sistema dello split payment; 
commercianti al minuto che si 
avvalgono della  ventilazione 
dei corrispettivi, nonché opera-
tori che trasmettono i  corri-
spettivi per le cessioni di benzi-
na o di gasolio destinati ad es-
sere utilizzati come carburan-
ti per motori, e per le cessioni 
di beni o prestazioni di servizi 
tramite distributori automati-
ci; soggetti che erogano presta-
zioni  sanitarie.  A  decorrere  
dalle operazioni effettuate dal 
1° gennaio 2022, le bozze sa-
ranno predisposte anche nei 
confronti dei soggetti (trime-
strali) che si avvalgono del re-
gime Iva di cassa.

Convalida o integrazio-
ne dei dati. Per i contribuenti 
che, anche mediante interme-
diari, convalidano le bozze dei 
registri o li integrano con i dati 
mancanti, entro l’ultimo gior-
no del mese successivo al tri-
mestre di  riferimento,  viene 
meno l’obbligo di tenuta dei re-
gistri Iva. In questo caso, tali 
registri sono tenuti e conserva-
ti dall’agenzia delle entrate, in 
modalità  elettronica,  fino  al  
31 dicembre del quindicesimo 
anno successivo a quello di rife-
rimento. La convalida o inte-
grazione dei registri va effet-
tuata, per ciascun trimestre, 
con riferimento sia al registro 
delle fatture emesse sia al regi-
stro degli acquisti, se elabora-
ti entrambi. 

Provvedimento sul programma di assistenza sperimentale dei soggetti residenti e stabiliti

Precompilata Iva, partenza soft 
Fino al 2022 bozze per contribuenti trimestrali su opzione 
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Appalti, semplificazioni e danno erariale
lavoripubblici.it/news/codice-dei-contratti-appalti-semplificazioni-rup-danno-erariale-26296

Imperversa in gran parte della dottrina l’idea che la violazione dei termini disposti dal
d.l. 76/2020, convertito in legge 120/2020, per la conclusione delle procedure di gara ed
alcune altre loro fasi implichi automaticamente responsabilità erariale del responsabile
unico del procedimento (Rup).

Non è possibile alcun automatismo

Dovrebbe essere ovvio che, al contrario, le cose non stiano affatto così, perché non è
possibile e fondatamente prospettabile alcun automatismo tra lo spirare dei termini e la
responsabilità erariale.

Guardiamo, innanzitutto, al testo della norma, limitandoci a quella contenuta
nell’articolo 1, comma 1, del d.l. 76/2020, ai sensi del quale “l’aggiudicazione o
l’individuazione definitiva del contraente avviene entro il termine di due mesi dalla
data di adozione dell’atto di avvio del procedimento, aumentati a quattro mesi nei casi
di cui al comma 2, lettera b). Il mancato rispetto dei termini di cui al secondo periodo,
la mancata tempestiva stipulazione del contratto e il tardivo avvio dell’esecuzione dello
stesso possono essere valutati ai fini della responsabilità del responsabile unico del
procedimento per danno erariale”.

E’ semplice notare che la formulazione della norma (come sempre non troppo lineare e
semplice) non riconnette in alcun modo alla violazione dei termini la conseguenza della
responsabilità per danno erariale.
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Detto in altre parole, la norma non stabilisce alcun diretto nesso di causalità tra
violazione del termine (ritardo) e danno erariale.

Il danno erariale ed il Rup

Esattamente all’opposto, la norma dispone che, qualora per qualsiasi causa (compreso
eventualmente anche il ritardo) si determini un danno erariale, il mancato rispetto dei
termini fissati dalla norma concorre alla valutazione del comportamento del Rup ai fini
dell’eventuale addebito del danno: cioè, la violazione dei termini costituisce elemento
indiziario a carico del Rup.

Dunque, nessun automatismo. Il ritardo non costituisce di per sé danno; il danno si
verifica esclusivamente al ricorrere delle cause scatenanti ed il Rup viene chiamato a
rispondere se risulti vi abbia dato corso o concorso e, ai fini del suo apporto all’evento
dannoso, il giudice valuterà la violazione dei termini.

Ma, non cambia in alcun modo il paradigma dell’attribuzione della responsabilità. Il
danno continua a discendere da una specificata condotta la cui conseguenza sia una
diminuzione di risorse finanziarie o patrimoniali, anche dovuta al mancato
raggiungimento di specifici obiettivi.

Inoltre, perché emerga la responsabilità, risulta necessario che il danno sia imputabile al
Rup per azioni od omissioni commessi con dolo o colpa grave. E, per altro, proprio il d.l.
76/2020 ha di fatto eliminato la responsabilità erariale per colpa grave almeno fino al
giugno 2023.

Per riassumere, quindi:

1. il ritardo nella conclusione delle gare, nella stipulazione dei contratti e nell’avvio
dei lavori non costituisce causa automatica di danno erariale;

2. detto ritardo è solo ed esclusivamente un elemento di valutazione del concorso che
eventualmente il Rup abbia dato all’evento dannoso, che non è da ricondurre al
ritardo;

3. in ogni caso, la responsabilità del Rup resta ovviamente connessa ad azioni od
omissioni che risultino indispensabili nella catena dei fatti e comportamenti
connessi al danno da un nesso di causalità.

Errata tesi per cui la violazione dei termini sarebbe di per sé fonte
del danno erariale

Non vi sarebbe da aggiungere altro per smentire la tesi, pure diffusissima, secondo la
quale la violazione dei termini posti dal d.l. 76/2020 sarebbe di per sé fonte del danno
erariale.

Vale la pena, tuttavia, di scendere in qualche approfondimento. Di per sé, i termini
indicati dalla norma citata prima non hanno ovviamente alcuna natura perentoria, ma
solo acceleratoria. E’ inevitabile: non si vede quale sia l’interesse collettivo tutelabile
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volto a privare di efficacia una procedura di gara, per la semplice ragione che essa si
concluda qualche giorno dopo il termine acceleratorio. Se si trattasse di termini
perentori si otterrebbe il paradosso di assoggettare le gare ad un’alea di efficacia e alla
spada di Damocle della loro ripetizione, anche per un solo giorno di ritardo, a tutto
svantaggio dell’utilità, della logica e dello stesso interesse delle ditte partecipanti.

Nè detti termini costituiscono fonte del danno da mero ritardo, quello disciplinato
dall’articolo 2-bis, comma 1, della legge 241/1990: “Le pubbliche amministrazioni e i
soggetti di cui all’articolo 1, comma 1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno
ingiusto cagionato in conseguenza dell’inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento”. Nel caso di specie, non si vede dove possa reperirsi
l’ingiustizia del danno, posto che esso danno (civilistico e non erariale) potrebbe
emergere solo laddove configurabile la violazione dei termini previsti dalla norma alla
stregua di responsabilità aquiliana.

Conclusione della procedura di gara anche dopo il termine
acceleratorio

Ma, la conclusione della procedura di gara anche dopo il termine acceleratorio non si
vede quale danno determini, a meno che non si tratti di un ritardo così prolungato da
incidere sull’efficacia della cauzione provvisoria, o sulla sostenibilità dei prezzi offerti.

Tuttavia, il prolungarsi delle operazioni di gara influisce anche sulla tempistica di
sottoscrizione dei contratti e di avvio dei lavori.

Consiglio di Stato e termine per la sottoscrizione del contratto

Ora, il Consiglio di Stato, sezione V, con la sentenza 31 agosto 2016, n. 3742 ha chiarito
che il termine di sottoscrizione del contratto “non ha natura perentoria, né alla sua
inosservanza può farsi risalire ex se un’ipotesi di responsabilità precontrattuale ex lege
della pubblica amministrazione, se non in costanza di tutti gli elementi necessari per la
sua configurabilità. Infatti, le conseguenze che derivano in via diretta dall’inutile
decorso del detto termine sono: da un lato, la facoltà dell’aggiudicatario, mediante atto
notificato alla stazione appaltante, di sciogliersi da ogni vincolo o recedere dal
contratto; dall’altro, il diritto al rimborso delle spese contrattuali documentate, senza
alcun indennizzo (cfr. ex multis, Cons. St., Sez. III, 28 maggio 2015, n. 2671)”.

L’ordinamento appresta già rimedi normativi per il ritardo nella sottoscrizione del
contratto, tali da non rendere applicabile l’azione di responsabilità extracontrattuale, sul
piano civile.

Sul piano contabile, una responsabilità potrebbe evidenziarsi, ma non per il ritardo,
bensì per la decisione dell’operatore economico di avvalersi della facoltà di sciogliersi da
ogni vincolo. In questo caso, il danno deriva non tanto dagli oneri dovuti al rimborso
delle spese contrattuali, ma dall’eventuale mancato conseguimento degli obiettivi
prefissati con l’esecuzione della prestazione, da cui derivi un pregiudizio economico-
patrimoniale.
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Si tratta, tuttavia, di un tipo di danno erariale che emergerebbe in ogni caso, non
fondato, cioè, sulla previsione dell’articolo 1, comma 1, del d.l. 76/2020.

Lo testimonia sufficientemente la sentenza 12 luglio 2019, n. 357 della Corte dei
conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lazio. Essa ha riguardato la realizzazione di
un teatro comunale finanziato con fondi regionali, ma che non è stato realizzato nei
tempi previsti dalle norme sul finanziamento, tanto da richiedere al comune di sopperire
con risorse del proprio bilancio.

La Corte ha ritenuto che il comune “inteso come Comunità, ha, dunque, subito un danno
che può essere quantificabile nell’ingente ammontare di risorse destinate a questa
opera e, perciò, distolte ad altre possibili spese di utilità per la cittadinanza e, invece,
andate nella maggior parte sprecate vista la non fruibilità o, comunque, della minima
utilità del bene rispetto a quanto poteva e doveva essere realizzato anche con diversa
tempistica. Tra l’altro proprio alla tempistica non consona alla realizzazione sono
derivate o, quantomeno, sono state facilitate le vandalizzazioni che in un teatro
funzionante, sarebbero state molto più facilmente evitabili”.

In effetti, “il venir meno del finanziamento regionale ha comportato che il Comune ha
dovuto impiegare risorse proprie per tale opera, appunto distogliendole da altre spese
a vantaggio della popolazione e falsando l’allocazione delle risorse che costituisce un
modo ineludibile per garantire la programmazione delle spese a vantaggio dell’utilità
pubblica”.

Come si dimostra, nel caso di specie il danno non è connesso di per sé al mero “ritardo”
nella gara o nella stipulazione del contratto o nell’avvio dei lavoro. Il ritardo è rilevante
non di per sé, ma in quanto elemento che nella ricostruzione degli eventi causativi del
danno emerge come causa scatenante della revoca del finanziamento regionale. Infatti,
spiega la sentenza, “il danno in questione non riguarda solo il fatto che il Comune ha
dovuto indebitarsi per compiere l’opera, ma anche la constatazione che le risorse
comunali andate a sopperire le mancate risorse regionali sono state sottratte ad altri
bisogni della comunità. Nella scelta iniziale il teatro doveva essere finanziato dalla
Regione, evidentemente, quindi, i vertici politici non ritenevano di poter destinare ad
esso risorse proprie, evidentemente indirizzate ad altri fini ...Tale programma di
allocazione è stato, alla fine, del tutto disatteso e ciò ha comportato che la popolazione
ha subito un danno, a prescindere dal fatto che l’opera sia stata poi (comunque, solo
parzialmente) ultimata, vedendo ridotte le entrate comunali per carenza del
finanziamento, senza che le spese, a tale finanziamento connesse, fossero rimandate.
Infatti, si è dovuta finanziare in proprio l’opera, ancora oggi di nessuna o limitatissima
utilità, ignorando la revoca del finanziamento, e di questo sono responsabili entrambi i
convenuti”.

Il danno, quindi, si è verificato non per il ritardo in sé, sibbene per la violazione delle
regole fissate dalla regione ai fini dell’erogazione del contributo. E la responsabilità è
stata accertata dalla sentenza, che è del 2019, anche in assenza delle previsioni del d.l.
“semplificazioni”, che è del 2020.
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Ciò a definitiva dimostrazione sia della circostanza che la responsabilità per danno
erariale emerge solo se si verifica un danno e non per il mero ritardo (il quale è solo un
elemento di valutazione del nesso di causalità e del profilo di colpa o dolo), sia della
sostanziale irrilevanza della previsione del 2020. Essa non aggiunge e non toglie nulla
alla situazione normativa, ai sensi della quale il danno erariale è sempre stato connesso
ad un sacrificio patrimoniale concretamente verificatosi e dovuto a condotta dolosa o
gravemente colposa, rispetto alla quale l’osservanza di specifici termini è solo un
elemento valutativo, non la causa scatenante.
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Superbonus 110%: Il conteggio delle pertinenze
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-pertinenze-mef-edificio-4-unita-4-pertinenze-26295

Sul problema del conteggio delle pertinenze nell’ambito delle 4 unità immobiliari
previste nel superbonus 110% arriva la risposta scritta del sottosegretario del
Ministero dell’Economie e delle Finanze Claudio Durigon all’interrogazione 5-
06256 con primo firmatario l’onorevole Gian Mario Fragomeli del Partito
democratico.

Fabbricato con 4 unità immobiliari

A giudizio degli interroganti non appare chiaro, se nella fattispecie di immobili
unifamiliari o di fabbricato di unico proprietario, composto da 2 a 4 unità immobiliari
residenziali, distintamente accatastate, oltre a relative pertinenze, distintamente
accatastate e annesse al medesimo corpo di fabbrica, sia possibile, ai fini del calcolo del
massimo contributo ammissibile, sia per il sismabonus, sia per il superbonus 110 per
cento, conteggiare sia le unità immobiliari residenziali, sia le pertinenze, ovvero nel caso
massimo previsto dalla norma di 4 unità immobiliari residenziali e di relative 4
pertinenze distintamente accatastate, il calcolo della spesa massima ammissibile vada
determinato moltiplicando per 8.

La risposta del sottosegretario Durigon

Nella risposta il sottosegretario Durigon precisa che la legge 30 dicembre 2020, n. 178
(legge di bilancio 2021) ha modificato il comma 9, lettera a), dell'articolo 119 del decreto-
legge n. 34 del 2020 includendo tra i soggetti beneficiari del Superbonus anche le
persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con



riferimento agli interventi finalizzati al risparmio energetico o antisismici (commi da 1 a
8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio) realizzati su edifici composti da due a
quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario
o in comproprietà da più persone fisiche.

A seguito di tale modifica l'agevolazione spetta anche se gli interventi agevolabili sono
realizzati sulle parti comuni di edifici – non in condominio – composti da più unità
immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o in comproprietà posseduti interamente
(o in comproprietà) «da persone fisiche al di fuori dell'esercizio di attività di impresa,
arte o professione». La predetta modifica, tuttavia, non riguarda gli edifici composti da 2
a 4 unità immobiliari posseduti interamente da soggetti diversi dalle persone fisiche
quali, ad esempio, gli esercenti attività di impresa o arti o professioni o gli enti pubblici.
La detrazione nella misura del 110 per cento si applica alle spese sostenute a partire dal
1° gennaio 2021.

Il corretto computo delle unità immobiliari

Pertanto, ai fini del computo delle unità immobiliari che compongono l'edificio non in
condominio, le pertinenze non debbano essere considerate autonomamente anche se
distintamente accatastate.

A titolo esemplificativo può fruire del Superbonus anche l'unico proprietario di un
edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze che sostiene spese per interventi
finalizzati al risparmio energetico o antisismici sulle parti comuni del predetto edificio.

Le pertinenze rilevano per la determinazione dei limite di spesa

Le pertinenze rilevano, invece, ai fini della determinazione del limite di spesa ammesso
al Superbonus nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni qualora tale limite sia
determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio oggetto
di interventi. In sostanza, in un edificio composto da 4 unità abitative e 4 pertinenze,
occorre moltiplicare per 8 il limite di spesa previsto per ciascun intervento.

