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Protezione civile, gli aggiornamenti dalla Sicilia
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/protezione-civile-gli-aggiornamenti-dalla-sicilia

I contingenti regionali saranno suddivisi tra Palermo, Catania e Enna. Intanto il 5 agosto il
Capo della Protezione Civile riferirà in Commissione Ambiente sugli eventi estremi che
hanno colpito il Paese

Sono arrivate da poco in Sicilia le colonne dei mezzi pesanti inviate da Trentino,
Veneto e Alto Adige per sostenere la Regione siciliana nella lotta agli incendi che nel
fine settimana l'hanno colpita duramente. La decisione di inviare rinforzi da altre
Regioni d'Italia è arrivata nella serata di ieri, domenica 1 agosto, con il Dpcm firmato
dal premier Mario Draghi che contiene la dichiarazione dello stato di mobilitazione
nazionale del sistema di protezione civile.

Come saranno suddivisi i rinforzi
 Il team di “Scouting”, che ha preceduto ieri, domenica 1 agosto, le colonne mobili delle

regioni viaggiando in aereo, è già sul posto e sta coordinando il dispiegamento dei
contingenti delle Regioni nei territori di Catania, Palermo e Enna. A Catania il team di
“Scouting” ha preso contatto con i referenti dei vari contingenti per organizzare l’arrivo
delle colonne mobili e dare coordinamento e supporto all’intervento delle Regioni. Il
contingente trentino, così come quelli di Veneto e Alto Adige, è chiamato a
operare nella zona di Palermo. La Protezione civile della Lombardia e quella del
Piemonte interverranno invece nel territorio di Enna. Quelle del Friuli Venezia
Giulia e dell’Emilia Romagna nella zona di Catania.

Curcio alla Commissione Ambiente
 Intanto il Capo del Dipartimento di Protezione Civile, Fabrizio Curcio è stato convocato

giovedì 5 agosto, alle ore 10, dalla commissione Ambiente della Camera per
svolgere, in videoconferenza, un'audizione in merito ai recenti fenomeni meteorologici
avversi che si sono verificati in Lombardia e nelle aree limitrofe e sugli incendi dei
giorni scorsi con particolare riguardo alla Sardegna.

Red/cb

(Fonte: Ufficio stampa Provincia autonoma di Trento, Nova)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/protezione-civile-gli-aggiornamenti-dalla-sicilia
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/incendi-sicilia-scatta-la-mobilitazione-del-servizio-nazionale-ed-europeo-di-pc
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Incendi a Pescara, i Vdf chiedono aiuto a Toscana e
Abruzzo

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/incendi-a-pescara-i-vdf-chiedono-aiuto-a-toscana-e-abruzzo

In fiamme la costa dei trabocchi, 800 persone evacuate, brucia anche la nota pineta
D'Annunziana. Stamattina fiamme domate e situazione sotto controllo

Cinque persone ferite e circa 800 evacuate dopo un grande incendio a Pescara. Le
fiamme, nel pomeriggio di ieri, domenica 1 agosto, hanno interessato la zona sud
della città e alcuni stabilimenti balneari. Gli incendi sono partiti intorno alle 14:30
sulla costa dei trabocchi, da San Vito a Fossacesia, in provincia di Pescara. Le fiamme
hanno portato panico sulle spiagge dove i testimoni raccontano di bagnanti in fuga dagli
incendi.

I soccorsi
 Coinvolta dall'evacuazione la parte della città che va dall'università e dal

tribunale fino alla zona di San Silvestro. Tutta evacuata pure la riviera sud
all'altezza dello stabilimento 186, ma anche un convento di suore. Chiusi anche l'accesso
nord e sud della città, sono 35 le ambulanze attivate nella giornata di ieri. È stato
inoltre allestito un posto medico avanzato nell'area ed è stato attivato il protocollo delle
maxi emergenze. I vigili del fuoco sono intervenuti con elicotteri ma hanno
richiesto aiuto ai colleghi della Toscana e dell'Abruzzo. Nove unità del comando
Firenze sono partite con modulo Aib verso Pescara, mentre cinque unità del comando di
Siena e quattro del comando di Arezzo, sono partite con modulo Aib per Chieti. Il fronte
di fuoco ha distrutto anche la nota Riserva Dannunziana di Pescara.

#Pescara #1agosto, l’#incendio alla pineta Dannunziana filmato dall’elicottero Drago dei
#vigilidelfuoco intervenuto per lo spegnimento pic.twitter.com/nt7oxVyapv

— Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) August 1, 2021

La situazione attuale
 La notte scorsa i vigili del fuoco hanno sorvegliato l'area degli incendi e bonificato,

spegnendo qualche piccolo focolaio che si era riacceso. Nella notte però, sempre nel
Pescarese, altri uomini e mezzi dei vigili del fuoco hanno lavorato per domare dei roghi
scoppiati nelle zone di Farindola (già interessata ieri da un vasto incendio),
Castiglione a Casauria, Montebello di Bertona e Città Sant’Angelo. All’alba di
oggi, lunedì 2 agosto, la situazione era sotto controllo. In questo momento gradualmente

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/incendi-a-pescara-i-vdf-chiedono-aiuto-a-toscana-e-abruzzo
https://twitter.com/hashtag/Pescara?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/1agosto?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/incendio?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://twitter.com/hashtag/vigilidelfuoco?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw
https://t.co/nt7oxVyapv
https://twitter.com/emergenzavvf/status/1421940079984001027?ref_src=twsrc%5Etfw
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le persone evacuate dalle case di Pescara soprattutto per motivi precauzionali, stanno
rientrando nelle proprie abitazioni.

red/cb
(Fonte: RaiNews, Rete 8)
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Autore articolo A cura di Filomena Fotia 3 agosto 2021

Forti terremoti tra Indonesia e India, scosse con
magnitudo tra 5.9 e 6.2 [DATI e MAPPE]

meteoweb.eu/2021/08/forti-terremoti-tra-indonesia-e-india/1711122

Forti scosse di terremoto si sono verificate nelle scorse ore tra Indonesia e India.
 La Sala Sismica INGV-Roma riporta un evento magnitudo Mwp 6.2 alle 00:48:53 ora

italiana localizzato nella provincia indonesiana di Sumatra Meridionale, ad una
profondità di circa 20 km.

 Due forti scosse sono state rilevate successivamente più a Nord, al largo della costa
indiana: l’INGV segnala un evento Mwp 6.0 alle 05:42:15 ora italiana con ipocentro a 72
km e un minuto dopo una scossa magnitudo mb 5.9 nella medesima area, a circa 10 km
di profondità.

 Al momento non si ha notizia di danni a persone o cose.

https://www.meteoweb.eu/2021/08/forti-terremoti-tra-indonesia-e-india/1711122/
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Scossa di terremoto nel cosentino. Magnitudo 2.7,
epicentro tra Bisignano e Luzzi

quicosenza.it/news/provincia/417815-scossa-di-terremoto-nel-cosentino-epicentro-tra-bisignano-e-luzzi

Epicentro tra i comuni di Bisignano e Luzzi. Scossa di magnitudo di 1.9 gradi avvenuta ad
una profondità di soli 9 chilometri

M.G.

COSENZA – Una scossa di terremoto è stata rilevata dai sismologi dell’Istituto
nazionale di geofisica e vulcanologia in provincia di Cosenza alle ore 11.22. Con
epicentro localizzato tra i comuni di Bisignano e Luzzi, la scossa ha avuto una
magnitudo di 2.7 gradi Richter ed è avvenuta ad una profondità di soli 9
chilometri. Per questo la scossa, seppur lieve, è stata comunque avvertita dalla
popolazione soprattutto nei comuni limitrofi. Non si registrano danni a cose o persone.

Comuni entro 15 km dall’epicentro

Comune Provincia Distanza (km)

Bisignano CS 2

Luzzi CS 5

Santa Sofia d’Epiro CS 7

Acri CS 9

https://www.quicosenza.it/news/provincia/417815-scossa-di-terremoto-nel-cosentino-epicentro-tra-bisignano-e-luzzi
https://www.quicosenza.it/news/author/redazionemg
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Comune Provincia Distanza (km)

San Demetrio Corone CS 11

Rose CS 11

Torano Castello CS 12

Lattarico CS 13

Tarsia CS 14

Cervicati CS 14

Montalto Uffugo CS 15

Cerzeto CS 15



Appalti 03 Agosto 2021

Decreto Semplificazioni, si conferma l'affidamento diretto
emergenziale «veicolato» ai soli operatori già esperti

Stampa
di Stefano Usai

Anche il servizio studi del Senato – nel tradizionale dossier che contiene una lettura delle modifiche apportate al Dl 77/2021 e

in particolare dalla legge di conversione 108/2021 – conferma il passaggio, in tema di affidamento diretto ex articolo 1, comma

2, lettera a) della legge 120/2020, a una assegnazione diretta «veicolata/guidata» dal legislatore dell'emergenza a operatori che

abbiano già maturato esperienze, anche solo analoghe, a quelle oggetto dell'affidamento.

La modifica 

Il Dl 77/2021, come noto, introduce una ulteriore modifica all'affidamento diretto emergenziale prevendendo che nei casi in

cui l'importo del contratto risulti inferiore ai 139mila per euro (per servizi e forniture compresi i servizi tecnici) o ai 150mila

euro per i lavori, «la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza consultazione di più operatori

economici, fermi restando il rispetto dei princìpi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti pubblici di cui al decreto

legislativo 18 aprile 2016, n. 50». 

All'inciso in parola, la legge di conversione, 108/2021, del decreto legge prevede l'introduzione dell'ulteriore passaggio

istruttorio che impone, al Rup, il rispetto dell'esigenza «che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate

esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti

dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione». Si tratta, pertanto, di una assegnazione che

potrebbe dirsi, ulteriormente, "guidata" dal legislatore che rende l'affidamento diretto, in questo modo, maggiormente spedito

– limitando enormemente la stessa eventuale indagine di mercato informale e/o quella espletata su avviso pubblico (indagine

di mercato formalizzata) - anche sotto il profilo della motivazione. 

Non può non rilevarsi, infatti, che l'indicazione del legislatore di privilegiare – sempre facendo salva la rotazione – operatori

economici che abbiano maturato esperienze, almeno analoghe, sulla commessa/prestazione oggetto dell'assegnazione riduce

ulteriormente lo spazio da dedicare alla motivazione già, ampiamente ridotto dalla stessa giurisprudenza che ritiene, in tema,

applicabili le precisazioni dell'Anac.  

Si allude alle linee guida n. 4 in cui si precisa che la scelta dell'affidatario deve avere una motivazione limitata alla verifica del

possesso dei requisiti.

La conferma di un "nuovo" affidamento diretto veicolato  

La conferma sul fatto che il nuovo affidamento diretto "emergenziale" possa essere configurato come "veicolato" dal

legislatore, quanto al potenziale beneficiario, emerge chiaramente dal dossier del servizio studi del Senato. 

Nella lettura delle norme del DL 77/2021 e della legge di conversione, testualmente, si evidenzia che «A seguito

dell'approvazione di una modifica presso la Camera dei deputati, si prevede che la scelta debba ricadere su soggetti in possesso

di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano

iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione». 

Non viene posto in dubbio pertanto che si è in presenza di una nuova, inedita, indicazione al responsabile del procedimento

che, per quanto attiene al supporto motivazionale nell'assegnazione dell'appalto, ben potrebbe attingere alla indicata esigenza

ovvero che l'affidatario abbia già maturato esperienza nel settore inciso dall'appalto. 

L'assegnazione diretta "emergenziale", che appare già rafforzata nella previsione del Dl 77/2021, si arricchisce pertanto di un

ulteriore elemento istruttorio che la rende, si potrebbe dire, ultra semplificata visto che l'azione del responsabile del

procedimento deve essere contingentata/limitata solamente verso quegli operatori già "contraenti", non solo della stessa

stazione appaltante – fatta salva l'esigenza dell'alternanza e quindi il divieto di reiterare gli affidamenti senza adeguatissima

motivazione – ma anche di stazioni appaltanti limitrofe. La scelta può avvenire anche attingendo direttamente dagli

albi/elenchi della stazione appaltante ma sempre tra operatori che abbiamo già esperienze pregresse.
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Dre Emilia-Romagna. Non si può far valere l'errore dopo il termine per annullare il modello ma la correzione resta possibile:
va chiarito come

L'errore di digitazione nell'importo del credito spettante al cessionario ai fini del superbonus nella Comunicazione all'Agenzia,

prevista dall'articolo 121 del Dl 34/2020 – con conseguente rifiuto del cessionario ed inutilizzo del credito - può essere

rettificato ma la piattaforma delle Entrate ancora non lo permette. La risposta a interpello della Direzione Regionale delle

Entrate dell'Emilia-Romagna (prot. 909-1324/2021), in cui si preannuncia l'inoltro dell'istanza «al competente Ufficio Servizi

Fiscali», rassicura il contribuente e, speriamo, possa portare in tempi brevi ad una implementazione della procedura tale da

sbloccare le tante situazioni simili verificatisi in questi mesi. 

La vicenda  

Un contribuente presentava lo scorso marzo tre distinte comunicazioni per la cessione del credito d'imposta derivante dal

sostenimento, nel corso del 2020, delle spese sostenute per due interventi trainanti ed un trainato, nel rispetto del vincolo del

superamento del Sal del 30 per cento. A causa di un errore di digitazione dell'importo di credito spettante in una delle

comunicazioni (19.145 euro in luogo di € 19.415), il cessionario comunicava il rifiuto integrale del trasferimento, peraltro oltre i

termini di scadenza della trasmissione delle comunicazioni relative al 2020 (il 15 aprile).  

Le regole  

In proposito occorre ricordare che:la Comunicazione può essere annullata solo entro il quinto giorno del mese successivo a

quello di invio, pena il rifiuto della richiesta. Entro lo stesso termine, può essere inviata una Comunicazione interamente

sostitutiva della precedente; altrimenti, ogni Comunicazione successiva si aggiunge alle precedenti; l'errata compilazione del

modello di comunicazione non determina di per sé l'impossibilità di correggere eventuali errori commessi dai beneficiari della

detrazione, sempreché ciò avvenga prima dell'utilizzo del credito da parte degli stessi o del fornitore/cessionario. Quest'ultima

affermazione è contenuta nella risposta ad interpello n. 590/2020, che si chiudeva indicando nel cedente il soggetto deputato

a «segnalare agli Uffici dell'Agenzia competenti la volontà di modificare l'originaria scelta operata», senza tuttavia precisare

come.  

La risposta della Dre  

Anche la Dre dell'Emilia Romagna si ferma di fronte all'impossibilità tecnica di far valere l'errore nel modello trascorso il

termine per l'annullamento, pur confermando che, poiché il credito non è stato utilizzato né del cedente né dal cessionario, la

correzione è (teoricamente) possibile, ed è anzi l'unica strada per sbloccare la situazione. Poiché le segnalazioni su questo tipo

di errori sono rilevanti ci si augura che presto la procedura venga implementata.Con l'occasione sarebbe opportuno chiarire

alcine questioni:a) la corretta metodologia di calcolo delle percentuali di Sal previste dal comma 1-bis in presenza di più

interventi, anche di diversa natura; b) il momento esatto in cui la percentuale del Sal prevista dal legislatore debba essere

soddisfatta e se essa possa corrispondere ad un importo inferiore di spese sostenute (si cede il 20% pagato pur avendo

raggiunto il 30% dei lavori stimati).

In breve

Urbanistica 03 Agosto 2021

Superbonus, cessione del credito: comunicazioni errate in
attesa della rettifica

Stampa
di Giorgio Gavelli
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Il dietrofront della Commissione di monitoraggio delle Linee guida per la classificazione del rischio sismico presso il
Consiglio superiore dei lavori pubblici

È possibile fruire del Sismabonus, anche in versione "Super" con detrazione del 110%, per gli interventi eseguiti su singole

villette a schiera. È questa la dirompente conclusione a cui perviene la Commissione di monitoraggio delle Linee Guida per la

"Classificazione del Rischio sismico delle costruzioni", prevista dal Dm 58/2017 e istituita presso il Consiglio Superiore dei

Lavori Pubblici (Cslp), con le risposte ai quesiti 4/2021 dell'Agenzia delle entrate, che, quindi, ne terrà probabilmente conto per

la stesura dei prossimi documenti di prassi.  

La Commissione ha quindo realizzato un importante dietrofront: in passato, infatti, per la Commissione, ai fini

dell'applicazione del Sismabonus o del Super Sismabonus, più che all'unità funzionalmente indipendente bisogna fare

riferimento all'unità strutturale (Us) individuabile secondo le NTC 2018 (§ 8.7.l). Con questo presupposto - e riferendosi

sempre al solo caso di applicazione del Sismabonus o Super Sismabonus - la Commissione aveva concluso che «la tipologia

edilizia a cui appartiene la villetta a schiera, intesa come singola unità immobiliare facente parte di un edificio più ampio, è

senza dubbio esclusa dall'incentivo», dato che ha sempre parte della propria struttura (telaio in cemento armato, in acciaio, in

legno, muratura, mista o altro sistema costruttivo) in comune con almeno un'altra unità abitativa. Con le risposte ai quesiti

4/2021, innanzitutto, è stata ribadita l'importanza degli interventi di riparazione o locali di cui al punto 8.4.1 del Dm del 17

gennaio 2018, i quali rientrino a pieno titolo tra quelli disciplinati dall'articolo 16-bis, comma 1, lett. i) del Tuir (norma base del

Sismabonus): si tratta, in generale e tra gli altri, di interventi sulle coperture e orizzontamenti, di riparazione e ripristino della

resistenza originaria e di interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali (catene e tiranti, cerchiature,

eccetera).  

La Commissione ha poi affermato che «a maggior chiarimento del parere del 21/10/2020, rientrano tra gli interventi

agevolabili anche gli "interventi di riparazione o locali" realizzati su una "villetta a schiera" inclusi nell'elencazione

esemplificativa».Un dietrofront importante del Cslp, nei limiti degli interventi su indicati . Ma non solo: «la portata

"innovativa" dei chiarimenti e delle interpretazioni sopra riportate fa salvi i comportamenti adottati in buona fede dai

contribuenti», ha aggiunto la Commissione. Così sembra che, se un contribuente ha posto in essere interventi finalizzati al

Sismabonus o Super Sismabonus al 110%, pur a fronte del precedente parere con cui erano stati preclusi tali interventi sulle

villette a schiera, se in buona fede, dovrebbe comunque poter fruire dell'agevolazione.

In breve

The Trust Project

Urbanistica 03 Agosto 2021

Superbonus, linee guida ministeriali: sì al 110% anche per le
villette a schiera

Stampa
di Alessandro Borgoglio e Silvio Rivetti

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
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Digitalizzazione dei servizi dell'istituto anche in chiave di spinta allo Spid

Lo Spid, il sistema pubblico di identità digitale arrivato a 23 milioni di utenze, è avidamente a caccia di servizi che ne

aumentino l’appeal e quindi facciano decollare il numero delle adesioni. Una scelta che ha portato effetti, in questo senso, è

stata la graduale migrazione per accedere ai servizi Inps dal Pin allo Spid. La digitalizzazione dei servizi dell’istituto di

previdenza, anche in chiave di spinta allo Spid, è stata inserita tra i progetti finanziati dal Piano nazionale di ripresa e

resilienza (Pnrr) con una dote di 180 milioni: è partita la fase attuativa che conterà su una prima tranche di circa 80 milioni già

nel 2021.

Il Pnrr interviene a sostegno del “Piano strategico Digitale 2020-2022” e del “Piano strategico Ict 2020-2022”, adottati dal

consiglio di amministrazione dell’Inps. Si sta innanzitutto lavorando al nuovo portale (nel Pnrr il progetto “one click by

design”, 12 milioni nel 2021 e 18 nel biennio successivo) che avrà il compito di semplificare l’accesso ai servizi da parte degli

utenti, anche con strumenti di intelligenza artificiale. «Gestiamo circa 450 servizi online - dice Vincenzo Caridi, direttore

centrale tecnologia informatica e innovazione - e dobbiamo migliorare l’esperienza d'uso. Ci saranno dei rilasci parziale del

portale già nel 2022 per arrivare alla versione definitiva entro il 2023». Lo stato di una serie di pratiche che si possono attivare

direttamente dal portale sarà progressivamente disponibile anche sull’app Io.

Guarda invece più alla revisione dei processi organizzativi interni, alla formazione orientata alla gestione del cambiamento

digitale il progetto “trasformazione digitale 4.0” che il Pnrr finanzia con 70 milioni nel primo anno e 80 nel 2022-2023. «Il

contributo del Pnrr - osserva Roberto Lancellotti, membro del cda dell’istituto e del comitato consultivo per la Pa digitale

istituito dal ministro Colao - si inserisce comunque in una dinamica di investimenti dell’Inps in Ict che nel 2020, con una

crescita del 24,5%, hanno raggiunto 150 milioni. Lo sforzo che stiamo compiendo si sta sviluppando in circa 70 singoli progetti

tra digitalizzazione, innovazione tecnologica, change management».

Il 2020, segnato dai provvedimenti di emergenza contro la crisi, è stato un vero stress test con i volumi eccezionali e

imprevedibili di domande di prestazioni, i problemi del click day e la denunciata incursione hacker. Le transazioni

informatiche (che includono anche gli accessi interni via intranet) sono state 6,5 miliardi. I servizi erogati online, relativi alle

domande dell'utenza esterna, sono stati 683 milioni contro i 558 milioni riportati nel rapporto annuale 2019 (+22%).

In breve

The Trust Project

Amministratori 03 Agosto 2021

Il Pnrr spinge tramite Inps l’accesso digitale alla Pa
di Carmine Fotina

https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
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1/2

Eliminati gli obblighi di pubblicazione e aggiornamento di vari documenti previsti dal Dlgs 33/2013

L'Anticorruzione ha predisposto una semplificazione che riguarda una serie di prescrizioni in ottemperanza alle regole sulla

trasparenza negli appalti a carico di ordini e collegi dei professionisti tecnici. Il testo - nella forma di una delibera - è stata

approvata dal Consiglio dell'Anac ma diventerà operativa il 13 settembre, eventualmente modificata a seguito delle

osservazioni da parte di ordini e collegi professionali inviate nel periodo di inchiesta pubblica. Al testo ha lavorato un apposito

gruppo di lavoro attivato dall'Anac in risposta alle richieste di parere degli interessati circa l'applicabilità delle norme sulla

trasparenza agli ordini e ai collegi professionali. 

Le semplificazioni, in particolare attengono agli obblighi di legge sulla trasparenza previsti dal dlgs 33/20213 e che riguardano

la predisposizione dei piani per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (Ptpct). «Le semplificazioni - spiega

l'Anticorruzione - sono state elaborate tenendo conto di alcuni principi: compatibilità, ovvero definizione degli obblighi in

considerazione dei tratti distintivi che caratterizzano la struttura e le attività svolte dagli ordini e dai collegi professionali;

riduzione sia degli oneri connessi ai tempi di aggiornamento che degli obblighi di pubblicazione per gli ordini e i collegi

territoriali; riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare; conservazione degli obblighi del d.lgs. 33/2013 assistiti

da vincoli specificatamente previsti dal legislatore (sanzioni specifiche o condizioni legali di efficacia)». 

