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II ceo di Image Line, Ivano Valmo-
ri, ha ricevuto la nomina adAccademi-
co corrispondente dell'Accademia
dei Georgofili. Valmori, nato a Faen-
za (Ra) nel 1967, padre di quattro fi-
gli, si è diplomato presso I'Istituto
Agrario di Faenza. Ha fondato nel
1988 Image Line, realtà hi-tech che

opera nell'ambi-
to dei servizi in-
novativi per il
settore agroali
mentare. in-
£o®imageline.it

Giulio )ovine
eletto presiden-
te dell'Ordine
dei Geologi

della Calabria. Succede a Alfonso
Aliperta. Il nuovo consiglio è compo-
sto inoltre da Anna Altomare, Carlo
Artusa, Luigi Spina, Giuliana Te-
ti, Giovanni Andiloro, Vincenzo
Basile, Maria Alice, Domenico Pu-

trino, Rosario Biafora, Geppino
Feoli. segreteria®orrlincgeologica.la-
bria.it

lsit, Associazione dei Consorzi dei sa-
lumi DopeIgp, ha nominato vicepresi-
dente Corradino Marconi, già mem-
bro del comitato esecutivo e presidente
del Consorzio italiano tutela Mor-
tadella Bologna. L'associazione ha
inoltre attribuito le deleghe ai membri
del neonato comitato esecutivo, in cui
sono stati nominati anche Claudio
Palladi per il Consorzio Bresaola
della Valtellina e Cristiano Ludo-
vici per il Consorzio del Prosciutto
Toscano. Presi-
dente è Loren-
zo Beretta. in:
f'o®isitsalumt.it

Angelo Fratto-
lillo presidente
di. Confagricol-
tura Avellino,

è stato eletto presidente del Gal Irpi-
nia Sannio. Il nuovo consiglio d'am-
ministrazione è composto da Carlo
Grillo, Antonio Ferullo, Giulio Un
ciuoli, Antonio Cipriano, Pasqua-
lina Carbone Gian Marco Ianto-
sca info®galirpiniasann io. it

II presidente di
Assoenologi
nazionale Gio-
vani, Andrea
Pala è il Miglior
Giovane Enolo-

Abi go Italiano del
2021. Il ricono-
scimento è stato
assegnato

dall'Associazione Culturale Vino-
way Italia. Pala, 34 anni, di Luras,
laurea in agraria all'Università di Pi-
sa, è consulente per aziende.

Leo Ciaccio è il nuovo coordinatore
delle Città. del Vino in Sicilia. Sin-

daco di Sambuca di Sicilia subentra
all'uscente Corrado Bonfanti, sin-
daco di Noto. Vice coordinatori i sinda-
ci di Castiglione di Sicilia, Antonino
Camarda, e Mar sala, Massimo Gril-
lo. info@cittadelvino.com

Marco Del Castello è il nuovo delega-
to provinciale per Trieste dell'Organiz-
zazione naziona-
le assaggiatori
vino (On.av).
Succede a Ro-
berto Jako-
mio Fannopar-
te del consiglio
direttivo anche
Pierpaolo Lot-
to vice delegato,
Sergio Seigite-
soriere, Mariachiara Tamara segre-
taria, Robi Jakomin responsabile
web, Giacomo Cecotti e Francesca
Margagliotti trieste@onav.it
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Terremoti, tre scosse in sequenza rilevate ad
Acquasparta

ternitoday.it/cronaca/terremoto-registrate-tre-scosse-sequenza-acquasparta-1-settembre-2021.html

Cronaca
Registrate dalla sala sismica dell’Ingv di Roma tra le 1.37 e le 3.55 della notte appena
trascorsa. Sono state avvertite da una parte della popolazione ma non hanno provocato
danni o feriti

Tre leggere scosse di terremoto sono state registrate la notte appena trascorsa ad
Acquasparta.

La prima scossa è stata rilevata dai sismografi dell’Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia alle 1.37 della scorsa notte ad una profondità di 9 chilometri e con una
intensità di 2.2 gradi.

Seconda scossa appena più forte: l’Ingv la colloca alle 2.39 ad un chilometro ad est di
Acquasparta, sempre con epicentro a 9 chilometri di profondità e con una intensità di 2.7
gradi.

La stessa registrata per l’ultima scossa, rilevata dalla sala sismica dell’Ingv di Roma alle
3.55, con epicentro ancora ad Acquasparta ad una profondità di 9 chilometri.

Avvertite da alcuni residenti, le scosse non hanno comunque provocato danni o feriti.

https://www.ternitoday.it/cronaca/terremoto-registrate-tre-scosse-sequenza-acquasparta-1-settembre-2021.html
https://www.ternitoday.it/cronaca/
https://citynews-ternitoday.stgy.ovh/~media/original-hi/56275774212052/terremoto-3.jpg
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Terremoti, sciame sismico al largo della costa
palermitana: registrate altre due scosse

palermotoday.it/cronaca/scossa-terremoto-palermo-31-agosto-2021.html

Cronaca
Per entrambe epicentro localizzato nel tratto di mare fra Cefalù e Termini Imerese. La
prima alle 12,19 con magnitudo 2.4. La seconda alle 13.16, di magnitudo 3.6. Dall'alba
l'Ingv ha rilevato 5 eventi nello stesso tratto

Altre due scosse di terremoto al largo della costa palermitana. La prima è stata registrata
dai sismografi dell'Ingv alle 12,19 e ha avuto magnitudo 2.4. Epicentro nel tratto di mare
fra Cefalù e Termini Imerese a due chilometri di profondità. La seconda alle 13.16, di
magnitudo 3.6, nella stessa zona ma a una profondità di 11 chilometri.

Sono complessivamente cinque le scosse che si sono verificate oggi. La prima alle 6,14 è
stata avvertita in molti quartieri del capoluogo e in diversi paesi della costa. Ne sono
seguite altre: alle 6,23 e alle 6,39. Non sono stati segnalati danni.

https://www.palermotoday.it/cronaca/scossa-terremoto-palermo-31-agosto-2021.html
https://www.palermotoday.it/cronaca/
https://citynews-palermotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/30077593279876/terremoto-ingv-2.jpg
https://www.palermotoday.it/cronaca/terremoto-palermo-31-agosto-2021.html
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Martedì 31 Agosto 2021

Torre dei Moro, forse un cortocircuito all’origine
dell’incendio

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45769__torre-dei-moro-cortocircuito-ipotesi.html

Gli inquirenti indagano sul rivestimento dell’involucro, che avrebbe dovuto essere
ignifugo. Ma l’edificio è stato ultimato prima delle ultime linee guida antincendio dei
VV.F.
S

econdo le prime ipotesi investigative, a causare l’incendio della Torre dei Moro di via
Antonini, a Milano, potrebbe essere stato un cortocircuito, forse originato dal motore di
un condizionatore, o da una batteria surriscaldata lasciata in carica. Quello che è certo è
che l’incendio è partito dal quindicesimo piano, da un appartamento vuoto (il proprietario
era in vacanza), e poi si è propagato velocemente al resto della struttura.

Gli esperti parlano di un “effetto camino”, provocato dall’intercapedine tra le finestre e
la struttura in metallo che sorreggeva il rivestimento della facciata. Quest’ultimo, come
confermato anche dall’amministratore del condominio, era realizzato in Alucobond, un
materiale costituito da due lamiere esterne di alluminio, al cui interno viene posto il
materiale isolante. Nella descrizione dell’intervento redatta dall’azienda che si è occupata
della realizzazione dell’involucro, si legge:

Trattandosi di un edificio di notevole altezza con una particolare criticità nei riguardi
della protezione da un incendio esterno alla facciata, per l’isolamento a cappotto è stato
scelto un materiale isolante incombustibile come l’isolante minerale G3 al posto del
materiale isolante plastico comunemente utilizzato in questa applicazione (EPS).

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45769__torre-dei-moro-cortocircuito-ipotesi.html
https://www.casaeclima.com/ar_45757__incendio-antonini-dubbi-rivestimento-.html
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Gli inquirenti dovranno quindi chiarire in che modo i pannelli esterni abbiano potuto
prendere fuoco “come cartone”, secondo il racconto dei testimoni del rogo. A questo
si aggiungono i dubbi sul funzionamento dell’impianto antincendio: la pm
Tiziana Siciliano, che ha aperto un’indagine per disastro colposo, ha detto che dovranno
essere verificate alcune “criticità”. Secondo fonti investigative, le bocchette antincendio si
sarebbero attivate correttamente solo fino al quinto piano, non funzionando del tutto dal
quinto al decimo piano e solo parzialmente nei piani superiori. Le scale, invece, hanno
permesso fortunatamente di evacuare il palazzo in sicurezza, perché costruite nel rispetto
delle norme antincendio e antifumo.

Come ha sottolineato anche il direttore centrale antincendio dei Vigili del Fuoco, Stefano
Marsella, la Torre dei Moro è stata ultimata nel 2011, quindi prima dell’aggiornamento
delle linee guida antincendio relative alle facciate degli edifici civili, risalenti al 2013 e poi
recepite dal D.M. del 25 gennaio 2019. 

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/08/30/incendio-a-milano-il-possibile-cortocircuito-e-leffetto-camino-il-punto-sulle-ipotesi-la-pm-possibili-criticita-del-sistema-antincendio/6304913/


I
l credito d’imposta ricostru-
zione sisma Centro Italia è
cumulabile con le ulteriori
agevolazioni fiscali rappre-

sentate dal super ammortamen-
to, iper ammortamento o credi-
to d’imposta 2020. Ciò perché 
queste normative non prevedo-
no uno specifico divieto di cumu-
labilità. Valgono comunque i li-
miti del regolamento UE 
n. 651/2014.  Questo  è
quanto  messo  nero  su
bianco dalla Direzione re-
gionale delle entrate del-
la Lombardia con rispo-
sta  a  interpello  n.
904-2197/2021.

La società istante ave-
va subito dei gravi danni 
a un suo sito produttivo 
causa  il  terremoto  che  
aveva colpito il centro Ita-
lia nell’esercizio 2016.