I rielievi dell'Agenzia delle Entrate

Sull'argomento si è recentemente espressa anche l'Agenzia delle Entrate con un bis di
risposte che hanno confermato il calcolo delle pertinenze sia per il conteggio delle unità
immobiliari che compongono l'edificio che per il calcolo dei limiti di spesa:

la risposta n. 461 del 7 luglio 2021 recante"Superbonus - agevolazioni su edificio di
proprietà di un unico soggetto composto da più unità immobiliari (comprese di
pertinenze) - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34. Eventuali
profili abusivi dell'operazione di donazione prima della ristrutturazione";
la risposta n. 464 del 7 luglio 2021 recante "Superbonus - Interventi su edifici
composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate posseduti
da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche- Articolo 119
del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)".
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Superbonus 110%: a rischio unifamiliari e sconto in
fattura

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-rischio-unifamiliari-sconto-fattura-26294

Una delle peculiarità che ha acceso i riflettori sopra le detrazioni fiscali del 110%
(superbonus) previste dal decreto Rilancio è indubbiamente l’opzione alternativa alla
fruizione del bonus.

Superbonus 110%: sconto in fattura e cessione del credito

L’art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 ha, infatti, previsto la possibilità per i
contribuenti di optare, in luogo alla fruizione in dichiarazione dei redditi, per uno sconto
in fattura operato direttamente dai fornitori oppure la cessione del credito.

La differenza tra le due modalità è che con lo sconto in fattura il contribuente potrà aver
defalcato dalla fattura l’intero importo delle spese ammissibili al superbonus, mentre
con la cessione del credito il 110% delle spese ammissibili è rimesso alla contrattazione
del mercato che, nel frattempo, in questo anno ha proposto diverse proposte di acquisto
da parte di banche, assicurazioni e altri soggetti.

E sono state queste due opzioni alternative ad aver aperto le possibilità di intervenire
con il superbonus 110% praticamente a tutti. Mentre, infatti, la fruizione di una
detrazione fiscale presuppone che il contribuente abbia un reddito e una capienza che
possa coprire la quota di agevolazione dell’anno (ricordiamo che per il superbonus è
prevista la suddivisione delle spese del 2020 e 2021 in 5 anni, mentre quelle del 2022 in
4), con sconto in fattura e cessione del credito, il contribuente può anche non avere
reddito.



La prima versione del Decreto Rilancio

Ricordiamo che dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Rilancio sono poi
intervenuti i seguenti correttivi:

il Decreto-Legge 14 agosto 2020, n. 104 (c.d. Decreto Agosto) convertito con
modificazioni dalla Legge 13 ottobre 2020, n. 126;
la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021);
il Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1
luglio 2021, n. 101;
il Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (ancora da convertire in legge).

Già nella prima versione del Decreto Rilancio, però, ci siamo accorti della scarsa
considerazione del Legislatore verso le opzioni alternative. Mentre infatti l’orizzonte
temporale di fruizione del superbonus 110% era stato fissato nel periodo 1 luglio 2020-31
dicembre 2021, per gli IACP era già stata stabilita la possibilità di arrivare al 2022. Ma il
Decreto Rilancio prevedeva la possibilità di optare per sconto in fattura e cessione del
credito solo per le spese sostenute per gli anni 2020 e 2021.

Il Decreto Rilancio dopo la Legge di Bilancio

Dicembre 2020 è stato il mese degli scontri in Parlamento anche e soprattutto per
l’estensione del periodo di fruizione del superbonus 110%. Da più parti arrivavano
pressioni per una proroga almeno al 2023 che consentisse agli operatori di superare un
periodo di empasse dovuto ad una normativa giovane, un’attuazione lenta e continui
chiarimenti da parte dell’Agenzia delle Entrate e dell’Enea che in alcuni casi hanno
stravolto alcune convinzioni.

Fatto sta che dopo la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge n. 178/2020 sono
arrivate alcune modifiche al Decreto Rilancio e le tanto desiderate proroghe, tra le quali:

proroga al 30 giugno 2022 diffusa per tutti gli interventi;
possibilità per i condomini di arrivare al 31 dicembre 2022 se al 30 giugno 2020
sono stati completati il 60% dei lavori;
proroga al 31 dicembre 2022 per gli IACP;
proroga al 2022 per esercitare le opzioni alternative (sconto in fattura e cessione
del credito).

Tutto regolare quindi. Perché con la Legge di Bilancio si è equiparato il periodo di
fruizione del bonus fiscale con le possibilità di optare per sconto in fattura e cessione del
credito.

L’efficacia di tutte queste proroghe, però, come previsto dall’art. 1, comma 74 della Legge
di Bilancio, è subordinata alla definitiva approvazione da parte del Consiglio dell’Unione
europea. Approvazione che nessuno sa come dovrà arrivare: è stata inviata una
comunicazione di cui si attende risposta? sarà una approvazione automatica che avverrà
insieme al Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza? non si sa.



Il Decreto Rilancio dopo il D.L. n. 59/2021 e il D.L. n. 77/2021

Mentre aspettiamo che l’Europa decida le sorti delle proroghe, il Governo ha pubblicato
il D.L. n. 59/2021 (già convertito in legge) e il D.L. n. 77/2021. Il primo ha previsto delle
proroghe per condomini e IACP che sono già immediatamente in vigore; il secondo ha
modificato (pesantemente) l’art. 119 del Decreto Rilancio con alcune “semplificazioni”
che, benché già in vigore, necessitano di conferma dalla conversione in legge (e non sono
pochi i punti su cui si dovrà discutere).

Ciò che salta all’occhio, però, è che ancora una volta il Legislatore ha “dimenticato” di
allineare le date di scadenza del superbonus alle possibilità di accedere alle opzioni
alternative (che dovrebbero sempre andare di pari passo). Ad oggi l’orizzonte temporale
di fruizione del bonus è il 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.

Conclusioni

Ma senza le proroghe della legge di Bilancio sono a rischio sia le detrazioni fiscali per gli
edifici unifamiliari (le più attese) che le opzioni alternative. Tra le altre cose, anche se si
dovessero approvare le proroghe della Legge n. 178/2021, rimane sempre la
sperequazione per gli IACP che continuerebbero a fruire del bonus anche nel 2023 ma
senza una norma che ad oggi abbia stabilito la possibilità di optare per sconto in fattura e
cessione del credito.
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Opere incompiute: Diminuiscono nel 2020
lavoripubblici.it/news/ministero-infrastrutture-mobilita-sostenibili-mims-opere-incompiute-2020-26292

Pronto l’aggiornamento dell’elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute di
interesse nazionale e di interesse regionale e degli enti locali relativo all’anno 2020. 

L’aggiornamento dell’anagrafe delle opere incompiute, di competenza, rispettivamente,
del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili e delle Regioni e delle
Provincie Autonome, è realizzato ai sensi del D.M. 13 marzo 2013, n. 42 disciplinante il
“Regolamento recante le modalità di redazione dell’elenco-anagrafe delle opere
pubbliche incompiute, di cui all’art. 44-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.

Lieve contrazione del numero delle opere incompiute

I dati evidenziano che, rispetto al 2019 c’è stata una lieve contrazione del numero delle
opere incompiute, ridotte da 418 a 410 (- 8 opere, pari a - 1,9%), confermando una
ripresa al completamento delle opere, già registrata negli anni precedenti.

Definizione di opera incompiuta

Ricordiamo che si definisce «opera pubblica incompiuta» ogni opera pubblica che risulta
non completata per una o più delle seguenti cause: 

mancanza di fondi; 
cause tecniche; 
sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge; 
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fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice,
risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del decreto legislativo 12
aprile 2006, n. 163, o di recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in
materia di antimafia; 
mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente
aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore, di cui all'articolo 3 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Quadro riepilogativo

In allegato il quadro riepilogativo della rilevazione, con il saldo delle opere incompiute
nazionali e regionali, riferita ai dati dell’anno 2020. Il quadro nazionale con un numero
di opere incompiute nel 2020 in diminuzione rispetto al 2019 sembrerebbe positivo ma,
invece, se si esaminano i dettagli delle varie regioni si scopre che il numero delle opere
incompiute è aumentato quasi in tutte con esclusione delle seguenti 4 regioni in cui tae
numero è diminuito:

Regione Liguria in cui le opere incompiute sono passate da 4 a 3 con un -1
Regione Lombardia in cui le opere incompiute sono passate da 27 a 24 con un -3
Regione Sardegna in cui le opere incompiute sono passate da 66 a 53 con un -13
Regione Sicilia in cui le opere incompiute sono passate da 134 a 133 con un -1

mentre in tutte le altre regioni il saldo delle opere incompiute è positivo con un la
Regione Lazio in cui spicca un +13 (le opere incompiute passano da 8 a 21) e la Regione
Basilicata in cui spicca un +10 (le opere incompiute passano da 6 a 16).

La palma del maggior numero di opere incompiute resta sempre alla Regione Sicilia con
un 133 che non si discosta di molto dal numero del 2019 mentre la palma del minor
numero di opere incompiute va alle due Province autonome di Trento e di Bolzano che
confermano uno zero.

Elenco delle opere incompiute al 31 dicembre 2020

L’elenco, compilato dalle Regioni, dalle Provincie autonome e dal Ministero delle
Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, con la collaborazione di ITACA (Istituto per
l’innovazione e trasparenza degli appalti e la compatibilità ambientale) si riferisce alle
opere incompiute al 31 dicembre 2020.

I dati, inseriti dalle amministrazioni titolari dei procedimenti tramite i sistemi
informativi regionali o tramite il SIMOI (Sistema informatico di monitoraggio delle
opere incompiute), sono pubblicati sul sito tematico www.serviziocontrattipubblici.it e
sono quelli di seguito riportati:
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Opere commissariate: Il pensiero dell’Ance
lavoripubblici.it/news/ance-opere-commissariate-schema-dpcm-commissari-26293

Nell’ambito dell’esame da parte dell’ottava Commissione (Lavori pubblici,
comunicazioni) del Senato dello Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri recante l'individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da realizzare ai
sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni,
dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari straordinari individuati per ciascuna
opera, si è svolta l’audizione informale di rappresentanti dell'Ance (Associazione
nazionale costruttori edili). L’audizione fa seguito a quella già svolta alla Camera lo
scorso 1° luglio.

101 opere affidate a 42 commissari

Il Presidente ANCE, Gabriele Buia ha ricordato, in premessa, che l’atto, previsto
dall’articolo 4 del Decreto Sblocca Cantieri (DL n. 32/2019) individua 44 opere, per un
importo complessivo di 13 miliardi di euro, per le quali è prevista la nomina di 13
Commissari straordinari. Tali opere vanno ad aggiungersi alla prima lista di opere
commissariate ad aprile 2021 con la quale sono stati individuati 57 interventi e 29
Commissari, per un importo complessivo di 82,7 miliardi di euro. Complessivamente, tra
prima e seconda lista, saranno 101 le opere affidate a 42 commissari distinti, per un
totale di 96 miliardi di euro. Al momento, secondo le stime Ance, solo 41 miliardi
risultano già disponibili (43%).

Fallimento delle leggi ordinarie
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Il Presidente dell’Ance ha rilevato come, in linea generale, la necessità di nominare
commissari per la realizzazione delle opere pubbliche in Italia rappresenti, come Ance
sostiene da tempo, il fallimento delle leggi ordinarie, tanto è vero che si parlava di
Commissari già dal 2018, ben prima dello scoppio della pandemia e della crisi che ne è
seguita. Tra l’elenco delle opere commissariate e quelle nuove da commissariare si
arriva, come detto, ad un totale di 101 opere per circa 96 miliardi di euro.

Quali saranno le regole con cui i cantieri apriranno?

La preoccupazione dell’Ance riguarda come e con quali regole questi cantieri potranno
aprire. E’ bene chiarire che solo le imprese strutturate e dotate delle competenze
necessarie potranno lavorare ai cantieri del Recovery. Vi sono alcuni lavori come la
Metro C di Roma o l’Acquedotto del Peschiera che sono caratterizzati da una
unicità di realizzazione che, per natura e complessità delle opere, richiede player dotati
di uno specifico profilo e che non potranno essere appaltate e suddivise in lotti. Vi sono
poi opere e progetti che per la propria natura devono essere suddivisi in lotti
riguardando interventi manutentivi e/o di implementazione delle infrastrutture
esistenti, come ad esempio l’ammodernamento della E45 o la “strada dei due
mari Fano - Grosseto”. Occorre scongiurare che vi siano accorpamenti surrettizi di
nessuna utilità e funzionalità per il rispetto dei tempi del Recovery. Concentrare tutti i
lavori su pochi operatori potrebbe esporre al rischio che in caso di difficoltà della
impresa principale i lavori si bloccherebbero esponendo il Paese al rischio sanzioni da
parte della UE.

Maggiore chiarezza nei criteri di selezione delle imprese

Ha, inoltre, evidenziato la necessità di definire con maggiore chiarezza sia i criteri con
cui i Commissari dovranno selezionare le imprese da invitare alle singole procedure di
affidamento (serve la conoscibilità dei bandi di gara) sia le regole che i Commissari
dovranno rispettare nella loro azione quotidiana. Rimandare al solo rispetto “della
normativa antimafia, delle norme penali e di quelle europee” vuole dire tutto e niente
allo stesso tempo. Questa indeterminazione potesse frenare la operatività dei
Commissari nel timore di azioni risarcitorie future, una volta che l’emergenza sarà finita.
Occorre quindi una maggiore definizione puntuale dell’ambito entro cui i commissari
possono operare.

Maggiore coodinamento tra le diverse discipline semplificative

Infine, l’Ance ritiene necessario un maggiore coordinamento tra le diverse discipline di
semplificazione previste, in particolare, con riferimento alle opere inserite nel PNRR e a
quelle commissariate. Si pensi, ad esempio, alle line ferroviarie AV/AC previste nella
missione 3 del PNRR è stato nominato un commissario.

Per la fase a monte della gara quest’ultimo risulta dotato degli ampi poteri derogatori di
cui al Decreto Sblocca Cantieri. Sempre per tale fase però i due terzi degli interventi sono
altresì oggetto delle procedure acceleratorie e semplificate previste dall’articolo 44 del
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recente Decreto Governance e semplificazioni (DL 77/2021), secondo cui tutti i pareri e
le autorizzazioni vengono acquisiti sul progetto di fattibilità tecnico-economica, redatto
dalla stazione appaltante e sottoposto a verifica di completezza da parte di un apposito
Comitato speciale costituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici.

Qual è la normativa di riferimento?

Qual è quindi la normativa di riferimento? Quella di cui allo Sblocca cantieri, ovvero
quella di cui all’articolo 44 suddetto?

Procedura delineata dall’articolo 44

La procedura delineata dall’articolo 44 va senz’altro nella direzione proposta dall’Ance di
anticipare tutte le valutazioni e gli atti autorizzatori in sede di progetto di fattibilità
tecnico-economica, nell’ambito di una conferenza di servizi a carattere semplificato, e di
velocizzare al massimo l’approvazione dei successivi livelli progettuali. Pertanto occorre
un’armonizzazione tra questa procedura straordinaria e gli ampi poteri attribuiti ai
commissari per accelerare la realizzazione degli interventi in modo da assicurare, caso
per caso, il massimo livello di semplificazione e accelerazione.

In allegato il documento con il dettaglio della posizione ANCE consegnato il 6 luglio agli
atti della Commissione Lavori pubblici del Senato ed il domuento consegnato l’1 luglio
agli atti della Commissione Ambiente e Trasporti della Camera dei Deputati.
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Interventi edilizi e parere soprintendenza: il Consiglio
di Stato sulle motivazioni

lavoripubblici.it/news/Interventi-edilizi-parere-soprintendenza-consiglio-stato-motivazioni-26291

É sempre lecito il parere negativo della Sovrintendenza alla realizzazione di lavori edilizi
su zone tutelate paesaggisticamente o dall'Unesco? La risposta non è così scontata come
sembra. Ne capiamo di più analizzando la sentenza del consiglio di Stato n. 3820/2021.
Siamo in Puglia. Da un lato ci sono il Ministero per i beni e le attività culturali e la
Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio delle Province di Brindisi, Lecce e
Taranto e dall'altro il proprietario di un trullo che ha deciso di restaurarlo e ampliarlo. In
primo grado il Tar ha dato ragione all'uomo.

Il parere della sovrintendenza deve essere motivato

Dicono i giudici: "Il soprintendente rende il parere limitatamente alla compatibilità
paesaggistica del progettato intervento nel suo complesso ed alla conformità dello
stesso alle disposizioni contenute nel piano paesaggistico ovvero alla specifica
disciplina entro il termine di 45 giorni dalla ricezione degli atti. Il soprintendente, in
caso di parere negativo, comunica agli interessati il preavviso di provvedimento
negativo. Entro 20 giorni dalla ricezione del parere, l’amministrazione provvede in
conformità". Ma nel caso analizzato, i giudici hanno trovato parecchie lacune nel parere
della sovrintendenza, spiegando di aver letto un parere "non sufficientemente motivato
in ordine alle ragioni per le quali l’intervento edilizio programmato non sarebbe
compatibile con i valori espressi dal paesaggio in cui si inerisce e con le previsioni
urbanistiche contenute nel piano paesaggistico regionale". Per i giudici, la
sovrintendenza non avrebbe tenuto conto dell'intervento modesto richiesto e che
comunque l'amministrazione comunale aveva imposto delle prescrizioni.