Le semplificazioni immediatamente applicabili  

Alcune misure sono immediatamente operative. È il caso per esempio dell'eliminazione di alcuni obblighi di pubblicazione

ritenuti non compatibili con gli ordini e i collegi professionali (articoli 34, 29, comma 2, 38, comma 2 e 2-bis, 40). Si tratta degli

"Atti di programmazione delle opere pubbliche e le informazioni relative ai tempi, ai costi unitari, e agli indicatori di

realizzazione delle opere pubbliche", della "Pianificazione e governo del territorio" (art. 39) e delle "Informazioni ambientali".

Tutti documenti che ordini e collegi non sono più tenuti a pubblicare.  

Interventi che vanno nel senso di una sburocratizzazione anche per alcuni termini di aggiornamento, come la sostituzione

della pubblicazione trimestrale con quella annuale. Più esattamente, i termini di aggiornamento sono stati rivisti ed ampliati

per la pubblicazione dei seguenti dati: articolo 16, comma 3, del Dlgs. 33/2013 relativo ai tassi di assenza del personale distinti

per uffici di livello dirigenziale;articolo 17, comma 2, relativo al costo del personale non a tempo indeterminato; articolo 18

sugli incarichi conferiti e autorizzati ai dipendenti;articolo 29, comma 1 sul bilancio, preventivo e consuntivo; articolo 31 sugli

atti degli organismi indipendenti di valutazione o degli organismi con funzione analoga; articolo 35 sui procedimenti

amministrativi e i controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati.  

Semplificazione anche per alcuni obblighi di pubblicazione specificamente previsti per gli ordini e i collegi territoriali, con la

previsione che la pubblicazione sia assolta a livello nazionale. La sburocratizzazione in questo caso riguarda: la contrattazione

collettiva nazionale (art. 21 del Dlgs. 33/2013), con l'obbligo che si ritiene assolto se gli ordini e collegi nazionali e gli ordini e i

collegi territoriali inseriscono un link al sito dell'ordine nazionale; l'elenco dei provvedimenti (art. 23) relativi alla scelta del

contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi e agli accordi stipulati con soggetti privati o con altre amministrazioni

pubbliche (ex artt. 11 e 15 della legge 241/90). «Tenuto conto che i dati sulla scelta del contraente devono essere pubblicati ai

sensi dell'art. 37 d.lgs. 33/2013 - spiega l'Anac - la pubblicazione sarebbe da riferirsi solo agli accordi di cui alla legge 241/1990.

In breve
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In tal caso gli ordini e i collegi territoriali comunicano i dati agli ordini e ai collegi nazionali di riferimento che provvedono alla

pubblicazione».  

Infine, tra le novità immediatamente applicabili c'è la riformulazione dei contenuti di alcuni dati da pubblicare, in chiave di

semplificazione delle modalità attuative. Il riferimento è ai seguenti adempimenti: pubblicazione degli atti di carattere

normativo e amministrativo generale (art. 12 del Dlgs. 33/2013) nel senso che «gli ordini e i collegi territoriali pubblicano solo

lo statuto e il regolamento di organizzazione e funzionamento ove presente»; pubblicazione dei dati sull'organizzazione

dell'amministrazione (art. 13, comma 1, lett. a) e b)); pubblicazione dei dati relativi al bilancio, preventivo e consuntivo (art. 29,

comma 1 e 1-bis); pubblicazione dei dati relativi all'indicatore di tempestività dei pagamenti (art. 33, d.lgs. 33/2013);

pubblicazione dei dati relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione

d'ufficio dei dati (art 35, co. 1 lett. a) b) e c)). 

Le altre semplificazioni  

L'Anac è intervenuta inoltre sugli aspetti che riguardano le semplificazioni per l'elaborazione dei Ptpct, con la possibilità di

limitare l'analisi del rischio corruttivo e la previsione di misure alle sole aree indicate all'articolo 1, comma 16 della legge n

190/2012 e a quelle specifiche individuate nell'Approfondimento III - ordini e collegi professionali (§ 2, PNA 2016). Vengono

semplificati anche gli elementi descrittivi con riferimento alle misure di prevenzione della corruzione programmate. Il lavoro

di sfoltimento non è finito: l'Anac fa sapere che «ulteriori semplificazioni, già valutate dall'Autorità, sia per gli obblighi di

pubblicazione che per l'elaborazione del Ptpct, potranno essere introdotte a seguito di un confronto con gli stessi ordini e

collegi professionali per definirne congiuntamente i profili attuativi».

The Trust Project
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Ok delle Entrate, a patto che la superficie finestrata totale sia minore o uguale a quella precedente

La sostituzione di infissi potrà accedere al superbonus, come intervento trainato, anche in caso di spostamento e cambio di

dimensione. Purché la superficie totale delle finestre sia, però, minore o uguale a quella precedente. In modo da rispettare il

principio del risparmio energetico. L'agenzia delle Entrate, con la risposta a interpello 524/2021, pubblicata ieri, dà

un'indicazione chiara su un tema sul quale, nei mesi scorsi, sono arrivati pareri di segno diverso. E allarga i margini a

disposizione dei contribuenti per intervenire sui serramenti.Il caso esaminato dalle Entrate riguarda la ristrutturazione di un

immobile residenziale unifamiliare, sul quale vengono eseguite opere strutturali, lavori di riqualificazione energetica e, come

intervento trainato, la sostituzione di infissi. In un caso, però, il foro architettonico di un infisso deve «essere traslato 10

centimetri più in alto nonché aumentato di dimensione».  

In un altro caso, una porta finestra viene «aumentata di dimensioni sia in larghezza che in altezza e due finestre del piano

terra» vengono accorpate. Insomma, con i lavori cambia la struttura di molti degli infissi dell'immobile. In un caso del genere è

possibile accedere al superbonus del 110 per cento? Sul punto bisogna ricordare che, nei mesi scorsi, Enea ha manifestato, con

alcuni pareri informali e attraverso il suo assistente virtuale, un orientamento per il quale la sostituzione delle finestre

comprensive di infissi, dei portoni di ingresso o delle porte finestre sarebbe ammessa al 110% solo a parità di superficie e di

forma: quindi, niente modifiche alle "bucature", tranne che per una percentuale di tolleranza nell'ordine del 2%, legata a

ragioni tecniche non eludibili. Sarebbe possibile modificare le dimensioni del serramento esclusivamente attraverso il

restringimento della bucatura esterna, ma solo nel caso di contemporanea installazione di un cappotto termico esterno. 

Ora, però, l'agenzia delle Entrate va in una direzione differente rispetto all'Enea. Sentito il ministero dello Sviluppo economico,

spiega anzitutto che «nella disciplina del superbonus, gli interventi su serramenti e infissi possono essere esclusivamente

trainati». Inoltre, l'intervento deve configurarsi «come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come

nuova installazione».Fatte queste premesse, «per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione» è possibile

fruire del superbonus anche nell'ipotesi di opere che comportino lo spostamento e la variazione dimensionale degli infissi, «a

condizione che la superficie totale degli infissi nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante». In

questo modo, viene garantito il principio di risparmio energetico, fondamentale per il superbonus e l'ecobonus.

In breve
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DI GIULIA PROVINO

F
ino a dicembre, anche le 
facciate con vista limita-
ta sono agevolate. Il bo-
nus facciate, usufruibile 

fino al 31 dicembre 2021, si ap-
plica anche per le spese sostenu-
te per gli interventi realizzati 
sulle facciate laterali dell'edifi-
cio anche se queste sono solo 
parzialmente visibili dalla stra-
da o una parte di essa affaccia 
su una strada privata ad uso 
pubblico. La detrazione è ricono-
sciuta nella misura del 90% del-
le spese documentate, sostenu-
te negli anni 2020 e 2021. In al-
ternativa alla fruizione diretta 
della detrazione, è possibile op-
tare per lo sconto in fattura o la 
cessione del credito corrispon-
dente alla detrazione spettan-
te.  L’opzione  va  comunicata  
all’Agenzia delle entrate,  solo 
in via telematica,  entro il  16 
marzo  dell’anno  successivo  a  
quello in cui sono state sostenu-
te le spese. Inoltre, se per lo stes-
so intervento è possibile benefi-
ciare sia del bonus facciate, sia 
di altre agevolazioni edilizie, il 

contribuente deve scegliere sol-
tanto una tra  le  agevolazioni 
previste; mentre, se si effettua-
no più interventi, riconducibili 
a diverse fattispecie agevolabi-
li, il contribuente può usufruire 
di più agevolazioni. Sono alcuni 
dei chiarimenti forniti dalle En-
trate, ripresi dalla guida aggior-
nata  sull’applicazione  del  bo-
nus facciate, pubblicata nei gior-
ni scorsi.

Agevolabile la facciata sul-
la via privata ad uso pubbli-
co. Rientrano nel bonus faccia-
te le spese finalizzate al recupe-
ro dell'involucro esterno della 
palazzina in cui è inserito l’im-
mobile, che risulta visibile in 
parte su strada comunale e in 
parte da una via privata ad uso 
pubblico (risposta n. 337/2021). 

La facciata sul chiostro in-
terno pubblico rientra nel 
bonus. La detrazione del 90% 
può essere fruita anche nel caso 
in cui la facciata di un palazzo 
sia visibile dalla strada da chio-
stro interno ad un complesso 
monumentale, il cui suolo è pub-
blico e quindi accessibile dai cit-
tadini. Occorre la stipula di una 

convenzione con il Comune che 
assicuri il rispetto dei requisiti 
previsti dalla norma e cioè che 
gli interventi siano visibili dalla 
collettività  (risposta  n.  
154/2021).

La vista parziale non fer-
ma la detrazione. Il bonus fac-
ciate spetta per le spese sostenu-
te per gli interventi realizzati 
sulle facciate laterali dell'edifi-
cio anche se queste sono solo 
parzialmente visibili dalla stra-
da (risposta n. 59/2021).

Lavori nel mini-condomi-
nio in detrazione. Il condomi-
no  di  un  condominio  minimo 
può sostenere interamente le 
spese previste per il rifacimento 
delle  facciate  e  beneficiare
dell'agevolazione,  adottando
una delibera condominiale all'u-
nanimità che preveda l'auto-
rizzazione ai lavori e il sosteni-
mento della spesa solo in capo 
allo stesso. Inoltre, al fine di be-
neficiare del bonus facciate per 
i lavori realizzati sulle parti co-
muni,  i  condomìni  che,  non  
avendone l'obbligo, non abbia-
no nominato un amministrato-
re non sono tenuti a richiedere 

il codice fiscale e possono utiliz-
zare il codice fiscale del condo-
mino che ha effettuato i connes-
si  adempimenti  (risposta  n.
499/2021).

Parapetti dei balconi age-
volati. Le spese sostenute per 
l'intervento  sui  parapetti  dei  
balconi, trattandosi di elementi 
rientrano nel bonus facciate. In-
vece, per quanto riguarda l'in-
stallazione dei corpi illuminan-
ti a soffitto o a parete, l’agevola-
zione spetta nel caso in cui gli in-
terventi si rendessero necessari 
per motivi «tecnici», da verifica-
re  caso  per  caso  (risposta  n.  
482/2021).

La  denominazione  della  
zona non conta sempre. Con 
l’attestazione  di  equipollenza  
dei requisiti, il condominio che 
effettua interventi agevolabili a 
prescindere dal nome della zo-
na in cui si  trova l’immobile,  
può usufruire della detrazione 
del 90% per i lavori delle faccia-
te. Dalla certificazione dell’ente 
competente, la zona deve risul-
tare assimilabile a una interes-
sata  dal  bonus  (risposta
23/2021).

Oicr fuori detrazione. Non 
è consentita la fruizione del bo-
nus facciate da parte di Oicr, 
neppure attraverso la cessione 
del credito o lo sconto in fattura. 
È la risposta delle Entrate n. 
372/2021. Gli Oicr, pur rientran-
do nel novero di coloro che sono 
soggetti all’Ires, non sono tutta-
via soggetti ad Irpef e Irap.

La ReoCo non può accede-
re al bonus. Per gli interventi 
sul fabbricato detenuto in fun-
zione dell'operazione di cartola-
rizzazione, la società real estate 
owned  company  (ReoCo)  non  
può accedere al bonus facciate. 
La presenza del vincolo di desti-
nazione dei patrimoni "segrega-
ti" esclude a priori, in capo alla 
ReoCo, un profilo di possesso 
del reddito rilevante ai fini tri-
butari (risposta 415/2021).

Superbonus del 110% fruibile anche con lo 
spostamento o la variazione dimensionale de-
gli infissi, quale intervento trainato, a condizio-
ne che la superficie totale occupata dai nuovi 
serramenti rispetti nell’entità quella relativa 
alla situazione anteriore all’intervento, a ga-
ranzia del principio posto alla base del rispar-
mio energetico.

L’Agenzia delle entrate, con una recente ri-
sposta (n. 524/2021) è intervenuta sulla discipli-
na della detrazione maggiorata del 110%, di cui 
all’art. 119 del dl 34/2020, con particolare riferi-
mento alla modifica della dimensione dei serra-
menti esistenti nel caso di interventi diversi da 
quelli di demolizione e ricostruzione. L’istante 
ha fatto presente che, nell’ambito di una ristrut-
turazione di un immobile residenziale unifa-
miliare, ha intenzione di eseguire sia opere 
strutturali, anche riferite alla ridistribuzio-
ne interna, sia di riqualificazione energeti-
ca, con l’installazione di un nuovo impian-
to di riscaldamento a pompa di calore e 
con la coibentazione orizzontale e vertica-
le, nonché con la sostituzione degli infissi, 
il cui foro architettonico (luce foro da spal-
la a spalla) trasla di alcuni centimetri più 
in alto con aumento della dimensione. Tale 
ultimo intervento comporta la modifica del-
la dimensione dei serramenti esistenti, alla 
stessa stregua della sostituzione di una por-
ta finestra, che aumenta nella dimensione sia 
in larghezza che in altezza, e di alcune finestre 
che, in seguito all’accorpamento, formeranno 
una nuova finestra di maggiori dimensioni,  
con la conseguenza che il contribuente si è po-
sto il problema della fruibilità della detrazione 
del 110%, stante l’ampliamento e/o la modifica 
delle aperture. L’Agenzia delle entrate, che fi-
no a tale intervento, non si era ancora pronun-
ciata specificatamente sul tema, fermo restan-
do che nell’ambito di una ristrutturazione di 
un immobile abitativo, la qualificazione delle 
opere spetta al comune o ad altro ente territo-

riale competente in materia urbanistica, relati-
vamente alla fattispecie proposta, riguardante 
l’ammissione al 110% dei nuovi serramenti che 
hanno diversa geometria, sentito il ministero 
dello sviluppo economico, nell’ambito della di-
sciplina del 110%, ha ritenuto che i nuovi serra-
menti, con diversa struttura rispetto a quelli 
esistenti, possano essere esclusivamente «trai-
nati», ai sensi del comma 2 del citato art. 119 del 
dl 34/2020. Preliminarmente, viene ricordato 

che, anche per la fruizione della detrazione 
maggiorata del 110%, così come per l’ecobonus, 
di cui all’art. 14 del dl 63/2013, gli interventi pre-
sentati devono configurarsi come sostituzione 
di componenti già esistenti o di loro parti e non 
come nuova installazione. La conseguenza è 
che, per l’Agenzia, la detrazione maggiorata 
del 110% compete soltanto per gli interventi in-
dicati, diversi da quelli di demolizione e rico-
struzione, e sia l’ecobonus sia il 110%, come in-
terventi trainati, sono fruibili anche nelle ipote-
si di interventi di spostamento e variazione di-

mensionale degli infissi, ma a condizione che la 
superficie totale degli infissi, nella situazione 
post intervento, sia minore o uguale di quella 
ex ante.

Sul tema, e in linea con la detta lettura, anche 
un  recente  intervento  dell’Enea,  nel  corso  
dell’audizione del 28/04/2021 delle commissioni 
riunite ambiente e attività produttive della Ca-
mera, secondo cui la sostituzione delle finestre, 
comprensive degli infissi, deve poter beneficia-
re della detrazione maggiorata del 110% limita-
tamente al caso in cui le finestre, di nuova in-
stallazione, non risultino di dimensioni, forma 
e superficie, diverse rispetto a quelle sostituite; 
in aggiunta, per l’Enea, risulta possibile benefi-
ciare  dell’agevolazione  in  commento  anche  
quando la sostituzione delle finestre comporti 

una modifica contenuta della dimensione,  
nel rispetto della soglia di tollerabilità del 

2%, dovuta a ragioni tecniche non eludibili. 
Concludendo, quindi, la detta regola non 
trova riscontro, e quindi conseguente ap-
plicazione, nei casi in cui il contribuente 
proceda con la demolizione e la ricostru-
zione dell’edificio mentre, nel caso indica-
to di un intervento trainato di efficienta-
mento, è possibile fruire del bonus sul ri-

sparmio  energetico  anche  maggiorato,
nell’ipotesi in cui i detti interventi di sposta-

mento e di variazione dimensionale degli in-
fissi risultino di entità minore o uguale alla su-

perficie totale degli infissi sostituiti; al contra-
rio, l’intervento si deve configurare come una 
nuova  installazione  non  agevolata,  giacché  
non qualificabile come sostituzione di compo-
nenti già esistenti o di loro parti. 

Fabrizio G. Poggiani

I chiarimenti dell’amministrazione finanziaria sono stati raccolti in un’apposita guida

Bonus facciate ad ampio raggio 
Fino a dicembre anche gli affacci limitati sono agevolati 

_____ © Riproduzione riservata ______ n

Le risposte e la 
guida su www.ita-
liaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi

La risposta a interpello su www.ita-
liaoggi.it/documenti-italiaoggi

Infissi, 110% pure con spostamenti o cambi di dimensioni
RISPOSTAA INTERPELLODELL’AGENZIADELLEENTRATE

Martedì 3 Agosto 2021 27IMPOSTE E TASSE



1/5

3 agosto 2021

Codice dei contratti e Semplificazioni-bis: le modifiche
al subappalto

lavoripubblici.it/news/codice-contratti-semplificazioni-bis-modifiche-subappalto-26430

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 29 luglio 2021, n. 108 di
conversione del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis o
Governance PRR) cambiano molte delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 50/2016
(Codice dei contratti).

Codice dei contratti: le modifiche post conversione del D.L. n.
77/2021

Entrando nel dettaglio, il Piano Nazionale di Ripresa e di Resilienza (PNRR) ha previsto
una riforma complessiva delle norme sugli appalti pubblici che passa da:

misure urgenti, già adottate con il Decreto Semplificazioni-bis (a cui
probabilmente se ne aggiungeranno altre nei prossimi mesi)
misure a regime da adottare utilizzando lo strumento della legge delega.

Per quanto riguarda il Semplificazioni-bis, le misure correttive al Codice dei contratti
sono state inserite nel Titolo IV e più specificatamente nei seguenti articoli:

Art. 47 - Pari opportunità, generazionali e di genere, nei contratti pubblici PNRR e
PNC
Art. 47-bis - Composizione degli organismi pubblici istituiti dal presente decreto
Art. 47-ter - Disposizioni urgenti in materia di affidamenti dei concessionari

https://www.lavoripubblici.it/news/codice-contratti-semplificazioni-bis-modifiche-subappalto-26430
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210729/Legge-29-luglio-2021-n-108-23309.html
https://www.lavoripubblici.it/news/codice-contratti-testo-definitivo-ddl-delega-26354
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Art. 47-quater - Misure urgenti in materia di tutela della concorrenza nei contratti
pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC
Art. 48 - Semplificazioni in materia di affidamento dei contratti pubblici PNRR e
PNC
Art. 49 - Modifiche alla disciplina del subappalto
Art. 50 - Semplificazioni in materia di esecuzione dei contratti pubblici PNRR e
PNC
Art. 51 - Modifiche al decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76
Art. 52 - Modifiche al decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 e prime misure di
riduzione delle stazioni appaltanti

Semplificazioni-bis: le modifiche al subappalto

L'art. 49 del Semplificazioni-bis modifica le norme previste per il subappalto dall'art. 105
del Codice dei contratti, prevedendo una disciplina transitoria fino ad 31 ottobre 2021 e
una a regime a partire dall'1 novembre 2021.

In particolare, fino al 31 ottobre 2021, in deroga all’articolo 105, commi 2 e 5, del Codice
dei contratti, il subappalto non potrà superare il 50% dell’importo complessivo del
contratto di lavori, servizi o forniture. Soppresso, inoltre, l’articolo 1, comma 18, primo
periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge
14 giugno 2019, n. 55.

Modificato l'art. 105 nei seguenti commi:

il comma 1 diventa: "I soggetti affidatari dei contratti di cui al presente codice
eseguono in proprio le opere o i lavori, i servizi, le forniture compresi nel
contratto. A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall’articolo
106, comma 1, lettera d), il contratto non può essere ceduto, non può
essere affidata a terzi l’integrale esecuzione delle prestazioni o
lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente
esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie
prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera. È ammesso
il subappalto secondo le disposizioni del presente articolo" (in grassetto
la parte aggiunta dal Semplificazioni-bis).
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il comma 14 diventa: "Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in
subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali
previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un
trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe
garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi
contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di
subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto
ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e
siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario
corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni
affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione
appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di
esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva
applicazione della presente disposizione. L'affidatario è solidalmente responsabile
con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi
di sicurezza previsti dalla normativa vigente" (in grassetto la parte aggiunta dal
Semplificazioni-bis).

Dal 1° novembre 2021, prevista l'entrata in vigore di altre modifiche all'art. 105. In
particolare:
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il comma 2 diventa: "Il subappalto è il contratto con il quale l'appaltatore affida a
terzi l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di
appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le
forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore
al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a
100.000 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia
superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare. Fatto salvo
quanto previsto dal comma 5, l'eventuale subappalto non può superare la quota
del 30 per cento [n.d.r. al 50 per cento fino al 31 ottobre 2021] dell'importo
complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Le stazioni appaltanti,
nel rispetto dei principi di cui all’articolo 30, previa adeguata
motivazione nella determina a contrarre, eventualmente avvalendosi
del parere delle Prefetture competenti, indicano nei documenti di gara
le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto da
eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche
caratteristiche dell’appalto, ivi comprese quelle di cui all’articolo 89,
comma 11, dell’esigenza, tenuto conto della natura o della complessità
delle prestazioni o delle lavorazioni da effettuare, di rafforzare il
controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di
lavoro e di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro
e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio
di infiltrazioni criminali, a meno che i subappaltatori siano iscritti
nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori di
cui al comma 52 dell'articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190,
ovvero nell’anagrafe antimafia degli esecutori istituita dall’articolo
30 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229. L'affidatario
comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i
sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il
nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro,
servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante
eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E’
altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora
l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia
incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7" (in grassetto la
parte aggiunta dal Semplificazioni-bis).
il comma 5 è abrogato;
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il comma 7 diventa: "L'affidatario deposita il contratto di subappalto presso la
stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio
dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del deposito del contratto di
subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la
dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di
esclusione di cui all'articolo 80 e il possesso dei requisiti speciali di
cui agli articoli 83 e 84. La stazione appaltante verifica la
dichiarazione di cui al secondo periodo del presente comma tramite la
Banca dati nazionale di cui all'articolo 81. Il contratto di subappalto,
corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente
derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo
del subappalto sia in termini prestazionali che economici" (in grassetto la parte
aggiunta dal Semplificazioni-bis).
il comma 8 diventa: "Il contraente principale e il subappaltatore sono
responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in
relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli
obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo
10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c),
l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo" (in
grassetto la parte aggiunta dal Semplificazioni-bis).