Per la ricostruzione del 
sito produttivo la società 
ha ricevuto dei contributi 
a fondo perduto secondo le previ-
sioni  dei  decreti  n.  124  del  
28/9/2017  e  n.  325  del
13/12/2017.

Ai sensi dell’articolo 5, comma 
5 del dl n. 189/2016, tali contribu-
ti si sono tradotti in un credito 
d’imposta fruibile esclusivamen-
te in compensazione all’importo 
ottenuto sommando sorte capita-
le e interessi dovuti sul finanzia-
mento bancario appositamente 
acceso in capo all’istante per far 
fronte alle spese di ricostruzio-
ne/ristrutturazione ed in osse-
quio ad ordinanza del commissa-

rio straordinario per la ricostru-
zione  (procedura  avallata  dal  
provvedimento  del  direttore
dell’Agenzia  delle  entrate  n.  
186585 del 4/11/2016).

La società istante ha precisa-
to che molti dei beni (macchina-
ri/impianti) sono entrati in fun-
zione  nel  corso  dell’esercizio  
2020, per i quali, oltre all’otteni-
mento  dei  contributi  previsti  
dal dl n. 189/2016, ricorrono an-
che i requisiti per l’applicazione 
delle  agevolazioni  tributarie

concernenti  l’acquisto  di  beni  
strumentali nuovi nella forma 
di “super ammortamento”, iper 
ammortamento” o “credito d’im-
posta 2020”.

Acclarate le due forme di age-
volazioni fruibili, l’interpellan-
te chiedeva all’amministrazio-
ne finanziaria se tali agevolazio-
ni  risultassero  cumulabili,  in  
quanto applicabili ed applicate 
sui medesimi beni. Quindi se il 
credito d’imposta Centro Italia 
fosse cumulabile con altre age-
volazioni, già indicate, di carat-
tere generale.

Già la circolare della Agenzia 
delle entrate n. 4/E del 30/3/2017 
qualificò super ammortamento e 
iper ammortamento misure di ca-
rattere generale non appartenen-
ti al novero degli aiuti di stato e, 
quindi, come tali potenzialmente 
cumulabili con altri aiuti di stato, 
sempreché la disciplina di tali ul-
time misure non avesse previsto 
divieti di cumulo e fermo restan-
do il principio generale secondo 
cui, in presenza di più incentivi 
applicabili sui medesimi investi-

menti, i vantaggi derivan-
ti non possono comunque 
superare il tetto massimo 
rappresentato dal costo so-
stenuto per ciascun inve-
stimento eseguito.

Con riferimento al cre-
dito d’imposta per investi-
menti in beni strumenta-
li nuovi, introdotto in so-
stituzione di super e iper 
ammortamenti,  l’art.  1,  
comma 192 della legge di 
bilancio 2020 ne prevede 
la cumulabilità con altre 
agevolazioni che abbiano 
ad oggetto i medesimi co-

sti, a condizione che tale cumu-
lo, tenuto conto anche della non 
concorrenza alla formazione del 
reddito e della base imponibile 
dell’imposta regionale sulle atti-
vità produttive, non porti al su-
peramento del costo sostenuto.

Il  credito  d’imposta  Sisma  
Centro Italia è stato introdotto 
dall’art. 18-quater del dl 9 feb-
braio 2017 che ha esteso la disci-
plina del credito d’imposta Mez-
zogiorno alle imprese che inve-
stono in beni strumentali nuo-
vi, facenti parte di un progetto 
di investimento iniziale, desti-

nati a strutture produttive ubi-
cate nei comuni delle regioni La-
zio, Umbria, Marche e Abruzzo 
colpiti dagli eventi sismici del 
2016. Nello specifico il comma 2 
del citato decreto prevede che il 
credito d’imposta in oggetto, è 
cumulabile con aiuti de mini-
mis e con altri aiuti di stato che 
abbiano ad oggetto i medesimi 
costi  ammessi  al  beneficio,  a  
condizione che tale cumulo non 
porti al superamento dell’inten-
sità e dell’importo di aiuto più 
elevati  consentiti  dalle  perti-
nenti discipline europee di rife-
rimento.

Ed ancora l’art. 50 del regola-
mento Ue n. 651/2014 stabilisce 
che i regimi di aiuti destinati ad 
ovviare ai danni provocati da ca-
lamità sono compatibili con il 
mercato interno ai sensi dell’ar-
ticolo 107, par. 2, lettera b). L’ar-
ticolo 8 del medesimo regola-
mento, avente ad oggetto le nor-
me generali disciplinanti il cu-
mulo tra aiuti di stato, prevede 

al comma 3 che gli aiuti con co-
sti  ammissibili  individuabili
esentati ai sensi del regolamen-
to possono essere cumulati con 
altri aiuti di stato, in relazione 
agli stessi costi ammissibili, in 
tutto o in parte coincidenti, uni-
camente se tale cumulo non por-
ta al superamento dell’intensi-
tà di aiuto o dell’importo di aiu-
to più elevati applicabili all’aiu-
to in questione in base al regola-
mento.

La società istante, anche ci-
tando una precedente risposta 
ad Interpello (n. 157 del 5 mar-
zo 2021), sulla base delle norma-
tive sopra citate ha richiesto di 
conoscere  eventuali  elementi  
ostativi alla cumulabilità dei di-
versi benefici descritti.

La direzione regionale delle 
entrate lombarda ha conferma-
to la soluzione prospettata dal 
contribuente confermando la cu-
mulabilità del credito imposta 
ricostruzione Sisma Centro Ita-
lia con le altre agevolazioni fi-
scali poiché queste ultime non 
prevedono uno specifico divieto 
di  cumulabilità.  Va  ricordato  
che  con  risposta  interpello
157-2021 l’Agenzia delle entra-
te ha riconosciuto la cumulabili-
tà del bonus sisma con il bonus
Sud e il credito d’imposta inve-
stimenti 4.0, naturalmente ri-
spettando l’unica condizione di
non sforare il  costo sostenuto
per l’investimento.

Il testo del documen-
to su www.italiaog-
gi.it/documenti-ita-
liaoggi 

Risposta a interpello della Dre Lombardia: le normative non prevedono specifico divieto 

La sede della Dre Lombardia 

Bonus sisma cumulabile con super, iper e credito d’imposta

Arrivano 13 mln di contributi a fondo 
perduto per lo spettacolo, per autori, 
interpreti ed esecutori. Le domande 
dovranno essere presentate con i mo-
delli che saranno resi disponibili da 
Siae sul proprio sito, autocertificando 
il  possesso  dei  requisiti  disciplinati  
dal decreto congiunto ministero dei be-
ni culturali e ministero dell’economia 
che ItaliaOggi è in grado di anticipare. 
Le autocertificazioni saranno poi tra-
smesse da Siae all’Agenzia delle entra-
te per una verifica sulla correttezza 
dei dati. Se le somme richieste risulte-
ranno indebite sarà necessario resti-
tuire quanto ricevuto con la possibilità 
di sanzioni in caso di false dichiarazio-
ni. Il decreto stabilisce, dunque, le mo-
dalità per la ripartizione e l’erogazio-
ne delle risorse a favore degli autori, 
degli artisti interpreti ed esecutori e 
dei lavoratori autonomi che svolgono 
attività di riscossione dei diritti d’auto-

re in base ad un contratto di mandato 
con rappresentanza con gli organismi 
di gestione collettiva e le entità di ge-
stione indipendente (di seguito anche 
“OGC/EGI”). Il decreto legge 18/2020 
aveva stabilito che la quota dell’anno 
2019 e dell’anno 2020 dei compensi 
per la riproduzione privata di fono-
grammi e videogrammi, sarebbe stata 
destinata al sostegno degli autori, de-
gli artisti interpreti ed esecutori, e dei 
lavoratori autonomi che svolgono atti-
vità di riscossione dei diritti d'autore 
in base ad un contratto di mandato 
con rappresentanza con gli organismi 
di gestione collettiva. 

Le risorse complessive di 13 mln so-
no dunque così ripartite: il 45 %, pari a 
euro 5.431.675,599 è destinato agli au-
tori; il 45 %, pari a euro 5.431.675,599 
è destinato agli artisti interpreti ed 
esecutori;  il  10  %,  pari  a  euro
1.207.039,022 è destinato ai lavorato-
ri autonomi che svolgono attività di ri-
scossione dei diritti d’autore in base 

ad un contratto di mandato con rappre-
sentanza. Infine specifici requisiti per 
inoltrare la domanda.

Autori. Nel caso si tratti di autori, 
il beneficio è riconosciuto a soggetti 
maggiorenni, residenti in Italia e per-
cettori di reddito soggetto a tassazione 
in Italia. Si considera l’anno di impo-
sta 2019e si dovrà avere un reddito 
complessivo  lordo  non  superiore  a  
20.000 euro; reddito autorale per alme-
no il 20% del reddito complessivo e co-
munque non inferiore a 1.000 euro. Ai 
beneficiari è riconosciuto un contribu-
to di entità pari al 50% del reddito au-
torale liquidato nel 2019, per un impor-
to massimo di euro 4.000,00.

Interpreti. Per gli artisti/interpre-
ti, i criteri per erogare il contributo so-
no così determinati: soggetti residenti 
in Italia con un reddito complessivo 
lordo nell’anno 2019 non superiore a 
20.000 euro; una quota minima fattu-
rata per cassa di 100 euro nell’anno 
2019, o in alternativa al requisito del-

la quota minima fatturata, nel caso di 
artisti rappresentati da OGC/EGI abi-
litati, aver preso parte, quali interpre-
ti primari o comprimari, ad almeno 4 
fonogrammi o 4 puntate di serie televi-
sive o 1 opera cinematografica negli 
anni 2019 e 2020. Ai beneficiari è rico-
nosciuto un contributo di entità fissa, 
calcolato dividendo la somma comples-
siva dei 5,4 mln stanziato per il nume-
ro totale delle richieste ammesse al be-
neficio.