2/3

La questione deroga

Il nocciolo della questione ruota attorno ad una specifica legge regionale pugliese che è
stata poi abrogata. In sostanza, consentiva ai comuni di autorizzare interventi su beni
sottoposti a vincoli paesaggistici, "sia pure con l’osservanza e il rispetto di determinate
condizioni, tipologie di interventi edilizi di per sé vietati dalla legge regionale, in
applicazione dei principi stabiliti dallo Stato e in ossequio al riparto di competenze
stabilito dalla Costituzione".

Il principi cardine del coordinamento della pianificazione
paesaggistica

Spiegano i giudici che i principi cardine ai quali il coordinamento della pianificazione
paesaggistica con altri strumenti di pianificazione si ispira sono:

il riconoscimento in capo all’organo ministeriale del potere di individuare le linee
fondamentali dell’assetto del territorio nazionale per quanto riguarda la tutela del
paesaggio;
il rilievo nazionale e accentrato dell’esercizio del potere in questione, con precipue
finalità di indirizzo della pianificazione e di direzione ai fini del conferimento di
funzioni e compiti alle Regioni e agli Enti locali;
il principio del coordinamento dei piani paesaggistici rispetto agli altri strumenti di
pianificazione territoriale e di settore, nonché rispetto a piani, programmi e
progetti nazionali e regionali di sviluppo economico;
l’espressa inderogabilità delle previsioni contenute nei piani paesaggistici del
medesimo Codice da parte di piani, programmi e progetti nazionali o regionali di
sviluppo economico;
l’espressa cogenza delle previsioni medesime rispetto agli strumenti urbanistici
degli Enti territoriali minori (comuni, città metropolitane e province);
l’espressa prevalenza delle stesse sulle disposizioni difformi eventualmente
contenute negli strumenti urbanistici e sulle normative di settore;
l’obbligo di conformazione e di adeguamento degli strumenti di pianificazione
urbanistica e territoriale degli Enti locali minori alle previsioni dei piani
paesaggistici, secondo le procedure previste dalla legge regionale.

Lo Stato decide

Leggendo queste disposizioni, è chiaro che la tutela del paesaggio costituisce competenza
riservata alla potestà legislativa esclusiva statale e limite inderogabile alla disciplina che
le Regioni possono dettare nelle materie di loro competenza. Il Codice definisce i
rapporti tra le prescrizioni del piano paesaggistico e le prescrizioni di carattere
urbanistico ed edilizio, secondo un modello di prevalenza delle prime, non alterabile
nemmeno ad opera della legislazione regionale. Anche nel caso analizzato vi è un
esempio di possibile incostituzionalità della norma regionale rispetto alle norme dello
Stato. E per questo il consiglio di Stato ha deciso di non decidere inviando tutto alla
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Corte costituzionale che dovrà esprimersi. Nel frattempo parte dell'appello è respinto
(quello sul parere negativo), mentre per il secondo motivo di appello si attende la
decisione della Corte costituzionale.
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Superbonus, come si conteggiano le pertinenze?
edilportale.com/news/2021/07/normativa/superbonus-come-si-conteggiano-le-pertinenze_83693_15.html

09/07/2021 – Per usufruire del Superbonus, come bisogna considerare le pertinenze?
L’Agenzia delle Entrate, con le risposte 461 e 464, è tornata sul tema del calcolo delle
unità immobiliari presenti in un edificio e del tetto di spesa su cui determinare la
detrazione.

Superbonus e unità immobiliari, la normativa

In base alla normativa che regola il Superbonus, i tetti di spesa degli interventi devono
essere moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio.

È inoltre previsto un limite per gli edifici plurifamiliari con unico proprietario: possono
accedere al Superbonus se l’edificio è composto al massimo da 4 unità immobiliari. In
questo caso il Superbonus spetta per gli interventi di efficienza energetica realizzati su un
numero massimo di 2 unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle
detrazioni per i lavori effettuati sulle parti comuni dell'edificio.

In questo contesto, come devono essere considerate le unità immobiliari pertinenziali?

Superbonus, pertinenze nel calcolo delle unità immobiliari
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Il primo caso è stato posto dal proprietario di un intero edificio composto da 8 unità
immobiliari, di cui:
- 1 abitazione di categoria catastale A/2 (abitazione di tipo civile);
- 2 abitazioni A/3 (abitazione di tipo economico);
- 2 unità pertinenziali di categoria catastale C/6 (stalle scuderie, rimesse autorimesse);
- 3 unità pertinenziali C/2 (magazzini e locali di deposito).

Il proprietario intendeva donare alle figlie e alla moglie alcune unità immobiliari in modo
da creare un condominio. Si è quindi rivolto all’Agenzia per sapere se, al fine di verificare
il numero di unità immobiliari complessive, rilevino solamente quelle ad uso
abitativo o anche le unità pertinenziali.

L’Agenzia ha spiegato che, per la verifica del limite delle 4 unità immobiliari, non
devono essere considerate le pertinenze, anche se distintamente accatastate.

In questo caso, l’Agenzia delle Entrate ha concluso che, essendo presenti 3 unità
immobiliari residenziali e 5 pertinenze, l’unico proprietario ha diritto al Superbonus
senza dover prima costituire un condominio.

Facciamo notare che, nel documento dell’Agenzia delle Entrate, in corrispondenza della
categoria catastale A/2 è riportata la dicitura (abitazioni di tipo signorile) ancìzichè
(abitazione di tipo civile) e in corrispondenza della categoria catastale A/3 la dicitura
(abitazioni di tipo popolare) anziché (abitazione di tipo economico). Si tratta quasi
sicuramente di un refuso perché le abitazioni signorili (categoria catastale A/1) sono
escluse dal superbonus.

Superbonus, pertinenze e calcolo del tetto di spesa

Il secondo caso è stato proposto dal proprietario di un fabbricato composto da:
- 2 unità abitative accatastate A/7 (Abitazioni in villini);

 - 3 unità pertinenziali accatastate C/6 (Stalle, scuderie, rimesse, autorimesse senza fine di
lucro).

Il proprietario ha chiesto all’Agenzia se, nel calcolo dei limiti di spesa concernenti gli
interventi sulle parti comuni del fabbricato, debbano essere prese in considerazione tutte
le unità immobiliari di cui si compone l'edificio, e quindi anche le unità pertinenziali.
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L’Agenzia ha affermato in primo luogo che il proprietario ha diritto al Superbonus perché
nell’edificio sono presenti 2 unità abitative.

  Fatta questa premessa, l’Agenzia ha spiegato che per la determinazione dei limiti di
spesa ammessi al Superbonus, al pari degli interventi effettuati sulle parti comuni di un
edificio in condominio, occorre tener conto del numero delle unità immobiliari di cui
l'edificio è composto, incluse le pertinenze.
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9 luglio 2021

Indicazioni per gli interventi finalizzati al 110%, che dopo il dl semplificazioni in vigore
dal 1° giugno sono subordinati alla presentazione di una CILA speciale, come indicato dal
nuovo comma 13 ter dell' art.119 del DL n. 34 del 2020

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Da più parti sono pervenute richieste di
chiarimento circa la modulistica da
utilizzare per interventi agevolabili al
Superbonus 110%, le attestazioni richieste
per l’avvio dei lavori ecc. Gli Uffici
competenti del Governo sono impegnati in
queste ore a predisporre un nuovo modulo,
specificamente riferito a questa speciale
CILA semplificata.

Tuttavia, in attesa della modulistica
unificata statale, la regione Emilia
Romagna (con una lettera circolare a firma dell’assessora Barbara Lori) ritiene utile
anticipare alcune indicazioni operative che consentano di presentare le pratiche edilizie
nella regione stessa. Chissà cosa faranno le altre regioni nel frattempo…

Prima di scaricare il nuovo modulo per la CILA semplificata (>>> che trovi a
fine articolo in PDF), consigliamo questo pratico Kit Superbonus per il Calcolo
del beneficio + Check list conformità sviluppato da Maggioli Editore che riporta i
controlli per redigere il visto fiscale sulla comunicazione da inviare a Entrate
(necessaria per attestare la sussistenza dei presupposti che danno diritto al 110%) sia nel
caso di cessione del credito che per lo sconto in fattura.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E SPECIALITÀ DELLA CILA

Il nuovo comma 13-ter dell’art. 119 del DL n. 34 del 2020 qualifica tutti gli interventi
elencati all’articolo 119 del DL 34/2020 come manutenzione straordinaria* tranne
quelli di demolizione e ricostruzione, prevedendo per il loro avvio la presentazione
(in tutti i casi) di una CILA.

Nuovo modulo CILA semplificata Superbonus, pdf e
regole

ediltecnico.it/92024/nuovo-modulo-cila-semplificata-superbonus-pdf-e-regole
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[*Compresi sia gli interventi di sostituzione di impianti esistenti, che di norma sarebbero
da qualificare manutenzione ordinaria e costituirebbero attività edilizia libera, sia gli
interventi sulle strutture, da qualificare di norme quantomeno come manutenzione
pesante soggetta a SCIA].

A tale scopo può essere utilizzata la modulistica edilizia unificata, barrando le caselle
relative alla CILA e descrivendo nel punto 2.4. del modulo 2, quadro 2, l’esatta natura e
caratteristiche dei lavori (si consiglia una formulazione del seguente tipo: ” Intervento di
cui all’art.119 del DL 34 del 2020, consistente nella realizzazione…”).

Si ritiene, che gli interventi di demolizione e ricostruzione che beneficiano del
Superbonus 110% rientrino nella nozione di ristrutturazione edilizia (con demolizione e
ricostruzione), di cui alla lettera f), terzo periodo e seguenti, dell’ Allegato alla L.R. II n. 15
del 2013, e che la loro presentazione sia subordinata alla presentazione di una SCIA,
utilizzando la modulistica edilizia unificata. Per tale SCIA non trovano applicazione le
semplificazioni descritte al successivo punto 2.

2. ATTESTAZIONI RIGUARDANTI LA COSTRUZIONE DELL’IMMOBILE

Il comma 13-bis specifica in modo univoco che la presentazione della CILA che riguarda
gli interventi disciplinati dall’art. 119 del DL 34/2020 non richiede (non deve
contenere) l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile interessato dai lavori
(disciplinato dall’art. IO-bis della L.R. n. 15 del 2013, in attuazione dell’art. 9-bis del DPR
n. 380 del 2001).

In luogo della dichiarazione circa la legittimità dello stato di fatto dell’immobile, è
richiesta una delle seguenti attestazioni:

– gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto
dell’intervento;
– gli estremi del titolo in sanatoria che ne ha consentito la legittimazione dell’immobile
(in esecuzione di un condono edilizio ovvero della legge regionale);
– che la costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967.

Conseguentemente, rispetto alla vigente modulistica regionale unificata:

– dovrà essere allegata una apposita attestazione del titolare della CILA,
avente i contenuti appena indicati, (in allegato il modello);
– non dovrà essere compilato il quadro f) del modulo 1;
– non dovranno essere allegati gli elaborati grafici dello stato legittimo di cui al
“Quadro riepilogativo della documentazione allegata e disponibile presso il comune”;
– non dovrà essere compilato il quadro 3) del modulo 2.

3. INTERVENTI STRUTTURALI

Tra gli interventi elencati nell’ art. 119 del DL 34/2020 (e subordinati a questa speciale
CILA) sono ricompresi anche interventi aventi rilevanza strutturale. Pertanto, per essi
dovrà essere compilato il quadro n. 16) del modello 2, con la conseguente predisposizione
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e allegazione del relativo progetto strutturale.

4. SANZIONI DI NATURA FISCALE

La mancata presentazione della CILA, l’assenza (e, si ritiene, la falsità)
dell’attestazione di cui al modulo allegato alla presente nota e la realizzazione degli
interventi in difformità dalla CILA, costituiscono causa di decadenza dal
beneficio della detrazione fiscale di cui all’art. 119 del DL n. 34/2020 (assieme alla non
corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14 della medesima
disposizione).

Si sottolinea pertanto l’assoluta necessità di una corretta compilazione della
modulistica e di una altrettanto puntuale esecuzione dei lavori in conformità al progetto
presentato.

Inoltre, in attesa di un auspicato chiarimento statale sul punto, si evidenzia che ricorrere
alle forme di sanatoria previste dall’articolo 16-bis, comma 1, della L.R. n. 23 del 2004
(“CILA con lavori in corso di esecuzione” e “CILA in sanatoria”) per eseguire gli interventi
di cui all’art. 119 del DL n. 34/2020, potrebbe comportare la decadenza dal beneficio
appena menzionata, in quanto tali ipotesi appaiono ricomprese nella prima delle
fattispecie appena elencate (“mancata presentazione della CILA” prima
dell’inizio dei lavori).

5. AGIBILITÀ E ADEMPIMENTI IN MATERIA SISMICA

Si conferma l’applicazione della disciplina regionale vigente, relativamente:

alla facoltà, stabilita dall’art. 7, comma 13, della LR 15 del 2013, di presentare la
segnalazione di conformitàedilizia e agibilità dell’ immobile anche per gli interventi
di cui all’ art. 119 del DL n. 34/2020 soggetti a CILA;
all’obbligo di svolgere gli adempimenti in materia sismica (tra cui, il collaudo
statico e il certificato di rispondenza, ai sensi dell’ art. 19 della L.R. n. 19 del 2008),
nel caso di interventi di cui all’ art. 119 del DL 34/2020 che comportino opere
strutturali.

Si evidenzia, infine, che le presenti indicazioni potranno essere aggiornate a
seguito delle eventuali modifiche apportate al DL n. 77/2021, nella fase della sua
conversione in legge.

Foto: iStock/solarseven
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8 luglio 2021

Scadenza Superbonus 110, tutte le date aggiornate
ediltecnico.it/92009/superbonus-110-scadenza

Confusione sulla scadenza del Superbonus 110%? In questo articolo riassumiamo tutte le
scadenze aggiornate per edifici unifamiliari, plurifamiliari con unico proprietario,
condomini e IACP

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Dopo la pubblicazione in Gazzetta
Ufficiale (G.U. 06/07/2021 n. 160) è
entrata in vigore la Legge 101/2021 sul
Fondo Complementare al PNRR: è
quindi stata confermata la proroga del
Superbonus per condomìni (senza SAL),
persone fisiche proprietarie di edifici
plurifamiliari fino a 4 unità immobiliari e
case popolari (ex IACP).

Per i condomìni ci sarà quindi tempo
fino al 31 dicembre 2022, SENZA l’obbligo di aver realizzato il 60% degli
interventi (stato avanzamento lavori o SAL) entro il 30 giugno 2022. Per gli ex IACP,
invece, la proroga arriva al 31 dicembre 2023 se entro il 30 giugno 2023 viene raggiunta la
quota di 60% di SAL.

Per gli edifici unifamiliari la scadenza resta ferma al 31 dicembre 2021, mentre
per le persone fisiche con edifici plurifamiliari da 2 a 4 unità si va al 31 dicembre 2022 se
entro il 30 giugno 2022 viene raggiunta la quota di 60% di SAL.

Vediamo sinteticamente tutte le scadenze Superbonus in questa tabella:

Tipologia Termine per completamento 60% Scadenza definitiva

Edifici unifamiliari 31 dicembre 2021

Condomìni 31 dicembre 2022
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Edifici da 2 a 4 unità

(unico proprietario)

30 giugno 2022 31 dicembre 2022

Ex IACP 30 giugno 2023 31 dicembre 2023

Aggiorneremo la tabella riassuntiva in caso intervengano altre modifiche. Il
mese di luglio sarà infatti fondamentale in questo senso.

Scadenze Cessione Credito e Sconto in fattura

La legge sul Fondo Complementare al PNRR non interviene però sull’articolo 121
del Decreto Rilancio, che regola la possibilità di optare per sconto in fattura o
cessione del credito (che, ricordiamo, non sono la stessa cosa). Quindi, a meno che
non intervengano altre modifiche in questo senso, si potrà scegliere lo sconto in fattura o
la cessione del credito corrispondente alla detrazione solo per le spese
sostenute entro il 31 dicembre 2021.