Gli obblighi delle amministrazioni competenti:

assicurano la piena operatività della Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici di
cui all’articolo 81 del Codice dei contratti;
adottano il documento relativo alla congruità dell’incidenza della manodopera, di
cui all’articolo 105, comma 16, del Codice dei contratti;
adottano entro il 29 ottobre 2021 (novanta giorni dalla data di entrata in vigore
della legge di conversione) il regolamento di cui all’articolo 91, comma 7, del
decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

Per garantire la piena operatività e l’implementazione della Banca Dati Nazionale dei
Contratti Pubblici è autorizzata la spesa di euro 1 milione per l’anno 2021 e di euro 2
milioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. Ai relativi oneri si provvede mediante
corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 1, comma 200,
della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
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3 agosto 2021

Superbonus 110% e sostituzione infissi: il confronto
con gli esperti

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-sostituzione-infissi-confronto-esperti-risposte-ade-enea-26429

La disciplina fiscale prevista dall'art. 119 del Decreto Rilancio prevede una detrazione del
110% (superbonus) delle spese sostenute per alcuni interventi di riqualificazione
energetica e di riduzione del rischio sismico.

Superbonus 110%: i dubbi operativi

Sono tanti (troppi) i dubbi nati a seguito della nascita di questa nuova agevolazione
fiscale. Tra questi farà tanto discutere l'accesso al superbonus per gli interventi
trainati di sostituzione degli infissi. Stiamo parlando, cioè, degli interventi di
efficienza energetica di cui all'articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90.

Nel caso sia realizzato uno degli interventi trainanti di cui all'art. 119, comma 1, lettere
a), b) e c), il contribuente potrà portare in detrazione fiscale al 110%, come intervento
trainato, anche la sostituzione di infissi e serramenti.

Su questo argomento, sin dal 2020, ci si è chiesto se la sostituzione degli infissi potesse
essere ammessa al superbonus anche in caso di spostamento o modifica dimensionale.

Superbonus 110% e sostituzione infissi: demolizione e
ricostruzione

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-sostituzione-infissi-confronto-esperti-risposte-ade-enea-26429
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Rispondere alla domanda in caso di intervento di demolizione e ricostruzione
dell'edificio è stato facile e comprensibile. In questo caso, infatti, come previsto all'art.
119, comma 3 del Decreto Rilancio è sufficiente che l'intervento sia configurato come
ristrutturazione edilizia di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del Testo Unico Edilizia
(DPR n. 380/2001). Ammessa, quindi, la modifica dimensionale nel caso l'intervento sia
eseguito con demolizione e ricostruzione dell'edificio. Concetto ribadito da Enea e
dall'Agenzia delle Entrate.

Superbonus 110% e sostituzione infissi: senza demolizione e
ricostruzione

Cosa accade nel caso, invece, di intervento senza demolizione e ricostruzione? Aveva
risposto a questa domanda l'Enea che in audizione in Commissione Attività Produttive
alla Camera (28/04/2021) aveva confermato l'accesso a bonus 110% solo se mantenute
forma e dimensioni, con eventuali modifiche dovute alle tolleranze di cantiere o a motivi
tecnicamente validi.

Vediamo cosa dice esattamente Enea tramite il suo assistente virtuale Virgilio, nel caso
di intervento trainato di sostituzione degli infissi.

Nella disciplina del superbonus, gli interventi su serramenti e infissi possono essere
esclusivamente "trainati" (art. 119, comma 2). Il percorso iniziale guidato da Virgilio
può aiutarla a verificare il possesso dei requisiti necessari per usufruire del superbonus
per gli interventi "trainati" di efficienza energetica.

Come nell'ecobonus, l'intervento deve configurarsi come sostituzione di componenti già
esistenti o di loro parti e non come nuova installazione.

Non è necessario che la sostituzione riguardi tutti gli infissi.

Gli infissi connessi alla modifica dimensionale o allo spostamento delle aperture, così
come alla realizzazione di nuovi vani di porta o finestra, sono esclusi dall'agevolazione,
tranne nel caso di interventi di demolizione e ricostruzione.

Riteniamo che, rispetto alle dimensioni originarie, possa essere tollerato uno
scostamento molto contenuto (nell’ordine del 2%) derivante da ragioni tecniche non
eludibili.

Nel caso di contemporanea installazione dell’isolamento termico esterno (“cappotto
termico”) si possono modificare le dimensioni del serramento esclusivamente in
relazione al restringimento della bucatura esterna. Analogamente, nel caso di
contemporanea installazione di impianto radiante a pavimento, si possono modificare
le dimensioni del serramento esclusivamente in relazione all’innalzamento della quota
di calpestio.

Enea, dunque, ha ammesso al superbonus 110% la sostituzione degli infissi con modifica
dimensionale solo in due casi:
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tolleranza del 2%;
ragioni tecniche dovute all'istallazione di una cappotto termico o ad un impianto
radiante a pavimento che riducano le dimensioni del serramento.

Superbonus 110% e sostituzione infissi: la risposta dell'Agenzia
delle Entrate

A sparigliare le carte di un concetto già recepito da tecnici, imprese e contribuenti, ci ha
pensato l'Agenzia delle Entrate con la risposta n. 524 del 30 luglio 2021. Nella sua nuova
risposta AdE, dopo aver chiesto lumi al Ministero dello Sviluppo Economico, afferma che
nel caso di intervento che non prevede demolizione e ricostruzione, la sostituzione degli
infissi può essere trainata nel superbonus anche nel caso di spostamento e variazione
dimensionale, ma solo se la superficie "totale" degli infissi nella situazione post
intervento è minore o uguale di quella ex ante. Ciò a garanzia del principio di risparmio
energetico.

Come sono solito fare, mi sono confrontato con un esperto di riqualificazione energetica.
Ecco il commento dell'ing. Cesare Caramazza, esperto in Gestione dell'Energia,
progettista di interventi di riqualificazione energetica e di impianti elettrici, energy
manager di aziende private, componente del direttivo di Assoege.

"La recente risposta ad interpello 524 dell'Agenzia delle Entrate chiarisce come sia
possibile portare in detrazione infissi se la superficie complessiva degli stessi non
supera la superficie ante operam (tranne per i casi di demolizione e ricostruzione).

Come già approfondito da lavoripubblici.it tale indicazione contrasta con la precedente
dell'Enea, che indicava in una sua FAQ che la modifica degli infissi ne inficiava la
detraibilità.

Nel merito, non comprendendo su quale base aveva emesso questa FAQ, non può non
sottolinearsi come sarebbe opportuno che un ente tecnico come Enea si limitasse a
supportare per:

1. come eseguire i calcoli;
2. come eseguire i confronti per il doppio salto di classe;
3. ogni altro aspetto tecnico che non riguardi cosa si possa e non si possa detrarre.

Ogni sconfinamento in settori che possono essere oggetto di chiarimento da parte di
altri enti crea solo grande confusione. Anche le guide e i vademecum pubblicati, in
particolare quello relativo a cosa debba contenere il computo metrico, sarebbe il caso
siano rivisti, magari con un confronto con tecnici del settore.

Ad esempio le richieste di Enea in merito al computo sembra confondano quest'ultimo
con un quadro economico, pretendendo che lo stesso contenga ad esempio i costi di
progettazione, nonché i costi reali di realizzazione (mentre al massimo si potrà avere
un computo basato su prezzari e analisi ed indicazione dello sconto medio applicato,
poi le offerte delle imprese costituiranno l'importo che andrà in detrazione).

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210730/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-30-luglio-2021-n-524-23308.html
https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-modifica-dimensioni-infissi-ade-enea-26425
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Tornando all'argomento infissi la personalissima opinione dello scrivente è che la
nuova risposta ad interpello dell'Agenzia delle Entrate è di grande ragionevolezza,
accettando che all'interno di una ristrutturazione possa avvenire una ridistribuzione
spazi interni con conseguente modifica degli infissi.

La limitazione del loro ampliamento appare anch'essa una richiesta di buon senso, sia
dal punto di vista formale (la detrazione 50% prevedeva l'intervento di sostituzione
infissi, non il loro ampliamento, se ne modifico forma e posizione senza un
ampliamento non si vedono motivi ostativi), sia dal punto di vista sostanziale. Infatti i
migliori infissi esistenti sui prezzari hanno trasmittanze attorno a 1,0-1,1 W/mq K, al
pari di una parete piena o semipiena di qualche decina di cm non isolata. Per contro gli
infissi avrebbero un basso contributo per la fase invernale proveniente
dall'irraggiamento solare (si deve rispettare il limite del fattore solare sotto 0,35 nelle
zone a maggior irraggiamento), che diventa elemento di discomfort (e di inefficienza)
d'estate. Peraltro un edificio nato e progettato con determinate superfici finestrate, che
viene prima isolato e poi dotato di finestre più ampie, potenzialmente sarà
inevitabilmente inefficiente.

In conclusione si concorda con il chiarimento pubblicato, che appare di buon senso e
nella direzione di ottenere edifici efficienti e meno costosi per la loro gestione".

Ringrazio il collega per il prezioso contributo e come sempre vi invito a scrivermi a
redazione@lavoripubblici.it, su Messenger o tramite la pagina Facebook di
LavoriPubblici.it. Il confronto è il miglior modo per far nascere nuovi dubbi e possibili
soluzioni.

mailto:redazione@lavoripubblici.it
https://www.lavoripubblici.it/news/m.me/LavoriPubblici.it
https://www.facebook.com/LavoriPubblici.it
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3 agosto 2021

CILA-Superbonus 110% e documentazione allegata:
cosa cambia?

lavoripubblici.it/news/cila-superbonus-110-documentazione-allegata-cosa-cambia-26428

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Legge 29 luglio 2021, n. 108 di
conversione del Decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 (Decreto Semplificazioni-bis o
Governance PNRR) è opportuno cominciare ad analizzare ed a discutere le modifiche più
interessanti che hanno riguardato l'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto
Rilancio) e quindi relative al superbonus 110%.

Superbonus 110%: la nuova CILAS

Qualche approfondimento lo merita senza dubbio il nuovo comma 13-ter, art. 119 del
Decreto Rilancio. Un nuovo comma, in parte modificato in sede di conversione in legge
del Semplificazioni-bis, che ad oggi prevede:

"13-ter. Gli interventi di cui al presente articolo, anche qualora riguardino le parti
strutturali degli edifici o i prospetti, con esclusione di quelli comportanti la demolizione
e la ricostruzione degli edifici, costituiscono manutenzione straordinaria e sono
realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA). Nella CILA
sono attestati gli estremi del titolo abilitativo che ha previsto la costruzione
dell’immobile oggetto d’intervento o del provvedimento che ne ha consentito la
legittimazione ovvero è attestato che la costruzione è stata completata in data
antecedente al 1° settembre 1967. La presentazione della CILA non richiede
l’attestazione dello stato legittimo di cui all' articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del

https://www.lavoripubblici.it/news/cila-superbonus-110-documentazione-allegata-cosa-cambia-26428
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Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. Per gli interventi di cui al presente
comma, la decadenza del beneficio fiscale previsto dall’articolo 49 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 opera esclusivamente nei seguenti casi:
a) mancata presentazione della CILA;
b) interventi realizzati in difformità dalla CILA;
c) assenza dell’attestazione dei dati di cui al secondo periodo;
d) non corrispondenza al vero delle attestazioni ai sensi del comma 14.".

Oltre a questo, in sede di conversione in legge sono stati aggiunti anche i seguenti
commi:

"13-quater. Fermo restando quanto previsto al comma 13-ter, resta impregiudicata
ogni valutazione circa la legittimità dell’immobile oggetto di intervento":

"13-quinquies. In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera ai sensi
dell’articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia
edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, del
decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 2 marzo 2018, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 2018, o della normativa regionale, nella CILA è
richiesta la sola descrizione dell’intervento. In caso di varianti in corso d’opera queste
sono comunicate a fine lavori e costituiscono integrazione della CILA presentata. Non è
richiesta, alla conclusione dei lavori, la segnalazione certificata di inizio attività di cui
all’articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380".

Superbonus 110%: cosa cambia

Volendo riassumere, ecco cosa cambia per gli interventi che non prevedono demolizione
e ricostruzione dell'intero edificio:

tali interventi sono considerati manutenzione straordinaria (art. 3, comma 1,
lettera b) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380);
gli interventi possono essere avviati a seguito di presentazione della CILA-
Superbonus;
la CILA-Superbonus non richiede l’attestazione dello stato legittimo di cui
all'articolo 9-bis, comma 1-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 6
giugno 2001, n. 380;
la CILA-Superbonus richiede solo l'attestazione degli estremi del titolo abilitativo
che ha previsto la costruzione dell’immobile oggetto d’intervento o del
provvedimento che ne ha consentito la legittimazione ovvero l'attestazione che la
costruzione è stata completata in data antecedente al 1° settembre 1967;
l'agevolazione non decade in presenza di abusi ma solo nei casi a), b), c) e d)
previsti al comma 13-ter;
la CILA-Superbonus non sana eventuali abusi edilizi presenti;
gli interventi di edilizia libera realizzati contestualmente possono essere descritti
all'interno della CILA-Superbonus;
eventuali varianti possono essere integrate a fine lavori all'interno della CILA-
Superbonus;
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alla fine dei lavori non è richiesta la SCA (Segnalazione Certificata di Agibilità).

Superbonus 110% e documentazione allegata: CILA vs CILAS

Andiamo adesso a verificare, non tanto i contenuti della nuova CILA-Superbonus (che
sostanzialmente restano immutati a differenza dell'assenza dello stato legittimo e
l'attestazione della legittima edificazione), quanto la documentazione da allegare. E sulla
documentazione allegata ciò che salta all'occhio è quello che non c'è...

Nel normale modello di comunicazione di inizio lavori asseverata, nel quadro
riepilogativo della documentazione da allegare sono previsti:

Procura/delega
 Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione.

Soggetti coinvolti
 Sempre obbligatorio.

Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria
 Se previsto dal Comune.

Copia del documento di identità del/i titolare/i e/o del tecnico
 Solo se i soggetti coinvolti non hanno sottoscritto digitalmente e/o in assenza di

procura/delega.
Dichiarazione di assenso dei terzi titolari di altri diritti reali o
obbligatori (allegato soggetti coinvolti)

 Se non si ha titolarità esclusiva all’esecuzione dell’intervento.
Ricevuta di versamento a titolo di oblazione

 Se, ai sensi dell’art. 6-bis, comma 5 del d.P.R. n. 380/2001, la comunicazione è
presentata spontaneamente quando l'intervento è in corso di esecuzione.
Ricevuta di versamento a titolo di oblazione

 Se l’intervento, ai sensi dell’art. 6-bis, comma 5 del d.P.R. n. 380/2001 è stato
realizzato in assenza di comunicazione asseverata di inizio lavori.
Prospetto di calcolo preventivo del contributo di costruzione

 Se l’intervento da realizzare è a titolo oneroso ed il contributo di costruzione è
calcolato dal tecnico abilitato
Ricevuta di versamento del contributo di costruzione

 Se l’intervento da realizzare è a titolo oneroso
Notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008)

 Se l’intervento ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve
le specifiche modalità tecniche adottate dai sistemi informativi regionali.
Elaborati grafici dello stato di fatto e progetto

 Sempre obbligatori.
ULTERIORE DOCUMENTAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DI
ALTRE COMUNICAZIONI, SEGNALAZIONI, ASSEVERAZIONI O
NOTIFICHE (SCIA UNICA)

 Documentazione necessaria per la presentazione di altre comunicazioni,
segnalazioni (specificare).
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RICHIESTA DI ACQUISIZIONE DI ATTI DI ASSENSO
Documentazione necessaria per il rilascio di atti di assenso obbligatori ai sensi
delle normative di settore (specificare).

Il nuovo modello di CILA-Superbonus, pubblicato recentemente in un quaderno
dell'Anci, riporta il seguente quadro riepilogativo della documentazione da allegare:

Soggetti coinvolti
Sempre obbligatorio
Ricevuta di versamento dei diritti di segreteria
Se previsto dal Comune
Copia del documento di identità del/i titolare/i e/o del tecnico
Solo se i soggetti coinvolti non hanno sottoscritto digitalmente e/o in assenza di
procura/delega.
Notifica preliminare (articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008)
Se l’intervento ricade nell’ambito di applicazione del d.lgs. n. 81/2008, fatte salve
le specifiche modalità tecniche adottate dai sistemi informativi regionali
Copia della procura/delega
Nel caso di procura/delega a presentare la comunicazione ovvero se l’intervento è
effettuato su condominio composto da due a otto unità immobiliari, che non abbia
nominato un amministratore.
Elaborato progettuale
L'elaborato progettuale consiste nella mera descrizione, in forma sintetica,
dell'intervento da realizzare. Se necessario per una più chiara e compiuta
descrizione, il progettista potrà allegare elaborati grafici illustrativi. Resta fermo
che per gli interventi di edilizia libera di cui all'art. 6 del DPR 6 giugno 2001, n.
380, e correlate norme statali e regionali, è sufficiente una sintetica descrizione
dell'intervento, che può essere inserita direttamente nel presente modello

Superbonus 110% e CILAS: gli elaborati grafici

Salta subito all'occhio che nel modello di CILA ordinario è sempre obbligatorio allegare
gli elaborati grafici dello stato di fatto e progetto. Nel modello di CILA-Superbonus,
invece, il legislatore ha operato una dubbia semplificazione prevedendo che l'elaborato
progettuale consista in una mera descrizione sintetica dell'intervento da realizzare.
Nessuna planimetria dello stato dei luoghi.

In questo modo lo Sportello Unico Edilizia, per il controllo dello stato legittimo, avrà
come unica arma il sopralluogo e non più la verifica documentale.

Che sia l'ennesimo tentativo del legislatore nazionale di consentire gli interventi di
superbonus 110% senza avere alcun problema dello stato legittimo dell'immobile? Lo
sapremo negli anni dopo che l'amministrazione avrà attivato il suo potere/dovere di
vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia e si saranno presentati ricorsi e sentenze.

https://www.lavoripubblici.it/news/nuova-cila-superbonus-modello-istruzione-tecniche-linee-guida-note-26414
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Cercasi 120 ingegneri, architetti e geologi: in Gazzetta
Ufficiale il concorso

lavoripubblici.it/news/cercasi-120-ingegneri-architetti-geologi-gazzetta-ufficiale-concorso-26427

Approda sulla Gazzetta Ufficiale Serie Speciale - Concorsi ed Esami 30 luglio 2021, n. 60
il concorso del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili per il
reclutamento di 120 ingegneri, architetti e geologi.

Concorso 120 ingegneri, architetti e geologi

Il concorso del MIMS, per titoli ed esame, prevede il reclutamento di 120 unità di
personale non dirigenziale, a tempo pieno ed indeterminato, da inquadrare nell'Area
funzionale III, fascia retributiva 1, nel profilo professionale di funzionario ingegnere
architetto e di funzionario geologo, da inserire nell'organico del Ministero delle
infrastrutture e della mobilità sostenibili per le esigenze delle Sedi centrali, decentrate e
periferiche dell'Amministrazione di cui:

Codice A - cento posti nel profilo professionale funzionario ingegnere
architetto in possesso dei requisiti previsti al successivo art. 2 Codice A da
inquadrare nell'Area funzionale III - F1;
Codice B - dieci posti nel profilo professionale funzionario ingegnere
architetto in possesso dei requisiti previsti al successivo art. 2 Codice B da
inquadrare nell'Area funzionale III - F1;

https://www.lavoripubblici.it/news/cercasi-120-ingegneri-architetti-geologi-gazzetta-ufficiale-concorso-26427
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210730/Concorso-Ministero-delle-Infrastrutture-e-della-Mobilit-Sostenibili-30-luglio-2021-23321.html
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Codice C - dieci posti nel profilo professionale funzionario geologo in
possesso dei requisiti previsti al successivo art. 2 Codice C da inquadrare nell'Area
funzionale III - F1.

Concorso 120 ingegneri, architetti e geologi: requisiti per
l'ammissione

Sono previsti specifici requisiti di ammissione relativamente alle 3 tipologie di figure
ricercate.

Al concorso Codice A saranno ammessi, a domanda, i candidati in possesso dei
seguenti requisiti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della
relativa domanda di partecipazione:

laurea magistrale (LM) in ingegneria, ottenuta nelle seguenti classi: LM-4
Architettura e ingegneria edile-architettura; LM-23 Ingegneria civile; LM-24
Ingegneria dei sistemi edilizi; LM-26 Ingegneria della sicurezza; LM-35 Ingegneria
per l'ambiente e il territorio; ovvero laurea specialistica (LS) in ingegneria,
ottenuta nelle seguenti classi: 4S Ingegneria edile architettura; 28S Ingegneria
civile; 38S Ingegneria per l'ambiente e il territorio; ovvero diploma di laurea
quinquennale secondo il previgente ordinamento in Ingegneria civile o Ingegneria
edile o Ingegneria per l'ambiente ed il territorio;
abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

Al concorso Codice B saranno ammessi, a domanda, i candidati in possesso dei
seguenti requisiti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della
relativa domanda di partecipazione:

laurea magistrale (LM) in ingegneria, ottenuta nella classe LM 31 Ingegneria
Gestionale, ovvero laurea specialistica (LS) in ingegneria, ottenuta nella classe 34S
Ingegneria Gestionale; ovvero diploma di laurea quinquennale secondo il
previgente ordinamento in Ingegneria gestionale;
abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere.

Al concorso Codice C saranno ammessi, a domanda, i candidati in possesso dei seguenti
requisiti alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione della relativa
domanda di partecipazione:

laurea magistrale (LM) ottenuta nella seguente classe: LM74 Scienze e Tecnologie
Geologiche; LM75 Scienze e tecnologie per l'Ambiente e il Territorio, ovvero laurea
specialistica (LS) ottenuta nella seguente classe: 82S Scienze e tecnologie per
l'Ambiente e il Territorio, 86S Scienze Geologiche; ovvero diploma di laurea (DL)
in Scienze Geologiche;
abilitazione all'esercizio della professione di geologo.

Ulteriori requisiti
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I candidati devono essere, altresì, in possesso alla data di scadenza dei termini per la
presentazione della domanda di partecipazione, nonché al momento dell'assunzione in
servizio, dei seguenti requisiti:

essere cittadino italiano o di altro Stato membro dell'Unione europea o suo
familiare non avente la cittadinanza di uno Stato membro che sia titolare del diritto
di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente o cittadino di Paesi terzi che sia
titolare del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o che sia
titolare dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria ai sensi
dell'art. 38 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I soggetti di cui all'art. 38
del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 dovranno essere in possesso dei
requisiti, se compatibili, di cui all'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri 7 febbraio 1994, n. 174;
idoneità fisica all'impiego, sia presso gli uffici dell'amministrazione che per le
attività di ispezione e controllo sulle dighe ed opere di derivazione nonché sulle
condotte forzate, anche con caratteristiche di disagio;
godimento dei diritti civili e politici;
non essere stati esclusi dall'elettorato politico attivo;
di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica
amministrazione per persistente insufficiente rendimento;
di non essere stati dichiarati decaduti o licenziati da un impiego statale, ai sensi
dell'art. 127, primo comma, lettera d), del Testo Unico delle disposizioni
concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del
Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e ai sensi delle corrispondenti
disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al personale
dei vari comparti;
di non avere riportato la pena accessoria dell'estinzione del rapporto di lavoro o di
impiego ai sensi dell'art. 32-quinquies c.p.;
di non essere incompatibile in base alla normativa vigente con lo status di
dipendente pubblico;
di non essere interdetto dai pubblici uffici a seguito di sentenza;
per i candidati soggetti agli obblighi di leva, avere una posizione regolare nei
riguardi dei relativi obblighi.
L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori
del concorso.