Mandatari Ai beneficiari è ricono-
sciuto un contributo di entità fissa e 
uguale per ciascun appartenente alla 
categoria, calcolato dividendo la som-
ma complessiva dei 1.207.039,022 as-
segnati, per il numero totale delle ri-
chieste ammesse al beneficio.

Il testo del decreto su 
www.italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi

DI DANIEL VEZZANI

E GIOVANNI PAPPALARDO 

_____ © Riproduzione riservata ______ n

Già la circolare della Agenzia 
delle entrate n. 4/2017 

qualificò super 
ammortamento e iper 

ammortamento misure di 
carattere generale non 

appartenenti al novero degli 
aiuti di stato e, quindi, come 

tali potenzialmente 
cumulabili con altre misure 

qualificate, esse sì, come aiuti 

Centro Italia, l’aiuto raddoppia 

Contributi a fondo perduto per cultura e spettacolo
Ripartiti i 13 mln di fondi per autori, interpreti ed esecutori. Domande entro 30 giorni 

DI CRISTINA BARTELLI

______ © Riproduzione riservata _____ n
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I contributi supplementari che l’associa-
to versa al centro studi costituito in for-
ma di associazione tra enti pubblici, a 
fronte di specifiche attività di supporto 
tecnico-scientifico svolte nei propri con-
fronti, costituiscono il cor-
rispettivo di  prestazioni  
di servizi imponibili agli 
effetti dell’Iva. Lo ha chia-
rito l’Agenzia delle entra-
te con la risposta ad inter-
pello n. 576 del 30 agosto 
2021,  rigettando  la  tesi  
dell’istante,  secondo  cui  
si tratterebbe di contribu-
zioni estranee alla sfera 
dell’imposta per carenza 
del  presupposto  oggetti-
vo. A sostegno della pro-
pria tesi, l’associazione ci-
tava il parere di uno stu-
dio di diritto amministra-
tivo, secondo cui le con-
venzioni tra il centro stu-
di e i propri enti associati 
sono riconducibili ad accordi fra pubbli-
che  amministrazioni  (art.15  della  l.
241/90). Inoltre richiamava la delibera di 
un ente pubblico in cui si afferma che una 
siffatta convenzione non prevede remu-
nerazioni, ma solo movimenti finanziari 
a titolo di ristoro delle spese. Aggiungeva 
infine che la quantificazione di detti con-
tributi aggiuntivi non risponde a criteri 
di mercato, non consentendo la copertu-
ra integrale dei costi sostenuti dall’asso-
ciazione per la realizzazione dell’attività. 
Nella risposta, dopo avere illustrato la 
normativa di riferimento e i chiarimenti 
della giurisprudenza Ue e della prassi in-
terna,  in  particolare  la  circolare  n.
34/2013, l’agenzia osserva che, nella fatti-
specie in esame, l’associazione, nell’ambi-
to del generico perseguimento degli obiet-
tivi attinenti allo svolgimento di attività 

di supporto operativo e tecnico-scientifi-
co agli enti associati in materia di gover-
no del territorio, ambiente e infrastruttu-
re, ha tra i propri scopi di svolgere specifi-
che attività a favore dei soci, secondo pro-

grammi annuali, che con-
templano  anche  attività  
di supporto quali parteci-
pare agli incontri pubbli-
ci o meno necessari per ve-
rificare le diverse fasi del 
lavoro o per comunicare 
all’esterno i risultati della 
attività. A fronte dei diver-
si obblighi assunti in sede 
di  accordo convenziona-
le,  viene  riconosciuto
all’associazione un contri-
buto, aggiuntivo rispetto 
alla ordinaria quota asso-
ciativa, che integra il pre-
supposto  oggettivo  per
l’applicazione  dell’Iva,
sussistendo un nesso di-
retto fra le specifiche pre-

stazioni fornite e le somme ricevute, a nul-
la rilevando che gli accordi siano stipula-
ti al di fuori o in deroga alle norme sul co-
dice dei contratti pubblici. Infine, l’agen-
zia puntualizza che il parere suesposto 
non prende in considerazione la sussi-
stenza del presupposto soggettivo, non es-
sendo tale aspetto oggetto del quesito. Ta-
le precisazione parrebbe evocare la possi-
bilità di escludere l’assoggettamento ad 
Iva delle operazioni in esame per difetto 
del requisito soggettivo, in base alle di-
sposizioni del quarto comma dell’art. 4, 
dpr 633/72, concernenti la decommercia-
lizzazione delle attività rese da determi-
nate associazioni a favore dei propri asso-
ciati, anche dietro corrispettivi specifi-
ci.ù

Franco Ricca

DI FABRIZIO G. POGGIANI

P
er fruire del 110%, il 
condominio, di cui fa 
parte  una  società  in  
house, dovrà acquisire 

tutta la documentazione neces-
saria  per  attestare  la  sussi-
stenza di detta qualifica. In as-
senza della detta documenta-
zione, l’ente gestore non potrà 
essere qualificato tale e non po-
trà beneficiare dell’agevolazio-
ne. Il diritto di enfiteusi, inol-
tre, deve ritenersi titolo idoneo 
per la fruizione del bonus fac-
ciate, ma più in generale di tut-
te  le  agevolazioni  edilizie.
L’Agenzia delle entrate, conti-
nuando nella propria attività 
di consulenza per la fruizione 
delle agevolazioni edilizie, ha 
risposto a tre distinti interpel-
li (nn. 567, 572 e 574) aventi ad 
oggetto la detrazione maggio-
rata del 110%, di cui all’art. 
119 del dl 34/2020 e il bonus 
facciate, di cui ai commi da 219 
a 224, dell’art. 1 della legge 
160/2019.  La prima risposta 
(n. 567/2021) riguarda l’appli-

cazione del superbonus 110% 
agli interventi antisismici e di 
riqualificazione energetica rea-
lizzati  da  una  associazione  
sportiva dilettantistica  (Asd)  
negli spogliatoi di un impianto 
sportivo; la società istante ha 
indicato la successione delle at-
tività svolte e gli adempimen-
ti, richiedendo, tra l’altro, se 
potesse fruire del 110% e quali 
fossero  i  limiti  di  spesa.
L’Agenzia delle entrate ha pre-
cisato che possono essere age-
volate tutte le spese sostenute 
per gli interventi realizzati nel-
la parte dell’impianto adibito a 
spogliatoio, che il massimale 
di spesa è pari a 50 mila euro 
per l’isolamento termico, a 30 
mila euro per la sostituzione di 
impianti di climatizzazione e a 
96 mila per gli interventi anti-
sismici,  chiarendo  ulterior-
mente che in rapporto ai metri 
quadrati relativi allo spogliato-
io (mq. 122) per l’ecobonus le 
spese agevolabile ammontano 
a euro 4.837, mentre per gli in-
terventi antisismici  spettano 
per euro 62 mila. L’agenzia ha 
precisato che la certificazione 

energetica (Ape) deve riguar-
dare l’intero edificio, che le spe-
se per gli interventi di riduzio-
ne del rischio sismico per gli 
spogliatoi fruiscono del 110% 
limitatamente alla parte già 
esistente con obbligo di tenere 
distinte le tipologie (recupero e 
ampliamento),  che  l’allegato  
B, in vigenza del dm 58/2017 
(art. 3) e salvo i titoli abilitativi 
richiesti  a  partire  dal
16/01/2020, doveva essere pre-
sentato prima dei lavori pena 
il mancato accesso alla detra-
zione e che, dopo aver indicato 
i limiti massimi di spesa, l’im-
porto del contributo pubblico 
percepito per finanziare gli in-
terventi deve essere detratto 
dalle spese che fruiscono della 
detrazione maggiorata,  men-
tre per l’impianto fotovoltaico, 
se trainato, il bonus dovrà esse-
re determinato su una soglia 
di  spesa pari  a  10.080 euro  
(6,30 kW x 1.600 euro). Con la 
seconda  risposta  (n.  
572/2021), l’agenzia è interve-
nuta sulla fruibilità del 110% 
da parte di una società «in hou-
se providing», in relazione a 

quanto acclarato in una rispo-
sta ad altro specifico interpello 
(n. 956-2796/2020), presenta-
to dalla medesima società, con 
la quale era stato precisato che 
un controllo extratributario po-
trebbe far emergere una situa-
zione differente da quanto pro-
spettato nell’interpello, con im-
patto sulla fruibilità del 110%. 
Il condominio istante, al fine di 
cautelarsi, riteneva corretto ot-
tenere una dichiarazione sosti-
tutiva da parte della società in 
house, attestante il  possesso 
dei requisiti previsti dalla legi-
slazione europea. Per l’agen-
zia, invece, richiamando l’elen-
co  dei  documenti  necessari  
(circ. 30/E/2020) rileva che la 
dichiarazione sostitutiva non 
è prevista e che, quindi, il con-
dominio istante dovrà acquisi-
re dalla società in house, in 
quanto gestore per conto del co-
mune del patrimonio immobi-
liare, e per i lavori eseguiti sul-
le parti comuni dell’edificio, la 
documentazione attestante la 
sussistenza delle condizioni ne-
cessarie per la relativa qualifi-
cazione (in house), pena la frui-

zione del 110%. Infine, con la ri-
sposta  più  recente  (n.
574/2021),  in  tema di  bonus 
facciate, ma si ritiene estendi-
bile anche a tutti gli altri bo-
nus edilizi, l’Agenzia delle en-
trate ha chiarito che il diritto 
di enfiteusi (diritto reale di go-
dimento)  che  si  concretizza  
nell’utilizzo di un fondo altrui 
con il pagamento di frutti e di 
un canone periodico in denaro 
o in natura (art. 957-977 c.c.)
costituisce, in presenza di tutti 
i requisiti richiesti dalla nor-
mativa vigente, titolo idoneo
ai fini dell’accesso e, quindi,
della fruizione del bonus faccia-
te.  L’agenzia,  infine,  ritiene
che l’istante, quale ente priva-
to non commerciale e titolare
di reddito di locazione, sogget-
ti a tassazione ordinaria, rien-
tri tra i destinatari del bonus
citato.