Questo significa che le spese sostenute successivamente continueranno ad essere
agevolate, ma solo con la “classica” detrazione Irpef (in 5 anni).

Immagine: iStock/Valerii Evlakhov
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Superbonus 110%: le regole per le pertinenze
immobiliari

ingenio-web.it/31355-superbonus-110-le-regole-per-le-pertinenze-immobiliari

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 08/07/2021 2327
Agenzia delle Entrate: le unità pertinenziali non vanno incluse nel calcolo del numero
delle unità immobiliari agevolabili di un singolo proprietario, ma per i lavori sulle parti
comuni, ai fini della verifica del limite di spesa su cui calcolare la detrazione, vanno
considerate tutte le unità immobiliari di cui si compone l'edificio, incluse le pertinenze.

Pertinenze e Superbonus 110%: le regole

L'Agenzia delle Entrate, con due recenti risposte (461 e 464 del 7 luglio 2021), torna sulle
regole attuali del Superbonus 110% in merito alle pertinenze immobiliari, dopo le
modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021 alla disciplina di riferimento (comma 9
lett. a) dell'art119 del DL Rilancio).

Nello specifico, i chiarimenti - da evidenziare in rosso - sono due:

1. le unità pertinenziali non vanno incluse nel calcolo del numero delle unità
immobiliari agevolabili di un singolo proprietario;

2. ai fini della verifica del limite di spesa su cui calcolare la detrazione, vanno
considerate tutte le unità immobiliari di cui si compone l'edificio, incluse le
pertinenze.

Tre abitazioni e cinque pertinenze: Superbonus 110% ok

Nel primo caso (risposta 461) si ha a che fare con un edificio composto da 8 unità
immobiliari, di cui tre abitazioni e cinque pertinenze, sul quale l’unico proprietario
intende effettuare interventi ammessi al Superbonus.

Il totale delle unità immobiliari è 8, ma le pertinenze sono 5, per cui l'AdE affermache
l’istante può fruire del Superbonus mantenendo la proprietà dell’intero
edificio, perché l’accesso all’agevolazione prevede il conteggio delle sole unità
abitative.
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Due abitazioni e tre pertinenze: occhio ai tetti di spesa

Nel secondo caso (risposta 464), le unità immobiliari sono due e le pertinenze tre. Per
quanto riguarda il limite numerico, il Fisco conferma quanto già detto nella risposta 461.

Ma qui, in più, si vuole sapere se, in relazione al calcolo dei limiti di spesa concernenti gli
interventi sulle parti comuni del fabbricato debbano essere prese in considerazione tutte
le unità immobiliari di cui si compone l'edificio, e quindi anche le unità pertinenziali.

Come chiarito in risposta a un’interrogazione parlamentare, agli edifici posseduti da
un unico proprietario o da più comproprietari, si applicano, in generale, i
chiarimenti di prassi (cfr, tra gli altri, circolare n. 24/2020) forniti relativamente agli
edifici in "condominio".

Pertanto, con riguardo alla determinazione dei limiti di spesa ammessi al Superbonus - al
pari degli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio - occorre
tener conto del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto,
incluse le pertinenze.



APE: on line la nuova piattaforma per la certificazione
degli immobili. La Sicilia la Regione pilota

ingenio-web.it/31356-ape-on-line-la-nuova-piattaforma-per-la-certificazione-degli-immobili-la-sicilia-la-regione-
pilota

Redazione INGENIO - 08/07/2021 1445
Sarà la Sicilia la Regione "pilota" che testerà la nuova piattaforma realizzata da ENEA 
per la trasmissione degli Attestati di Prestazione Energetica (APE) di tutti gli immobili, 
sia pubblici che privati.

Energia: da ENEA e Regione Sicilia nuova piattaforma per la 
certificazione degli immobili

Palermo - ENEA e Regione Siciliana hanno presentato oggi 8 luglio il sistema informativo 
APE-R Sicilia, la nuova piattaforma per la trasmissione degli Attestati di Prestazione 
Energetica (APE) di tutti gli immobili, sia pubblici che privati.

Il sistema informativo è stato realizzato nell’ambito delle attività del progetto ES-PA
“Energia e sostenibilità per la Pubblica Amministrazione”[1] dedicate allo sviluppo e 
applicazione del Catasto energetico unico regionale degli edifici e degli 
impianti, di cui la Regione Siciliana è stata individuata come Regione pilota per la sua 
applicazione.

APE-R Sicilia rappresenta il primo modulo operativo messo a disposizione della 
Regione, mentre la fase successiva riguarderà il Catasto Impianti Termici e il 
Catasto degli Edifici integrati tra loro.



Ricordiamo cosa è un APE

L'Attestato di Prestazione Energetica detto APE è il documento informativo di "etichetta
dell'edificio", che permette di conoscere in modo semplice ed intuitivo le prestazioni
energetiche dell'edificio, cioè la quantità annua di energia primaria effettivamente
consumata o che si prevede possa essere necessaria per soddisfare, con un uso standard
dell'immobile, i vari bisogni energetici dell'edificio, la climatizzazione invernale e estiva, la
preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, la ventilazione e, per il settore
terziario, l'illuminazione, gli impianti ascensori e scale mobili.

La principale informazione riportata sull'APE è l'indice di prestazione energetica non
rinnovabile (EPgl,nren), che indica il fabbisogno annuale di energia primaria non
rinnovabile relativa a tutti i servizi erogati dai sistemi tecnici presenti. Questo indice
identifica la classe energetica dell'edificio in una scala da A4 (edificio più efficiente) a G
(edificio meno efficiente).

Gli APE sono redatti da tecnici abilitati alla "Certificazione Energetica degli Edifici",
preposti al rilascio dell'Attestazione della Prestazione Energetica degli Edifici (APE) come
disciplinato dal Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.75 ss.mm.ii.

Il sistema informativo controllerà in via preliminare la struttura dei file xml inviati che
saranno trasmessi direttamente al SIAPE, il sistema informativo nazionale che raccoglie
tutti i dati dei catasti energetici regionali, previsto per legge e gestito da ENEA.

Il sistema presenta, inoltre, un elenco dei soggetti certificatori che hanno autorizzato
la pubblicazione dei loro dati professionali e dispone di una serie di funzionalità GIS
che permettono la geolocalizzazione degli edifici oggetto dell’APE.



Il funzionamento della nuova piattaforma è stato illustrato nel corso di un webinar
organizzato dalla Regione Siciliana, in collaborazione con ENEA, al quale sono
intervenuti, tra gli altri, Daniela Baglieri, assessore di Energia e Servizi di pubblica utilità
della Regione Siciliana, e Mauro Marani, direttore della Divisione ENEA di Servizi
Integrati per lo Sviluppo Territoriale.  L’evento è stato anche l'occasione per approfondire
le procedure di accreditamento dei soggetti certificatori e le modalità di trasmissione
online degli APE al Catasto energetico regionale, unica modalità consentita ai fini del
rispetto della normativa vigente in materia.

“Informatizzazione delle procedure, semplificazione, sviluppo, sono i principali
strumenti per garantire la trasparenza e l’efficienza dell’azione della Pubblica
Amministrazione a vantaggio della collettività. Esprimo grande soddisfazione per
questo importante progetto che consente di realizzare percorsi virtuosi nell’ottica
dell’innovazione nel settore pubblico”, commenta l’assessore Daniela Baglieri.

“La piattaforma APE-R Sicilia rappresenta un ulteriore passo verso la digitalizzazione
dei servizi della PA, consentendo di gestire con modalità avanzate il catasto degli APE
attraverso l’acquisizione e il controllo dei file esclusivamente in formato digitale XML e
con la possibilità dell’immediata verifica dell’avvenuto deposito attraverso un codice
QR”, sottolinea Mauro Marani dell’ENEA

[1] Il progetto ES-PA è finanziato dal programma PON Governance e Capacità
istituzionale 2014-2020 ed è dedicato al miglioramento della governance multilivello e
della capacità amministrativa e tecnica delle pubbliche amministrazioni nei programmi
di investimento pubblico. 
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Giovedì 8 Luglio 2021

Superbonus 110%, Agenzia delle entrate: pertinenze
escluse dal calcolo delle unità immobiliari

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45422__superbonus-agenzia-delle-entrate-pertinenze-escluse-calcolo-unita-
immobiliari.html

Ma incluse ai fini della verifica del limite di spesa su cui determinare la detrazione, per i
lavori effettuati sulle parti comuni, anche se l’edificio non è in condominio
A due distinti quesiti posti da due diversi contribuenti, l’Agenzia delle entrate perviene
alla stessa conclusione nelle risposte nn. 461 e 464 del 7 luglio 2021. In sostanza,
precisa che le unità pertinenziali non vanno incluse nel calcolo del numero delle unità
immobiliari agevolabili di un singolo proprietario. E, a specifica domanda, risponde che
per i lavori sulle parti comuni, ai fini della verifica del limite di spesa su cui calcolare la
detrazione, vanno considerate tutte le unità immobiliari di cui si compone l'edificio,
incluse le pertinenze.

Infatti, dopo la modifica apportata dall’ultima legge di bilancio al comma 9, lettera a)
dell'articolo 119 del decreto “Rilancio”, in base alla quale il Superbonus si applica anche
agli interventi effettuati “dalle persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di
impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a
quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico
proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”, è possibile affermare che
l’agevolazione spetta, come per i condomìni, anche per i lavori realizzati sulle parti
comuni di edifici non in condominio, in quanto composti da 2 a 4 unità immobiliari di un
unico proprietario o in comproprietà tra persone fisiche ed è riferita alle spese sostenute a
partire dal 1° gennaio 2021.

Poi, per completezza, l’Agenzia precisa che, anche in tale ultima ipotesi, gli interessati
possono beneficiare della maxi detrazione per gli interventi di efficienza energetica
realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari, fermo restando il
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riconoscimento delle detrazioni per i lavori effettuati sulle parti comuni dell'edificio
(articolo 119, comma 10). Inoltre chiarisce che, ai fini della verifica del limite delle quattro
unità immobiliari, in assenza di specifiche indicazioni nella norma, si ritiene le pertinenze
non debbano essere considerate autonomamente anche se distintamente accatastate,
tenuto conto della ratio della modifica operata dalla legge di bilancio 2021.

Il primo caso (risposta n 461) riguarda un edificio composto da 8 unità immobiliari,
di cui tre abitazioni e cinque pertinenze, sul quale l’unico proprietario intende effettuare
interventi ammessi al Superbonus. A questo proposito chiede se, con riguardo agli edifici
composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, per verificare il
numero di unità immobiliari complessive, rilevino solamente quelle a uso abitativo
oppure si debbano conteggiare anche le unità pertinenziali. E, se così fosse, per fruire
comunque dell’agevolazione, intenderebbe donare le suddette abitazioni e pertinenze a
moglie e figlie, costituendo successivamente un condominio, sempre che l’operazione non
configuri un abuso del diritto.

L’Agenzia, come detto, risolve la questione affermando che l’istante può fruire del
Superbonus mantenendo la proprietà dell’intero edificio, perché l’accesso all’agevolazione
prevede il conteggio delle sole unità abitative.

Anche nel secondo (risposta n. 464) l’istante rappresenta di essere proprietario di un
fabbricato, composto da due unità abitative e tre pertinenze, sul quale intende effettuare
interventi e usufruire del regime agevolato previsto dall'articolo 119 del decreto “Rilancio”
e, per questo motivo, chiede se le unità pertinenziali vadano incluse nel calcolo del
numero delle unità immobiliari di cui all’ultima versione del comma 9, lettera a),
dell'articolo in questione o se il limite delle quattro unità distintamente accatastate
dell'edificio di unico proprietario debba intendersi riferito alle sole unità abitative. In più
vuole sapere se, in relazione al calcolo dei limiti di spesa concernenti gli interventi sulle
parti comuni del fabbricato debbano essere prese in considerazione tutte le unità
immobiliari di cui si compone l'edificio, e quindi anche le unità pertinenziali.

Alla prima domanda l’Agenzia ripropone quanto risposto all’altro contribuente e, cioè, che
ai fini del Superbonus si contano soltanto le unità abitative. Alla seconda, come chiarito in
risposta a un’interrogazione parlamentare, agli edifici posseduti da un unico proprietario
o da più comproprietari, si applicano, in generale, i chiarimenti di prassi (cfr, tra gli altri,
circolare n. 24/2020) forniti relativamente agli edifici in "condominio".

Pertanto, con riguardo alla determinazione dei limiti di spesa ammessi al Superbonus - al
pari degli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in condominio - occorre
tener conto del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è composto, incluse le
pertinenze. (fonte: Fisco Oggi)
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Giovedì 8 Luglio 2021

Superbonus 110% e bonus casa, dal MEF chiarimenti
sulla cessione dei crediti senza SAL

casaeclima.com/ar_45424__superbonus-bonus-casa-dalmef-chiarimenti-sulla-cessione-crediti-senza-sal.html

Se si intende optare per la cessione e/o per lo sconto in fattura della detrazione per
interventi di cui all'art.121 del decreto Rilancio e diversi da quelli che danno diritto al
Superbonus per i quali non siano stati previsti SAL, il contribuente può esercitare
l’opzione senza tener conto dello stato di avanzamento
Nel caso in cui si intenda optare per la cessione e/o per lo sconto in fattura della
detrazione relativa agli interventi indicati nell’articolo 121 del decreto Rilancio e diversi da
quelli che danno diritto al Superbonus 110% per i quali non siano stati previsti SAL, il
contribuente ha la facoltà di esercitare l’opzione senza dover tenere conto dello stato di
avanzamento degli interventi.

Lo ha precisato il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze Claudio Durigon, in
risposta ieri 7 luglio all'interrogazione 5-06307 Terzoni avente ad oggetto “Chiarimenti
sulla fruizione del Superbonus fiscale in relazione allo stato di avanzamento dei lavori”.

Riportiamo il testo integrale della risposta di Durigon all'interrogazione.

Con il documento in esame gli Onorevoli interroganti richiamano la circolare n. 30/E
del 2020 dell’Agenzia delle entrate, in cui sono contenuti chiarimenti in materia di
Superbonus e degli altri bonus edilizi.

In particolare, gli Onorevoli osservano che, come riportato dal quotidiano « Italia Oggi
» del 26 maggio 2021, in un videoforum dedicato, risulterebbe confermata la posizione
dall’Agenzia delle entrate in base alla quale « ...l’opzione per la cessione e/o sconto,
alternativa alla detrazione diretta, resta condizionata dall’avanzamento dei lavori (Sal)
limitatamente agli interventi che fruiscono del 110 per cento. Qualora si tratti, invece, di
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detrazioni ordinarie (per esempio, 50 e 65 per cento) per le quali non siano stati previsti
Sal, il contribuente ha facoltà di eseguire la detta scelta in qualsiasi momento, senza
dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi...».

Tanto premesso, gli Onorevoli interroganti chiedono conferma di quanto sopra
riportato e, in caso contrario, se si ritenga opportuno specificare che l’invio della
comunicazione per lo sconto in fattura prima del completamento dell’intervento non
comporti conseguenze per i contribuenti in buona fede, nel caso in cui l’intervento sia
stato completato e siano stati rispettati tutti gli adempimenti previsti dalle specifiche
discipline.

Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria si rappresenta
quanto segue.

L’articolo 119 del decreto Rilancio ha introdotto, tra le altre agevolazioni, il cosiddetto
Superbonus che eleva al 110 per cento l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1°
luglio 2020 al 30 giugno 2022, per specifici interventi in ambito di efficienza energetica,
di interventi antisismici, di installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture
per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

L’articolo 121 del medesimo decreto ha previsto, per i soggetti che sostengono negli anni
2020 e 2021 spese per la realizzazione degli interventi elencati al comma 2 di tale
disposizione, la possibilità di optare alternativamente per un contributo sotto forma di
sconto sul corrispettivo dovuto (fino a un importo massimo pari al corrispettivo stesso
anticipato dai fornitori che hanno effettuato gli interventi) e/o per la cessione di un
credito d’imposta (di ammontare pari alla detrazione spettante).

Il comma 1-bis del citato articolo 121 stabilisce che: « L’opzione di cui al comma 1 può
essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Ai fini del
presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei
lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno stato
di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo intervento ».