Concorso 120 ingegneri, architetti e geologi: procedura
concorsuale

Il concorso sarà espletato in base alle procedure di seguito indicate, che si articolano
attraverso le seguenti fasi:

una valutazione dei titoli ai fini dell'ammissione alla prova scritta;
una prova scritta riservata a un numero di candidati pari a venti volte il numero di
posti messi a concorso per ciascun profilo.
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La prova scritta si svolgerà esclusivamente in via informatica.

Concorso 120 ingegneri, architetti e geologi: presentazione della
domanda

La domanda di ammissione al concorso deve essere presentata esclusivamente per via
telematica, attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando
l'apposito modulo elettronico sul sistema «Step-One 2019», raggiungibile sulla rete
internet all'indirizzo «https//ripam.cloud», previa registrazione.

Per la partecipazione al concorso il candidato deve essere in possesso di un indirizzo di
posta elettronica certificata (PEC) a lui intestato. La registrazione, la compilazione e
l'invio on-line della domanda devono essere completati entro il trentesimo giorno
decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione del bando sulla Gazzetta
Ufficiale (quindi entro il 30 agosto 2021).

La data di presentazione on-line della domanda di partecipazione al concorso è
certificata e comprovata da apposita ricevuta elettronica rilasciata, al termine della
procedura di invio, dal sistema informatico che, allo scadere del suddetto termine ultimo
per la presentazione, non permette, improrogabilmente, più l'accesso alla procedura di
candidatura e l'invio del modulo elettronico. Ai fini della partecipazione al concorso, in
caso di più invii, si terrà conto unicamente della domanda inviata cronologicamente per
ultima.

Per la partecipazione al concorso, il candidato dovrà versare, a pena di esclusione, una
quota di partecipazione pari a € 10,00 sulla base delle indicazioni riportate nel suddetto
sistema «Step-One 2019». Il versamento della quota di partecipazione deve essere
effettuato entro le ore 23,00 del termine di scadenza previsto. Qualora il candidato
intenda presentare domanda di partecipazione per più profili professionali, il
versamento della quota di partecipazione deve essere effettuato per ciascuno di essi. Il
contributo non è rimborsabile.

Concorso 120 ingegneri, architetti e geologi: le materie per la
prova scritta

La prova scritta (test a risposta multipla da risolvere in 60 minuti) potrà riguardare oltre
all'inglese e informatica:

Norme Tecniche sulle Costruzioni. NTC 2018;
Codice dei Contratti Pubblici, D.lgs 50/2016 e ss.mm.ii. e Regolamento di
Attuazione per le parti ancora in vigore DPR 207/2010;
Codice Ambiente, D.Lgs 152/2006 e ss.mmm.ii.;
Codice Amministrazione Digitale, D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.;
Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile dell'ONU.
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In considerazione dello svolgimento delle funzioni specifiche che dovranno essere svolte
dalle risorse umane da reclutare con il Concorso di cui al Codice A, la prova scritta
potrà riguardare:

Prevenzione e controllo della sicurezza delle infrastrutture, con particolare
riguardo all'utilizzo delle nuove tecnologie
Tecnologie per la tutela ambientale, previsione di impatto ambientale, sistemi di
gestione ambientale
Sostenibilità e sviluppo delle infrastrutture, con particolare riferimento
all'innovazione dei materiali in ottica di economia circolare
Scienza e tecnica delle costruzioni, geotecnica
Costruzioni idrauliche e protezione idraulica del territorio, dighe e traverse,
costruzioni marittime
Infrastrutture viarie, ponti, aeroporti, opere geotecniche
Mitigazione e adattamento ai rischi derivanti dall'assetto sismico e idrogeologico e
dai cambiamenti climatici
Metodi e strumenti digitali di progettazione, realizzazione e gestione delle
infrastrutture (ad esempio Building Information Modeling ecc.)
Project Management, principi e metodi
Analisi di rischio, principi e metodi
Testo Unico Edilizia, D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii.

In considerazione dello svolgimento delle funzioni specifiche che dovranno essere svolte
dalle risorse umane da reclutare con il Concorso di cui al Codice B, la prova scritta
potrà riguardare:

Norma UNI EN ISO 19650, Organizzazione e digitalizzazione delle informazioni
relative all'edilizia e alle opere di ingegneria civile
Norma UNI 11337, Gestione digitale dei processi informativi delle costruzioni
Norma UNI EN ISO 11648, Attività Professionale Project Manager  Gestione dei
progetti e sistemi di gestione
Statistica, analisi dei dati e gestione della qualità
Strategy e Marketing and innovation management
Sistemi informativi aziendali
Contabilità, finanza e sistemi di controllo
Economia aziendale e controllo delle organizzazioni
Economia e gestione delle amministrazioni pubbliche

In considerazione dello svolgimento delle funzioni specifiche che dovranno essere svolte
dalle risorse umane da reclutare con il Concorso di cui al Codice C, la prova scritta
potrà riguardare:

Geologia applicata, rilevamento geologico, carte e sezioni geologiche
Strutture geologiche, geomorfologia
Caratterizzazione geomeccanica degli ammassi rocciosi
Indagini geognostiche per l'ingegneria civile ed ambientale
Idrogeologia e acque sotterranee
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Sismica
Mitigazione e adattamento ai rischi derivanti dai cambiamenti climatici;
Movimenti franosi, stabilità degli scavi e dei versanti naturali e artificiali
Problemi geologici connessi alla realizzazione di infrastrutture, gallerie ed opere in
sotterraneo
Non è prevista la pubblicazione della banca dati dei quesiti prima dello
svolgimento della prova.
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Infissi, ok al superbonus se non vengono ampliati
edilportale.com/news/2021/08/risparmio-energetico/infissi-ok-al-superbonus-se-non-vengono-

ampliati_84220_27.html

03/08/2021 - Nella ristrutturazione di un immobile residenziale unifamiliare, in cui
saranno eseguite sia opere strutturali, con ridistribuzione degli spazi interni, sia lavori di
riqualificazione energetica, la sostituzione degli infissi potrà beneficiare del superbonus al
110% come intervento trainato.

Ma ad una condizione: i nuovi infissi potranno avere una differente superficie ma
dovranno rispettare il principio del risparmio energetico che non ammette, a fine lavori,
la realizzazione di superfici più grandi di quelle precedenti.

Il chiarimento dell’Agenzia delle Entrate è contenuto nella Risposta 524 del 30 luglio
2021.

Riguardo alla sostituzione dei serramenti, l’Agenzia ricorda che, come per l’ecobonus, i
lavori devono realizzare la sostituzione di elementi già esistenti e non una nuova
installazione.

https://www.edilportale.com/news/2021/08/risparmio-energetico/infissi-ok-al-superbonus-se-non-vengono-ampliati_84220_27.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/524/agenzia-delle-entrate-superbonus-modifica-della-dimensione-dei-serramenti-esistenti-nel-caso-di-interventi-diversi-da-quelli-di-demolizione-e-ricostruzione.-articolo-119-del-decreto-legge-19-maggio_18087.html
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Per i lavori diversi da quelli di demolizione e rifacimento, si potrà applicare l’ecobonus
anche se si prevede lo spostamento e una diversa dimensione degli infissi, a
condizione che la superficie totale a lavori finiti sia minore o uguale di quella ex
ante.

  In sintesi, precisa l’Agenzia, la detrazione è vincolata dal rispetto del principio del
risparmio energetico, che sta alla base della disciplina agevolativa.
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Bonus facciate, pubblicata la Guida aggiornata
edilportale.com/news/2021/08/normativa/bonus-facciate-pubblicata-la-guida-aggiornata_84228_15.html

03/08/2021 - L’Agenzia Entrate ha pubblicato la nuova Guida al bonus facciate 90%.
Al centro della nuova edizione ci sono: la proroga dell’agevolazione fiscale al 2021, le
alternative alla detrazione e la possibilità di cumulare il beneficio con altri bonus edilizi.

Bonus facciate fino a fine 2021

Introdotto dalla legge di bilancio 2020, il bonus per interventi finalizzati al
recupero o al restauro della facciata esterna degli edifici esistenti è stato prorogato
dalla legge di bilancio 2021 anche alle spese sostenute quest’anno. L’agevolazione
consiste in una detrazione di imposta, pari al 90% delle spese documentate, sostenute
dunque negli anni 2020 e 2021.

La detrazione va ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari importo a partire dall’anno
di sostenimento delle spese e in quelli successivi. A differenza delle altre agevolazioni
edilizie, precisa la pubblicazione, per il bonus facciate non sono previsti limiti
massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione.

Bonus facciate, sconto in fattura e cessione del credito

https://www.edilportale.com/news/2021/08/normativa/bonus-facciate-pubblicata-la-guida-aggiornata_84228_15.html
https://www.edilportale.com/news/2019/12/normativa/bonus-facciate-90-via-alla-nuova-detrazione_74118_15.html
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In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, il contribuente che sostiene le spese
può ottenere uno sconto in fattura o cedere il credito corrispondente alla
detrazione spettante.

Il vademecum precisa che le due scelte alternative alla detrazione vanno comunicate
all’Agenzia delle Entrate, solo in via telematica, utilizzando il modello approvato con il
provvedimento del Direttore dell’Agenzia dell’8 agosto 2020, modificato con il
provvedimento direttoriale del 12 ottobre 2020. La comunicazione va inviata entro il 16
marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese.

La guida ricorda che tutti i beneficiari della detrazione possono richiedere lo sconto
in fattura o la cessione del credito, compresi coloro che, concretamente, non potrebbero
fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell’imposta.

Bonus facciate cumulabile con altri bonus edilizi

I lavori ammessi all’agevolazione possono rientrare anche tra quelli di riqualificazione
energetica che riguardano l’involucro dell’edificio (articolo 14 del DL 63/2013) o tra quelli
delle ristrutturazioni edilizie (articolo 16 dello stesso decreto). Se per lo stesso intervento
è possibile beneficiare sia del bonus facciate, sia degli altri benefici edilizi, il
contribuente deve sceglieresoltanto una tra le agevolazioni previste, rispettando
tutti gli adempimenti specificamente richiesti.

Se, al contrario, si effettuano più interventi, riconducibili a diverse fattispecie agevolabili,
ilcontribuente può usufruire di più agevolazioni. È il caso, per esempio, di
interventi sulla parte opaca della facciata esterna, ammessi al bonus facciate, e degli
interventi di isolamento della restante parte dell’involucro dell’edificio, ammessi
all’ecobonus. Per beneficiare di ciascuna agevolazione, occorre contabilizzare
distintamente le spese riferite ai diversi interventi e rispettare gli adempimenti
previsti per ogni detrazione.

Ricordiamo che la Guida online fino a ieri era quella pubblicata poche settimane dopo il 1°
gennaio 2020 (data di entrata in vigore della detrazione) che non conteneva le indicazioni
su sconto infattura e cessione del credito, estesi al bonus facciate a maggio
2020 con il Decreto Rilancio.

https://www.edilportale.com/news/2020/05/ristrutturazione/sconto-in-fattura-e-cessione-del-credito-validi-anche-per-ristrutturazioni-e-facciate_76571_21.html
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Equo compenso, battuta d’arresto per il ddl Meloni
edilportale.com/news/2021/08/professione/equo-compenso-battuta-d-arresto-per-il-ddl-meloni_84223_33.html

03/08/2021 - La proposta di legge sull'equo compenso delle prestazioni professionali
(ddl Meloni) è tornata in commissione Giustizia della Camera e sarà all’esame dell’Aula
non prima giovedì. Il motivo del riesame è la ridefinizione di alcuni passaggi della legge
sui quali non tutti i soggetti interessati si sono dimostrati concordi.

Il ritorno del ddl in commissione Giustizia è stato accolto con viva soddisfazione
dall’Inarsind, l’Associazione sindacale che rappresenta ingegneri e architetti liberi
professionisti, che auspica “un riesame complessivo del testo in direzione delle
osservazioni fin qui avanzate insieme alle associazioni sindacali dei liberi
professionisti e ancor più recentemente autorevolmente ribadite dal Presidente di
Confprofessioni Gaetano Stella”.

I professionisti - ricorda Inarsind - sono critici rispetto all’ambito di applicazione
previsto dal Ddl, all’individuazione degli organi destinati all’aggiornamento e al controllo
della corretta applicazione dei parametri, oltre alla previsione della class action e alla
composizione di un Osservatorio che non prevede la presenza delle associazioni di
rappresentanza dei liberi professionisti.

https://www.edilportale.com/news/2021/08/professione/equo-compenso-battuta-d-arresto-per-il-ddl-meloni_84223_33.html
https://www.edilportale.com/news/2021/07/professione/equo-compenso-alla-camera-un-nuovo-disegno-di-legge_83616_33.html
https://www.edilportale.com/news/2021/07/professione/professionisti-i-sindacati-rivendicano-il-ruolo-di-rappresentanza_83950_33.html
https://www.edilportale.com/news/2021/07/professione/equo-compenso-professionisti-molto-critici-sul-ddl-meloni_84121_33.html
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Di diverso avviso sono gli Ordini professionali. “Sorprende il continuo rinvio
dell’approvazione di una legge che ha già un suo riferimento legislativo nel Jobs Act degli
autonomi del 2017 e che oggi dovrebbe occuparsi di come ampliare questa tutela a
beneficio di 2,3 milioni di professionisti” - afferma ProfessionItaliane, che riunisce gli
Ordini aderenti alla Rete delle Professioni Tecniche (RPT) e al Comitato Unitario
Professioni (CUP).

La battaglia per l’equo compenso - spiega ProfessionItaliane - “nasce per superare il vuoto
creatosi dopo l’abolizione dei minimi tariffari nel 2006 ed evitare le conseguenze di una
deregolamentazione che ha portato, in questi anni, molte Pubbliche Amministrazioni a
mettere a bando per 1 euro la consulenza dei professionisti e tante grandi
imprese a dettare le regole del mercato”.

“Crediamo che il lavoro dei professionisti meriti maggiore rispetto. Dopo le
liberalizzazioni, l’impegno delle rappresentanze istituzionali dei professionisti è
stato sempre quello di arrivare ad un sistema chiaro e condiviso di remunerazione delle
prestazioni. In questo senso gli Ordini rappresentano la migliore garanzia
nell’individuazione e proposizione dei parametri di riferimento per la determinazione dei
compensi dei professionisti” - affermano gli Ordini.

Per ProfessionItaliane si tratta di “un riconoscimento proprio degli Ordini che, in
funzione della loro natura sussidiaria, potranno assicurare non solo ai professionisti,
ma anche alle imprese e alle pubbliche amministrazioni, parametri individuati in
modo oggettivo e trasparente”.

  “È auspicio di ProfessionItaliane - prosegue la nota - che si trovi un accordo politico
all’interno delle forze di maggioranza per fare in modo che il testo, già frutto
dell’unificazione di più proposte, ritrovi il necessario slancio per essere approvato entro la
fine della Legislatura, con un'estensione ampia a tutte le realtà economiche, e non limitato
solo alle imprese che nel triennio precedente al conferimento dell'incarico hanno
occupato alle proprie dipendenze più di 50 lavoratori o hanno presentato ricavi annui
superiori a 10 milioni di euro”.
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Concorso per 120 ingegneri e geologi al MIMS,
pubblicato il bando

edilportale.com/news/2021/08/professione/concorso-per-120-ingegneri-e-geologi-al-mims-pubblicato-il-
bando_84219_33.html

02/08/2021 - È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso per
l’assunzione di 100 ingegneri e 20 geologi a tempo pieno e indeterminato da inquadrare
nell’organico del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), nelle
sedi centrali e periferiche.

Il concorso, annunciato nei giorni scorsi dal Ministro Enrico Giovannini,
risponde alla necessità di riqualificare il personale dell’amministrazione, anche in vista
dell’attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

“La differenza la fanno le persone e l’amministrazione ha la necessità di contare su
personale giovane e qualificato - commenta il Ministro Giovannini -. I nuovi assunti
lavoreranno sui progetti del PNRR, nei provveditorati e nelle motorizzazioni. Ma
questo è solo il primo passo. Dopo la pausa estiva verrà lanciato anche il concorso per
dirigenti tecnici. Chiuderemo il primo concorso entro la fine dell’anno grazie alle nuove
regole di reclutamento adottate dal Governo e proseguiremo la campagna di reclutamento
anche nel 2022”.

https://www.edilportale.com/news/2021/08/professione/concorso-per-120-ingegneri-e-geologi-al-mims-pubblicato-il-bando_84219_33.html
https://www.edilportale.com/normativa/bando-di-gara/2000/ministero-delle-infrastrutture-e-della-mobilit%C3%A0-sostenibili-concorso-pubblico-per-titoli-ed-esame-per-il-reclutamento-di-complessive-centoventi-unita-di-personale-non-dirigenziale-a-tempo-pieno-ed_18086.html
https://www.edilportale.com/news/2021/07/professione/pnrr-venerdi-il-bando-per-l-assunzione-di-120-ingegneri-al-mims_84065_33.html
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Come indicato sulla piattaforma Formez, la domanda di ammissione al concorso deve
essere presentata attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando
l’apposito modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019”, all’indirizzo
https://www.ripam.cloud/  entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del bando, cioè entro il 30 agosto 2021.

L’iniziativa - spiega il MIMS - si inquadra in un processo più ampio di rinnovamento e di
riqualificazione del personale anche nelle stazioni appaltanti. Nei giorni scorsi il
Ministero ha infatti lanciato la “PNRR Academy”, un progetto di aggiornamento
professionale in materia di appalti che prevede un percorso formativo destinato ai
Responsabili Unici di Procedimento delle stazioni appaltanti, per le stazioni di
committenza e per il personale degli uffici per la ricostruzione nei territori compiti dal
sisma del Centro-Italia del 2016. 

 Fonte: Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili
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Sostituzione infissi Superbonus: ok diversa geometria,
ma uguale superficie preesistente

ediltecnico.it/92800/sostituzione-infissi-superbonus-ok-diversa-geometria-ma-uguale-superficie-preesistente

Ammessi gli interventi di spostamento e variazione dimensionale degli infissi a
condizione che la superficie "totale" degli infissi nella situazione post intervento sia
minore o uguale di quella ex ante

Di

Simona Conte
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
C’è aria di confusione sulla sostituzione
infissi in caso di Superbonus 110%.

Sono due i pareri in campo sulla questione
che mette in disaccordo Agenzia delle
Entrate e d Enea.

A creare subbuglio è la risposta n. 524 del
30 luglio 2021 delle Entrate che arriva dopo
il parere di ENEA che si era già espressa,
chiarendo che è possibile sostituire gli
infissi delle finestre e delle porte finestre e
far rientrare l’intervento nel superbonus 110% e nell’ecobonus 50% ma a delle
condizioni limitanti, ovvero che vengano mantenute forma e superficie senza
modifiche nelle aperture per una percentuale di tolleranza del 2% sulle dimensioni
per motivi tecnici inevitabili. Ne avevamo parlato nel dettaglio in questo articolo >>
Cambiare gli infissi con il Superbonus? Si può, ma mantenendo dimensioni e forma

L’assistente virtuale di ENEA, Virgilio, è chiaro: “l’intervento deve configurarsi come
sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come nuova
installazione. Quindi, gli infissi connessi alla modifica dimensionale o allo
spostamento delle aperture, così come alla realizzazione di nuovi vani di porta o
finestra, sono esclusi dall’agevolazione, tranne nel caso di interventi di demolizione e
ricostruzione. Non necessariamente deve sostituire tutte le finestre”.

Vediamo, invece, cosa è emerso nell’interpello delle Entrate che analizza il caso di una
ristrutturazione di un immobile residenziale unifamiliare, in cui saranno
eseguite sia opere strutturali, con ridistribuzione degli spazi interni, sia lavori di
riqualificazione energetica.

https://www.ediltecnico.it/92800/sostituzione-infissi-superbonus-ok-diversa-geometria-ma-uguale-superficie-preesistente/
https://www.ediltecnico.it/author/simona-conte/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/08/risposta-ade-30.07.2021-524.pdf
https://www.ediltecnico.it/90502/abusi-tolleranze-costruttive-no-varianti-o-ampliamenti-dopo-la-costruzione/
https://www.ediltecnico.it/88032/cambiare-gli-infissi-con-il-superbonus/
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A detta dell’Agenzia, si tratta di una situazione in cui la sostituzione degli infissi potrà
beneficiare del Superbonus al 110% come intervento trainante, anche se
avranno una differente superficie con la limitazione che venga rispettato il principio
del risparmio energetico che non ammette, a fine lavori, la realizzazione di superfici più
grandi di quelle precedenti.

Vediamo nel dettaglio cosa contiene la risposta n. 524 del 30 luglio 2021.

Sostituzione infissi Superbonus: ok ristrutturazione, no nuova
costruzione

Una prima precisazione che viene fatta dalle Entrate è che affinché sia applicabile il
Superbonus è necessario che il tipo di intervento sia inquadrabile come
ristrutturazione edilizia (articolo 3, comma 1, lett. d) del Dpr n. 380/2001) e non
quale intervento di nuova costruzione.

L’istante effettivamente precisa che nell’ambito di una ristrutturazione di un immobile
residenziale unifamiliare, verranno eseguite opere strutturali, comprensive di opere edili
di ridistribuzione degli spazi interni, e opere di riqualificazione energetica, quali un nuovo
impianto di riscaldamento in pompa di calore e la coibentazione orizzontale e verticale
dell’edificio.

A detta dell’istante, la sostituzione degli infissi sia del piano terra, sia del primo piano, è
un intervento trainato che tuttavia comporterà la modifica della dimensione dei
serramenti esistenti. Inoltre, una porta finestra verrà aumentata di dimensioni sia in
larghezza che in altezza e due finestre del piano terra verranno accorpate in un’unica
finestra di maggiori dimensioni.

Ecco la risposta delle Entrate al contribuente che ritiene che l’intervento si configuri come
sostituzione di infissi e che pertanto sia agevolabile al 110% anche con l’ampliamento e/o
la modifica dell’apertura.

Sostituzione infissi Superbonus: Entrate in disaccordo con ENEA

L’Agenzia delle Entrate risponde ammettendo la possibilità di far rientrare nel
Superbonus i nuovi serramenti che hanno una diversa geometria rispetto a
quelli esistenti. Entrate si esprime dopo aver sentito il Ministero dello sviluppo
economico, e conferma che gli interventi su serramenti e infissi possono essere
esclusivamente “trainati” ai sensi dell’articolo 119, comma 2 del decreto Rilancio.