Il testo del documen-
to su www.italiaog-
gi.it/documenti-ita-
liaoggi 

Le risposte a interpello delle Entrate . Il diritto di enfiteusi è inutile per ottenere agevolazioni

Entrata di una sede dell’Agenzia

_____ © Riproduzione riservata ______ n

Società in house con 110% doc
Il condominio deve avere tutta la documentazione necessaria

_____ © Riproduzione riservata ______ n

_____ © Riproduzione riservata _____ n

Contributi associativi extra soggetti a IvaAmbulanti, resta il bollo
per il parcheggio

L’imposta di bollo prevista per il rinnovo delle con-
cessioni di posteggio per l'esercizio delle attività 
di commercio su aree pubbliche continua ad esse-
re dovuta. Così, l’Agenzia delle entrate nella rispo-
sta all’interpello n.573/2021, presentato da un co-
mune che stava operando al rinnovo delle assegna-
zioni dei parcheggi per i commercianti. Il dubbio 
era sorto in relazione alla presenza di nuovo qua-
dro previsto in materia dal decreto Rilancio, il cui 
art.181 comma 4-bis disciplina l’emissione di prov-
vedimenti di rinnovo dei permessi, semplificando 
e riducendo gli oneri a carico degli operatori. Le 
Entrate hanno chiarito in prima battuta che la cor-
nice fornita dal dl 34/2020 non comporta modifiche 
della disciplina fiscale. I provvedimenti anche di 
rinnovo, sono infatti sempre soggetti ad una impo-
sta di bollo di 16 euro, come per i provvedimenti ge-
nerali. E questo perché, stando a quanto previsto 
dal dpr n.642/1972, il bollo è applicabile a tutti gli 
«atti e provvedimenti degli organi dell'ammini-
strazione dello Stato, delle regioni, delle province, 
dei comuni, (...) degli enti pubblici in relazione alla 
tenuta  di  pubblici  registri,  rilasciati  anche  in  
estratto o in copia dichiarata conforme all'origina-
le a coloro che ne abbiano fatto richiesta». L’Agen-
zia ha inoltre sottolineato che i provvedimenti per 
rinnovare la concessione dei parcheggi emessi dai 
comuni, pur essendo avviati d’ufficio, sono atti che 
si collegano e traggono origine necessariamente 
da un’istanza di parte a suo tempo richiesta dai 
commercianti. Ad ogni modo, considerando che il 
rinnovo comporta l’emissione di un nuovo provve-
dimento autonomo rispetto a quello precedente 
pur collegato all’istanza di parte, per le Entrate an-
ch’esso dovrà essere soggetto all’imposta di bollo 
in base alle tariffe allegate al dpr n.642/1972 già ci-
tato. Questo significa dunque che, nel caso di spe-
cie, non ci si potrà avvalere di nessuna eliminazio-
ne dell’imposta per il  rinnovo dei posteggi per 
l’esercizio delle attività di commercio sulle aree 
pubbliche. 

Maria Sole Betti
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Superbonus 110% e Asseverazione tardiva: è possibile
integrare?

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-asseverazione-tardiva-possibile-integrare-26492

È possibile presentare un’asseverazione tardiva di rischio sismico per accedere al
Sismabonus e al Superbonus? Oppure essa deve essere contestuale alla richiesta di
titolo abilitativo? Dipende tutto dalla data di presentazione dell’istanza e da quella
di inizio lavori, e la recente risposta n. 554/2021 dell’Agenzia delle Entrate lo ha
nuovamente ribadito. Nel caso specifico, l’Istante, proprietario di un immobile in zona
sismica 3, ha chiesto l’accesso al Superbonus nonostante l'asseverazione tecnica
(Allegato B) non sia stata presentata contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo
nell’agosto 2018.

Zone sismiche: dove e quando è obbligatoria l’asseverazione di
rischio sismico

L’AdE ha fatto riferimento all’art. 3 del decreto ministeriale n. 58 del 2017 del Ministero
delle Infrastrutture e dei Trasporti (“Linee guida per la classificazione di rischio sismico
delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati,
dell'efficacia degli interventi effettuati”), che stabilisce che l'efficacia degli interventi
effettuati e finalizzati alla riduzione del rischio sismico per edifici in zona sismica 1
deve essere asseverata da parte di professionisti abilitati, con attribuzione della classe di
rischio dell'edificio precedente l'intervento e quella conseguibile a seguito dell'esecuzione
dell'intervento progettato.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-asseverazione-tardiva-possibile-integrare-26492
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210825/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-25-agosto-2021-n-554-23406.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20170228/Decreto-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-28-febbraio-2017-n-58-17028.html
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Tale obbligo di asseverazione, contestualmente alle agevolazioni del Sismabonus, è
stato esteso alle zone sismiche 2 e 3 con l'articolo 8 del DL n. 34/2019, precisando che
essa va presentata contestualmente alla richiesta di titolo abilitativo. Nella risposta,
l’AdE ha anche fatto riferimento al DM n. 24/2020, che ha stabilito che l’asseverazione
tardiva è consentita solo per titoli abilitativi successivi al 16 gennaio 2020 e comunque
subordinata alla sua presentazione entro l’inizio dei lavori.

Ne deriva quindi per il caso in oggetto che non è possibile accedere né al Sismabonus né
al Superbonus perché la richiesta di asseverazione tardiva riguarda un intervento del
2018, quando già era obbligatoria.

Il progetto degli interventi, contenente l'asseverazione, va quindi allegato
tempestivamente e comunque prima dell'inizio dei lavori, alla segnalazione certificata di
inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire da presentare allo sportello unico
competente di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del
2001, per i successivi adempimenti.

Asseverazione tecnica: l'evoluzione del DM 58/2017

Appare utile ricordare che dalla sua pubblicazione, il DM n. 58/2017 è stato modificato:

dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2017, n. 65;
dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 9 gennaio 2020, n.
24;
dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 6 agosto 2020, n. 329.

Interventi previsti dal Superbonus

Ricordiamo infine che il Superbonus spetta a fronte di taluni specifici interventi
finalizzati alla riqualificazione energetica e alla adozione di misure antisismiche (cd.
interventi "trainanti"), nonché ad ulteriori interventi, realizzati congiuntamente ai
primi (cd. interventi "trainati"):

su parti comuni di edifici residenziali in "condominio" (sia trainanti, sia trainati);
su singole unità immobiliari residenziali e relative pertinenze all'interno di edifici
in condominio (solo trainati);
su edifici residenziali unifamiliari e relative pertinenze (sia trainanti, sia trainati);
su unità immobiliari residenziali funzionalmente indipendenti e con uno o più
accessi autonomi dall'esterno site all'interno di edifici plurifamiliari e relative
pertinenze (sia trainanti, sia trainati).

Nell'ambito degli interventi "trainanti", il Superbonus spetta per il sostenimento delle
spese per interventi di messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici,
nonché di riduzione rischio sismico degli edifici stessi, di cui ai commi da 1-bis a 1-
septies dell'articolo 16 del citato decreto legge n. 63 del 2013 (cd. Sismabonus).

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20170307/Decreto-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-7-marzo-2017-n-65-17046.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200109/Decreto-Ministero-delle-infrastrutture-e-dei-trasporti-9-1-2020-n-24-19171.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200806/Decreto-6-agosto-2020-n-329-Ministero-delle-Infrastrutture-e-dei-Trasporti-20489.html
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Infine, per accedere alla detrazione è necessario che si tratti di un intervento di
conservazione del patrimonio edilizio esistente ai sensi dell'articolo 3, comma 1,
lettera d), del DPR n. 380/2001 (TUE) e non in un intervento di nuova costruzione ai
sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del medesimo DPR.
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Superbonus 110% e CILAS: problematiche e possibili
soluzioni

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cilas-problematiche-possibili-soluzioni-26493

Dovendo presentare una pratica edilizia che contempla sia opere di
ristrutturazione (già pratica SCIA) che opere di efficientamento energetico e di
riduzione del rischio sismico (ora pratica CILAS), emergono alcuni aspetti.

Dalla SCIA alla CILAS

Se, da una traduzione letterale della modulistica CILAS, sembrerebbe possibile
trasmettere le due istanze (ristrutturazione, mediante SCIA, e lavori relativi al
Superbonus, mediante CILAS) in due tempi ben distinti - tramite una “integrazione”
della prima pratica (SCIA) - in realtà tale approccio contravviene alla logica di
completezza del primo intervento, che verrebbe a contemplare dei lavori che non
possono essere compiutamente eseguiti senza la realizzazione delle restanti opere,
relative all’altro intervento.

Anche se le due pratiche fossero trasmesse in tempi relativamente ravvicinati l’uno
dall’altro, l’istruttore  comunale, che è preposto al controllo della prima pratica (SCIA),
dovrebbe evidenziare questa incongruenza e dovrebbe pertanto rigettare tale pratica già
all’atto della sua presentazione. Questo approccio costringerebbe alla redazione di due
distinti progetti (relazione tecnica, elaborati grafici, ecc.), uno per le opere di
ristrutturazione e l’altro per le opere di efficientamento energetico e di riduzione del
rischio simico, che seguirebbero i rispettivi atti autorizzativi.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cilas-problematiche-possibili-soluzioni-26493
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I tempi di presentazione della pratica edilizia

D’altra parte, qualora venga allegato il medesimo progetto, concepito per entrambi gli
interventi, per le due pratiche (SCIA e CILAS), in tempi differiti (consegna preliminare
con pratica SCIA e successiva integrazione con pratica CILAS), l’istruttore comunale si
troverebbe costretto a rifiutare la pratica, motivando tale rifiuto con la mancata
corrispondenza delle opere dichiarate in ciascuna pratica con gli elaborati di progetto
che descrivono l’opera nel suo insieme. Non è infatti possibile, per legge, presentare una
pratica che contempli dei lavori non corrispondenti all’insieme delle opere previste in
progetto.