La norma specifica che l’esercizio dell’opzione può essere effettuato anche in relazione a
ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Trattasi, tuttavia, di una facoltà disciplinata
dalla norma che non impedisce la possibilità di esercitare comunque l’opzione qualora
non siano previsti stati di avanzamento dei lavori.

In conclusione, in base al tenore letterale della norma, è possibile sostenere che, nel caso
in cui si intenda optare per la cessione e/o per lo sconto in fattura della detrazione
relativa agli interventi indicati nell’articolo 121 e diversi da quelli che danno diritto al
Superbonus per i quali non siano stati previsti SAL, il contribuente ha la facoltà di
esercitare l’opzione senza dover tenere conto dello stato di avanzamento degli interventi.

Pertanto, qualora per l’effettuazione di un determinato intervento (ad esempio, la
sostituzione della caldaia per il quale spetta la detrazione di cui all’articolo 14 del
decreto-legge n. 63 del 2013) non siano previsti SAL, può essere esercitata l’opzione per
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la cessione del credito corrispondente alla detrazione o per il cosiddetto sconto in
fattura, facendo riferimento alla data dell’effettivo pagamento, ferma restando la
necessità che gli interventi oggetto dell’agevolazione siano effettivamente realizzati.



Giovedì 8 Luglio 2021

Applicazione del Superbonus 110% a talune tipologie di
edifici e di interventi edili: delucidazioni dal MEF

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45426__applicazione-superbonus-talune-tipologie-edifici-interventi-edili-
delucidazioni-dalmef.html

Chiarimenti nella risposta del sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Claudio
Durigon, a un'interrogazione in commissione Finanze della Camera
Il sottosegretario di Stato per l’economia e le finanze, Claudio Durigon, ha risposto ieri 7
luglio in commissione Finanze della Camera all'interrogazione 5-06256 Fragomeli
sull’applicazione del Superbonus a talune tipologie di edifici e di interventi edili.

Ecco il testo completo della risposta:

Con il documento in esame l’Onorevole interrogante fa riferimento alla disciplina
dettata dall’articolo 119 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Superbonus), e
sollecita taluni chiarimenti interpretativi in merito.

In particolare, l’Onorevole interrogante fa presente che « non appare chiaro se – nella
fattispecie di immobili unifamiliari o di fabbricato di unico proprietario, composto da 2
a 4 unità immobiliari residenziali, distintamente accatastate, oltre a relative pertinenze,
distintamente accatastate e annesse al medesimo corpo di fabbrica – sia possibile, ai fini
del calcolo del massimo contributo ammissibile, sia per il sismabonus, sia per il
superbonus 110 per cento, conteggiare sia le unità immobiliari residenziali, sia le
pertinenze, ovvero nel caso massimo previsto dalla norma di 4 unità immobiliari
residenziali e di relative 4 pertinenze distintamente accatastate, il calcolo della spesa
massima ammissibile vada determinato moltiplicando per 8. ».

Inoltre, a giudizio dell’interrogante, « alla luce di quanto previsto anche dalla circolare
30/E dell’Agenzia ai punti 4.1.1 e 4.4.4, non appare sufficientemente chiaro se le spese
per gli interventi di coibentazione di strutture non disperdenti delle pertinenze, ovvero
ambienti di fabbricato residenziale a destinazione cantina/sgombero oppure di unità
immobiliari facenti parte dello stesso fabbricato ma non climatizzabili (box), rientrino
nella disciplina agevolativa, dal momento che le superfici di tali strutture non
concorrono al conteggio della superficie lorda di cui al comma 1, lettera a) dell’articolo
119. ».

Infine, sempre alla luce di quanto previsto anche dalla circolare 30/E dell’Agenzia ai
punti 4.1.1 e 4.4.4, l’Onorevole interrogante rileva che « non appare sufficientemente
chiaro se le spese per gli interventi di coibentazione di strutture non disperdenti delle
pertinenze, ovvero ambienti di fabbricato residenziale a destinazione cantina/sgombero
oppure di unità immobiliari facenti parte dello stesso fabbricato ma non climatizzabili
(box), rientrano nella disciplina agevolativa, dal momento che le superfici di tali
strutture non concorrono al conteggio della superficie lorda di cui al comma 1, lettera a)
dell’articolo 119 ».



Al riguardo, sentiti i competenti Uffici dell’Amministrazione finanziaria, si rappresenta
quanto segue.

Con riferimento al primo quesito si fa presente che la legge 30 dicembre 2020, n. 178
(legge di bilancio 2021) ha modificato il comma 9, lettera a), dell’articolo 119 del
decreto-legge n. 34 del 2020 includendo tra i soggetti beneficiari del Superbonus anche
le persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o professione, con
riferimento agli interventi finalizzati al risparmio energetico o antisismici (commi da 1 a
8 del citato articolo 119 del decreto Rilancio) realizzati su edifici composti da due a
quattro unità immobiliari distintamente accatastate, posseduti da un unico proprietario
o in comproprietà da più persone fisiche.

A seguito di tale modifica l’agevolazione spetta anche se gli interventi agevolabili sono
realizzati sulle parti comuni di edifici – non in condominio – composti da più unità
immobiliari (fino a 4) di un unico proprietario o in comproprietà posseduti interamente
(o in comproprietà) « da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività di impresa,
arte o professione ». La predetta modifica, tuttavia, non riguarda gli edifici composti da
2 a 4 unità immobiliari posseduti interamente da soggetti diversi dalle persone fisiche
quali, ad esempio, gli esercenti attività di impresa o arti o professioni o gli enti pubblici.
La detrazione nella misura del 110 per cento si applica alle spese sostenute a partire dal
1° gennaio 2021.

Pertanto, ai fini del computo delle unità immobiliari che compongono l’edificio non in
condominio, le pertinenze non debbano essere considerate autonomamente anche se
distintamente accatastate.

A titolo esemplificativo può fruire del Superbonus anche l’unico proprietario di un
edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze che sostiene spese per interventi
finalizzati al risparmio energetico o antisismici sulle parti comuni del predetto edificio.

Le pertinenze rilevano, invece, ai fini della determinazione del limite di spesa ammesso
al Superbonus nel caso di interventi realizzati sulle parti comuni qualora tale limite sia
determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio
oggetto di interventi. In sostanza, in un edificio composto da 4 unità abitative e 4
pertinenze, occorre moltiplicare per 8 il limite di spesa previsto per ciascun intervento.

Con riferimento al secondo quesito – concernente la possibilità di ammettere
al Superbonus anche le spese per interventi realizzati sull’involucro di
pertinenze, ovvero di unità immobiliari destinate a cantina/sgombero
oppure di unità immobiliari non climatizzabili, quali i box – si osserva che ai
sensi del comma 1, lettera a) del citato articolo 119 del decreto Rilancio, il Superbonus
spetta per le spese sostenute per « interventi di isolamento termico delle superfici opache
verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza
superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità
immobiliare situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente
indipendente e disponga di uno o più accessi autonomi dall’esterno ».



La norma, dunque, ammette alla detrazione solo le spese per la coibentazione delle
strutture opache effettivamente disperdenti, vale a dire delle strutture opache che
racchiudono il volume lordo riscaldato confinanti con l’esterno (per esempio una parete
verticale che delimita lo spazio riscaldato dall’esterno), con vani freddi (per esempio il
pavimento di un vano riscaldato confinante inferiormente con un box non riscaldato)
oppure un pavimento di un locale riscaldato a piano terra che confina inferiormente con
il terreno. Ai fini dell’applicazione del Superbonus, inoltre, è necessario, tra l’altro che
l’intervento di coibentazione dell’involucro opaco riguardi almeno il 25 per cento della
superficie disperdente lorda dell’edificio.

In presenza di tutti i requisiti richiesti dalla norma agevolativa, il Superbonus spetta
solo con riferimento alle spese per la coibentazione delle strutture opache disperdenti,
restando, invece, escluse dalla predetta detrazione le spese riferite all’intervento
realizzato sull’involucro di unità immobiliari non riscaldate quali, ad esempio, cantine o
box.

Con riferimento, infine, al terzo quesito, volto a perimetrare l’ambito oggettivo
del Superbonus, in via preliminare, è opportuno far presente che, nella circolare n.
24/E, l’Agenzia delle entrate ha precisato che sono ammessi al Superbonus gli interventi
su immobili a destinazione « residenziale».

Sono, inoltre, ammessi al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati
su immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione, a condizione
che nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il
cambio di destinazione d’uso del fabbricato (ad esempio, da strumentale agricolo, in
abitativo).

Tale possibilità – già consentita ai fini del cosiddetto ecobonus nonché del cosiddetto
sismabonus disciplinati dagli articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013 (cfr. da
ultimo circolare n. 19/E del 2020) – riguarda anche gli interventi ammessi al
Superbonus che non costituisce una « nuova » agevolazione.

In particolare, per effetto del richiamo contenuto nell’articolo 119 del decretolegge n. 34
del 2020 ai citati articoli 14 e 16 del decreto-legge n. 63 del 2013, è possibile fruire del
Superbonus – nel rispetto delle altre condizioni e adempimenti previsti dalla norma
agevolativa – anche relativamente alle spese sostenute per interventi che comportino il
cambio di destinazione d’uso del fabbricato originario in abitativo purché, come detto,
tale variazione sia indicata chiaramente nel provvedimento amministrativo che
autorizza i lavori.

Nel merito del quesito posto dall’Onorevole interrogante, relativo alle modifiche
apportate dal decreto-legge n. 77 del 2021, si osserva che il comma 10-bis dell’articolo
119 del decreto Rilancio, introdotto dal citato decreto-legge n. 77 del 2021 disciplina una
specifica modalità di determinazione del limite di spesa ammesso al Superbonus nel caso
di interventi effettuati dalle organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui
all’articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, dalle organizzazioni di
volontariato iscritte nei registri di cui all’articolo 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, e



dalle associazioni di promozione sociale iscritte nel registro nazionale e nei registri
regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano previsti dall’articolo 7 della
legge 7 dicembre 2000, n. 38, a determinate condizioni.

In particolare, il limite di spesa ammesso al Superbonus, previsto per le singole unità
immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva dell’immobile
oggetto degli interventi agevolabili e la superficie media di una unità abitativa
immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato dall’Osservatorio
del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’articolo 120-sexiesdecies
del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, qualora i predetti soggetti siano in
possesso dei seguenti requisiti:

a) svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui membri
del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o indennità di
carica;

b) siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a
titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di
comodato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni di cui al presente articolo, a
condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa anteriore alla data
di entrata in vigore della presente disposizione.

Come chiarito con la già citata circolare n. 30/E del 2020 (cfr. quesito 2.1.1) « per le
ONLUS, le APS e le OdV, il comma 9, lettera d-bis) non prevede alcuna limitazione
espressa relativamente alla tipologia di immobili e, si ritiene che il beneficio spetti per
tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale e dalla
destinazione dell’immobile oggetto degli interventi medesimi ferma restando la
necessità che gli interventi ammessi al Superbonus siano effettuati sull’intero edificio o
sulle unità immobiliari ».

Ciò posto, si sottolinea che la norma non ha esteso alle ONLUS la possibilità di avvalersi
dell’agevolazione per gli interventi realizzati su immobili rientranti nelle categorie
catastali B/1, B/2 e D/4 (ospedali, case di cura e conventi), ma ha solamente introdotto
per tali interventi una specifica modalità di determinazione del limite di spesa ammesso
al Superbonus.
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Giovedì 8 Luglio 2021

Definizione di ‘rigenerazione urbana’ per poter
usufruire del Superbonus 110%: pubblicata la legge
della R. Marche

casaeclima.com/italia/regioni/ar_45433__definizione-rigenerazione-urbana-usufruire-superbonus-pubblicata-
legge-regione-marche.html

Pubblicata sul Bollettino ufficiale della Regione Marche la legge regionale 1 luglio 2021, n.
14
Sul Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 53 di oggi 8 luglio è pubblicata la legge
regionale del 1 luglio 2021, n. 14 concernente: “Disposizioni in materia di rigenerazione
urbana e attività edilizia. Modifiche alla legge regionale 23 novembre 2011, n. 22 e alla
legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22”.

Questa legge fornisce la definizione di ‘rigenerazione urbana’, necessaria per poter
usufruire del ‘superbonus’ del 110% previsto dal decreto Rilancio.

Vengono stabilite le procedure necessarie per l’individuazione, da parte dei Comuni, delle
aree degradate finalizzate a interventi di rigenerazione urbana, prevedendo la possibilità
di ampliamenti fino al 20% della volumetria esistente.

Inoltre, attraverso una modifica al Piano casa del 2009, la legge riconduce le opere di
demolizione e ricostruzione, già previste per legge, con possibilità di ampliamento fino al
40% delle volumetrie esistenti, alla categoria degli interventi di ristrutturazione edilizia
che possono, quindi, usufruire del 110% e la riduzione degli oneri.
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Giovedì 8 Luglio 2021

Da ENEA e Regione Siciliana nuova piattaforma per la
trasmissione degli Attestati di Prestazione Energetica
(APE)

casaeclima.com/italia/regioni/ar_45432__daenea-regione-siciliana-nuova-piattaforma-trasmissione-attestati-
prestazione-energetica-ape.html

Il sistema informativo APE-R Sicilia controllerà in via preliminare la struttura dei file xml
inviati che saranno trasmessi direttamente al SIAPE, il sistema informativo nazionale che
raccoglie tutti i dati dei catasti energetici regionali, previsto per legge e gestito da ENEA
ENEA e Regione Siciliana hanno presentato oggi il sistema informativo APE-R
Sicilia, la nuova piattaforma per la trasmissione degli Attestati di Prestazione Energetica
(APE) di tutti gli immobili, sia pubblici che privati. Il sistema informativo è stato
realizzato nell’ambito delle attività del progetto ES-PA “Energia e sostenibilità per la
Pubblica Amministrazione” dedicate allo sviluppo e applicazione del Catasto energetico
unico regionale degli edifici e degli impianti, di cui la Regione Siciliana è stata individuata
come Regione pilota per la sua applicazione. APE-R Sicilia rappresenta il primo modulo
operativo messo a disposizione della Regione, mentre la fase successiva riguarderà il
Catasto Impianti Termici e il Catasto degli Edifici integrati tra loro.

Il funzionamento della nuova piattaforma è stato illustrato nel corso di un webinar
organizzato dalla Regione Siciliana, in collaborazione con ENEA, al quale sono
intervenuti, tra gli altri, Daniela Baglieri, assessore di Energia e Servizi di pubblica utilità
della Regione Siciliana, e Mauro Marani, direttore della Divisione ENEA di Servizi
Integrati per lo Sviluppo Territoriale. L’evento è stato anche l'occasione per approfondire
le procedure di accreditamento dei soggetti certificatori e le modalità di trasmissione
online degli APE al Catasto energetico regionale, unica modalità consentita ai fini del
rispetto della normativa vigente in materia.
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“Informatizzazione delle procedure, semplificazione, sviluppo, sono i principali strumenti
per garantire la trasparenza e l’efficienza dell’azione della Pubblica Amministrazione a
vantaggio della collettività. Esprimo grande soddisfazione per questo importante progetto
che consente di realizzare percorsi virtuosi nell’ottica dell’innovazione nel settore
pubblico”, commenta l’assessore Daniela Baglieri.

“La piattaforma APE-R Sicilia rappresenta un ulteriore passo verso la digitalizzazione dei
servizi della PA, consentendo di gestire con modalità avanzate il catasto degli APE
attraverso l’acquisizione e il controllo dei file esclusivamente in formato digitale XML e
con la possibilità dell’immediata verifica dell’avvenuto deposito attraverso un codice QR”,
sottolinea Mauro Marani dell’ENEA.

Il sistema informativo controllerà in via preliminare la struttura dei file xml inviati che
saranno trasmessi direttamente al SIAPE, il sistema informativo nazionale che raccoglie
tutti i dati dei catasti energetici regionali, previsto per legge e gestito da ENEA. Il sistema
presenta, inoltre, un elenco dei soggetti certificatori che hanno autorizzato la
pubblicazione dei loro dati professionali e dispone di una serie di funzionalità GIS che
permettono la geolocalizzazione degli edifici oggetto dell’APE.