Nella risposta del 30 luglio 2021, si legge che come nell’Ecobonus, l’intervento deve
configurarsi come sostituzione di componenti già esistenti o di loro parti e non come
nuova installazione.
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Tuttavia, per gli interventi diversi da quelli di demolizione e ricostruzione è possibile
fruire dell’Ecobonus anche nell’ipotesi di interventi di spostamento e variazione
dimensionale degli infissi a condizione che la superficie “totale” degli infissi
nella situazione post intervento sia minore o uguale di quella ex ante. Ciò a
garanzia del principio di risparmio energetico.

Una risposta che cozza con il parere di ENEA che, durante l’audizione in Commissione
Attività Produttive alla Camera (28 aprile 2021), ha riconosciuto l’applicabilità del
superbonus in caso di sostituzione degli infissi solo se mantenute forma e dimensioni, con
eventuali modifiche dovute alle tolleranze di cantiere così come abbiamo raccontato in
questo articolo.

Restiamo in attesa di nuovi chiarimenti per far luce sulla questione sostituzione infissi
Superbonus 110%.

Foto:iStock.com/domoyega

https://www.camera.it/leg18/1132?shadow_primapagina=12226
https://www.ediltecnico.it/88032/cambiare-gli-infissi-con-il-superbonus/
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Aggiornamento guida Bonus Facciate: pubblicata la
nuova versione luglio 2021

ediltecnico.it/92808/aggiornamento-guida-bonus-facciate

Vediamo nel dettaglio cosa contiene l'aggiornamento della Guida delle Entrate sul Bonus
Facciate 2021 per quanto riguarda sconto in fattura o cessione del credito e cumulabilità
con altre agevolazioni

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
L’Agenzia delle Entrate pubblica un nuovo
aggiornamento della Guida “Bonus
Facciate”.

Il documento, datato luglio 2021, raccoglie
al suo interno chiarimenti
sull’applicazione dell’agevolazione,
spiegando nel dettaglio a chi spetta, come si
utilizza, quali sono le alternative alla
detrazione, ovvero sconto in fattura o
cessione del credito e cumulabilità con altre
agevolazioni.

Non solo, all’interno della guida bonus facciate si trovano indicazioni su quali sono gli
interventi agevolabili, modalità di pagamento e altri adempimenti oltre alla
normativa e prassi.

La nuova versione segue la precedente datata Febbraio 2020. Vediamo nel dettaglio cosa
contiene l’aggiornamento della Guida Bonus Facciate 2021 per quanto riguarda sconto
in fattura o cessione del credito e cumulabilità con altre agevolazioni, aspetti
maggiormente approfonditi nella nuova versione rispetto alla precedente, datata febbraio
2020.

Aggiornamento guida Bonus Facciate: sconto in fattura e
cessione credito

Nella nuova versione viene introdotto un paragrafo che spiega meglio gli aspetti dello
sconto in fattura e della cessione del credito. Chi ha diritto a usufruire del “bonus facciate”
può optare per due scelte alternative all’utilizzo diretto della detrazione:

https://www.ediltecnico.it/92808/aggiornamento-guida-bonus-facciate/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
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un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto al
fornitore che ha effettuato gli interventi (il cosiddetto sconto in fattura);
la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

La possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura riguarda
tutti i potenziali beneficiari della detrazione, compresi coloro che, in concreto, non
potrebbero fruirne in quanto non sono tenuti al versamento dell’imposta.

La scelta per la cessione del credito o lo sconto in fattura deve essere comunicata
all’Agenzia delle entrate. La comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo
dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno
diritto alla detrazione.

Sconto in fattura

Per quanto riguarda lo sconto in fattura, si tratta di un contributo, sotto forma di
sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato l’intervento
agevolato.

È pari alla detrazione dall’imposta lorda spettante per gli interventi di recupero o
restauro della facciata di edifici esistenti e può arrivare fino a un importo massimo pari al
corrispettivo dovuto.

Lo sconto in fattura può essere anche di importo inferiore rispetto al valore
nominale della detrazione fiscale. Il fornitore, a sua volta, recupera il contributo
anticipato come credito d’imposta, di importo pari alla detrazione spettante, e lo può
cedere ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli intermediari finanziari.

Cessione credito

Chi usufruisce del “bonus facciate” ha anche la possibilità di cedere direttamente il
credito d’imposta, corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, che
hanno la facoltà di effettuare successive cessioni.

La cessione può essere disposta in favore di:

fornitori di beni e servizi necessari alla realizzazione degli interventi;
altri soggetti (persone fisiche, anche esercenti attività di lavoro autonomo o
d’impresa, società ed enti);
istituti di credito e intermediari finanziari.

Se più soggetti sostengono spese per interventi realizzati sullo stesso immobile di cui
sono possessori, ciascuno può decidere se usufruire direttamente della detrazione o
esercitare le opzioni previste, indipendentemente dalla scelta fatta dagli altri.

Per esempio, nel caso di interventi sulle parti comuni degli edifici non è
necessario che tutto il condominio scelga lo sconto in fattura o la cessione del
credito corrispondente alla detrazione spettante: alcuni condòmini possono scegliere di
beneficiare della detrazione e altri dello sconto in fattura o della cessione del credito.
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Il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata, alternativamente:

sulla base della spesa approvata dalla delibera dell’assemblea per l’esecuzione dei
lavori, per la quota a lui imputabile;
sulla base delle spese sostenute nel periodo d’imposta dal condominio, anche sotto
forma di cessione del credito d’imposta ai fornitori, per la quota a lui imputabile.

Aggiornamento guida Bonus Facciate: cumulabilità con altre
detrazioni

Gli interventi ammessi al “bonus facciate” possono rientrare anche tra quelli di
 riqualificazione energetica riguardanti l’involucro (già agevolabili secondo le

disposizioni contenute nell’articolo 14 del decreto legge n. 63/2013) o tra quelli di
 recupero del patrimonio edilizio (richiamati all’articolo 16 dello stesso decreto).

In considerazione della possibile sovrapposizione, il contribuente può avvalersi, per le
stesse spese, di una sola detrazione, rispettando gli adempimenti specificamente
previsti per l’agevolazione scelta.

Nel caso in cui si effettuino interventi riconducibili a differenti fattispecie agevolabili
 (per esempio, si realizzino nell’ambito dell’isolamento termico dell’involucro dell’intero

edificio sia interventi sulla parte opaca della facciata esterna), ammessi al “bonus
facciate”, sia interventi di isolamento della restante parte dell’involucro, ammessi al
cosiddetto “ecobonus”, il contribuente potrà usufruire di entrambe le
agevolazioni a condizione che:

siano distintamente contabilizzate le spese riferite ai due diversi interventi;
siano rispettati gli adempimenti specificamente previsti in relazione a ciascuna
detrazione.

Infine, il “bonus facciate” non è cumulabile con la detrazione spettante ai
contribuenti obbligati alla manutenzione, protezione o restauro dei beni
soggetti al regime vincolistico (prevista nell’articolo 15, comma 1, lett. g del Tuir).

Foto:iStock.com/spooh
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Primo DL Semplificazioni: la ricostruzione di un edificio
preesistente è ristrutturazione edilizia leggera

ingenio-web.it/31594-primo-dl-semplificazioni-la-ricostruzione-di-un-edificio-preesistente-e-ristrutturazione-edilizia-
leggera

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 03/08/2021 3
Tar Salerno: si configura la semplice ricostruzione quando è possibile accertare, nei
suoi termini strutturali, la consistenza preesistente dell'immobile sul quale va a
incidere la nuova opera di completamento.

Ristrutturazione edilizia leggera e pesante ai tempi del DL
Semplificazioni

A poco più di un anno dall'entrata in vigore del DL Semplificazioni '1' (DL 76/2020)
iniziano ad 'arrivare' le prime sentenze del giudice amministrativo in materia
urbanistica, che aprono nuovi scenari alla voce "edilizia semplificata".

Un esempio lampante è rappresentato dalla pronuncia 1680/2021 del Tar Salerno,
riferita ai lavori edilizi per la costruzione di un fabbricato rurale costituito da un piano
sottostrada, un piano terra ed un piano primo con sottotetto e copertura incidenti,
collegati da una scala esterna in c.c.a, strutturalmente giuntata rispetto al fabbricato e
non tompagnata. Le strutture risultavano complete come da certificato di collaudo
statico registrato; il piano sottostrada risultava completato, mentre il piano terra ed il
piano primo erano al rustico (solo strutture in c.c.a), con copertura a quattro falde
completata; il fabbricato era poi collegato alla rete idrica comunale.

Dopo il diniego del permesso di costruire da parte del comune, arrivava il ricorso al TAR:
secondo l'amministrazione si tratterebbe di una nuova costruzione, non ammessa in
un'area di "alta attenzione" del piano di stralcio per l'assetto idrogeologico visto il rischio
di frane.

Nuova costruzione, risanamento conservativo e ristrutturazione
edilizia: le differenze

Il Tar parte da lontano, chiarendo le differenze tra:

https://www.ingenio-web.it/31594-primo-dl-semplificazioni-la-ricostruzione-di-un-edificio-preesistente-e-ristrutturazione-edilizia-leggera
https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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nuova costruzione: qualsiasi intervento che consista in una trasformazione
urbanistica ed edilizia del territorio, attuata attraverso opere di
rimodellamento della morfologia del terreno, ovvero costruzioni lato sensu intese,
che, indipendentemente dai materiali utilizzati e dal grado di amovibilità,
presentino un simultaneo carattere di stabilità fisica e di permanenza temporale,
dovendosi con ciò intendere qualunque manufatto che sia fisicamente ancorato al
suolo; il tratto distintivo e qualificante viene, dunque, assunto
nell’irreversibilità spazio-temporale dell’intervento. La configurabilità di
una pertinenza urbanistico-edilizia richiede, invece, non solo la sussistenza di un
rapporto funzionale costituto dal nesso strumentale dell'opera accessoria a quella
principale, ma anche un elemento strutturale ovvero una dimensione ridotta e
modesta del manufatto rispetto alla cosa in cui esso inerisce; l’esiguità deve essere
un elemento ineliminabile, atteso che l’opera non deve creare un carico urbanistico
(TAR Napoli, Sez. II, 04.02.2020, n. 535; Cons. Stato, Sez. II, 22 luglio 2019, n.
5130; TAR Roma, Sez. II, 11 luglio 2019, n. 9223; Cons. Stato, Sez.V, 51280
10/11/2017);
restauro e risanamento conservativo: tutti quegli "interventi edilizi rivolti a
conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un
insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali dell'organismo stesso, ne consentano destinazioni d'uso con essi
compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il
rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi
accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli
elementi estranei all'organismo edilizio";
ristrutturazione edilizia: è sufficiente che risultino modificati la distribuzione
della superficie interna e dei volumi ovvero l'ordine in cui erano disposte le diverse
porzioni dell'edificio, per il solo fine di rendere più agevole la destinazione d'uso
esistente; ciò determina il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio ed
un'alterazione dell'originaria fisionomia e consistenza fisica dell'immobile,
incompatibili con i concetti di manutenzione straordinaria e di risanamento
conservativo, che presuppongono la realizzazione di opere che lascino inalterata la
struttura dell'edificio e la distribuzione interna della sua superficie. Sono
ricompresi:

gli interventi "rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un
insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio
in tutto o in parte diverso dal precedente; tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti";
gli interventi di "demolizione e ricostruzione con la stessa volumetria di
quello preesistente", senza obbligo del rispetto della precedente sagoma
(art.3 comma 1 lett.d dpr 380/2001)
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Le novità del DL Semplificazioni sulle ristrutturazioni edilizie

Il DL 76/2020 ha modificato i margini di operatività della ristrutturazione edilizia, che
oggi si definisce:

pesante, e assentita con permesso di costruire o Scia, è l'intervento da cui
scaturisce un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal
precedente, laddove è modificata la volumetria complessiva (art.10 comma 1
lett.c);
leggera, invece, è la ricostruzione di un edificio preesistente, come in
questo caso, a condizione che si possa individuare l'immobile preesistente nei tratti
costruttivi, sostanziali e funzionali. Questo, qui, è possibile grazie alle foto
depositate agli atti, che consentono di identificare il fabbricato nei suoi connotati
essenziali (art.3 comma 1 lett.d).

Da qui deriva che l'intervento in contestazione rientra nella categoria della
ristrutturazione edilizia e non della nuova costruzione. Nell’ambito operativo
del DL 76/2020, siamo 'dentro' la ristrutturazione leggera, stante sia la non ravvisabilità,
nel caso, di alcuno degli elementi di cui alla lett. c dell’art. 10; sia la possibilità di
accertare, in concreto, la preesistente consistenza dell’immobile, nei suoi termini
strutturali, su cui va ad incidere il nuovo intervento di completamento, per il quale è
richiesto il permesso di costruire.

Del resto, il tutto è in linea con gli arresti giurisprudenziali per i quali la
ristrutturazione edilizia presuppone come elemento indispensabile la
preesistenza del fabbricato nella consistenza e con le caratteristiche
planivolumetriche ed architettoniche proprie del manufatto che si vuole
ricostruire; non è sufficiente quindi che si dimostri che un immobile in parte poi
crollato o demolito è esistente, ma è necessario che si dimostri oltre all'an anche
il quantum e cioè l'esatta consistenza dell'immobile preesistente del quale si
chiede la ricostruzione; occorre, quindi, la possibilità di procedere, con un sufficiente
grado di certezza, alla ricognizione degli elementi strutturali dell'edificio, in modo tale
che, seppur non necessariamente "abitato" o "abitabile", esso possa essere comunque
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individuato nei suoi connotati essenziali, come identità strutturale, in relazione anche
alla sua destinazione (T.A.R. L'Aquila, (Abruzzo) sez. I, 18/12/2020, n.530; Consiglio di
Stato, sez. VI, 05/12/2016, n. 5106).

Questa richiamata preesistente consistenza è, nel caso in esame, palesemente percepibile
e concretamente riscontrabile, nei suoi tratti costruttivi, sostanziali e funzionali, peraltro
evincibili dai rilievi fotografici versati in atti.

In definitiva, il permesso di costruire andava concesso in quanto si tratta di
ristrutturazione edilizia leggera.
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Pnrr: ecco il bando di concorso per 120 assunzioni a
tempo indeterminato di ingegneri e geologi al MIMS

ingenio-web.it/31589-pnrr-ecco-il-bando-di-concorso-per-120-assunzioni-a-tempo-indeterminato-di-ingegneri-e-
geologi-al-mims

Redazione INGENIO - 02/08/2021 2062
È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso pubblico per l’assunzione
di 120 ingegneri e geologi a tempo pieno e indeterminato da inquadrare nell’organico
del Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, nelle sedi centrali e
periferiche.

Il concorso, annunciato nei giorni scorsi dal Ministro Enrico Giovannini, risponde alla
necessità di riqualificare il personale dell’amministrazione, anche in vista dell’attuazione
dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. 

Il bando integrale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.60 del 30 luglio
2021 (sez. Concorsi) è scaricabile in formato pdf previa registrazione al
portale.

La suddivisione dei posti disponibili

I 120 posti disponibili sono così suddivisi:

100 posti nel profilo professionale funzionario ingegnere architetto – Codice A;
10 posti nel profilo professionale funzionario ingegnere architetto (ingegnere
gestionale) – Codice B;
10 posti nel profilo professionale funzionario geologo – Codice C.

Domanda e scadenza per la presentazione

Come indicato sulla piattaforma Formez la domanda di ammissione al concorso
deve essere presentata attraverso il Sistema pubblico di identità digitale
(SPID), compilando l’apposito modulo elettronico sul sistema “Step-One
2019”, all’indirizzo https://www.ripam.cloud/  entro 30 giorni decorrenti dal
giorno successivo alla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta
Ufficiale, e quindi entro il 29 agosto 2021.

https://www.ingenio-web.it/31589-pnrr-ecco-il-bando-di-concorso-per-120-assunzioni-a-tempo-indeterminato-di-ingegneri-e-geologi-al-mims
https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
https://www.ripam.cloud/
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Procedura di selezione: come funziona

La procedura di selezione seguirà le seguenti fasi: 

preselezione tramite valutazione dei titoli, finalizzata all’ammissione alla prova
scritta di un numero di candidati, per ciascuno dei profili professionali, pari a venti
volte il numero dei posti messi a concorso; 
prova scritta digitale, distinta per ogni profilo professionale, che avrà una durata di
60 minuti e consisterà nella risoluzione di sessanta quesiti a risposta multipla.

Il punteggio conseguito nella valutazione dei titoli concorrerà alla formazione del voto
finale di merito in misura non superiore ad un terzo, e avverrà mediante il ricorso a
piattaforme digitali. Verranno presi in considerazione:

votazione conseguita nel titolo di studio richiesto dal bando;
conseguimento di altre lauree oltre a quelle richieste dal bando;
conseguimento dottorato di ricerca.

L'Academy

Ricordiamo inoltre che nei giorni scorsi il Mims ha lanciato la “Pnrr Academy”, un
progetto di aggiornamento professionale in materia di appalti che prevede un percorso
formativo destinato ai Responsabili Unici di Procedimento delle stazioni appaltanti, per
le stazioni di committenza e per il personale degli uffici per la ricostruzione nei territori
compiti dal sisma del Centro-Italia del 2016. 
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Bonus Facciate 2021: la guida aggiornata dell'Agenzia
delle Entrate! Lavori agevolabili, opzioni, scadenze

ingenio-web.it/31590-bonus-facciate-2021-la-guida-aggiornata-dellagenzia-delle-entrate-lavori-agevolabili-opzioni-
scadenze
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3. 13_EDIFICI

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 02/08/2021 2844
Il Fisco ha rilasciato l’edizione luglio 2021 della sua guida fiscale dedicata alla
detrazione del 90% per il recupero delle facciate - Bonus Facciate.

E' disponibile, in allegato (basta solo registrarsi al portale) la guida ufficiale dell'Agenzia
delle Entrate al Bonus Facciate 90%, aggiornata al mese di luglio 2021 e comprensiva
di tutte le modifiche intervenute con i recenti provvedimenti normativi approvati.

Bonus Facciate: in pillole

Il Bonus Facciate 90% - introdotto dalla Legge di Bilancio 2020 - è una detrazione
fiscale del 90% che è possibile beneficiare a determinate condizioni per
il recupero e restauro delle facciate esterne degli edifici.

Nello specifico:

consente  di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel 2020 e 2021 senza un
limite massimo di spesa;
può essere usufruito da inquilini e proprietari, residenti e non residenti
nel territorio dello Stato, persone fisiche e imprese;
per averne diritto è necessario realizzare interventi di recupero o restauro
della facciata esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale,
compresi quelli strumentali. Condizione importante è che gli immobili si
trovino nelle zone A e B (indicate nel decreto ministeriale n. 1444/1968) o in
zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi
comunali.
sono agevolabili i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della
facciata esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su
balconi, ornamenti e fregi. Beneficiano della detrazione anche i lavori sulle
grondaie e i pluviali, su parapetti e cornici;
sono comprese anche le spese correlate: dall’installazione dei ponteggi allo
smaltimento dei materiali, dall’Iva all’imposta di bollo, dai diritti pagati per la
richiesta di titoli abitativi edilizi alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico;

https://www.ingenio-web.it/31590-bonus-facciate-2021-la-guida-aggiornata-dellagenzia-delle-entrate-lavori-agevolabili-opzioni-scadenze
https://www.ingenio-web.it/
https://www.ingenio-web.it/
https://www.ingenio-web.it/areetematiche/31456-13_edifici
https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo


2/4

in alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un
contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal
fornitore che ha effettuato gli interventi (cosiddetto sconto in fattura) o per la
cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Scadenze e proroghe: le ultime novità

La guida 'considera' sia le proroghe della Finanziaria 2021 (legge 178/2020), che ha
esteso il Bonus Facciate a tutto il 2021, sia le estensioni del DL Rilancio (art.121 DL
34/2020). Il Fisco, quindi, sottolinea che:

per le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, e gli enti non
commerciali, per un intervento iniziato a febbraio 2021, con pagamenti effettuati
sia nel 2021 che nel 2022, è possibile beneficiare del “bonus facciate” solo con
riferimento alle spese sostenute nel 2021;
per le imprese individuali, le società e gli enti commerciali è necessario far
riferimento alle spese da imputare al periodo di imposta in corso al 31 dicembre
2020 e al 31 dicembre 2021, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi
cui le spese si riferiscono e indipendentemente dalla data dei pagamenti;
per le spese relative a interventi sulle parti comuni degli edifici, rileva, ai
fini dell’imputazione al periodo d'imposta, la data del bonifico
effettuato dal condominio, indipendentemente dalla data di versamento della
rata condominiale da parte del singolo condomino (per esempio, nel caso di
bonifico eseguito dal condominio nel 2022, le rate versate dal condomino nel 2021,
non danno diritto al “bonus facciate”. Invece, nel caso di bonifico effettuato dal
condominio nel 2021, le rate versate dal condomino nel 2020, nel 2021 o nel 2022,
prima della presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al 2021, danno
diritto al bonus);
differentemente dal Superbonus 110, le opzioni alternative (sconto in fattura o
cessione del credito) si potranno usufruire per tutto l'anno 2021

Gli interventi agevolabil: riepilogo
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L'Agenzia ricorda che sono ammessi al beneficio gli interventi finalizzati al recupero o
restauro della facciata esterna. In particolare, la detrazione spetta per gli interventi:

di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
su balconi, ornamenti o fregi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura;
sulle strutture opache verticali della facciata influenti dal punto di vista termico o
che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda
complessiva dell’edificio.

L’agevolazione riguarda, in pratica, tutti i lavori effettuati sull’involucro esterno
visibile dell’edificio, cioè sia sulla parte anteriore, frontale e principale
dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno).

Il bonus spetta, per esempio per gli interventi realizzati:

sulle facciate laterali di un edificio, se le stesse sono almeno parzialmente visibili
dalla strada pubblica o da suolo ad uso pubblico
su due pareti laterali di un edificio, visibili dalla strada pubblica, e su quella
posteriore dell’edificio, costituente lato del perimetro esterno dell’edificio, a
condizione che la parte del perimetro esterno dell’edificio, oggetto dell’intervento,
sia visibile anche parzialmente dalla strada pubblica
sulla facciata interna dell’edificio, se la stessa è parzialmente visibile dalla strada
pubblica o da suolo ad uso pubblico
sulla facciata visibile dal chiostro, che risulti di uso pubblico, sulla base di
un’apposita convenzione con l’Amministrazione comunale.

Il bonus non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell’edificio,
se non visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico.

Per esempio, non spetta per gli interventi realizzati sull’involucro esterno di un immobile
che si trova al termine di una strada privata, circondato da uno spazio interno, ovvero in
una posizione di dubbia visibilità dalla strada pubblica o dal suolo pubblico.