Occorre sottolineare, comunque, che tale approccio, oltre ad essere offensivo per la
nostra ragione, qualora divenisse una pratica corrente, comporterebbe un notevole
aggravio burocratico, che va rigettato con forza prima ancora che tale ipotesi si
concretizzi.

CILA: è vera semplificazione?

La CILAS viene sbandierata come “semplificazione” quando, coloro che l’hanno ideata,
per ignoranza, o in vena di propaganda governativa, hanno tralasciato degli aspetti
fondamentali da tempo disciplinati dai codici legislativi urbanistici; anziché intervenire
nella modifica del “testo unico edilizia”, si è pensato di lasciare tutto così com’è,
trasformando un’attesa semplificazione in un’ulteriore complicazione. Era meglio, allora,
lasciare tutto invariato, compresa la modulistica, ed inquadrare l’insieme dei lavori
nell’atto autorizzativo di maggior valenza, che contiene implicitamente anche le opere di
rilevanza minore.

La complicazione dell’ultima ora costringe così i tecnici progettisti, in forza di
un’interpretazione cautelativa della legge, ad avanzare pratiche multiple per il medesimo
lavoro.

Nelle more di un chiarimento ufficiale, volendo rimanere forzatamente nel rango della
vigente normativa - e in parziale applicazione delle attuali distorsioni interpretative,
comprese quelle delle ultime “semplificazioni” - si propone la seguente soluzione.

CILAS e pratica edilizia: una possibile soluzione

Si compila un progetto unico per entrambe le pratiche (CILA e CILAS), costituito dagli
stessi elaborati tecnici; si trasmette il progetto con la SCIA e, nel medesimo istante
(stessa data di consegna), si trasmette lo stesso progetto con la CILAS, trascrivendo
separatamente, nei rispettivi modelli, le opere ad essi afferenti. In tal modo, le due
pratiche seguono percorsi paralleli ed indipendenti, almeno dal punto di vista
cronologico, pur essendo strettamente correlate tra di loro. Naturalmente tale approccio
deve rinnegare la forma idiota che caratterizza l’attuale modulistica CILA “Semplificata”,
riportando in auge la logica del lavoro produttivo e del buon senso.
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Da sottolineare inoltre che, nella Conferenza unificata del Ministero della Pubblica
Amministrazione, si è stabilito che, per gli interventi relativi al Superbonus,
«L’elaborato progettuale da presentare consiste nella descrizione, in forma sintetica,
dell’intervento da realizzare. Eventuali elaborati grafici saranno presentati soltanto se
indispensabili a una più chiara e compiuta descrizione. Per gli interventi in edilizia
libera, basterà una semplicissima descrizione dell’intervento nel modulo».

Mi torna in mente un fatto accaduto molti anni fa, all’università: il professore
rimproverò, con veemenza, un alunno che aveva definito “piantina” una
rappresentazione grafica, “in pianta” in una esercitazione progettuale. Ricordo ancora le
sue parole: “Non stiamo nel giardino di casa tua o allo zoo! Siamo seri, si chiama
Pianta!". Oggi si ripresenta alla mente la stessa scena di allora, soltanto che si parla di
“forma sintetica” e, considerato il livello di sintesi finora raggiunto, c’è da preoccuparsi.

CILAS! Una “esse” in più e il suono cambia; ci riporta indietro nel tempo, dall’antico
popolo degli Iberi alla Spagna di oggi, alla Plaza de Toros, quando agli avidi spettatori,
ammassati nell’arena, al  fendente perfetto che ammazza il toro, e senza alcun rimorso,
gridano Olè!
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Ecobonus, sismabonus e bonus facciate: chi può
usufruire dei meccanismi alternativi alla detrazione

lavoripubblici.it/news/ecobonus-sismabonus-bonus-facciate-chi-puo-usufruire-meccanismi-alternativi-detrazione-
26494

Per usufruire delle agevolazioni fiscali come Ecobonus, Sismabonus e Bonus Facciate
l'articolo 121 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. Decreto Rilancio) ha
previsto alcune alternative: la "cessione del credito d'imposta" o lo "sconto in
fattura". Questi meccanismi devono essere utilizzati necessariamente nel caso di
soggetti IRES, come chiarito dall'Agenzia delle Entrate nella risposta n. 561/2021.

Detrazione fiscale e opzioni alternative: nuovo intervento del
Fisco

Nel caso in esame, un Fondo pensione senza scopo di lucro qualificabile come fondo
"preesistente", per avviare un progetto di sviluppo e valorizzazione urbanistica su un
complesso immobiliare di proprietà, ha richiesto:

se in qualità di soggetto passivo Ires possa beneficiare delle agevolazioni previste
dal Sismabonus, Ecobonus e Bonus facciate;
se, per i medesimi interventi, possa fruire delle detrazioni attraverso i meccanismi
alternativi della "cessione del credito d'imposta" o dello "sconto sul
corrispettivo".

Detrazioni fiscali: i soggetti beneficiari

https://www.lavoripubblici.it/news/ecobonus-sismabonus-bonus-facciate-chi-puo-usufruire-meccanismi-alternativi-detrazione-26494
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210826/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-26-agosto-2021-n-561-23410.html
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L’Agenzia delle Entrate ha ribadito quali sono i soggetti aventi diritto alle agevolazioni
Ecobonus, Sismabonus e Bonus Facciate:

residenti e non residenti sul territorio dello Stato Italiano, titolari di qualsiasi
tipologia di reddito che possiedono o detengono l'immobile oggetto dei lavori in
base ad un titolo idoneo;
persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni, gli enti pubblici e privati
che non svolgono un'attività commerciale, le società semplici, le associazioni tra
professionisti ed i soggetti che conseguono reddito d'impresa;
titolari di reddito d'impresa che effettuano gli interventi sugli immobili da essi
posseduti o detenuti a prescindere dalla loro qualificazione come "beni merce",
"strumentali" ovvero "patrimoniali".

Gli "incapienti"

Anche i soggetti incapienti possono usufruire delle detrazioni Ecobonus, Sismabonus
e Bonus Facciate in due diverse modalità:

sconto sul corrispettivo dovuto fino a un importo massimo pari al corrispettivo
stesso, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi e da quest'ultimo
recuperato sotto forma di credito d'imposta, con facoltà di successiva cessione del
credito ad altri soggetti ivi inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari (c.d. "sconto in fattura")
cessione di un credito d'imposta di importo corrispondente alla detrazione fiscale
spettante ad altri soggetti ivi inclusi gli istituti di credito ed altri intermediari
finanziari con facoltà, per tali ultimi soggetti, di successiva cessione.

Nel caso dell’istanza proposta, la risposta dell’AdE è stata favorevole: in qualità di
soggetto IRES potrà accedere, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021, alle
detrazioni previste per la riqualificazione energetica e sismica dei fabbricati e per il
recupero delle facciate degli immobili (Sismabonus, Ecobonus e Bonus Facciate) tramite
i meccanismi alternativi. Questo perché la tassazione del patrimonio immobiliare
direttamente detenuto dai fondi pensione preesistenti (e quindi da un soggetto IRES) ai
sensi dell'articolo 17, comma 6, del decreto legislativo del 5 dicembre 2005, n. 252,
prevede un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi, per cui l'Istante non potrà
utilizzare direttamente le predette detrazioni in diminuzione dell'imposta lorda, ma
optare, per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2021, per la fruizione delle detrazioni
in una delle modalità alternative previste dall'articolo 121 del decreto Rilancio.
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Bonus Facciate 2021, l'Agenzia delle Entrate su
beneficiari e requisiti di accesso

lavoripubblici.it/news/bonus-facciate-2021-agenzia-entrate-su-beneficiari-requisiti-accesso-26490

Con la risposta n. 574 del 30 agosto 2021, l’Agenzia delle Entrate è tornata a chiarire
quali sono i soggetti che possono accedere al Bonus Facciate e i requisiti di
accesso previsti dalla norma

Cos'è il bonus facciate

Ricordiamo che l’agevolazione è stata prevista dall'articolo 1, commi da 219 a 223 della
Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (c.d. Legge di Bilancio per il 2020) e consiste in una
detrazione d’imposta del 90%, ripartita in 10 quote annuali costanti e di pari
importo, per interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli
edifici esistenti, di qualsiasi categoria catastale, compresi gli immobili strumentali. Non
sono previsti limiti massimi di spesa, né un limite massimo di detrazione.

Requisiti di accesso al Bonus Facciate

Questi i requisiti fondamentali per l’accesso al Bonus Facciate:

gli edifici devono trovarsi nelle zone A e B, come previsto dal decreto ministeriale
n. 1444/1968, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai
regolamenti edilizi comunali.
gli interventi vanno realizzati esclusivamente su strutture opache della facciata, su
balconi o su ornamenti e fregi, compresi quelli di sola pulitura o tinteggiatura
esterna;

https://www.lavoripubblici.it/news/bonus-facciate-2021-agenzia-entrate-su-beneficiari-requisiti-accesso-26490
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210830/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-30-agosto-2021-n-574-23429.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20191230/Legge-27-dicembre-2019-n-160-19135.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/19680402/Decreto-interministeriale-2-aprile-1968-n-1444-17017.html
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le spese vanno documentate, essere sostenute nel 2020 e nel 2021 ed effettuate
tramite bonifico bancario o postale.

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.

A chi spetta il Bonus Facciate

Secondo l’Agenzia delle Entrate, possono usufruire dell’agevolazione tutti i contribuenti,
residenti e non residenti nel territorio dello Stato, soggetti Irpef e soggetti passivi Ires,
che possiedono a qualsiasi titolo l’immobile oggetto di intervento, compresa l’enfiteusi.

Nel caso specifico, un'associazione privata e apolitica senza scopo di lucro, con sede in
un antico edificio plurisecolare occupato proprio in base ad un diritto di enfiteusi e
titolare di redditi da locazione soggetti a tassazione ordinaria, ha chiesto la sussistenza
del diritto soggettivo per fruire del Bonus Facciate.