Il portale del nuovo Sistema Informativo è raggiungibile all’indirizzo:
https://apesicilia.enea.it
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Giovedì 8 Luglio 2021

Equo compenso, al via l'esame della proposta di legge
nell'Aula della Camera

casaeclima.com/italia/professione/ar_45425__equo-compenso-alvia-esame-della-proposta-legge-aula-della-
camera.html

Nella seduta di oggi 8 luglio si è svolta nell'Aula di Montecitorio la discussione sulle linee
generali della proposta di legge Meloni ed altri per l'equo compenso delle prestazioni
professionali
Nella seduta di oggi 8 luglio si è svolta nell'aula della Camera dei deputati la discussione
sulle linee generali della proposta di legge Meloni ed altri per l'equo compenso delle
prestazioni professionali, recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle
prestazioni professionali” (A.C. 3179-A?), e delle abbinate proposte di legge: Meloni ed
altri; Mandelli ed altri; Morrone ed altri; Bitonci ed altri; Di Sarno ed altri (A.C. 301?
-1979?-2192?-2741?-3058?).

Il seguito del dibattito è rinviato ad altra seduta.

La proposta di legge AC. 3179 e abb.-A è composta di 12 articoli e modifica la disciplina
vigente in materia di equità del compenso delle prestazioni rese dai professionisti, con
l'intento di rafforzare la loro tutela nei confronti di specifiche imprese che, per natura,
dimensioni o fatturato, sono ritenute contraenti forti, in grado di determinare uno
squilibrio nei rapporti con il singolo professionista.

In particolare, la proposta:
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- definisce come equo il compenso che rispetta specifici parametri ministeriali e
interviene sull'ambito applicativo della disciplina vigente, ampliandolo sia per quanto
riguarda i professionisti interessati, tra i quali sono inclusi gli esercenti professioni non
ordinistiche, sia per quanto riguarda la committenza che viene estesa anche a tutte le
imprese che impiegano più di 50 dipendenti o fatturano più di 10 milioni di euro (artt. 1 e
2);

- disciplina la nullità delle clausole che prevedono un compenso per il professionista
inferiore ai parametri, nonché di ulteriori specifiche clausole indicative di uno squilibrio
nei rapporti tra professionista e impresa, rimettendo al giudice il compito di
rideterminare il compenso iniquo (art. 3) ed eventualmente di condannare l'impresa al
pagamento di un indennizzo in favore del professionista (art. 4);

- prevede che gli ordini e i collegi professionali debbano adottare disposizioni
deontologiche volte a sanzionare il professionista che violi le disposizioni sull'equo
compenso (art. 5);

- consente alle imprese committenti di adottare modelli standard di convenzione
concordati con le rappresentanze professionali, presumendo che i compensi ivi
individuati siano equi fino a prova contraria (art. 6);

- prevede la possibilità che il parere di congruità del compenso emesso dall'ordine o dal
collegio professionale acquisti l'efficacia di titolo esecutivo (art. 7);

- disciplina la decorrenza dei termini di prescrizione delle azioni relative al diritto al
compenso (art. 5) e alla responsabilità professionale (art. 8);

- consente la tutela dei diritti individuali omogenei dei professionisti attraverso l'azione di
classe, proposta dalle rappresentanze professionali (art. 9);

- istituisce, presso il Ministero della giustizia, l'Osservatorio nazionale sull'equo compenso
(art. 10);

- prevede una disposizione transitoria che estende l'ambito di applicazione della nuova
disciplina alle convenzioni in corso, ancorché sottoscritte prima della riforma (art. 11);

- abroga la disciplina vigente (art. 12).
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Per i Paesi in prima linea nella crisi climatica il tempo
stringe

greenreport.it/news/clima/per-i-paesi-in-prima-linea-nella-crisi-climatica-il-tempo-stringe

Clima | Economia ecologica | Energia | Risorse

V20: l’ambizioso programma "Prosperità climatica" per investimenti resilienti ed
ecologici

Appello delle 48 economie più vulnerabili ai Paesi ricchi: evitare la minaccia economica
globale del clima-Covid

[9 Luglio 2021]

I capi di Stato e di governo e i ministri delle finanze e dell’economia del Gruppo
Vulnerable Twenty (V20) delle economie più vulnerabili al clima del mondo si sono
incontrati virtualmente con i leader dell’Onu, delle economie partner ed esponenti del del
mondo finanziario per affrontare l’effetto composto e destabilizzante dei disastri climatici
e della pandemia di Covid-19 sulle economie a basso e medio reddito.  Costituito nel 2015
con originariamente 20 membri, il Gruppo V20 dei ministri delle finanze degli Stati
membri del Climate Vulnerable Forum (CVF) è un’iniziativa di cooperazione dedicata
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delle economie più vulnerabili ai cambiamenti climatici. Attualmente è presieduto dalla
Repubblica popolare del Bangladesh. I  ministri delle finanze delle finanze del V20, che in
realtà raggruppa conta 48 economie (Afghanistan, Bangladesh, Barbados, Bhutan,
Burkina Faso, Cambogia, Colombia, Comore, Costa Rica, Repubblica democratica del
Congo, Repubblica Dominicana, Etiopia, Figi, Gambia, Ghana, Grenada, Guatemala,
Haiti, Honduras, Kenya, Kiribati, Libano, Madagascar, Malawi, Maldive, Isole Marshall,
Mongolia, Marocco, Nepal, Niger, Palau, Palestina, Papua Nuova Guinea, Filippine,
Rwanda, Saint Lucia, Samoa, Senegal, Sud Sudan, Sri Lanka, Sudan, Tanzania, Timor
Leste, Tunisia, Tuvalu e Vanuatu) hanno pubblicato un comunicato che chiede alle
nazioni industrializzate di assumere davvero la leadership della lotta al  cambiamento
climatico «per trasformare e allineare urgentemente il sistema economico globale con gli
obiettivi del trattato di Parigi sul clima per una ripresa più robusta, più verde e più equa».

Il Vertice V20 è stato aperto dai Capi di Stato e di governo di Bangladesh, Etiopia,
Colombia, Costa Rica e Isole Marshall, insieme a circa 30 ministri delle finanze e
dell’economia e alti rappresentanti del V20 e del G20, al segretario generale dell’Onu
Antonio Guterres. All’inviato speciale Usa per il clima  John Kerry, all’ex segretario
generale dell’Onu e attuale presidente del Global Center on Adaptation Ban Ki-moon.
Hanno partecipato anche il presidente della Banca mondiale, i capi di Banca asiatica per
lo sviluppo, Banca per lo sviluppo delle infrastrutture asiatiche, European Investment
Bank, Global Environment Facility, Green Climate Fund e rappresentanti di alto livello
del Fondo monetario internazionale e una serie di partner internazionali e dell’Onu del
V20. Nel suo intervento Guterres ha nuovamente lanciato un forte allarme: «Il mondo sta
esaurendo il tempo per limitare l’aumento della temperatura globale al di sotto dei 2 gradi
Celsius, una questione di vita o di morte per i Paesi vulnerabili al clima in prima linea
nella crisi».

Aprendo i lavori del “V20 Climate Vulnerable’s Finance Summit”, la premier del
Bangladesh Sheikh Hasina che ha anche dichiarato il “Mujib Climate Prosperity Plan –
Decade 2030”  in onore del centenario della nascita del Padre della nazione e ha detto:  «I
48 paesi che fanno arte del Climate Vulnerable forum CVF-V20 rappresentano solo il 5%
delle emissioni globali totali. Ma sono loro le peggiori vittime della crisi provocata
dall’uomo. Inoltre, la pandemia di Covid-19 in corso ha aggiunto nuove miserie che
mietono vite e colpiscono i mezzi di sussistenza di milioni di persone. In questo momento
critico della storia umana, dobbiamo creare unità ed estendere la cooperazione per
affrontare le crisi in corso e future».

Il comunicato il V20 ha esortato i singoli Paesi sviluppati che non hanno contribuito a
garantire il sostegno collettivo di 100 miliardi di dollari all’anno per il finanziamento del
clima ad «Adottare, ben prima della COP26, misure urgenti per soddisfare la loro parte
del finanziamento concordato, per il bene dell’azione e della cooperazione internazionale
per il clima». In particolare, i Paesi sviluppati sono stati chiamati a «Indicare come e
quando raggiungeranno un concreto Delivery Plan, delineando il modo in cui l’intero
finanziamento concordato sarà soddisfatto durante e negli anni 2020-2024».
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Il V20 ha anche esortato i Paesi sviluppati ad allineare iloro  contributi agli accordi Onu,
«Stanziando finanziamenti pubblici internazionali per il clima per garantire almeno il
50% delle risorse per le urgenti esigenze di adattamento, poiché la crisi climatica ha
continuato ad affliggere in modo sproporzionato le economie più esposte ai suoi rischi in
mezzo agli shock della pandemia di Covid». Secondo il comunicato del V20, «I livelli
annuali di perdite e danni causati dalle conseguenze del clima nel V20 erano già più
costosi di qualsiasi importo di finanziamento per il clima ricevuto o promesso dalle
nazioni più ricche e responsabili».

Il V20 ha anche evidenziato diverse iniziative congiunte con il G20, la Banca asiatica di
sviluppo, la Banca mondiale e le agenzie Onu per rispondere alle effettive esigenze di
finanziamento del clima delle economie sistemicamente vulnerabili ai cambiamenti
climatici, tra cui:

Un nuovo programma di ” Climate Prosperity Plans” nazionali per far comprendere il
peso delle minacce climatiche sul progresso economico e cogliere le opportunità della
transizione, dando la priorità agli investimenti per lo sviluppo climaticamente resilienti e
low-carbon, massimizzando i benefici socioeconomici per 1,2 miliardi di persone che
vivono nei Paesi più vulnerabili ai cambiamenti climatici.

Una “Climate Prosperity Recovery Agenda” per un’iniziativa mirata delle istituzioni
finanziarie internazionali e delle banche di sviluppo multilaterali per le economie in prima
linea sul clima, invitando espressamente il Fondo monetario internazionale (FMI) a
praticare una sorveglianza più sistematica dei rischi climatici di ogni tipo, in modo da
ritenere responsabile chi  finanzia l’inquinamento, piuttosto che concentrarsi su ulteriori
penalizzazioni delle economie che affrontano rischi climatici sproporzionati e per
garantire un migliore accesso all’assistenza in caso di crisi.

Un Accelerated Financing Mechanism (AFM)) per ridurre il costo del capitale, sbloccando
almeno 30 miliardi di dollari di investimenti del settore privato attraverso un de-risking
finanziario ottimizzato per le infrastrutture resilienti e le energie rinnovabili, lavorando
attraversola Multilateral development bank  e le banche nazionali.

Sustainable Insurance Facility per fornire assicurazioni intelligenti per il clima per le
micro, piccole e medie imprese (MSMEs) e parte dell’InsuResilience Global Partnership
per fornire protezione finanziaria a 500 milioni di persone nei Paesi in via di sviluppo
vulnerabili entro il 2025.

Il V20 ha incoraggiato i partner economici e le istituzioni finanziarie multilaterali a
cooperare per il successo di questi programmi, lanciando anche la sua “Vision 2025” che
invia un chiaro segnale sulle intenzioni delle economie vulnerabili di «Sfruttare i trilioni
di dollari di  nuovi investimenti verdi, superare le sfide dei costi di capitale, colmare il
divario di protezione finanziaria, stimolare la crescita dell’occupazione in una transizione
giusta per i lavoratori e per implementare rapidamente l’energia rinnovabile per
alimentare attività economiche».
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Anche secondo il segretario generale dell’Onu, «Per ricostruire la fiducia, i Paesi
sviluppati devono chiarire ora come forniranno effettivamente al mondo in via di sviluppo
i 100 miliardi di dollari in finanziamenti per il clima ogni anno, come promesso oltre un
decennio fa. Per rimettere in piedi il mondo, ripristinare la cooperazione tra i governi e
riprendersi dalla pandemia in modo climaticamenteresiliente, i Paesi più vulnerabili
devono essere adeguatamente supportati».

Guterres ha chiesto «Un piano chiaro per raggiungere gli obiettivi stabiliti per la finanza
climatica entro il 2025» e ha pron messo che lo farà presente questa settimana ai ministri
delle finanze del G20. Poi ha aggiunto che «Le istituzioni finanziarie per lo sviluppo
svolgono un ruolo importante nel sostenere a breve termine i Paesi e faciliteranno una
ripresa a low-carbon e resiliente al clima, oppure consolidano l’economia dei combustibili
fossili ad alto contenuto di carbonio, business-as-usual, con investimenti fuel-intensive.
Non possiamo permettere che questo accada».

Intervenendo alla sessione “Planetary Recovery and Prosperity” il ministro dell’ambiente,
delle foreste e dei cambiamenti climatici del Bangladesh, Shahab Uddin, ha presentato il
primo Mujib Climate Prosperity Plan, che «Punta a garantire il nostro futuro economico
minacciato dai rischi climatici, sostenendo nel contempo una forte realizzazione degli
obiettivi di sviluppo sostenibile. Un progetto per i futuri piani di prosperità climatica da
attuare tra i Paesi V20. L’attuazione di piani di prosperità creerebbe importanti
opportunità per la cooperazione economica e resiliente verde e partenariati di
investimento».

In vista della Conferenza delle parti dell’Unfccc di Glasgow, gli Stati membri del V20
stanno lavorando, attraverso una serie di incontri regionali e globali, per preparare la
“Dichiarazione di Dhaka-Glasgow” per  far avanzare ulteriormente le prospettive delle
nazioni minacciate dal clima, per un esito positivo della conferenza di Glasgow di ottobre-
novembre e Sheikh Hasina ha aggiunto: «Vorremmo invitare i Paesi sviluppati a ridurre
drasticamente le loro emissioni di carbonio. Contiamo anche sulla consegna dei 100
miliardi di dollari all’anno concordati come finanziamento per il clima. Chiediamo anche
un programma congiunto COP26-CVF insieme alla Dichiarazione di Dhaka-Glasgow.
Ogni Paese vulnerabile deve poter prendere in considerazione attivamente l’adozione di
un “Piano di prosperità climatica” come il Mujib Climate Prosperity Plan  del
Bangladesh».

Inoltre, nella sua “proposta in cinque punti”, la premier del Bangladesh ha chiesto a tutti i
Paesi di «Lavorare per mantenere l’aumento della temperatura globale al di sotto degli 1,5
° C» e ha chiesto alle nazioni ricche di «Aiutare i paesi CVF-V20 a garantire il flusso di
fondi per facilitare la ripresa verde e colmare il divario finanziario».

Commentando l’agenda della Visione V20 e il piano di lavoro, il ministro degli esteri del
Bangladesh, Abdul Momen, ha fatto notare: «Il fatto è che, sebbene stiamo facendo molto
rumore, il finanziamento per il clima rimane gravemente al di sotto delle risorse
promesse».
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Il ministro delle finanze del Bangladesh e presidente del V20, Mustafa Kamal ha
evidenziato che «Come membri dei Paesi V20, è nostra responsabilità elaborare una
soluzione sostenibile per combattere l’impatto negativo del cambiamento climatico. A tal
proposito, chiedo ai rappresentanti delle Istituzioni finanziarie internazionali, delle
Banche multilaterali di sviluppo e ai partner dello sviluppo di appoggiare fermamente le
nostre iniziative, con la tecnologia e le risorse necessarie. Grazie a questa iniziativa si
potrebbero salvare le vite e mezzi di sussistenza di 1,2 miliardi di persone dei paesi V20».

Nel suo intervento, il segretario generale dell’Onu Guterres ha ricordato che «Gli impatti
climatici a cui stiamo assistendo oggi – attualmente a 1,2 gradi sopra i livelli
preindustriali – danno al mondo un’idea di ciò che ci aspetta: siccità prolungate, eventi
meteorologici estremi e intensificati e orribili inondazioni. La scienza ci ha da tempo
avvertito che dobbiamo limitare l’aumento della temperatura a 1,5 gradi. Oltre a ciò,
rischiamo delle calamità. Limitare l’aumento della temperatura globale è una questione di
sopravvivenza per i Paesi vulnerabili al clima.