Tra le opere agevolabili rientrano, a titolo esemplificativo:

il consolidamento, il ripristino, il miglioramento delle caratteristiche
termiche anche in assenza dell’impianto di riscaldamento e il rinnovo degli
elementi costitutivi della facciata esterna dell’edificio, che costituiscono
esclusivamente la struttura opaca verticale, nonché la sola pulitura e tinteggiatura
della superficie;
il consolidamento, il ripristino, compresa la sola pulitura e
tinteggiatura della superficie, o il rinnovo degli elementi costitutivi dei
balconi, ornamenti e dei fregi;
i lavori riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai
pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla sistemazione di tutte le parti
impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.
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Bonus Facciate ed efficienza energetica: i requisiti

I lavori di rifacimento della facciata, non di sola pulitura o tinteggiatura esterna, che
influiscono anche dal punto di vista termico o interessano oltre il 10%
dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio,
devono soddisfare specifici requisiti per essere ammessi al bonus:

i “requisiti minimi” previsti in materia di prestazioni energetiche degli edifici e
delle unità immobiliari dal decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 26
giugno 2015;
i valori limite di trasmittanza termica stabiliti:

dal Dm 11 marzo 2008 (tabella 2 dell’allegato B), aggiornato dal Dm 26
gennaio 2010, per gli interventi con data di inizio lavori antecedente al 6
ottobre 2020;
dal Dm 6 agosto 2020 (tabella 1 dell’Allegato E), per gli interventi con data di
inizio lavori a partire dal 6 ottobre 2020.



SuperEcobonus 110 per infissi e serramenti con nuove
dimensioni: ok se non sono ampliati

ingenio-web.it/31592-superecobonus-110-per-infissi-e-serramenti-con-nuove-dimensioni-ok-se-non-sono-ampliati

Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 02/08/2021 1694
Agenzia delle Entrate: i serramenti con una diversa geometria potranno accedere alla
detrazione fiscale a patto che la superficie totale post intervento sia minore o uguale a
quella preesistente.

Sostituzione infissi e Superbonus? Si può fare, ma...

Ci spiega tutto l'Agenzia delle Entrate nella risposta 524/2021 del 30 luglio scorso, dove si
chiarisce che in una ristrutturazione di un immobile residenziale unifamiliare, in cui
saranno eseguite sia opere strutturali, con ridistribuzione degli spazi interni, sia lavori di
riqualificazione energetica, la sostituzione degli infissi potrà beneficiare del
Superbonus al 110% come intervento trainato, anche se avranno una
differente superficie a patto che venga rispettato il principio del risparmio
energetico che non ammette, a fine lavori, la realizzazione di superfici più
grandi di quelle precedenti.

I paletti del Fisco

L'istante riferisce che, nell'ambito di una ristrutturazione di un immobile residenziale
unifamiliare, verranno eseguite sia opere strutturali, comprensive di opere edili di
ridistribuzione degli spazi interni, sia di riqualificazione energetica, quali un nuovo
impianto di riscaldamento in pompa di calore e la coibentazione orizzontale e verticale
dell'edificio.

Le Entrate precisano quindi che:

è necessario che gli interventi edilizi da eseguire siano inquadrabili nella
categoria della "ristrutturazione edilizia" ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lett. d) del dpr 380/2001 e che dal titolo amministrativo autorizzativo risulti che
non si tratta di un intervento di nuova costruzione;
riguardo alla sostituzione dei serramenti, come nell'Ecobonus, i lavori devono
realizzare la sostituzione di elementi già esistenti e non una nuova
installazione;
per i lavori diversi da quelli di demolizione e rifacimento, si potrà applicare
l’Ecobonus (e il SuperEcobonus 110) anche se prevedono lo spostamento e una
diversa dimensione degli infissi, a condizione che la superficie totale a lavori
finiti sia minore o uguale di quella ex ante.

In definitiva: la maxi-detrazione è vincolata dal rispetto del principio del risparmio
energetico, che sta alla base della disciplina agevolativa.

https://www.ingenio-web.it/31592-superecobonus-110-per-infissi-e-serramenti-con-nuove-dimensioni-ok-se-non-sono-ampliati
https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Istituzione della Cabina di regia per il rilancio dei
territori colpiti dagli eventi sismici del 2016: in Gazzetta
il DPCM

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45692__istituzione-della-cabina-regia-rilancio-territori-colpiti-eventi-sismici-
duemila-sedici-gazzetta-dpcm.html

La Cabina di regia, con sede presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, ha il compito
di definire il programma di sviluppo turistico, culturale ed economico previsto dal DL n.
123/2019 convertito dalla Legge n. 156/2019
In G.U. n. 182 del 31 luglio 2021 è pubblicato il Decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 30 giugno 2021, recante “Istituzione della Cabina di regia per il rilancio
turistico, culturale ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016”.

Ai sensi dell'art. 9-duodetricies, comma 2, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123,
convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, e' istituita, presso la
Presidenza del Consiglio dei ministri, la Cabina di regia per il rilancio turistico, culturale
ed economico dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016.

La Cabina di regia ha il compito di definire il programma di sviluppo di cui all'art. 9-
duodetricies, comma 1, del citato decreto-legge n. 123 del 2019, volto ad assicurare,
nell'ambito dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, effetti positivi di lungo

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45692__istituzione-della-cabina-regia-rilancio-territori-colpiti-eventi-sismici-duemila-sedici-gazzetta-dpcm.html


periodo attraverso la valorizzazione delle risorse territoriali, produttive e professionali
endogene, le ricadute occupazionali dirette e indirette nonche' l'incremento dell'offerta di
beni e servizi connessi al benessere dei cittadini, da realizzare mediante:

a) interventi di adeguamento, riqualificazione e sviluppo delle aree di localizzazione
produttiva;

b) attivita' e programmi di promozione turistica e culturale;

c) attivita' di ricerca, innovazione tecnologica e alta formazione;

d) interventi per il sostegno delle attivita' imprenditoriali;

e) interventi per sostenere l'accesso al credito da parte delle imprese, comprese le piccole
e le micro imprese;

f) interventi e servizi di rete e di connettivita', anche attraverso la banda larga, per i
cittadini e le imprese.

Il programma di sviluppo individua le tipologie di intervento, le amministrazioni
attuatrici e la disciplina del monitoraggio, della valutazione degli interventi in itinere ed
ex post e dell'eventuale revoca o rimodulazione delle risorse per la piu' efficace allocazione
delle medesime.

La Cabina di regia provvede all'elaborazione del programma di sviluppo, anche
avvalendosi del contributo di enti di ricerca, universita' nonche' delle organizzazioni
sindacali e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative.

La Cabina di regia è composta da:

a) un rappresentante del Presidente del Consiglio dei ministri, con funzioni di Presidente;

b) un rappresentante del Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei
territori interessati dagli eventi sismici verificatasi a far data dal 24 agosto 2016;

c) un rappresentante della Struttura di missione per il coordinamento dei processi di
ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009;

d) un rappresentante del Ministro dello sviluppo economico;

e) un rappresentante del Ministro della transizione ecologica;

f) un rappresentante del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale;

g) un rappresentante del Ministro del turismo;

h) un rappresentante del Ministro della cultura;

i) un rappresentante della Conferenza unificata.

In caso di assenza o impedimento, ciascun componente indica un suo delegato.
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Lunedì 2 Agosto 2021

La Legge Governance PNRR e Semplificazioni-bis è in
Gazzetta. Tutte le misure

casaeclima.com/ar_45684__legge-governance-pnrr-semplificazionibis-gazzetta-ufficiale-tutte-lemisure.html

È in vigore dal 31 luglio la legge 29 luglio 2021, n. 108
È entrata in vigore il 31 luglio scorso la legge 29 luglio 2021, n. 108 Conversione in
legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante governance
del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle
strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure.

Pubblicata sulla Gazzetta ufficiale Serie Generale n.181 del 30 luglio 2021 - Supplemento
Ordinario n. 26, questa nuova legge – IN ALLEGATO – è la prima milestone del PNRR. Il
via libera della Camera dei deputati è arrivato il 23 luglio, quello definitivo del Senato il
28 luglio.

Il provvedimento:

• dimezza i tempi delle valutazioni ambientali (LEGGI TUTTO);

• riduce di più della metà le attese per le autorizzazioni per la banda ultra larga per
portare la fibra a tutte le famiglie;

• sblocca il Superbonus 110 (LEGGI TUTTO);

• accelera gli appalti e la realizzazione di importanti opere strategiche (LEGGI TUTTO);

https://www.casaeclima.com/ar_45684__legge-governance-pnrr-semplificazionibis-gazzetta-ufficiale-tutte-lemisure.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45619__decreto-semplificazionibis-lenovita-per-edilizia-ambiente.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45657__decreto-semplificazionibis-governance-pnrr-legge-piu-facile-accedere-superbonus.html
https://www.casaeclima.com/italia/appalti/ar_45634__decreto-semplificazionibis-governance-pnrr-lenovita-perle-procedure-diappalto.html
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• rafforza il silenzio assenso e i poteri sostitutivi.

Tra le novità introdotte, c'è anche una norma che consente, in caso di ricorsi al TAR, di 
proseguire senza interruzioni i lavori delle opere legate al PNRR e al Piano nazionale 
complementare (PNC): è la garanzia che l’Italia procederà in velocità, senza pregiudicare 
le legittime tutele per le imprese.

La nuova legge contiene anche misure per l'edilizia, i lavori pubblici e per il settore delle 
rinnovabili (LEGGI TUTTO).

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45667__decreto-semplificazionibis-governance-pnrr-convertito-legge-misure-perle-rinnovabili.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45657__decreto-semplificazionibis-governance-pnrr-legge-piu-facile-accedere-superbonus.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45673__modello-unico-cila-superbonus-slitta-prossima-settimana-approvazione-conferenza-unificata.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45630__semplificazionibis-superbonus-inarrivo-modulo-cila-valido-sututto-territorio-nazionale.html
https://www.casaeclima.com/italia/appalti/ar_45623__decreto-semplificazionibis-affidamenti-diretti-solo-agli-operatori-economici-con-documentate-esperienze.html
https://www.casaeclima.com/italia/appalti/ar_45618__decreto-semplificazioni-votata-fiducia-camera-modifiche-materia-lavori-pubblici.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45667__decreto-semplificazionibis-governance-pnrr-convertito-legge-misure-perle-rinnovabili.html
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Lunedì 2 Agosto 2021

Bonus Facciate, dal Fisco la Guida aggiornata a Luglio
2021

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45685__bonus-facciate-dalfisco-guida-aggiornata-luglio-duemila-ventuno.html

Il documento fornisce indicazioni utili per richiedere correttamente l'agevolazione fiscale,
illustrando modalità e adempimenti
L'Agenzia delle entrate ha aggiornato a Luglio 2021 la sua guida sul Bonus Facciate, che
fornisce indicazioni utili per richiederlo correttamente, illustrando modalità e
adempimenti.

Il “bonus facciate” è l’agevolazione fiscale introdotta dalla legge di bilancio 2020 per
abbellire gli edifici delle nostre città. Consente di recuperare il 90% dei costi sostenuti nel
2020 e 2021 senza un limite massimo di spesa e possono beneficiarne tutti.

Può essere usufruito, infatti, da inquilini e proprietari, residenti e non residenti nel
territorio dello Stato, persone fisiche e imprese.

Per averne diritto è necessario realizzare interventi di recupero o restauro della facciata
esterna di edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali.

Condizione importante è che gli immobili si trovino nelle zone A e B (indicate nel decreto
ministeriale n. 1444/1968) o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale
e ai regolamenti edilizi comunali.

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_45685__bonus-facciate-dalfisco-guida-aggiornata-luglio-duemila-ventuno.html
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Sono agevolabili i lavori realizzati per il rinnovamento e il consolidamento della facciata
esterna, inclusa la semplice pulitura e tinteggiatura, e gli interventi su balconi, ornamenti
e fregi.

Beneficiano della detrazione anche i lavori sulle grondaie e i pluviali, su parapetti e
cornici. Sono comprese anche le spese correlate: dall’installazione dei ponteggi allo
smaltimento dei materiali, dall’Iva all’imposta di bollo, dai diritti pagati per la richiesta di
titoli abitativi edilizi alla tassa per l’occupazione del suolo pubblico.

In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo,
sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli
interventi (cosiddetto sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla
detrazione spettante.
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Legge Semplificazioni-bis in G.U., Fondazione
Inarcassa: accolta la nostra proposta sul principio di
rotazione negli affidamenti sotto i 139 mila euro

casaeclima.com/italia/appalti/ar_45688__legge-semplificazionibis-fondazione-inarcassa-accolta-nostra-proposta-
principio-rotazione-affidamenti.html

Il Presidente Fietta: “Ribadiamo, invece, la nostra contrarietà all’appalto integrato”
Pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge di conversione del decreto legge “semplificazioni
bis” n. 77/2021 (LEGGI TUTTO). Nel corso dell’esame in prima lettura alla Camera è stata
introdotta una correzione in riferimento agli affidamenti diretti sotto la
soglia dei 139 mila euro. Nel rispetto del principio di rotazione, la stazione appaltante
farà ricadere la scelta su quei soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze
analoghe a quelle oggetto di affidamento. Altre modifiche di interesse della professione
riguardano le procedure di accesso al superbonus. Confermato, invece, l’appalto integrato
fino al 30 giugno 2023 e, in relazione ai progetti del PNRR, sarà possibile utilizzare
l’istituto già dal progetto di fattibilità tecnica ed economica.

“Sicuramente, accogliamo con favore la correzione introdotta durante l’iter di conversione
alla Camera che riguarda gli affidamenti diretti sotto la soglia dei 139 mila euro”,
commenta il presidente della Fondazione Inarcassa, Franco Fietta. “È una misura che
abbiamo proposto in audizione alla Camera a giugno scorso e siamo soddisfatti che il
legislatore l’abbia introdotta nel provvedimento in via definitiva. In quella sede avevamo,
infatti, sottolineato che, in assenza di una opportuna e auspicata correzione, l’aumento
degli importi dell’affidamento diretto avrebbe consentito a taluni professionisti, anche
dipendenti, di ottenere incarichi in assenza di specifici requisiti organizzativi e di
professionalità. Il risultato, purtroppo, lo avrebbero pagato i cittadini in termini di scarsa

https://www.casaeclima.com/italia/appalti/ar_45688__legge-semplificazionibis-fondazione-inarcassa-accolta-nostra-proposta-principio-rotazione-affidamenti.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45684__legge-governance-pnrr-semplificazionibis-gazzetta-ufficiale-tutte-lemisure.html
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qualità della proposta progettuale e, di conseguenza, di sicurezza dell’opera. Altre
modifiche positive interessano la disciplina del superbonus soprattutto per quanto
riguarda l’ulteriore allargamento dell’ambito di applicazione.

Invece, in materia di appalto integrato, prosegue Fietta, il legislatore in sede di
conversione, non ha avuto il coraggio di apportare le giuste modifiche. La conferma della
sospensione del divieto di appalto integrato fino al 30 giugno 2023, nonché l’estensione,
nell’ambito delle opere finanziate con il PNRR, dell’istituto a partire dal progetto di
fattibilità tecnica ed economica, non è certamente una buona notizia per gli architetti e
ingegneri liberi professionisti. L’appalto integrato non assicura tempi certi, e più brevi,
della fase progettuale, né minore spesa pubblica. Occorre garantire l’indipendenza del
progettista attraverso una separazione del momento della fase progettuale da quella
esecutiva. E ciò nell’interesse della Pubblica Amministrazione, della qualità della
progettazione e della trasparenza delle procedure. Per i motivi espressi, nel complesso, ci
riteniamo poco soddisfatti delle misure introdotte dal nuovo decreto appena convertito in
legge, conclude Fietta”.
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120 assunzioni al Mims per ingegneri, architetti e
geologi: il bando in Gazzetta Ufficiale

casaeclima.com/italia/professione/ar_45686__centoventi-assunzioni-mims-ingegneri-architetti-geologi-bando-
gazzetta-ufficiale.html

Il concorso risponde alla necessità di riqualificare il personale dell’amministrazione,
anche in vista dell’attuazione dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR)
È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4ª s.s. - Concorsi ed Esami n. 60 del 30 luglio
2021 il bando di concorso pubblico per l’assunzione di 120 ingegneri e geologi a tempo
pieno e indeterminato da inquadrare nell’organico del Ministero delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibili, nelle sedi centrali e periferiche.

Il concorso, annunciato nei giorni scorsi dal Ministro Enrico Giovannini, risponde alla
necessità di riqualificare il personale dell’amministrazione, anche in vista dell’attuazione
dei progetti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.

“La differenza la fanno le persone e l’amministrazione ha la necessità di contare su
personale giovane e qualificato”, commenta il Ministro Giovannini. “I nuovi assunti
lavoreranno sui progetti del Pnrr, nei provveditorati e nelle motorizzazioni. Ma questo è
solo il primo passo”, sottolinea il Ministro. “Dopo la pausa estiva verrà lanciato anche il
concorso per dirigenti tecnici. Chiuderemo il primo concorso entro la fine dell’anno grazie
alle nuove regole di reclutamento adottate dal Governo e proseguiremo la campagna di
reclutamento anche nel 2022”.

Come indicato sulla piattaforma Formez la domanda di ammissione al concorso deve
essere presentata attraverso il Sistema pubblico di identità digitale (SPID), compilando
l’apposito modulo elettronico sul sistema “Step-One 2019”, all’indirizzo

https://www.casaeclima.com/italia/professione/ar_45686__centoventi-assunzioni-mims-ingegneri-architetti-geologi-bando-gazzetta-ufficiale.html
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https://www.ripam.cloud/ ?entro 30 giorni decorrenti dal giorno successivo alla data di
pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale.

L’iniziativa si inquadra in un processo più ampio di rinnovamento e di riqualificazione del
personale anche nelle stazioni appaltanti. Nei giorni scorsi il Mims ha infatti lanciato la
“Pnrr Academy”, un progetto di aggiornamento professionale in materia di appalti che
prevede un percorso formativo destinato ai Responsabili Unici di Procedimento delle
stazioni appaltanti, per le stazioni di committenza e per il personale degli uffici per la
ricostruzione nei territori compiti dal sisma del Centro-Italia del 2016.

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/30/21E08690/s4

https://www.ripam.cloud/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/30/21E08690/s4
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I segni vitali della Terra peggiorano. Sono le
conseguenze del business as usual inarrestabile

greenreport.it/news/clima/i-segni-vitali-della-terra-peggiorano-sono-le-conseguenze-del-business-as-usual-
inarrestabile

Aree protette e biodiversità | Clima | Energia | Risorse

«Tutte le azioni per il clima dovrebbero concentrarsi sulla giustizia sociale riducendo la
disuguaglianza e dando la priorità ai bisogni umani fondamentali»

[3 Agosto 2021]

Dopo l’appello “World Scientists’ Warning of a Climate Emergency” pubblicato su
BioScience il 4 novembre 2019 dall’Alliance of World Scientists, firmato da oltre 11.000
scienziati di 153 Paesi (i firmatari ora sono arrivati a quasi 14.000 di 158 Paesi), che
dichiarava l’emergenza climatica e stabiliva una serie di parametri vitali per la Terra, la
coalizione guidata da William Ripple e Christopher Wolf dell’Oregon State University
(OSU) afferma che i parametri vitali aggiornati «riflettono in gran parte le conseguenze di
un’inarrestabile business as usual».

https://greenreport.it/news/clima/i-segni-vitali-della-terra-peggiorano-sono-le-conseguenze-del-business-as-usual-inarrestabile/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/08/segni-vitali-della-Terra.jpg
https://greenreport.it/news/clima/lavvertimento-degli-scienziati-il-pianeta-terra-sta-affrontando-unemergenza-climatica/
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Nel nuovo articolo “World Scientists’ Warning of a Climate Emergency 2021”,
pubblicato ancora una volta su BioScience, Ripple, Wolf e un gruppo di famosi scienziati
chiedono l’eliminazione graduale dei combustibili fossili in risposta alla crisi
climatica. Vogliono anche riserve climatiche strategiche per lo stoccaggio del carbonio e la
protezione della biodiversità e un prezzo globale del carbonio abbastanza alto da indurre
la “decarbonizzazione” in tutti i settori  dell’industria e dei consumi.

Gli scienziati fanno anche notare che dal 2019 c’è stata un’impennata senza precedenti dei
disastri legati al clima, tra i quali inondazioni devastanti, ondate di caldo record e
giganteschi incendi e tempeste.

I 31 parametri di riferimento sono: popolazione umana; tasso di fertilità; bestiame
ruminante; produzione di carne pro capite; PIL; perdita di copertura arborea; perdita
della foresta pluviale amazzonica; consumo di carbone; consumo di olio; consumo di
gas; consumo di energia solare/eolica; trasporto aereo; disinvestimento di combustibili
fossili; emissioni di diossido di carbonio; emissioni di CO2 pro capite; gas serra coperti da
carbon pricing; prezzo del carbonio; sussidi ai combustibili fossili; dichiarazioni nazionali
di emergenza climatica; parti di CO2 per milione; parti per miliardo di metano; parti per
miliardo di protossido di azoto; temperatura superficiale; ghiaccio marino artico; massa
di ghiaccio della Groenlandia; massa di ghiaccio dell’Antartide; spessore del
ghiacciaio; cambiamento del caldo dell’oceano; acidità dell’oceano; cambiamento del
livello del mare; area bruciata negli Stati Uniti.

Il documento degli scienziati arriva mentre l’International Panel on Climate Change si
prepara a pubblicare il suo rapporto , sulla scienza fisica del cambiamento climatico, il 9
agosto. L’IPCC afferma che il rapporto includerà una valutazione delle conoscenze
scientifiche sul riscaldamento del pianeta e proiezioni per il riscaldamento futuro.

Ripple, distinguished professor di ecologia al College of Forestry cdell’OSU, evidenzia che
«Ci sono prove crescenti che ci stiamo avvicinando o che siamo già andati oltre i punti di
non ritorno associati a parti importanti del sistema Terra, comprese le barriere coralline
delle acque calde, la foresta pluviale amazzonica e le calotte glaciali dell’Antartico
occidentale e della Groenlandia».

Secondo Wolf, anche lui del College of Forestry OSU, «Le priorità devono spostarsi verso
riduzioni immediate e drastiche dei gas serra, in particolare del metano». Ripple aggiunge
che «Dobbiamo anche smettere di trattare l’emergenza climatica come un problema a sé
stante: il riscaldamento globale non è l’unico sintomo del nostro sistema Terra stressato.
Le politiche per combattere la crisi climatica o qualsiasi altro sintomo dovrebbero
affrontare la loro causa principale: l’eccessivo sfruttamento umano del pianeta».

Con la miriade di blocchi delle attività economiche, la pandemia di Covid-19 ha avuto
l’effetto collaterale di dare un po’ di sollievo dalla crisi climatica, ma gli scienziati dicono
che si tratta di qualcosa di effimero e Ripple fa notare che «Il prodotto interno lordo
globale è diminuito del 3,6% nel 2020, ma si prevede che tornerà ai massimi storici.
Probabilmente a causa della pandemia, il consumo di combustibili fossili è diminuito dal

https://academic.oup.com/bioscience/article-lookup/doi/10.1093/biosci/biab079
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2019, così come le emissioni di anidride carbonica e i livelli di viaggio delle compagnie
aeree. Tutti questi dovrebbero aumentare in modo significativo con la riapertura
dell’economia».