Facendo riferimento alla circolare n. 2/E del 2020, l’AdE ha chiarito che:

l’agevolazione riguarda tutti i contribuenti residenti e non residenti nel
territorio dello Stato;
la detrazione viene effettuata dall'imposta lorda e non può essere utilizzata
dai soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione
separata o ad imposta sostitutiva (potranno usufruirne solo se possiedono anche
redditi che concorrono alla formazione del reddito complessivo, in diminuzione
della corrispondente imposta lorda);
sono ammessi al "bonus facciate" le persone fisiche, gli enti e i soggetti di
cui all'articolo 5 del Testo unico delle imposte sui redditi, approvato con il
decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917(TUIR), non
titolari di reddito d'impresa, nonché soggetti titolari di reddito d'impresa;
i soggetti beneficiari devono possedere o detenere l'immobile oggetto
dell'intervento in base ad un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o
al momento del sostenimento delle spese, se precedente il predetto avvio.

Requisiti e beneficiari del Bonus Facciate

In particolare, i soggetti beneficiari devono:

possedere l'immobile in qualità di proprietario, nudo proprietario o di titolare di
altro diritto reale di godimento (usufrutto, uso, abitazione o superficie);
detenere l'immobile in base ad un contratto di locazione, regolarmente
registrato, ed essere in possesso del consenso all'esecuzione dei lavori da parte del
proprietario.

In base a questi presupposti, la risposta dell’Agenzia delle Entrate è stata positiva in
quanto l'istante occupa l'immobile oggetto dell'intervento in base ad un diritto di
enfiteusi, diritto reale di godimento che si concretizza nell'utilizzo di un fondo altrui
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con la percezione dei frutti a fronte dell'obbligo di migliorarlo e di pagare un canone
periodico in denaro o in natura (articoli 957- 977 del codice civile).

Quindi il diritto di enfiteusi, in quanto diritto reale di godimento, costituisce titolo
idoneo ai fini dell'accesso all'agevolazione Bonus Facciate.
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Verande e tettoie: serve il permesso di costruire?
lavoripubblici.it/news/verande-tettoie-serve-permesso-costruire-26489

Verande e tettoie realizzate senza permesso di costruire: sono soggette a
demolizione oppure è possibile richiedere il permesso di costruire in sanatoria?
Una situazione abbastanza comune su cui il Consiglio di Stato ha nuovamente fatto luce
con la recente sentenza n. 5774 del 2021 che richiama l’orientamento di sentenze
precedenti. Nel caso specifico l’appellante ha fatto ricorso contro l’ordine di demolizione
di tre verande e due tettoie realizzate su un terreno di sua proprietà senza permesso di
costruire.

Permesso di costruire in sanatoria: differenza tra tettoia e
veranda

Mentre nel caso delle tettoie, l’eventuale procedimento di sanatoria autorizzato
dall’Amministrazione è concesso, relativamente alle verande i giudici di Palazzo Spada
hanno fatto riferimento all’articolo 10, lettera a), del DPR n. 380/2001 (Testo Unico
Edilizia), affermando che per le verande è necessario il permesso di costruire,
perché:

la realizzazione di una veranda con chiusura di un balcone comporta un aumento
di volumetria e la modifica della sagoma dell’edificio, trattandosi di una
struttura fissata in maniera stabile al pavimento;
per entità e funzione una veranda non può essere considerata
semplicemente come pertinenza;
qualunque sia la natura dei materiali utilizzati, la veranda costituisce
comunque una variazione di volume permanente dell’edificio.

https://www.lavoripubblici.it/news/verande-tettoie-serve-permesso-costruire-26489
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210805/Sentenza-Consiglio-di-Stato-5-agosto-2021-n-5774-23432.html


2/2

La veranda integra, quindi un nuovo locale autonomamente utilizzabile, che
viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, che viene quindi trasformato
per sagoma, volume e superficie. Di conseguenza, è necessario il preventivo rilascio di
permesso di costruire.

Permesso di costruire nel caso di opere di ristrutturazione

Stesso discorso vale anche per le opere di ristrutturazione: se gli interventi come la
realizzazione di una veranda portano a un edificio totalmente o parzialmente
differente dal precedente per volume e superficie, è necessario il permesso di costruire, a
prescindere dai materiali utilizzati. A questo proposito viene richiamata la sentenza del
Consiglio di Stato n.1893 del 26 marzo 2018: “Ai sensi dell’art 10, comma 1, lettera c),
del TUE, le opere di ristrutturazione edilizia necessitano di permesso di costruire se
consistenti in interventi che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso
dal precedente e comportino, modifiche del volume o dei prospetti. Le verande
realizzate sulla balconata di un appartamento, in quanto determinano una variazione
planivolumetrica ed architettonica dell’immobile nel quale vengono realizzate, sono
senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire in quanto queste
comportano la chiusura di una parte del balcone con conseguente aumento di
volumetria e modifica del prospetto. Pertanto va escluso che la trasformazione di un
balcone o di un terrazzo in veranda costituisca una pertinenza in senso urbanistico”.
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Prima casa, per l’agevolazione conta la categoria
catastale al momento dell’acquisto

edilportale.com/news/2021/09/normativa/prima-casa-per-l-agevolazione-conta-la-categoria-catastale-al-momento-
dell-acquisto_84395_15.html

01/09/2021 - No alle agevolazioni “prima casa” sull’acquisto di pertinenze che, al
momento dell’atto, sono accatastate nella categoria D/10. Con la risposta 566/2021,
l’Agenzia delle Entrate ha spiegato quando, e per quali immobili, si può usufruire
dell’imposta di registro ridotta.

Agevolazioni prima casa e destinazione d’uso

Un contribuente si è rivolto all’Agenzia delle Entrate dopo aver stipulato un preliminare
di compravendita di una ex casa colonica, costituita da un corpo di fabbrica principale
e da vari annessi agricoli, oltre alla corte e piccoli appezzamenti di terreno di pertinenza.

I fabbricati sono classificati nelle categorie catastali A/3 e D/10 ma, essendo in condizioni
di degrado, nell’atto di compravendita sarà dichiarato che, dopo aver ottenuto le
autorizzazioni, gli immobili saranno demoliti e ricostruiti. Sarà cambiata la
destinazione d’uso dei vecchi fabbricati, attualmente censiti nella categoria D/10, che
verranno classificato nelle categorie C/2 (cantine, soffitte, magazzini), C/6 (autorimesse,
rimesse e scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte). 

https://www.edilportale.com/news/2021/09/normativa/prima-casa-per-l-agevolazione-conta-la-categoria-catastale-al-momento-dell-acquisto_84395_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/566/agenzia-delle-entrate-le-agevolazioni-per-la-prima-casa-previste-per-le-pertinenze-dal-comma-3-della-nota-ii-bis-non-possono-essere-riconosciute-alle-pertinenze-accatastate-al-momento-dell-acquisto_18111.html
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Dato che questi immobili saranno pertinenze dell’abitazione principale, il contribuente ha
chiesto se possono usufruire delle agevolazioni fiscali per la prima casa (imposta di
registro con aliquota al 2%).

Agevolazioni prima casa, conta la destinazione d’uso a inizio
lavori

L’Agenzia ha ricordato che, per usufruire dell’agevolazione, devono ricorrere una serie
di condizioni:

 - l’immobile deve essere ubicato nel Comune in cui l’acquirente ha la residenza o la
stabilisca entro 18 mesi;

 - nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere proprietario di un’altra abitazione
nello stesso Comune;

 - nell’atto di acquisto l’acquirente dichiari di non essere titolare, neppure per quote, di
un’altra abitazione acquistata con le stesse agevolazioni.

Le agevolazioni per l’acquisto della prima casa si applicano anche alle pertinenze
dell’abitazione, limitatamente ad una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e C/7.
Le pertinenze possono essere acquistate anche con un atto separato, senza perdere
l’agevolazione.

L’Agenzia ha sottolineato che l’elencazione delle categorie catastali delle pertinenze è
tassativa, quindi l’agevolazione non può essere riconosciuta alle pertinenze che, al
momento dell’acquisto, sono accatastate nella categoria D/10.

  Non ha, invece, alcuna rilevanza il proposito progettuale dell’acquirente, neanche se
espresso formalmente nell’atto di compravendita.
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Antincendio facciate edifici civili: requisiti e regole di
progettazione per l’involucro esterno

ediltecnico.it/93370/antincendio-facciate-edifici-civili

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
L’incendio dell’edificio di Via G. Antonini,
detto “Torre dei Moro”, a Milano ha creato
un caso sulle giuste misure antincendio da
adottare per gli edifici di grande altezza che
presentano sistemi di facciata innovativi.
Ad essere accusato è il rivestimento
interno dei pannelli di Alucobond® che
rivestiva l’involucro esterno del grattacielo,
ma ad essere sotto indagine è anche
l’impianto antincendio, in parte fuori uso.
Al momento gli inquirenti stanno
indagando sulle cause.

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

https://www.ediltecnico.it/93370/antincendio-facciate-edifici-civili/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://youtu.be/iTwQfEEemdc
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La sicurezza antincendio delle facciate, specie per gli edifici di grande altezza
per i quali si registrano le maggiori innovazioni tecnologiche, rappresenta una nuova
tematica in fase di studio per quanto attiene la progettazione e la realizzazione degli
“involucri esterni” negli edifici civili.

L’apposita Guida Tecnica, che è stata emanata con la lettera circolare del Ministero
dell’interno 31 marzo 2010, n. 5643, relativa ai requisiti di sicurezza antincendio delle
facciate negli edifici civili, è stata successivamente sostituita dalla lettera circolare n.
5043 del 15 aprile 2013, con cui il Dipartimento dei Vigili del fuoco ha aggiornato la
normativa di settore mediante la produzione di una disposizione più adatta alle nuove
esigenze costruttive.

Vediamo nel dettaglio quali sono le regole di progettazione antincendio da mettere in atto
per l’involucro esterno, quindi per le diverse tipologie di facciate degli edifici civili, così
come descritto da Claudio Giacalone nel volume Resistenza al fuoco delle
strutture, edito da Maggioli Editore.