Il capo dell’Onu ha concluso: «Solo il 21% dei finanziamenti per il clima va verso
l’adattamento e la resilienza,e dovrebbe esserci un’allocazione equilibrata sia per
l’adattamento che per la mitigazione. Gli attuali costi di adattamento per i paesi in via di
sviluppo sono di 70 miliardi di dollari all’anno, e questo potrebbe salire fino a 300
miliardi di dollari all’anno entro il 2030. Chiedo che il 50% dei finanziamenti per il clima
stanziati a livello globale dai Paesi sviluppati e dalle banche multilaterali di sviluppo sia
destinato all’adattamento e alla resilienza nei Paesi in via di sviluppo. E dobbiamo
rendere più facile e veloce l’accesso ai finanziamenti per il clima».
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8 luglio 2021

Ecco quanto spende lo Stato italiano per lo sviluppo
sostenibile

greenreport.it/news/economia-ecologica/ecco-quanto-spende-lo-stato-italiano-per-lo-sviluppo-sostenibile

Economia ecologica

Secondo la Corte dei conti il 58,8% della spesa primaria nell’ultimo anno è orientato verso
l’Agenda Onu al 2030. Ma alla sostenibilità ambientale restano le briciole

[8 Luglio 2021]

La Corte dei conti ha pubblicato la “Relazione sul rendiconto generale dello Stato 2020”,
cercando di inquadrare le politiche di spesa nazionali secondo gli obiettivi dell’Agenda
Onu per lo sviluppo sostenibile 2030.

Come spiegano dall’ASviS – l’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile – si tratta dei
primi passi di un processo ancora in fase di sperimentazione, con l’obiettivo di arrivare a
definire una metodologia che consenta di associare politiche dei ministeri a specifici
obiettivi/target dell’Agenda 2030.
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Il risultato, sebbene parziale, resta comunque interessante: secondo l’analisi della Corte
dei conti, nel 2020 circa il 58,8% della spesa primaria finale dello Stato (che ammonta a
oltre 800 miliardi di euro) è orientata allo sviluppo sostenibile, il che al contempo
significa che quasi la metà della spesa non lo è.

Più nel dettaglio, l’entità delle risorse che sono state indirizzate in modo diretto ai target
dell’Agenda 2030 è pari a oltre 300 miliardi di euro, anche se circa l’83% di tutte le
risorse sono state assorbite da soli quattro obiettivi su 17. «Un dato che evidenzia come
nel 2020 il Governo si sia soffermato soprattutto sulle politiche di mitigazione degli effetti
sociali generati dal Covid-19», commentano dall’ASviS.

Nello specifico al Goal 10 (Ridurre le disuguaglianze) è stato destinato il 32,6% di questi
stanziamenti; al Goal 3 (Salute e benessere) il 19,1%; al Goal 8 (Lavoro dignitoso e crescita
economica) il 18,9%; al Goal 16 (Pace, giustizia e istituzioni solide) l’11,7%. Al Goal 9
(Imprese, innovazione e infrastrutture) sono state indirizzate invece il 6,7% delle risorse,
mentre ai restanti obiettivi – compresi quelli esplicitamente rivolti a sostenere la
sostenibilità ambientale – restano le briciole: meno dell’1%.
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Terna, pronti 18 miliardi di euro per integrare le
rinnovabili nella rete elettrica nazionale

greenreport.it/news/economia-ecologica/terna-pronti-18-miliardi-di-euro-per-integrare-le-rinnovabili-nella-rete-
elettrica-nazionale

Economia ecologica | Energia

Donnarumma: «Il nuovo Piano di sviluppo 2021 prevede nei prossimi dieci anni una forte
accelerazione degli investimenti, i più alti di sempre»

[8 Luglio 2021]

L’incremento della domanda e della produzione da rinnovabili, che secondo i nuovi
obiettivi europei dovrà arrivare a una quota del 55% nel 2030 – target non ancora recepiti
da un Pniec inadeguato – richiederà un massiccio adeguamento della rete elettrica
nazionale. Che inizia da quest’anno, con il Piano di sviluppo 2021 presentato dal gestore
Terna.

Queste le principali linee di azione: rafforzamento degli scambi tra zone di mercato per
una maggiore integrazione delle fonti rinnovabili; risoluzione delle criticità e maggiore
elettrificazione delle aree metropolitane; sinergie con gli altri sistemi (gas, ferrovie e
telecomunicazioni) per integrare le reti e determinare un minore impatto sul territorio;



2/2

potenziamento delle interconnessioni con l’estero per aumentare la capacità di scambio
con i Paesi confinanti, in modo da rafforzare il ruolo di hub elettrico dell’Europa e
dell’area mediterranea.

«Il nuovo Piano di sviluppo 2021 prevede, nei prossimi dieci anni, una forte accelerazione
degli investimenti, i più alti di sempre – sottolinea l’ad di Terna, Stefano Donnarumma –
che riflette l’importante momento storico che stiamo vivendo: per raggiungere gli obiettivi
di decarbonizzazione che l’Italia e l’Europa si sono dati è infatti necessario non solo avere
una chiara visione del futuro, ma anche e soprattutto saper programmare e realizzare
tutte le opere indispensabili alla concreta realizzazione della transizione energetica, di cui
Terna è regista».

Gli interventi previsti nel Piano di sviluppo 2021 di Terna saranno infatti fondamentali
per integrare le fonti rinnovabili e in particolar modo quelle intermittenti – come eolico e
solare, che dipendono dalle condizioni meteo al contrario di altre come la geotermia –,
permettendo la progressiva chiusura delle centrali a carbone coerentemente con gli
obiettivi prefissati e riducendo in modo significativo le emissioni in atmosfera.

In particolare, gli investimenti previsti da Terna nelle reti di trasmissione elettrica
serviranno a incrementare la magliatura, a rinforzare le dorsali tra Sud (dove maggiore
sarà la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili) e Nord (dove è più sostenuta la
domanda di energia elettrica), a potenziare i collegamenti fra le isole e la terraferma e
all’interno delle isole, a sviluppare le infrastrutture nelle aree più deboli, al fine di
migliorarne la resilienza, l’efficienza, la sostenibilità e l’integrazione delle rinnovabili.

Significativi i benefici per cittadini e ambiente, in termini di riduzione delle emissioni
climalteranti in atmosfera e di reti dismesse: secondo le stime di Terna, gli interventi
programmati nell’arco di Piano permetteranno di ridurre le emissioni in atmosfera di
CO2 per 5,6 milioni di tonnellate annue (quasi il doppio rispetto al Piano precedente) e
consentiranno di demolire 4.600 km di infrastrutture obsolete (circa 800 km in più
rispetto al Piano precedente).
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Senza forti misure di mitigazione, il cambiamento
climatico aumenterà la mortalità da caldo in Europa

greenreport.it/news/clima/senza-forti-misure-di-mitigazione-il-cambiamento-climatico-aumentera-la-mortalita-da-
caldo-in-europa
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L'aumento dei decessi legati al caldo supererà il calo della mortalità legata al freddo,
soprattutto nel bacino del Mediterraneo

[8 Luglio 2021]

Diversi studi hanno suggerito che il riscaldamento globale porterà a una diminuzione
della mortalità attribuibile al freddo e ad un aumento dei decessi causati dal caldo. Ora, il
nuovo studio “Projections of temperature attributable mortality in Europe: a timeseries
analysis in 147 contiguous regions”, pubblicato su The Lancet Planetary Health  da un
team di ricercatori guidato dall’Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) ha
concluso che, «Se non vengono attuate immediatamente misure di mitigazione forti, la
mortalità globale correlata alla temperatura in Europa aumenterà nei prossimi decenni».
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Lo studio è stato condotto nell’ambito di EARLY-ADAPT, un progetto finanziato dal
Consiglio europeo della ricerca (ERC) che analizza i fattori ambientali, socioeconomici e
demografici coinvolti nell’adattamento ai cambiamenti climatici. EARLY-ADAPT punta a
migliorare le sue proiezioni analizzando i fattori sociali e le disuguaglianze
nell’adattamento ai cambiamenti climatici e incorporando questi fattori nei suoi modelli
climatici ed epidemiologici. Questo è il primo studio in questo campo di ricerca che si
basa su dati e modelli epidemiologici a livello di popolazione anziché essere limitato alle
popolazioni urbane. I Paesi analizzati sono: Austria, Belgio, Croazia, Repubblica Ceca,
Danimarca, Francia, Germania, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo,
Slovenia, Spagna, Svizzera e Regno Unito

Dopo aver analizzato i dati di mortalità e temperatura di 16 Paesi europei tra il 1998 e il
2012, i ricercatori hanno concluso che «Oltre il 7% di tutti i decessi registrati durante
questo periodo erano attribuibili alla temperatura. Le temperature fredde hanno avuto un
impatto maggiore sulla mortalità rispetto alle temperature calde per  un fattore 10».
Tuttavia, le proiezioni basate su modelli epidemiologici hanno indicato che, «Se non
vengono introdotte immediatamente misure di mitigazione efficaci, questa tendenza
potrebbe essere invertita entro la metà del secolo, portando a un forte aumento della
mortalità attribuibile al caldo».

Utilizzando come riferimento i dati del periodo 1998-2012, il team ha combinato 4
modelli climatici per fare proiezioni fino alla fine di questo secolo con 3 diversi scenari di
emissione di gas serra.

La principale autrice dello studio, Èrica Martínez di ISGlobal  sottolinea che «Tutti i
modelli mostrano un progressivo aumento delle temperature e, di conseguenza,
una diminuzione della mortalità attribuibile al freddo e un aumento delle morti
attribuibili al caldo. La differenza tra gli scenari sta nella velocità con cui aumentano i
decessi legati al calore. I dati suggeriscono che il numero totale di decessi attribuibili alla
temperatura si stabilizzerà e persino diminuirà nei prossimi anni, ma che a ciò seguirà un
aumento molto forte, che potrebbe verificarsi tra la metà e la fine del secolo, a seconda
emissioni di gas serra».

Un altro autore dello studio, Marcos Quijal-Zamorano, anche lui di ISGlobal, ha
commentato: «Negli ultimi decenni, il riscaldamento si è verificato in Europa a un ritmo
più rapido rispetto a qualsiasi altro continente. L’incidenza di questo fenomeno è
disomogenea, con i Paesi mediterranei più vulnerabili degli altri. I nostri modelli
proiettano anche un aumento sproporzionato della mortalità attribuibile al calore nei
Paesi mediterranei, a causa di un aumento significativo delle temperature estive e di
questa maggiore vulnerabilità al caldo».

Le proiezioni indicano un forte aumento dei decessi dovuti al caldo estremo. Infatti, nello
scenario con le più alte emissioni e ipotizzando nessun adattamento, le morti attribuibili
al caldo estremo supererebbero la mortalità attribuibile al freddo.
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La coautrice dello studio, Joan Ballester dell’ISGlobal, conclude: «I nostri risultati
sottolineano l’urgenza di adottare misure di mitigazione globali, poiché non saranno
efficaci se adottate solo in Paesi o regioni specifici. Inoltre, un fattore decisivo non incluso
nei nostri modelli è la nostra capacità di adattamento a nuovi scenari, che sta già
contribuendo a ridurre la nostra vulnerabilità alle temperature».
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OGGI IN AULA ALLA CAMERA L’ EQUO COMPENSO
mondoprofessionisti.it/primo-piano/oggi-in-aula-alla-camera-l-equo-compenso

Ok in commissione al testo di Meloni (FdI), convergenza Lega-Fi

08 Luglio 2021
Primo Piano
Luigi Pio Berliri

Sbarcato oggi nell’aula della Camera il provvedimento licenziato ieri, in Commissione
Giustizia alla Camera, che si prefigge di rinforzare la norma del 2017 che ha introdotto nel
nostro ordinamento il principio dell’equo compenso per le prestazioni professionali. Nel
pomeriggio, infatti, sono stati votati gli emendamenti e dato il mandato al relatore, la
deputata della Lega Ingrid Bisa, che oggi illustrerà il provvedimento in Assemblea, mentre
l’esame dovrebbe iniziare il prossimo martedì.

La capogruppo di FdI in commissione Giustizia, Carolina Varchi, riferendo che l’obiettivo
è “assicurare che gli importi per i professionisti tengano conto dell’importanza della
prestazione d’opera intellettuale, spesso mortificata nel rapporto con i cosiddetti
committenti forti”, spiega che “un percorso di condivisione ha portato anche Lega e Forza
Italia (che avevano depositato testi sull’equo compenso, a firma dei deputati Jacopo
Morrone e Andrea Mandelli, ndr) a sottoscrivere il nuovo testo a prima firma della leader
di FdI Giorgia Meloni”.
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Precompilata Iva, taglio del nastro con le operazioni dal
1° luglio 2021

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/precompilata-iva-taglio-del-nastro-operazioni-dal-1deg-luglio

Normativa e prassi

8 Luglio 2021

Dal 13 settembre sarà disponibile sul portale “Fatture e corrispettivi”
direttamente per i contribuenti o per i loro delegati l’applicativo web
dedicato che consente di effettuare le operazioni sui documenti
precaricati

Dati delle e-fatture e dei corrispettivi: parte, in via sperimentale, la dichiarazione Iva
precompilata. Con il provvedimento dell’8 luglio 2021, firmato oggi dal direttore
dell’Agenzia delle entrate Ruffini, sono fissate le modalità di predisposizione dei
documenti Iva precompilati e le regole di accesso da parte degli operatori Iva e degli
intermediari delegati, sono stabilite le attività di memorizzazione dei dati e la tenuta dei
registri Iva convalidati e le regole di trattamento dei dati e sicurezza, viene individuata la
platea degli operatori Iva destinatari. Insieme al provvedimento sono pubblicati due
allegati, relativi alla struttura e principali criteri di elaborazione delle bozze dei registri Iva
(allegato A) e alle specifiche tecniche relative alla fornitura dei registri Iva precompilati
(allegato B).

 Disponibili dal 13 settembre le bozze dei registri Iva del terzo trimestre 2021. Si tratta di
un’importante semplificazione degli adempimenti fiscali richiesti alle partite Iva, alla
base, tra l’altro, del dialogo tra contribuenti e Fisco.

Il quadro di riferimento
 La norma originaria, l’articolo 4, comma 1, del Dlgs n. 127/2015, modificato, da ultimo,

dall’articolo 1, comma 10 del decreto “Sostegni”, ha previsto che utilizzando i dati
provenienti dalle fatture elettroniche, dalle comunicazioni transfrontaliere e dai
corrispettivi giornalieri, l’Agenzia delle entrate mette a disposizione degli operatori Iva, in
un’area web dedicata, le bozzedei registri Iva e delle comunicazioni delle liquidazioni
periodiche (Lipe), a partire dalle operazioni effettuate dal 1° luglio 2021. Dalle operazioni
effettuate dal 1° gennaio 2022, sarà disponibile anche la bozza della dichiarazione annuale
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Iva. Per i contribuenti Iva che convalidano, nel caso in cui le informazioni proposte
dall’Agenzia delle entrate siano complete, oppure integrano nel dettaglio i dati proposti
nelle bozze dei registri Iva, cade l’obbligo di tenuta degli stessi.

Chi sono i destinatari
Parte attiva, nella fase sperimentale di avvio del progetto (anni d’imposta 2021 e 2022),
saranno i contribuenti Iva residenti e stabiliti in Italia che effettuano la liquidazione
trimestrale dell’Iva per opzione. Sono esclusi dal periodo di prova alcune categorie di
soggetti, come quelli che operano in particolari settori di attività o per i quali sono previsti
regimi speciali ai fini Iva, ad esempio, editoria, vendita di beni usati, agenzie di viaggio, o
che adottano particolari regole di determinazione e versamento dell’Iva (commercianti al
minuto o i soggetti che erogano prestazioni sanitarie). Esclusi anche i soggetti che
applicano l’Iva separatamente, per obbligo di legge o per opzione, o che aderiscono alla
liquidazione Iva di gruppo o sono stati sottoposti a fallimento o a liquidazione coatta
amministrativa o che partecipano a un gruppo Iva o nei cui confronti è applicato
obbligatoriamente il meccanismo della scissione dei pagamenti.
Inclusi nella platea degli interessati, ma dal 2022, anche i soggetti in regime di Iva per
cassa.
Il contribuente Iva che in base alle informazioni disponibili non è stato individuato come
appartenente alla platea, ma che ha le caratteristiche per esserne incluso, può segnalare
tale circostanza e accedere ai documenti Iva precompilati.

Registri Iva, Lipe e dichiarazione Iva
Nelle bozze dei registri mensili confluiranno direttamente i dati pervenuti, in modo da
consentire al soggetto Iva, già a partire dal primo giorno del mese in lavorazione e fino al
mese successivo al trimestre di riferimento, di accedere alle bozze per visualizzare ed
eventualmente modificare o integrare i dati.