Gli autori del nuovo articolo pubblicato su BioScience – che oltre a Ripple e Wolf
comprendono Bev Law e Jillian Gregg Joining dell’OSU, Thomas Newsome
dell’University of Sydney; Timothy Lenton dell’University of Exeter; Ignacio Palomo of
the Université Grenoble Alpes; Jasper Eikelboom della Wageningen University and
Research; Saleemul Huq dell’Independent University Bangladesh; Philip Duffy del
Woodwell Climate Research Center; Johan Rockström del Potsdam-Instituts für
Klimafolgenforschung – dicono che «Una delle principali lezioni della pandemia è che
anche i trasporti e i consumi enormemente diminuiti sono insufficienti per affrontare il
cambiamento climatico e invece sono necessari cambiamenti di sistema trasformativi,
anche se politicamente impopolari. Nonostante l’impegno a “ricostruire meglio”
indirizzando a livello globale, gli investimenti per la ripresa dal Covid-19 verso le politiche
verdi, solo il 17% di tali fondi era stato allocato in questo modo all’inizio di marzo 2021».

Gli scienziati ricordano che il 2020 è stato il secondo anno più caldo della storia, con i 5
anni più caldi mai registrati tutti dal 2015 in poi. Nell’aprile 2021, la concentrazione di
CO2 ha raggiunto le 416 parti per milione, la più alta concentrazione media globale
mensile mai registrata. Newsome ha detto che «E’ particolarmente preoccupante
l’aumento dei disastri legati al clima, compresi i megaincendi australiani del 2019-20, e il
fatto che i tre principali gas serra – anidride carbonica, metano e protossido di azoto –
abbiano stabilito record di concentrazioni atmosferiche nel 2020 e di nuovo nel 2021.
Questo nonostante i cambiamenti durante la pandemia di Covid-19».

Per Wolf. «Finché la pressione dell’umanità sul sistema Terra continua, i tentativi di
trovare rimedi ridistribuiranno solo la pressione. Ma fermando lo sfruttamento
insostenibile degli habitat naturali, possiamo ridurre i rischi di trasmissione di malattie
zoonotiche, proteggere gli stock di carbonio e conservare la biodiversità, tutto allo stesso
tempo».

Gli autori evidenziano altri segni vitali chiave: Ora, il bestiame ruminante  conta più di 4
miliardi di capi e la loro massa totale è superiore a quella di tutti gli esseri umani e gli
animali selvatici messi insieme. I tassi di perdita annuale delle foreste dell’Amazzonia
brasiliana sono aumentati sia nel 2019 che nel 2020, raggiungendo 1,11 milioni di ettari
deforestati nel 2020, il massimo in 12 anni. L’acidificazione degli oceani è vicina al record
storico. Insieme allo stress termico, minaccia le barriere coralline da cui dipendono più di
mezzo miliardo di persone per il cibo, il denaro del turismo e la protezione dalle tempeste.

Ripple è convinto che «Tutte le azioni per il clima dovrebbero concentrarsi sulla giustizia
sociale riducendo la disuguaglianza e dando la priorità ai bisogni umani fondamentali. E
l’educazione ai cambiamenti climatici dovrebbe essere inclusa nei curricula di base delle
scuole di tutto il mondo, il che comporterebbe una maggiore consapevolezza
dell’emergenza climatica e consentirebbe agli studenti di agire».
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Anche per Newsome, «La pandemia di COVID ha dimostrato che i cali dell’attività umana
non sono sufficienti per evitare il disastro climatico: abbiamo bisogno di una
trasformazione strutturale dell’economia. Suggeriamo l’urgente bisogno di un
cambiamento trasformativo per ridurre le emissioni di gas serra e, più in generale,
l’eccessivo sfruttamento umano del pianeta. Esistono ancora opportunità per spostare le
misure di sostegno monetario legate alla pandemia verso attività rispettose del clima; è
incoraggiante vedere il disinvestimento dei combustibili fossili e i sussidi ai combustibili
fossili migliorare in maniera da record».

Il gruppo internazionale di scienziati chiede un «approccio politico a breve termine su tre
fronti» che includa un approccio globale che attui un serio prezzo del carbonio,
l’eliminazione graduale e l’eventuale divieto di utilizzare combustibili fossili e riserve
climatiche strategiche per salvaguardare e ripristinare i pozzi naturali di carbonio e la
biodiversità.

Ripple conclude: «Il prezzo del carbonio deve essere collegato a un fondo socialmente
giusto per finanziare le politiche di mitigazione e adattamento climatico nei Paesi in via di
sviluppo. Dobbiamo cambiare rapidamente il modo in cui stiamo facendo le cose e, ove
possibile, le nuove politiche climatiche dovrebbero far parte dei piani di ripresa dal Covid-
19. E’ tempo per noi di unirci come comunità globale con un senso condiviso di
cooperazione, urgenza ed equità. Quasi 2.000 enti, tra cui 23 governi nazionali, hanno
dichiarato o riconosciuto un’emergenza climatica. Ma dati tutti gli allarmanti sviluppi
climatici, dobbiamo continuare a fornire aggiornamenti a breve, frequenti e facilmente
accessibili su questa emergenza».
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Clima, in Italia gli eventi estremi costano 3 mld di euro
l’anno (e la prevenzione un decimo)

greenreport.it/news/clima/clima-in-italia-gli-eventi-estremi-costano-3-mld-di-euro-lanno-e-la-prevenzione-un-
decimo

Acqua | Clima | Economia ecologica

Greenpeace: «La crisi climatica in corso rende più intensi e frequenti fenomeni come
alluvioni, frane, incendi o siccità»

[2 Agosto 2021]

di
 Luca Aterini

Gli eventi meteo estremi stanno ferendo sempre più frequentemente il nostro Paese, dove
il surriscaldamento del clima corre a velocità più che doppia rispetto alla media globale, e
la cronaca di questi giorni – dagli incendi alle maxi grandinate – è solo l’ultima
dimostrazione, come mostra lo studio appena pubblicato da Greenpeace sul tema.

https://greenreport.it/news/clima/clima-in-italia-gli-eventi-estremi-costano-3-mld-di-euro-lanno-e-la-prevenzione-un-decimo/
https://greenreport.it/autori/luca-aterini/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/08/clima-eventi-estremi-greenpeace-1.jpg
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/clima-in-italia-il-surriscaldamento-corre-veloce-24-c-dal-1880/
https://www.greenpeace.org/italy/storia/14065/quanto-costa-allitalia-la-crisi-climatica-2/
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L’analisi si concentra in particolare sul rischio frane ed alluvioni, con la maggior
pericolosità che riguarda ben il 12% della popolazione italiana: 1,3 milioni di cittadini
esposti a rischio frane e 6,2 a rischio alluvioni. Se allargassimo il quadro d’osservazione,
troveremmo dati ancora più allarmanti: nel 2020 lo European severe weather database ha
censito per l’Italia quasi 1.300 tra i principali eventi meteorologici estremi connessi al
cambiamento climatico, il valore più alto mai registrato dopo l’anno record 2019, e dal
2008 si sono moltiplicati otto volte.

I numeri raccolti da Greenpeace parlano chiaro: a fronte di una stima del danno per
alluvioni e frane di circa 20,3 miliardi di euro nell’arco di tempo 2013-2019, l’Italia ha
investito solo 2,4 miliardi di euro per il risarcimento delle regioni colpite da questi eventi
estremi, e 2,1 sono stati stanziati per la prevenzione. Un decimo dei danni fatti dagli stessi
fenomeni estremi in Italia nello stesso arco di tempo.

«Come abbiamo modo di verificare ormai sempre più spesso anche nel nostro Paese, la
crisi climatica in corso rende più intensi e frequenti fenomeni come alluvioni, frane,
incendi o siccità – spiega Federico Spadini, della campagna Clima di Greenpeace Italia –
Eventi estremi che, oltre a causare decine di vittime e a portare con sé pesanti
ripercussioni sulla quotidianità delle comunità coinvolte, hanno cospicui impatti anche a
livello economico. In questo ambito, tra l’altro, riusciamo a quantificare solo una parte dei
costi, dato che abbiamo dati disponibili solamente per alcuni di questi eventi estremi».

Fenomeni come alluvioni e frane sono strettamente collegati alla crisi climatica, causata
dall’azione del genere umano. Il surriscaldamento terrestre ha modificato infatti il regime
delle precipitazioni, facendo concentrare grandi quantità di pioggia in un lasso di tempo
sempre minore, con effetti devastanti in un Paese con una media di consumo di suolo ben
al di sopra di quella europea.

Consumo di suolo che non si è arrestato neanche nell’anno della pandemia: continuando
così, solo per questo fattore si stimano costi per l’Italia pari a 99 miliardi di euro già nel
2030, quanto metà Pnrr.

«La messa in sicurezza del territorio attraverso efficaci opere di mitigazione garantirebbe
una riduzione dell’intensità dei processi, e quindi la loro distruttività: non azzererebbe i
costi, ma salverebbe vite umane», commenta Paola Salvati del Cnr. Infatti, prima dei costi
economici non si deve dimenticare il costo umano degli eventi estremi: «La buona notizia
è che si salvano sempre più vite, ma la cattiva è che l’emergenza climatica in espansione
colpisce sempre più persone», aggiunge Mami Mizutori, rappresentante speciale del
segretario generale delle Nazioni Unite per la riduzione del rischio di disastri. Anche in
Italia, dal 2015 al 2019, più di 28 mila persone sono state evacuate a seguito di frane e
inondazioni; in molte hanno visto distrutte le loro abitazioni, 89 hanno perso la vita. Se si
allarga l’analisi agli ultimi cinquant’anni, dal 1970 al 2019, i morti per frana e inondazione
sono stati 1.670, più di 320 mila gli evacuati.

«Oltre ad aumentare gli investimenti per la prevenzione e l’adattamento nei confronti
degli eventi climatici estremi, l’Italia dovrebbe agire alla radice del problema, riducendo
rapidamente fino ad azzerare le emissioni di gas serra, per rispettare gli obiettivi

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/clima-in-italia-il-surriscaldamento-corre-veloce-24-c-dal-1880/
https://greenreport.it/news/urbanistica-e-territorio/consumo-di-suolo-in-italia-snpa-senza-interventi-potrebbe-costarci-99-miliardi-di-euro-gia-nel-2030-quanto-mezzo-pnrr/
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dell’Accordo di Parigi – conclude Spadini – Una strada che questo governo, nonostante gli
annunci, non sembra aver intrapreso. Chiediamo perciò al governo italiano di
promuovere una svolta decisiva nei settori più inquinanti, abbandonando l’uso di gas
fossile, petrolio e carbone e dando vita a una reale e solida transizione ecologica».

Transizione che non potrà fare a meno di investire non solo nella lotta contro la crisi
climatica in corso, ma anche sull’adattamento dei rischi climatici ormai inevitabili a causa
dell’aumento di temperatura già acquisito. E anche su questo fronte resta molto da
lavorare: l’Italia è uno dei pochi Paesi europei ancora sprovvisto di un Piano di
adattamento ai cambiamenti climatici, un documento che è rimasto chiuso dal 2017 nei
cassetti governativi sotto forma di bozza, e che ha ripreso il suo iter nel marzo 2021. Da
allora però, nessuna novità.

https://greenreport.it/news/clima/cambiamenti-climatici-riparte-liter-del-piano-nazionale-di-adattamento/
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L’Italia della crisi climatica stretta nella morsa tra
ghiaccio e fuoco

greenreport.it/news/clima/litalia-della-crisi-climatica-stretta-nella-morsa-tra-ghiaccio-e-fuoco

Clima

Mentre il nord subisce ingenti danni da violenti nubifragi e grandinate, a sud le fiamme
continuano a divorare ampie fette di territorio comprese riserve naturali

[2 Agosto 2021]

Le temperature record registrate in molte zone d’Italia – come in Abruzzo – nella prima
giornata di agosto hanno favorito l’azione dei piromani, con 717 interventi a livello
nazionale da parte dei Vigili del fuoco, solo nelle ultime 24 ore.

«A Pescara è andata in fiamme la Pineta dannunziana, Riserva naturale regionale orgoglio
della città, con danni gravissimi anche sulle colline retrostanti la pineta e sulla spiaggia.
Nel chietino roghi a ripetizione lungo la Costa dei Trabocchi: tra l’altro è andata in fumo
la Riserva naturale di Punta dell’Acquabella a Ortona», dichiarano dal Wwf abruzzese.

Ma le fiamme stanno divampando da giorni, e non solo in Abruzzo: anzi. «Sono 37.407 gli
interventi effettuati dal 15 giugno 2021 dai vigili del fuoco per incendi di bosco e
vegetazione su tutto il territorio nazionale, 16.000 interventi in più rispetto allo stesso
periodo dello scorso anno. Tra le regioni più colpite la Sicilia con 8.669 interventi, la
Puglia con 8.628 e la Calabria con 3.785. I canadair e gli elicotteri si sono alzati in volo
1.156 volte», spiegano dai Vigili del fuoco.

Non a caso a seguito della richiesta avanzata dalla Regione Siciliana, il premier Mario
Draghi, ha firmato già due giorni fa il Dpcm con la dichiarazione dello stato di
mobilitazione nazionale del sistema di protezione civile.

Nel frattempo, mentre il sud brucia il nord deve fare i conti coi danni portati da nubifragi
e grandinate, con la Coldiretti che parla di «decine di milioni di euro» di danni solo nelle
campagne: secondo la più grande associazione italiana di agricoltori l’ultima ondata di

https://greenreport.it/news/clima/litalia-della-crisi-climatica-stretta-nella-morsa-tra-ghiaccio-e-fuoco/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/08/incendi-grandine-maltempo.jpg
https://www.wwf.it/pandanews/ambiente/emergenze/in-abruzzo-un-primo-agosto-di-fuoco-incendi-italia/
https://www.vigilfuoco.it/aspx/notizia.aspx?codnews=73983
https://www.protezionecivile.gov.it/it/comunicato-stampa/1-agosto-2021-mobilitazione-nazionale-incendi-sicilia-0
https://www.coldiretti.it/meteo_clima/maltempo-sale-a-decine-mln-il-conto-dei-danni-in-una-pazza-estate
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maltempo ha letteralmente cancellato interi raccolti di mais, frutta e ortaggi, ma anche i
pascoli in alpeggio ed i pregiati ulivi Dop dei Laghi Lombardi. In provincia di Cuneo la
violenza dei chicchi ha addirittura distrutto un impianto antigrandine, mentre nel
comasco si contano perdite del raccolto fino all’80% negli uliveti.

«Si tratta solo dell’ultimo capitolo di una estate segnata fino ad ora da ben 789 eventi
estremi tra bombe d’acqua, trombe d’aria, grandinate e temporali violenti lungo tutta la
Penisola – dichiarano da Coldiretti – E tra gli eventi estremi sono praticamente triplicate
le grandinate con 11 tempeste di ghiaccio al giorno dall’inizio dell’estate rispetto allo
stesso periodo dello scorso anno. Siamo di fronte in Italia alle conseguenze dei
cambiamenti climatici con una tendenza alla tropicalizzazione e il moltiplicarsi di eventi
estremi con una più elevata frequenza di manifestazioni violente, sfasamenti stagionali,
precipitazioni brevi e intense ed il rapido passaggio dal sole al maltempo. Per affrontare i
danni causati dagli eventi estremi che stanno devastando le campagne italiane –
concludono gli agricoltori – servono strumenti di gestione del rischio sempre più
avanzati, efficaci e con meno burocrazia».
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Per le energie rinnovabili il decreto Semplificazioni è
un altro buco nell’acqua

greenreport.it/news/economia-ecologica/rinnovabili-decreto-semplificazioni-elettricita-futura

Diritto e normativa | Economia ecologica | Energia

Elettricità futura: «Il nostro Paese rischia di continuare ad avere tempistiche autorizzative
lunghe e alti costi burocratici»

[2 Agosto 2021]

Col via libera del Parlamento, nei giorni scorsi è stato definitivamente convertito in legge
il decreto Semplificazioni “bis” – dopo quello in vigore dal luglio scorso –, ma ancora una
volta non sembra profilarsi all’orizzonte nessuna accelerazione di peso sul fronte delle
energie rinnovabili.

«Il nostro Paese rischia di continuare ad avere tempistiche autorizzative lunghe e alti costi
burocratici. Speriamo che i nostri timori non trovino conferma», commenta a caldo
Agostino Re Rebaudengo, presidente di Elettricità futura.

Dopo le forti perplessità sul provvedimento già palesate dagli ambientalisti come dal
comparto eolico, adesso anche la più grande associazione confindustriale di imprese
elettriche parla di «legge ancora incompleta» nonostante le modifiche introdotte dall’iter
parlamentare.

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/rinnovabili-decreto-semplificazioni-elettricita-futura/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2020/05/burocrazia-decreto-rilancio-semplificazione-1.jpg
https://temi.camera.it/leg18/provvedimento/d-l-77-2021-governance-del-pnrr-e-semplificazioni.html
https://greenreport.it/news/urbanistica-e-territorio/decreto-semplificazioni-per-legambiente-cosi-non-va/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/rinnovabili-nellultimo-bando-l88-degli-incentivi-fer-1-non-e-stato-assegnato/
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Del resto le “semplificazioni” che non semplificano hanno purtroppo una robusta
tradizione nella green economy italiana. In questo caso però la mancanza è
particolarmente colpevole, dato il ritardo che caratterizza il nostro Paese nel
perseguimento degli obiettivi europei al 2030.

Per ridurre le emissioni di gas serra al 2030 del 55% rispetto al 1990, dovremmo arrivare
al 70-72% di elettricità da rinnovabili al 2030: questo significa installare 70 GW in meno
di dieci anni, mentre da troppo tempo oscilliamo attorno agli 0,8 GW l’anno. Frenate da
eccessivi vincoli burocratici come dal diffondersi delle sindromi Nimby&Nimto, quasi il
50% delle richieste autorizzazione non diventa un impianto e l’altro 50% lo diventa ma
con 6 anni di ritardo.

«L’obiettivo del Green Deal al 2030, anche per il settore elettrico è molto chiaro,
realizzare 100 miliardi di investimenti privati e 90.000 nuovi posti di lavoro: misureremo
l’efficacia del decreto Semplificazioni nei prossimi mesi», conclude Re Rebaudengo.

Al momento però i segnali positivi – su fotovoltaico, eolico, idroelettrico e l’integrazione
dei sistemi di accumulo con gli impianti rinnovabili esistenti o autorizzati – che emergono
dalla conversione in legge del decreto sembrano però ampiamente insufficienti. E nel
frattempo il surriscaldamento del clima italiano continua a correre a velocità più che
doppia rispetto alla media globale.

https://greenreport.it/news/economia-ecologica/come-affrontare-le-sindromi-nimby-che-colpiscono-soprattutto-le-rinnovabili/
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/rinnovabili-altro-che-semplificazioni-in-italia-servono-7-anni-per-lok-a-un-impianto/
https://www.elettricitafutura.it/News-/Comunicati-Stampa/Decreto-Semplificazioni-potrebbe-non-essere-sufficiente_3637.html
https://greenreport.it/news/economia-ecologica/clima-in-italia-il-surriscaldamento-corre-veloce-24-c-dal-1880/
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Greenpeace, a Italia danno 20,3 miliardi in 7 anni per
frane

ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/08/02/greenpeace-a-italia-danno-203-miliardi-in-7-anni-per-
frane_30594122-ab93-499e-9bdd-71963331aa9d.html

Studio su eventi estremi collegati al clima dal 2013 al 2019

(ANSA) - ROMA, 02 AGO - Dal 2013 al 2019 il danno economico per l'Italia provocato da
alluvioni e frane, eventi estremi intensificati dal riscaldamento globale, è stato pari a
20,3 miliardi di euro, per una media di quasi 3 miliardi ogni anno. È quanto emerge da
uno studio effettuato da Greenpeace Italia sugli eventi meteo estremi, scientificamente
collegati alla crisi climatica, "per cui è possibile ricostruire in modo completo e affidabile
il flusso di denaro".

In Italia oltre il 90% dei comuni è a rischio frane o alluvioni. Un pericolo che incombe
nel complesso su 7,5 milioni di cittadini, come spiega a Greenpeace Daniele Spizzichino,
ingegnere del Dipartimento per il servizio geologico di Ispra (l'Istituto superiore per la
ricerca e la protezione ambientale).

https://www.ansa.it/canale_ambiente/notizie/clima/2021/08/02/greenpeace-a-italia-danno-203-miliardi-in-7-anni-per-frane_30594122-ab93-499e-9bdd-71963331aa9d.html
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Nel ricordare che "ormai sempre più spesso anche nel nostro Paese, la crisi climatica in
corso rende più intensi e frequenti fenomeni come alluvioni, frane, incendi o siccità",
Federico Spadini, della campagna Clima di Greenpeace Italia spiega che "oltre a causare
decine di vittime" questi eventi "hanno cospicui impatti anche a livello economico".

Fenomeni come alluvioni e frane sono strettamente collegati alla crisi climatica, causata
dall'azione del genere umano, ricorda l'associazione ambientalista. Grandi quantità di
pioggia cadono "in un lasso di tempo sempre minore, con effetti devastanti in un Paese
con una media di consumo di suolo ben al di sopra di quella europea", ha detto a
Greenpeace Paola Salvati, ricercatrice dell'Istituto di ricerca per la protezione
idrogeologica del Cnr.

Dallo studio di Greenpeace emerge inoltre che dal 2013 al 2019 soltanto il 10% dei danni
causati da alluvioni e frane è stato risarcito dallo Stato alle Regioni. In Italia, "in sette
anni i soldi impiegati in prevenzione sono stati pari a 2,1 miliardi di euro, appena un
decimo dei danni stimati". Ma bisogna "agire alla radice del problema, riducendo
rapidamente fino ad azzerare le emissioni di gas serra, per rispettare gli obiettivi
dell'Accordo di Parigi", conclude Spadini osservando che è "una strada che questo
governo, nonostante gli annunci, non sembra aver intrapreso". (ANSA).

RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA
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Casse, a breve online l'applicazione per l'esonero
mondoprofessionisti.it/casse-di-previdenza/casse-a-breve-online-lapplicazione-per-lesonero

Domani riunione dopo decreto, stima circa 500.000 aventi diritti

Pubblicato la settimana scorsa sul sito del ministero del Lavoro il decreto
interministeriale che disciplina l’esonero dal pagamento dei contributi per i lavoratori
autonomi, le Casse di previdenza private dei professionisti si apprestano a fornire
strumenti (e istruzioni) agli iscritti che possono rientrare nel beneficio statale: domani,
martedì, infatti, si terrà una riunione dei direttori degli Enti aderenti all’Adepp
(l’Associazione che riunisce 20 Istituti pensionistici ed assistenziali), a seguito della quale,
“presumibilmente già il giorno dopo”, verrà messa online, sui siti ufficiali delle singole
Casse, la procedura per l’inoltro delle domande in via telematica (entro il 31 ottobre
2021). E tutte le indicazioni per gli associati: la possibilità di godere di un esonero parziale
dal versamento dei contributi, fino ad un massimo di 3.000 euro, riguarda coloro che nel
2020 abbiano conseguito un reddito inferiore ai 50.000 euro (sulla base delle
dichiarazioni dell’anno precedente), o abbiano subito un calo del fatturato, o dei
corrispettivi pari al 33%, al confronto con l’anno prima.