Quali sono gli obiettivi della guida tecnica sui requisiti antincendio
delle facciate?

La Guida Tecnica, anche in attesa di ulteriori sviluppi conoscitivi a livello europeo,
continuerà a mantenere lo status di documento volontario e si applica agli edifici
aventi altezza antincendio superiore a 12 metri. La disposizione è oggi richiamata
dal decreto del Ministero dell’interno 25 gennaio 2019 che all’art. 2 riconosce la Guida
Tecnica quale strumento idoneo per la valutazione dei rischi delle facciate.

La guida tecnica ha i seguenti obiettivi:

a) limitare la probabilità di propagazione di un incendio originato all’interno
dell’edificio, a causa di fiamme o fumi caldi che fuoriescono da vani, aperture, cavità
verticali della facciata, interstizi eventualmente presenti tra la testa del solaio e la facciata
o tra la testa di una parete di separazione antincendio e la facciata, con conseguente
coinvolgimento di altri compartimenti sia che essi si sviluppino in senso orizzontale che
verticale, all’interno della costruzione e inizialmente non interessati dall’incendio;

b) limitare la probabilità di incendio di una facciata e la sua successiva
propagazione, a causa di un fuoco avente origine esterna (incendio in edificio adiacente
oppure incendio a livello stradale o alla base dell’edificio);

c) evitare o limitare, in caso d’incendio, la caduta di parti di facciata
(frammenti di vetri o di altre parti comunque disgregate o incendiate) che possono
compromettere l’esodo in sicurezza degli occupanti l’edificio e l’intervento in sicurezza
delle squadre di soccorso.

Per gli edifici di civile abitazione di altezza antincendio superiore a 24 metri, i
requisiti di sicurezza antincendio delle facciate sono valutati con lo strumento della Guida
Tecnica, per i fabbricati di nuova realizzazione e per quelli esistenti che siano oggetto di

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/06/All5043-GuidaTecnicaFacciateEdificiCivili.pdf
https://www.maggiolieditore.it/resistenza-al-fuoco-delle-strutture-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=antincendio-facciate-edifici-civili&utm_term=8891641717&utm_content=url
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interventi comportanti la realizzazione o il rifacimento delle facciate per una superficie
superiore al 50% della superficie complessiva delle stesse.

Requisiti di resistenza al fuoco e compartimentazione

In via generale, non sono richiesti requisiti di resistenza al fuoco per gli elementi della
facciata che appartengono a compartimenti aventi carico d’incendio specifico, al netto del
contributo rappresentato dagli isolanti eventualmente presenti nella facciata, minore o
uguale a 200 MJ/m². Non sono inoltre richiesti requisiti di resistenza al fuoco per gli
elementi della facciata che appartengono a compartimenti all’interno dei quali il valore
del carico di incendio specifico è superiore a 200 MJ/m² se essi sono provvisti di un
sistema di spegnimento ad attivazione automatica.

Facciate semplici e curtain walls

La facciata deve presentare in corrispondenza di ogni solaio e di ogni muro trasversale,
con funzione di compartimentazione, una fascia costituita da uno o più elementi
costruttivi di classe di resistenza al fuoco E60-ef (o→i). Nel caso delle facciate di tipo
curtain walls, ovvero in tutti i casi in cui l’elemento di facciata non poggi
direttamente sul solaio, è inoltre richiesto che l’elemento di giunzione della facciata ai
solai e ai muri trasversali dei compartimenti sia di classe di resistenza al fuoco EI60.

Le parti di facciata appartenenti alla fascia predetta, che devono possedere i requisiti di
resistenza al fuoco, possono presentare aperture a condizione che, in corrispondenza delle
stesse, sia previsto, in caso di incendio, l’intervento automatico di un’apposita
serranda tagliafuoco, o sistema equivalente, avente il medesimo requisito di resistenza
al fuoco previsto per le parti di facciata.

Facciate a doppia parete ventilate non ispezionabili

Nel caso di facciate a doppia parete ventilate non ispezionabili con parete esterna
chiusa, se l’intercapedine è dotata, in corrispondenza di ogni vano per finestra e/o porta-
finestra e in corrispondenza di ogni solaio, di elementi di interruzione non
combustibili e che si mantengono integri durante l’esposizione al fuoco, la parete
interna deve obbedire alle stesse regole delle facciate semplici. Non sono
richiesti gli elementi orizzontali di interruzione in corrispondenza dei solai se
nell’intercapedine è presente esclusivamente materiale isolante classificato almeno B-s3-
d0 ovvero se la parete interna ha, per l’intera altezza e per tutti i piani, una resistenza al
fuoco EI30.

Nel caso di facciate a doppia parete ventilate non ispezionabili con parete esterna
aperta, la parete interna dovrà presentare analoghi requisiti di resistenza al fuoco
delle facciate semplici, se nell’intercapedine è presente esclusivamente materiale
isolante classificato almeno B-s3-d0 ovvero dovrà avere, per l’intera altezza e per tutti i
piani, una resistenza al fuoco EI 30 se nell’intercapedine è presente materiale isolante con
classificazione di reazione al fuoco inferiore.

Facciate a doppia parete ventilate ispezionabili
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Parete esterna chiusa – Intercapedine interrotta da elementi di interpiano resistenti al fuoco

Nel caso di facciate a doppia parete ventilate ispezionabili con parete esterna chiusa, se
l’intercapedine è interrotta da solai o setti di compartimentazione E60 per ciascun piano,
la parete esterna ovvero la parete interna devono obbedire alle stesse regole delle facciate
semplici. Nei solai e setti resistenti al fuoco, che interrompono l’intercapedine, possono
essere praticate aperture allo scopo di consentire la circolazione di aria all’interno
dell’intera intercapedine, a condizione che sia mantenuta salva la continuità della
compartimentazione di interpiano attraverso l’intervento, in caso d’incendio, di
dispositivi automatici di chiusura aventi requisito di resistenza al fuoco E60.

Parete esterna chiusa – Intercapedine priva di interruzioni

Nel caso di facciate a doppia parete ventilate ispezionabili con parete esterna chiusa, se
l’intercapedine è priva di interruzioni orizzontali, la parete interna dovrà avere, per
l’intera altezza e per tutti i plani, una resistenza al fuoco EW30 (i↔o). Nel caso in cui la
parete interna sia di tipo curtain walls è inoltre richiesto che l’elemento di giunzione della
facciata ai solai e ai muri trasversali del compartimenti sia di classe di resistenza al fuoco
EI 60.

Parete esterna aperta

Nel caso di facciate a doppia parete ventilata ispezionabili con parete esterna aperta, la
parete interna dovrà presentare analoghi requisiti di resistenza al fuoco delle facciate
semplici.

Misure alternative: sistema di spegnimento automatico facciata

In alternativa alle prescrizioni di cui ai punti precedenti è possibile dotare la facciata di
un sistema automatico di spegnimento ad acqua, posizionato all’interno delle due
pareti e dimensionato in modo da garantire una densità di scarica non inferiore a 10
l/min/m² sulle pareti interne della facciata che potranno avere superfici vetrate purché in
vetro temperato con trattamento HST (Heat Soak Test). La portata dell’impianto, da
considerarsi aggiuntiva alla portata destinata ad altri impianti di spegnimento
previsti per l’edificio, deve essere tale da garantire il funzionamento contemporaneo, in
erogazione, degli ugelli del piano immediatamente superiore a quello interessato
dall’incendio, mentre la durata di scarica degli erogatori dovrà essere almeno pari a 60
minuti.

Foto:iStock.com/shaunl
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Limite di spesa Superbonus. Rientrano nel calcolo le
unità immobiliari prima dei lavori

ediltecnico.it/93390/limite-di-spesa-superbonus-rientrano-nel-calcolo-unita-immobiliari-prima-dei-lavori

Home Bonus Edilizia Limite di spesa Superbonus. Rientrano nel calcolo le unità
immobiliari prima dei...
Non va ad incidere nel calcolo del limite di spesa Superbonus un’ulteriore abitazione nata
dalla suddivisione di quella preesistente. Ecco un riassunto su tutti i limiti di spesa
previsti per ciascun intervento soggetto al 110

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Con un nuovo chiarimento delle Entrate,
viene precisato che nel calcolo del limite
di spesa Superbonus è necessario
considerare le unità immobiliari censite in
catasto prima dell’inizio dei lavori,
incluse le pertinenze.

La precisazione è contenuta nella risposta
n.568/2021 con la quale si torna a parlare
del tema fruibilità Super Detrazione 110%
(disciplinata all’art. 119 del dl 34/2020).

Nella risposta si legge che l’istante è comproprietario, con altra persona fisica, di un
fabbricato composto da un’unità abitativa (A/3) e da due pertinenze (una accatastata
C/6, destinata ad autorimessa, e una, accatastata C/2, destinata a magazzino) e che ha
intenzione di eseguire alcuni interventi di miglioramento sismico e di
efficientamento energetico, quindi di usufruire del superbonus 110%.

Il dubbio posto dall’istante è sul numero delle unità immobiliari da considerare
nel calcolo del limite di spesa Superbonus dato che a lavori conclusi, risulterà variata
la destinazione d’uso di una porzione del magazzino, che comporterà quindi la creazione
di altra unità a destinazione residenziale (da accatastare in categoria A/3).

Ecco il chiarimento delle Entrate sulla questione.

Nuove unità post lavori non concorrono al calcolo del limite di
spesa

https://www.ediltecnico.it/93390/limite-di-spesa-superbonus-rientrano-nel-calcolo-unita-immobiliari-prima-dei-lavori/
https://www.ediltecnico.it/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
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Entrate risponde, precisando che nel caso di interventi su un edificio composto da una
unità abitativa e da due pertinenze, una accatastata come autorimessa e l’altra come
magazzino, nella verifica del limite di spesa sui cui calcolare la detrazione, è
necessario considerare tutte le unità immobiliari di cui si compone l’edificio censite in
Catasto prima dell’inizio dei lavori, incluse le pertinenze.