Per il terzo trimestre 2021, in fase di avvio, l’accesso sarà consentito a partire dal 13
settembre e l’operatore avrà tempo fino alla fine di ottobre per visualizzare ed
eventualmente modificare o integrare le bozze dei registri del terzo trimestre.

Le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e, a partire dalle operazioni
effettuate nel 2022, della dichiarazione annuale Iva sono, invece, predisposte tenendo
conto, oltre dei dati dei registri Iva convalidati o integrati dal contribuente, anche di quelli
relativi alle comunicazioni telematiche dei corrispettivi e delle informazioni ricavate dalle
comunicazioni delle liquidazioni periodiche dei trimestri precedenti e della dichiarazione
annuale Iva del periodo d’imposta precedente.
Le bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche sono rese disponibili dal sesto
giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento, mentre la bozza della
dichiarazione annuale Iva viene messa a disposizione dal 10 febbraio dell’anno successivo
a quello di riferimento.

Un ambiente web ad hoc 
I documenti Iva precompilati proposti dall’amministrazione sulla base dei flussi
informativi ad essa pervenuti saranno disponibili nell’area creata all’interno del portale
“Fatture e corrispettivi”. Ciascun soggetto passivo Iva, direttamente o tramite



3/3

l’intermediario che abbia la delega all’utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica, potrà
accedervi tramite un applicativo web, presente nel portale “Fatture e corrispettivi”,
utilizzando le diverse funzionalità ed effettuare una serie di operazioni, tra le quali
visualizzare, consultare, stampare e salvare i dati, estrarre e modificare le bozze dei
documenti proposte dall’Agenzia e inviare informazioni ulteriori. Tutto per consentire
l’elaborazione più puntuale delle bozze delle comunicazioni delle liquidazioni periodiche e
della dichiarazione annuale Iva. Nell’applicativo web dedicato, inoltre, sarà disponibile
una sezione informativa che guiderà, passo dopo passo, i contribuenti nell’utilizzo di tutte
le funzionalità previste.

Nell’ottica di offrire un servizio di agevolazione negli adempimenti tributari, in alternativa
all’utilizzo diretto delle bozze presenti nell’applicativo web, è comunque consentito al
soggetto Iva o al suo intermediario di estrarre e stampare le bozze (in formato xml) e
importarle nei propri applicativi o utilizzarle per un confronto con i dati in proprio
possesso.

Con la convalida, niente registri Iva
Nel caso in cui i dati proposti nelle bozze dei registri Iva siano completi con riferimento
alle operazioni di ciascun trimestre, a partire dai registri Iva relativi al mese di luglio
2021, devono essere convalidati utilizzando una specifica funzionalità o, in caso contrario,
devono essere integrati nel dettaglio, entro il mese successivo al trimestre di riferimento,
per garantire l’annotazione di tutte le operazioni e il corretto adempimento di quanto
previsto dal decreto Iva.
L’operazione di convalida o integrazione comporta il venir meno dell’obbligo di tenuta dei
registri delle fatture emesse e degli acquisti da parte del soggetto passivo Iva.
I dati dei registri Iva convalidati o integrati sono memorizzati dall’Agenzia delle entrate,
mediante protocollazione e acquisizione nel Sistema documentale, a partire dal primo
giorno del secondo mese successivo al trimestre di riferimento e fino al 31 dicembre del
quindicesimo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale Iva di
riferimento.
Con la convalida o l’integrazione dei dati proposti nei registri riferiti al trimestre,
l’Agenzia procede all’elaborazione della bozza della comunicazione della liquidazione
periodica e della bozza del modello F24 per il pagamento delle somme risultanti dalla
liquidazione trimestrale. Se la convalida è effettuata con riferimento all’intero periodo
d’imposta, l’Agenzia provvede all’elaborazione della bozza della dichiarazione annuale Iva
e della bozza del modello F24 per il pagamento delle somme risultanti dalla dichiarazione
annuale.
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Ance: chiarire come i commissari opere pubbliche
selezioneranno le imprese

teknoring.com/news/pratiche-edilizie/ance-chiarire-come-commissari-opere-pubbliche-selezioneranno-imprese

“La necessità di nominare commissari per la realizzazione delle opere pubbliche in
Italia rappresenta, come Ance sostiene da tempo, il fallimento delle leggi
ordinarie”. E ancora: maggiore chiarezza sulla selezione delle imprese e sulle regole che
quotidianamente i commissari devono rispettare. Sono questi alcuni degli aspetti salienti
emersi nel corso dell’audizione dell’Ance presso le Commissioni riunite Ambiente e
Trasporti della Camera dei Deputati. All’esame, lo schema di decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri recante l’individuazione di ulteriori interventi infrastrutturali da
realizzare ai sensi dell’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32,
convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, e dei commissari
straordinari individuati per ciascuna opera (Atto n. 262). Un capitolo a parte, poi,
meritano le opere pubbliche incompiute.

Ance e opere pubbliche

Non ha usato mezzi termini il vicepresidente Ance per le Opere Pubbliche,
Edoardo Bianchi, che ha guidato la delegazione associativa. La nomina di commissari
per realizzare le opere pubbliche è un fallimento. Che mortifica le leggi ordinarie. Tanto è
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vero che si parla di Commissari già dal 2018, ben prima dello scoppio della pandemia e
della crisi che ne è seguita.

Tra l’elenco delle opere già commissariate e quelle nuove da commissariare si arriva a un
totale di 101 opere per circa 96 miliardi di euro. Il riferimento è alle due liste di
opere prioritarie elaborate in attuazione della Legge Sblocca Cantieri del 2019. Il
primo elenco contiene 57 opere per 83 miliardi di euro, con la nomina 29
commissari. Il secondo elenco prevede 44 opere per 13 miliardi di euro. “Siamo
preoccupati di come e con quali regole questi cantieri potranno aprire. Solo le imprese
strutturate e dotate delle competenze necessarie potranno lavorare ai cantieri del
Recovery”, ha spiegato Bianchi.

Commissari opere pubbliche: regole e chiarezza

Altro aspetto importante. Il vicepresidente Bianchi ha sottolineato l’importanza di
definire con maggiore chiarezza i criteri con cui i commissari dovranno selezionare
le imprese da invitare alle singole procedure di affidamento. E’ necessaria, in tal
senso, la conoscibilità dei bandi di gara. Inoltre, è fondamentale comprendere quali
regole i commissari dovranno rispettare nella loro azione quotidiana.
L’indeterminatezza del rimando al solo rispetto “della normativa antimafia, delle norme
penali e di quelle europee” potrebbe, infatti, “frenare l’operatività dei Commissari nel
timore di azioni risarcitorie future, una volta superata l’emergenza”. Occorre quindi una
maggiore “definizione puntuale” dell’ambito entro cui i commissari possono operare.
L’auspicio dell’Ance, in ogni caso, è che “non ci sia più bisogno di ricorrere ai
commissari”, una volta risolta la pandemia e la crisi economica.

Grandi opere, lo sblocco del Mit: nominati 29 commissari Grandi opere, per il Mims sono
58 quelle da commissariare

No accorpamenti

Nel corso dell’audizione, Edoardo Bianchi ha fatto anche degli esempi concreti. “Vi
sono alcuni lavori come la Metro C di Roma o l’Acquedotto del Peschiera che sono
caratterizzati da una unicità di realizzazione che, per complessità delle opere, richiedono
player dotati di uno specifico profilo e non potranno essere appaltate e suddivise in lotti”.
Vi sono, poi, opere e progetti che “devono essere suddivisi in lotti riguardando interventi
manutentivi e di implementazione delle infrastrutture esistenti”. Gli esempi utilizzati
sono la E45 e la strada dei due mari Fano – Grosseto.

Ecco perché “è opportuno scongiurare accorpamenti surrettizi di nessuna utilità
e funzionalità per il rispetto dei tempi del Recovery”. Secondo Bianchi
“Concentrare tutti i lavori in uno o due grandi player potrebbe esporre al rischio che in
caso di fallimento o di difficoltà dell’impresa principale i lavori si bloccherebbero”.
Esponendo il Paese al rischio sanzioni da parte dell’Unione Europea.

Le opere incompiute
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Altra questione, quella delle opere pubbliche incompiute. Proprio nei giorni scorsi il
Ministero delle Infrastrutture ha pubblicato l’aggiornamento dell’elenco delle strutture
incompiute di interesse nazionale, regionale e degli enti locali. I dati al 31 dicembre
2020 evidenziano che, rispetto al 2019, c’è stata una lieve contrazione del
numero, ridotte da 418 a 410 (- 8 opere, pari a – 1,9%), per un valore di oltre 2
miliardi e mezzo di euro. Il Mit ricorda che si definisce “incompiuta” ogni opera pubblica
che risulta non completata per una o più delle seguenti cause:

mancanza di fondi;
cause tecniche;
sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;
fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell’impresa
appaltatrice, risoluzione del contratto recesso dal contratto ai sensi delle vigenti
disposizioni in materia di antimafia;
mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante,
dell’ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore.

Il record negativo della Sicilia

E’ la Sicilia la regione con il maggior numero di opere incompiute: 133, per
un valore che supera i 337 milioni di euro. A seguire, particolarmente distaccata,
ecco la Sardegna con 53 opere incompiute (118 milioni di euro). In terza
posizione di questa classifica tutt’altro che edificante, si piazza l’Abruzzo (26 opere, 21
milioni di euro). La variazione percentuale maggiore tra il 2019 e il 2020 la registra la
Basilicata: +166,7% di opere da terminare (16, erano 6), pari 23 milioni e mezzo di euro.
Le cose non vanno meglio, tra l’altro, quando queste strutture vengono finalmente
inaugurate. Per quanto riguarda i tempi di realizzazione delle opere pubbliche, la
media italiana è di 4,4 anni. Ma a livello territoriale si toccano valori ancora
più elevati in Molise e Basilicata (5,7 anni), Sicilia (5,3 anni) e Liguria (5,2 anni).
Le regioni più virtuose sono, invece, Lombardia ed Emilia Romagna.
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Equo compenso per i professionisti, arriva una nuova
proposta di legge

teknoring.com/news/lavoro/equo-compenso-professionisti-nuova-proposta-di-legge-fdi

“La presente proposta di legge persegue l’intento di tutelare il diritto del
professionista di ottenere un giusto ed equo compenso nei rapporti contrattuali
che lo riguardano”. Si arricchisce di una nuova puntata la telenovela riguardante la
tematica sull’equo compenso per i professionisti in Italia.

Questa volta, la nuova proposta di legge (n. 3179)presentata il 25 giugno scorso
(“Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali”) dai deputati
Giorgia Meloni (FdI), Jacopo Morrone (Lega) e Andrea Mandelli (FI), rappresenta una
sintesi di quelli già illustrati dagli stessi politici. L’obiettivo del nuovo Pdl è concretizzare
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”.

Definizione di equo compenso

Il Pdl 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”. L’ambito di applicazione
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concerne lo svolgimento, anche in forma associata o societaria, di attività professionali
svolte in favore di imprese bancarie e assicurative. Inoltre, di consulenze a
attività corrisposte per quelle 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. Le disposizioni legislative si
applicano, altresì, alle prestazioni rese dai professionisti in favore della pubblica
amministrazione e degli agenti della riscossione. L’obiettivo è di “dare un’effettiva tutela
contrattuale al professionista”. Tenendo conto anche “il diritto del cittadino di
ottenere una prestazione di qualità”.

L’art. 2233 del Codice Civile

Il progetto di legge mira a modificare l’articolo 2233 del Codice Civile. In
particolare, prevede la nullità delle clausole che non prevedono un compenso
equo e proporzionato all’opera prestata. In tal senso, il riferimento è agli importi
stabiliti dai parametri o dalle tariffe per la liquidazione dei compensi dei professionisti
iscritti agli Ordini o ai Collegi professionali, fissati con decreto ministeriale. Considerate
nulle anche le pattuizioni che vietano al professionista di pretendere acconti
nel corso della prestazione. Oppure, che impongono l’anticipazione di spese o che,
comunque, attribuiscono al committente vantaggi sproporzionati rispetto alla quantità e
alla qualità del lavoro svolto o del servizio reso.

Le clausole vessatorie

Considerate, inoltre, vessatorie le clausole che consistono:

nella riserva al cliente della facoltà di modificare unilateralmente le
condizioni del contratto;
nell’attribuzione al cliente della facoltà di rifiutare la stipulazione scritta degli
elementi essenziali del contratto;
nella possibilità che il cliente pretenda prestazioni aggiuntive che il
professionista deve eseguire a titolo gratuito;
nella previsione di clausole che impongono al professionista la rinuncia al
rimborso delle spese direttamente connesse alla prestazione dell’attività
professionale oggetto della convenzione;
nell’indicazione di termini di pagamento superiori a 60 giorni dalla data di
ricevimento da parte del cliente della fattura o di una richiesta di pagamento di
contenuto equivalente;
nella previsione che il compenso pattuito per l’assistenza e la consulenza in
materia contrattuale spetti solo in caso di sottoscrizione del contratto.

L’azione di classe

Toccherà al giudice, una volta accertata la non equità del compenso del professionista,
determinare il compenso applicando i parametri previsti dai decreti ministeriali (art.
9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24
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marzo 2012, n. 27). Il giudice, inoltre, accertato il carattere vessatorio di una clausola, ne
dichiarerà la nullità. In alternativa, il “parere di congruità emesso dall’Ordine o
dal Collegio professionale sul compenso o sugli onorari richiesti dal
professionista costituisce titolo esecutivo”. Anche per tutte le spese sostenute e
documentate. I diritti individuali dei professionisti possono essere tutelati anche
attraverso “l’azione di classe”. Un’iniziativa che può essere proposta dal Consiglio
nazionale dell’Ordine al quale sono iscritti i professionisti interessati.

Equo compenso e professionisti, si riaccende il dibattito Equo compenso ai professionisti,
anche in Umbria è legge

L’Osservatorio nazionale

Per vigilare sull’osservanza delle disposizioni del Pdl, ecco la nascita, presso il Ministero
della Giustizia, dell’Osservatorio nazionale sull’equo compenso. L’Osservatorio è
composto da un rappresentante per ciascuno dei Consigli nazionali degli Ordini
professionali ed è presieduto dal Ministro della giustizia o da un suo delegato. Tra i suoi
compiti:

esprimere pareri sugli schemi di atti normativi che riguardano i criteri di
determinazione dell’equo compenso;
formulare proposte nelle materie di competenza;
segnalare al Ministro della Giustizia eventuali condotte o prassi
interpretative in contrasto con le disposizioni in materia di equo compenso e di
tutela dei professionisti dalle clausole vessatorie.

La Calabria e l’equo compenso

Sull’equo compenso continuano a muoversi in autonomia le regioni. L’ultima, in ordine di
tempo, è la Calabria, dove l’assise regionale ha approvato la proposta di legge del
consigliere Pierluigi Caputo in merito alle “misure urgenti in tema di equo
compenso per la tutela delle professioni ordinistiche regionali”. Il testo
modifica la lr 25/2018 ed interviene su tutte le professioni per disciplinare i rapporti tra
professionisti e committenza privata e pubblica. Ecco i punti salienti. Il primo concerne la
presentazione dell’istanza alla pubblica amministrazione con il rilascio dell’atto
autorizzativo con l’attestazione del pagamento avvenuto. Tutto ciò “non è in linea con la
normativa statale sugli interventi di ristrutturazione edilizia per l’efficienza energetica”,
spiega Caputo. Prevista, infatti, una procedura che demanda il pagamento del
professionista, nel caso di cessione del credito a terzi, ad una fase successiva
rispetto al deposito del progetto presso la piattaforma SUE.

Legge contro la concorrenza sleale

Il secondo nodo che la nuova legge ha sciolto riguarda la regolamentazione delle
parcelle dei professionisti secondo un principio di equo compenso che
prevede un tariffario, stabilito da decreto ministeriale preciso e imparziale.
“Era doveroso – aggiunge Pierluigi Caputo – anzitutto far sì che, in termini di
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applicabilità e compatibilità con preesistenti leggi regionali, la misura del Superbonus
110%, non presentasse potenziali conflitti o punti quantomeno equivoci. Con questa legge
abbiamo introdotto il concetto di equo compenso anche nel caso di committenza privata”.
Per contrastare “il fenomeno, diffusosi ampiamente dopo l’introduzione della
legge Bersani, della concorrenza sleale tra colleghi che praticano professioni
ordinistiche”.