In virtù dei circa 500.000 percettori dell’indennità da 600/1.000 euro corrisposta nel
2020 ai lavoratori autonomi danneggiati dalla pandemia, l’Adepp stima che il bacino dei
professionisti beneficiari dell’esonero potrebbe aggirarsi sulla stessa cifra.

https://www.mondoprofessionisti.it/casse-di-previdenza/casse-a-breve-online-lapplicazione-per-lesonero/
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Dal Sostegni bis convertito - 6: rifinanziati gli ecobonus
veicoli

fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dal-sostegni-bis-convertito-6-rifinanziati-ecobonus-veicoli

2 Agosto 2021

Messi a disposizione ulteriori 350 milioni di euro per incoraggiare
l’acquisto di mezzi meno inquinanti, ora anche auto usate di classe non
inferiore a Euro 6 con contestuale rottamazione

L’articolo 73-quinquies del Dl n. 73/2021, introdotto dal Parlamento durante l’iter di
conversione in legge del provvedimento, ha prorogato al 31 dicembre di quest’anno il
trattamento di favore che l’ultima legge di bilancio aveva riservato, fino allo scorso 30
giugno, agli acquirenti di autoveicoli, veicoli commerciali e veicoli speciali a ridotte
emissioni di anidride carbonica. Le nuove risorse finanziarie sono destinate a quattro
diverse tipologie di operazioni.

 Da oggi, 2 agosto, sulla piattaforma ecobonus.mise.gov.it, è possibile prenotare gli
incentivi per i veicoli con emissioni di anidride carbonica fino a 135 g/km, con o senza
rottamazione; da giovedì 5, potranno essere richieste le agevolazioni per i veicoli
commerciali e speciali.

 Ricordiamo, infatti, che il contributo statale è riconosciuto dal venditore all’acquirente in
diminuzione del prezzo di acquisto. A tal fine, i rivenditori, una volta registratisi
nell’apposita area della piattaforma, devono prenotare i contributi relativi a ogni singolo
veicolo per verificare che ci sia disponibilità di risorse. L’importo anticipato viene loro
rimborsato dalle imprese costruttrici o importatrici del veicolo che, a loro volta,
recuperano le somme sotto forma di credito d’imposta.

 I regimi speciali prorogati
 Il “Sostegni-bis”, dunque, ha esteso fino alla fine dell’anno:

il regime di favore (contributo di 1.500 euro) per coloro che acquistano in Italia,
anche in locazione finanziaria, un veicolo nuovo di fabbrica di categoria M1,
omologato in una classe non inferiore a Euro 6, con numero di grammi di anidride
carbonica emessi per chilometro compreso tra 61 e 135 e con prezzo di listino
inferiore a 40mila euro al netto dell’Iva. È richiesto che, contestualmente, sia
rottamato un veicolo di classe inferiore a Euro 6, immatricolato prima del 2011, e
che il venditore pratichi uno sconto di almeno 2mila euro (commi 654 e 655, legge
178/2020)

https://www.fiscooggi.it/rubrica/analisi-e-commenti/articolo/dal-sostegni-bis-convertito-6-rifinanziati-ecobonus-veicoli
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bDD8D761A-0BA9-4BAE-8E54-6E988AD1509E%7d&codiceOrdinamento=200007300000500&articolo=Articolo%2073%20quinquies
https://ecobonus.mise.gov.it/
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bD0A14C3A-D36D-4BAA-8DC6-5425956861E8%7d&codiceOrdinamento=300010000654000&articolo=Articolo%201-com654
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bD0A14C3A-D36D-4BAA-8DC6-5425956861E8%7d&codiceOrdinamento=300010000655000&articolo=Articolo%201-com655
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il regime di favore previsto per l’acquisto di veicoli commerciali nuovi di fabbrica, di
categoria N1, destinati al trasporto di merci (autocarri e furgoni) e di veicoli speciali
nuovi di fabbrica, di categoria M1, come camper, furgoni blindati, ambulanze,
autofunebri, veicoli con accesso per sedie a rotelle. In questo caso, il contributo è
diversificato in base alla massa totale a terra del veicolo (fino a 3,5 tonnellate),
all’alimentazione dello stesso e all’eventuale rottamazione di un veicolo della
medesima categoria omologato in una classe fino a Euro 4 (comma 657, legge n.
178/2020)

Massa
totale
a terra

Elettrici
(con / senza
rottamazione)

Ibridi
(con / senza
rottamazione)

Altre alimentazioni
(con / senza
rottamazione)

0 – 1,999 4.000 / 3.200 2.000 / 1.200 1,200 / 800

2 – 3,299 5.600 / 4.800 2.800 / 2.000 2.000 / 1.200

3,3 – 3,5 8.000 / 6.400 4.400 / 2.800 3.200 / 2.000

Anche le auto usate nella ripartizione dei nuovi finanziamenti
Gli ulteriori 350 milioni di euro immessi nel Fondo per agevolare l’acquisto di veicoli
meno inquinanti - istituito dalla legge di bilancio 2019 (articolo 1, comma 1041, legge n.
145/2018) - sono ripartiti tra quattro diverse categorie di veicoli ammessi al contributo
statale, compresa la new entry delle auto usate, per le quali vengono dettate specifiche
disposizioni:

60 milioni per l’acquisto in Italia nell’anno 2021, anche in locazione finanziaria, di
autoveicoli nuovi di fabbrica, con emissioni di anidride carbonica fino a 60
g/km (articolo 1, comma 652, legge n. 178/2020). Si tratta di un contributo di 2mila
euro, se c’è contestuale rottamazione di un veicolo di classe inferiore a Euro 6 e
immatricolato prima del 2011, ovvero di 1.000 euro, in assenza di rottamazione.
L’incentivo spetta a condizione che il venditore pratichi uno sconto di importo
almeno dello stesso ammontare, cioè non inferiore, rispettivamente, a 2mila e a
1.000 euro
200 milioni per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di autoveicoli con
emissioni di anidride carbonica da 61 a 135 g/km (vedi primo punto elenco
del paragrafo precedente)
50 milioni per l’acquisto, anche in locazione finanziaria, di veicoli commerciali
e veicoli speciali (vedi secondo punto elenco del paragrafo precedente), di cui 15
milioni riservati ai veicoli esclusivamente elettrici

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bD0A14C3A-D36D-4BAA-8DC6-5425956861E8%7d&codiceOrdinamento=300010000657000&articolo=Articolo%201-com657
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b4D90F513-5644-422F-9D1A-3D2733B4B332%7d&codiceOrdinamento=300010001041000&articolo=Articolo%201-com1041
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7bD0A14C3A-D36D-4BAA-8DC6-5425956861E8%7d&codiceOrdinamento=300010000652000&articolo=Articolo%201-com652
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40 milioni per l’acquisto da parte di persone fisiche, entro il 31 dicembre 2021, di
autoveicoli usati di categoria M1 e di classe non inferiore a Euro 6, per i quali non
sono stati già riconosciuti gli incentivi per l’acquisto di veicoli a basse emissioni
previsti dalle leggi di bilancio 2019 e 2021, con prezzo risultante dalle quotazioni
medie di mercato non superiore a 25mila euro. È richiesta la contestuale
rottamazione di un veicolo della stessa categoria immatricolato prima del 2011 o che
superi i dieci anni dall’immatricolazione nel periodo di vigenza dell’agevolazione, di
cui l’acquirente o un suo familiare convivente sia proprietario o intestatario da
almeno dodici mesi. Il contributo è pari a 2mila, 1.000 o 750 euro, a seconda che
le emissioni di anidride carbonica siano fino a 60 g/km, da 61 a 90 g/km, da 91
a 160 g/km, ed è riconosciuto solo se il cedente aderisce e attribuisce l’importo
all’acquirente. Il venditore recupera successivamente la somma come credito
d’imposta utilizzabile in compensazione (articolo 17, Dlgs n. 241/1997), senza
applicazione degli ordinari limiti in materia (articolo 1, comma 53, legge n.
244/2007; articolo 34, legge n. 388/2000); il modello F24 con la compensazione
deve essere presentato esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle
entrate. La norma specifica che, per la disciplina applicativa e le procedure di
concessione del contributo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni
dettate per i vigenti incentivi all’acquisto di veicoli a basse emissioni (articolo 1,
commi da 1032 a 1036 e 1038, legge n. 145/2018; decreto interministeriale 20
marzo 2019).

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b801545C2-D10E-4D66-88A5-E96B883E6AEE%7d&codiceOrdinamento=200001700000000&articolo=Articolo%2017
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b29A2B112-F038-4C70-9383-BD9F58A6A3E4%7d&codiceOrdinamento=200000100000000&articolo=Articolo%201
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b58062075-1EA3-423C-AE02-D90A3473F100%7d&codiceOrdinamento=200003400000000&articolo=Articolo%2034
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b4D90F513-5644-422F-9D1A-3D2733B4B332%7d&codiceOrdinamento=300010001032000&articolo=Articolo%201-com1032
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getSommario&id=%7b8DF4C7AC-86CF-4CE1-9108-30A1E87CC190%7d
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Infrastrutture ferroviarie: 31,69 mld per realizzare le
opere del PNRR

teknoring.com/news/infrastrutture/infrastrutture-ferroviarie-3169-mld-per-realizzare-le-opere-del-pnrr

In arrivo nuove risorse per le infrastrutture ferroviarie, e non solo. Il Comitato
Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile (Cipess) ha
dato infatti il via libera all’aggiornamento per gli anni 2020 e 2021 del Contratto di
Programma – parte investimenti – tra Ministero delle Infrastrutture e della
Mobilità Sostenibili (Mims) e Rete Ferroviaria Italiana (Rfi) SpA. Aggiornato
per il 2020 anche il Contratto di Programma tra Mims e Anas.

Infrastrutture ferroviarie, le risorse

Rfi può quindi ora disporre e contrattualizzare nuovi finanziamenti per 31,69 miliardi
in attuazione dei progetti inseriti nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr). Le
risorse derivano per:

12,7 miliardi di euro dal Next Generation Eu
10,5 miliardi dal decreto sul Fondo complementare al Pnrr
3,8 miliardi dalla legge di bilancio 2020
3,7 miliardi dalla legge di bilancio 2021
1 miliardo da altre fonti.

https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/infrastrutture-ferroviarie-3169-mld-per-realizzare-le-opere-del-pnrr/
https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/pnrr-e-infrastrutture-giovannini-audizione/
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A cosa serviranno gli investimenti

I nuovi interventi sulle infrastrutture ferroviari previsti nel Pnrr consentiranno di ridurre
il gap infrastrutturale tra Nord e Sud. Questo attraverso:

lo sviluppo dell’Alta velocità nelle Regioni del Mezzogiorno
la velocizzazione e il potenziamento della rete
il completamento dei corridoi ferroviari Ten-T
il rafforzamento di nodi e direttrici ferroviarie.

“Il parere favorevole all’aggiornamento del Contratto di Programma tra Mims e Rfi è
giunto con la procedura accelerata prevista nella parte del Pnrr dedicata alle riforme”,
ha spiegato il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, Enrico
Giovannini.  “Con un’unica seduta il Comitato ha espresso parare favorevole
accorciando notevolmente i tempi del processo autorizzativo. In precedenza – ha
aggiunto – sarebbero state necessarie due sedute del Comitato intervallate da un
passaggio parlamentare che in questo caso è stato evitato perché il Pnrr ha già ricevuto
l’approvazione del Parlamento. Auspico che la semplificazione procedurale possa
andare oltre le opere del Pnrr e che diventi una prassi, affinché la Pubblica
amministrazione possa rispondere prontamente alle esigenze dei cittadini”.

Infrastrutture e mobilità sostenibili, a che punto siamo? Decreto Semplificazioni e
infrastrutture, più sicurezza con il monitoraggio

Aggiornato anche il contratto con Anas: 2,27 mld alle
infrastrutture stradali

Nella stessa seduta il Cipess ha approvato l’aggiornamento del Contratto di Programma
2016-2020 tra il Mims e l’Anas che ora può disporre di ulteriori 2,27 miliardi di
euro. Le risorse saranno destinate, tra l’altro, alla manutenzione programmata e al
ripristino della viabilità nelle aree colpite dagli eventi sismici del 2016 con
l’obiettivo di aumentare la sicurezza e la salvaguardia della rete stradale esistente. Le
risorse saranno destinate per il 50% ad interventi nelle Regioni del Sud, mentre il 25%
andrà sia alle aree del Nord che a quelle del Centro.

Il Cipess ha anche approvato il completamento dello schema idrico Basento-
Bradano relativo al settore irriguo “G”, che permette di sbloccare un’opera rilevante per
l’approvvigionamento idrico della Basilicata e aumentare la resilienza del complesso dei
sistemi irrigui del territorio.

https://www.teknoring.com/news/trasporti-e-automotive/infrastrutture-e-mobilita-sostenibili-a-che-punto-siamo/
https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/decreto-semplificazioni-e-infrastrutture-sicurezza-monitoraggio/
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Verifica della vulnerabilità sismica, bando di gara in
Sardegna

teknoring.com/news/appalti/verifica-della-vulnerabilita-sismica-bando-gara-demanio-sardegna

La caserma Zuddas a Cagliari
L’Agenzia del Demanio ha pubblicato la documentazione relativa a un bando di gara a
base d’asta complessiva di quasi 600 mila euro (suddiviso in cinque lotti) per “Servizi di
ingegneria e architettura finalizzati alla verifica della vulnerabilità sismica,
diagnosi energetica, rilievo geometrico, architettonico, tecnologico ed
impiantistico da restituire in modalità BIM ed eventuale progettazione di fattibilità
tecnico-economica da restituire in modalità BIM sugli immobili di proprietà dello Stato
situati nei Comuni di Cagliari, Alghero e Sassari”. Il termine per la presentazione delle
offerte scade alle ore 12:00 del 26 agosto 2021.

Verifica della vulnerabilità sismica, gli immobili coinvolti

Gli immobili statali identificati per essere avviati alle attività di prevenzione del
rischio sismico sono:

la Caserma Zuddas, Villa Binaghi e la Sede del Tar e di Rappresentanza del Governo
a Cagliari;
la Caserma della Compagnia di Carabinieri di Alghero;
il Palazzo Intendenza di Finanza di Sassari.

https://www.teknoring.com/news/appalti/verifica-della-vulnerabilita-sismica-bando-gara-demanio-sardegna/
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Il bando si inserisce nel progetto che l’Agenzia del Demanio sta implementando a livello
nazionale per predisporre e attuare progressivamente le iniziative finalizzate alla
prevenzione del rischio sismico e alla riqualificazione del patrimonio
immobiliare dello Stato, utilizzato per l’esercizio delle funzioni pubbliche, prevedendo
eventuali interventi di adeguamento e miglioramento strutturale, a partire da quelli
ubicati nelle zone a rischio sismico più elevato.

https://www.teknoring.com/bandi-e-concorsi/affidamenti-di-incarico/agenzia-del-demanio-un-bando-per-la-verifica-sismico-energetica-in-bim/
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Sismabonus acquisti: vale anche il modello n.58/ 2017
teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-acquisti-modello-n-58-2017

L’Agenzia delle Entrate, nella risposta n. 484 del 20 luglio 2021, fornisce chiarimenti
sulla presentazione dell’asseverazione per il Sismabonus acquisti di case antisismiche.

Sismabonus acquisti, il quesito

Il quesito riguarda la possibilità di accedere al beneficio fiscale del Superbonus 110% per
l’acquisto da una società di costruzioni della metà della quota di un’unità
immobiliare in zona sismica 3, derivante da demolizione e ricostruzione con
ampliamento di un edificio esistente, considerato che l’asseverazione di riduzione
del rischio sismico del progettista e l’attestazione del direttore dei lavori – entrambe
depositate allo Sportello unico delle Attività Produttive (Suap) prima del rogito notarile –
sono state redatte sulla base di quanto previsto dal decreto decreto del Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 2017.

Sismabonus acquisti, niente computo metrico nell'asseverazione Sismabonus acquisti, le
interpretazioni dell'Ance

Anche con modello previgente dell’asseverazione

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-acquisti-modello-n-58-2017/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-acquisto-case-antisismiche-vecchia-asseverazione/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-acquisti-niente-computo-metrico-asseverazione/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-acquisti-interpretazioni-ance/
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Gli acquirenti delle case antisismiche, risponde l’Agenzia, possono beneficiare del
Superbonus anche in presenza, come nel caso di specie, di un’asseverazione
predisposta con il modello previgente (ferma restando la sussistenza degli ulteriori
requisiti). Nel caso in esame, nel presupposto che siano rispettati tutti i requisiti
normativamente previsti, si potrà fruire della maggiore detrazione prevista dal
decreto Rilancio per l’acquisto dell’unità immobiliare sulla base del prezzo corrisposto.



2 agosto 2021

Semplificazioni-bis in GU: cosa cambia per il
Superbonus?

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/semplificazioni-bis-cosa-cambia-superbonus

Superbonus e Semplificazioni, quali novità? La conversione in legge del decreto
Semplificazioni (Dl n. 77/2021), ormai pubblicato in Gazzetta Ufficiale, comprende
modifiche alla disciplina del Superbonus. Eccole in sintesi.

Cila per manutenzione straordinaria

Possibilità di presentare la Cila anche per gli interventi ammissibili al Superbonus 110%
che riguardano le parti strutturali degli edifici o i prospetti, qualificati come
manutenzione straordinaria, ad eccezione degli interventi comportanti la demolizione e la
ricostruzione degli edifici; nel caso di opere già classificate come attività di edilizia libera,
nella Cila è richiesta la sola descrizione dell’intervento.

Eventuali varianti in corso d’opera vanno comunicate a fine lavori e costituiscono
integrazione della Cila presentata. Non è richiesta, alla conclusione dei lavori, la
segnalazione certificata di inizio attività.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/semplificazioni-bis-cosa-cambia-superbonus/
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-30&atto.codiceRedazionale=21G00118&elenco30giorni=true
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/cila-superbonus-come-cambia-semplificazioni/


Cappotto termico e cordolo sismico fuori dal conteggio di distanze
e altezze

Gli interventi di dimensionamento del capotto termico e del cordolo sismico non
concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime
nelle costruzioni riportate all’art. 873 del codice civile.

Superbonus e semplificazioni: termini più lunghi per stabilire la
residenza

Più tempo per trasferire la residenza per usufruire delle agevolazioni prima casa nel caso
di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi di efficientamento energetico
“trainanti”. Nel caso di acquisto di immobili sottoposti ad uno o più interventi
trainanti di miglioramento energetico, per il riconoscimento delle agevolazioni “prima
casa”, il termine per stabilire la residenza nel comune in cui è ubicata l’abitazione è di 30
mesi dalla data di stipula dell’atto di compravendita (anziché gli ordinari 18
mesi).

Proroga Superbonus, le imprese: necessaria entro l’estate Dl Semplificazioni e governance
del PNRR, cosa cambia per gli appalti?

Violazioni formali non comportano la decadenza delle agevolazioni

Le violazioni meramente formali che non causano pregiudizio all’esercizio delle
azioni di controllo non comportano la decadenza delle agevolazioni fiscali
limitatamente alla irregolarità od omissione riscontrata; in caso di violazioni rilevanti ai
fini dell’erogazione degli incentivi, la decadenza dal beneficio si applica limitatamente
al singolo intervento oggetto di irregolarità od omissione.

Sismabonus acquisti: più lungo il termine per vendere

Allungato da 18 a 30 mesi dalla data di termine dei lavori il periodo di tempo entro il
quale le imprese di costruzione o ristrutturazione le imprese di costruzione o
ristrutturazione immobiliare devono vendere o assegnare l’immobile oggetto di
interventi di miglioramento sismico ad una classe o a due classi di rischio inferiore.

Stato legittimo degli immobili anche alle parti strutturali e ai
prospetti

La semplificazione sullo stato legittimo degli immobili prevista nel decreto
Semplificazioni è estesa anche alle parti strutturali e ai prospetti.

Qui il testo del disegno di legge di conversione, con le modifiche introdotte, approvato
dalla Camera e Senato. Ora in Gazzetta Ufficiale nella versione definitiva il testo del
decreto dopo l’approvazione avvenuta come stabilito entro il 30 luglio.

Articolo aggiornato il 02/08/2021

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/proroga-superbonus-entro-estate-imprese/
https://www.teknoring.com/news/appalti/governance-pnrr-semplificazioni-cosa-cambia/
https://temi.camera.it/leg18/provvedimento/d-l-77-2021-governance-del-pnrr-e-semplificazioni.html
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-07-30&atto.codiceRedazionale=21A04731&elenco30giorni=true
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Autore articolo A cura di Filomena Fotia 2 agosto 2021

Le eruzioni del vulcano di Santorini influenzate dal
livello del mare

meteoweb.eu/2021/08/le-eruzioni-del-vulcano-di-santorini-influenzate-dal-livello-del-mare/1711000

Secondo una ricerca pubblicata su Nature Geoscience, coordinata da ricercatori delle
università britanniche di Portsmouth e Leicester, l’attività del vulcano di Santorini,
Thera, in Grecia, è influenzata dal cambiamento del livello del mare.

 Il team ha analizzato i dati relativi al livello del mare durante gli ultimi 4 cicli glaciali e gli
strati di pomice e cenere nei sedimenti marini raccolti nelle zone limitrofe all’isola greca.

 Santorini è uno dei più importanti vulcani del Mediterraneo, che intorno al 1600 a.C. ha
dato vita ad una violentissima esplosione considerata una dalle più potenti degli ultimi
10mila anni: l’eruzione alterò il clima per anni e i suoi effetti diretti e indiretti portarono
probabilmente alla scomparsa della civiltà minoica.

 Analizzando con grande precisione i cambiamenti del livello del mare in questi ultimi
360mila anni e comparandoli con le 211 eruzioni avvenute nel medesimo intervallo di
tempo, gli scienziati hanno rilevato una correlazione diretta tra eruzioni e livello del mare.
Secondo gli esperti, 208 eruzioni si sarebbero verificate quando il livello del mare era
sceso di almeno 40 metri rispetto a quelli attuali, un fenomeno che si è verificato
ciclicamente più volte a causa dell’estensione o della riduzione delle calotte glaciali.

 Nonostante non sia stata del tutto chiarita la causa di questa correlazione, questa
maggiore attività per i ricercatori sarebbe dovuta forse al fatto che l’assenza di acqua
attorno alle parti più alte della camera magmatica possa facilitare la risalita del magma.

 Il comportamento delle camere magmatiche, hanno spiegato gli autori, è influenzato dalla

https://www.meteoweb.eu/2021/08/le-eruzioni-del-vulcano-di-santorini-influenzate-dal-livello-del-mare/1711000/
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pressione del materiale sovrastante, che spinge verso il basso. I processi erosivi e tettonici
che rimuovono o aggiungono sedimenti possono potenzialmente modificare l’attività
eruttiva per lunghi periodi di tempo. Nelle scale temporali di migliaia di anni, i livelli
dell’acqua superficiale potrebbero quindi spostare una massa sufficiente a provocare
alterazioni nelle camere magmatiche.
I modelli elaborati hanno rivelato che quando le acque si ritirano, la camera magmatica
del vulcano subisce una tensione che può fratturare la crosta e portare alla propagazione
del magma verso l’alto.
Gli autori hanno precisato, infine, che, con il livello del mare in aumento, le brevi eruzioni
di Thera potrebbero verificarsi con una frequenza nettamente inferiore, sebbene persista
il pericolo di fenomeni eruttivi a elevata intensità.
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