Non va ad incidere ai fini del Superbonus il fatto che al termine dei lavori sarà realizzata
un’ulteriore abitazione tramite suddivisione di quella preesistente. Una
considerazione che va di pari passo con quanto stabilito dalla normativa e dalla prassi in
tema di detrazioni per le ristrutturazioni edilizie e gli interventi antisismici (articolo 16 Dl
n. 63/2013) che prevede per il calcolo del limite di spesa, in caso di accorpamento o di
suddivisione del fabbricato, il riconoscimento della situazione iniziale degli
immobili, e non quella risultante alla fine dei lavori.

Quali sono i limiti di spesa per gli interventi trainanti?

Isolamento termico

La detrazione per gli interventi di isolamento termico delle superfici opache
verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza
superiore al 25% della superficie disperdente lorda dell’edificio o dell’unità immobiliare
situata all’interno di edifici plurifamiliari che sia funzionalmente indipendente e disponga
di uno o più accessi autonomi dall’esterno è calcolata su un ammontare complessivo
delle spese non superiore a:

50 mila euro per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate
all’interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e
dispongano di uno o più accessi autonomi dall’esterno;
40 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
30 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.

Sostituzione impianti di climatizzazione invernale

La detrazione per gli interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale esistenti è calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a:

20 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio per gli edifici composti fino a otto unità immobiliari;
15 mila euro moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che
compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari
ed è riconosciuta anche per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica
dell’impianto sostituito.



3/3

La detrazione spettante per gli interventi sugli edifici unifamiliari o sulle unità
immobiliari situate all’interno di edifici plurifamiliari che siano
funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi
dall’esterno per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti (art.
119, comma 1, lettera c) del Decreto Rilancio) è calcolata su un ammontare
complessivo delle spese non superiore a 30 mila euro ed è riconosciuta anche per
le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell’impianto sostituito.

Riduzione rischio sismico

Per gli interventi di riduzione del rischio sismico, la detrazione va calcolata su un
ammontare complessivo di 96 mila euro per unità immobiliare per ciascun anno.
Parliamo del Sismabonus così come stabilito ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16
del decreto-legge n. 63 del 2013.

Quali sono i limiti di spesa per gli interventi trainati?

Il superbonus spetta anche per gli interventi trainati (se eseguiti congiuntamente ad
almeno uno di quelli trainanti) nei limiti di spesa previsti dalla legislazione vigente per
ciascun intervento.

Rientrano anche gli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche
(limite di spesa pari a 96 mila euro), aventi ad oggetto ascensori e montacarichi, alla
realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro
mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna
all’abitazione per le persone portatrici di handicap in situazione di gravità, anche ove
effettuati in favore di persone di età superiore a sessantacinque anni, per l’installazione
delle colonnine di ricarica dei veicoli elettrici (limite di spesa 1.200 – 2.000
euro), per l’installazione di impianti solari fotovoltaici (l’ammontare complessivo
delle spese non deve essere superiore a 48 mila euro e comunque nel limite di spesa di
2.400 euro per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico; nel caso
di interventi di ristrutturazione edilizia, nuova costruzione o ristrutturazione urbanistica
il predetto limite di spesa è ridotto ad 1.600 euro per ogni kW di potenza nominale
anche su strutture pertinenziali agli edifici).

In caso di interventi trainati per l’efficientamento energetico delle unità immobiliari il
limite massimo di detrazione ammissibile è di 60 mila euro per unità immobiliare,
quindi in caso di superbonus il limite di spesa sarà di 54.545 euro.

Foto:iStock.com/PeopleImages

https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/sismabonus/
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2013;63~art16
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CILA Superbonus facoltativa: non serve per i lavori già
in corso di esecuzione

ediltecnico.it/93369/cila-superbonus-non-serve-lavori-iniziati-pre-semplificazioni

Home Bonus Edilizia CILA Superbonus facoltativa: non serve per i lavori già in corso di...
Se gli interventi sono stati avviati prima del Semplificazioni, la CILA non è obbligatoria e
non decadono i diritti alla maxi agevolazione se non la si presenta. Ecco la dicitura
aggiornata del Quaderno ANCI

Di

Lisa De Simone
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
CILA Superbonus pubblicata in Gazzetta e
ormai operativa in tutti i Comuni.
Aggiornate anche le istruzioni dell’ANCI,
nell’ottica di una ulteriore semplificazione.
Nell’ultima edizione del Quaderno “Cila
Superbonus – Istruzione tecniche, Linee
guida, Note e Modulistica”, è sparito
infatti l’obbligo di presentare il
modello in caso di lavori avviati prima
dell’entrata in vigore della legge di
conversione del decreto Semplificazioni.
Ora questa resta una semplice facoltà. Viene quindi ulteriormente accelerato l’iter delle
pratiche.

Di fatto occorre prestare attenzione, perché l’utilizzo della nuova CILAS non sarà
comunque una passeggiata e non diminuiscono per nulla le responsabilità dei tecnici
che presentano il progetto, anche se si tratta di progetto semplificato. Il via libera al
modello unico CILA-Superbonus (CILAS) era arrivato dalla Conferenza Unificata il 4
agosto 2020, con la partecipazione del Ministero della Pubblica Amministrazione, delle
Regioni, dei Comuni, dell’Ance e della Rete Professioni Tecniche. Al nuovo modello è
stato poi associato un allegato obbligatorio per “Gli altri soggetti coinvolti”.

Ma vediamo in dettaglio le modifiche e le correzioni eseguite sulla nuova guida ANCI in
tema CILA.

Le prime indicazioni

https://www.ediltecnico.it/93369/cila-superbonus-non-serve-lavori-iniziati-pre-semplificazioni/
https://www.ediltecnico.it/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/
https://www.ediltecnico.it/author/lisadesimone/
https://www.ediltecnico.it/92781/cila-superbonus-gli-aspetti-da-tenere-sotto-controllo/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/07/Modulo_CILA_Superbonus-Dip-fun-pub-4-agosto-2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/08/cila-superbonus-soggetti-coinvolti-def.pdf
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Nella prima edizione del Quaderno l’ANCI nel paragrafo dedicato ai lavori già in
corso, era infatti previsto l’obbligo di presentare di nuovo la pratica edilizia. Il
testo recitava infatti “Per gli interventi già in itinere finalizzati al c.d. Superbonus già
eseguiti in forza di altri procedimenti edilizi in data antecedente all’entrata in vigore del
DL n. 77 del 2021, viene prevista comunque presentazione della CILA “Superbonus” in
quanto la difformità a detta CILA è una delle condizioni per la decadenza del
contributo.

Ai sensi della vigente normativa sui documenti amministrativi (articolo 18 della Legge
241/90), il richiedente può richiedere all’amministrazione comunale di tenere valida la
documentazione progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA “Superbonus”
(>> qui la prima versione della Guida ANCI, dove si parlava dell’obbligo di presentare
la modulistica semplificata anche per i lavori già avviati).

Il testo aggiornato

Nella nuova edizione della Guida invece, allo stesso paragrafo “Interventi di
Superbonus già in corso di esecuzione”, non è più previsto l’obbligo di presentare
la pratica una seconda volta, ma questa opzione è a scelta dell’interessato.

Il testo aggiornato precisa infatti che “Per gli interventi già in itinere finalizzati al c.d.
Superbonus già eseguiti in forza di altri procedimenti edilizi in data antecedente
all’entrata in vigore del DL n. 77 del 2021, è possibile sia proseguire con la procedura già
in essere sia con la presentazione della CILA “Superbonus”. In questo caso, ai sensi
della vigente normativa sui documenti amministrativi (articolo 18 della Legge 241/90),
l’istante può richiedere all’amministrazione comunale di tenere valida la documentazione
progettuale già presente agli atti quali allegati alla CILA “Superbonus”.

Le altre regole

A parte il cambio di rotta sui lavori in corso, l’edizione aggiornata del Quaderno non
contiene altre novità. Si confermano quindi tutte le precedenti indicazioni.

Foto: iStock/Morsa Images

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/06/quaderno-anci-superbonus-super-cila-anteprima-modulo.pdf


PNRR e Opere Pubbliche: pubblicate le Linee guida per
il Progetto di fattibilità tecnica ed economica

ingenio-web.it/31737-pnrr-e-opere-pubbliche-pubblicate-le-linee-guida-per-il-progetto-di-fattibilita-tecnica-ed-
economica

Redazione INGENIO - 31/08/2021 1011
É stato pubblicato dal Mims lo strumento predisposto per accelerare gli interventi del
Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).

Da dove nascono le Linee Guida

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

Le Linee guida definiscono quelli che sono i contenuti essenziali dei documenti e degli
elaborati che devono essere allegati al Progetto di fattibilità tecnica ed economica
(Pfte). Documentazione necessaria alla formulazione del parere da parte del Consiglio
Superiore dei Lavori Pubblici per le opere di competenza statale di importo pari o
superiore a 100 milioni di euro.

Cos'è il Pfte?

Come riporta la nota del Mims pubblicata il 30 agosto nello strumento del Ptfe:
"sono ricomprese tutte le informazioni necessarie per definire le
caratteristiche dell’opera: non solo tutte le indagini e le diagnosi volte a definire le
caratteristiche ingegneristiche e di sicurezza, ma anche la Relazione sulla sostenibilità
della stessa, ovvero la sua efficienza energetica e il contributo che deve portare ai
target di decarbonizzazione. Inoltre, il Ptfe punta a valorizzare gli schemi di economia
circolare e i requisiti ambientali nella scelta dei materiali."

Il Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica rappresenta un livello di
progettazione rinnovato per contenuti e metodologia, che nella disciplina per
l’attuazione del Pnrr consente alle stazioni appaltanti di usare una procedura
integrata per aggiudicare la realizzazione dell’opera.

I 5 principi generali delle Linee guida Pfte

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

https://www.ingenio-web.it/31737-pnrr-e-opere-pubbliche-pubblicate-le-linee-guida-per-il-progetto-di-fattibilita-tecnica-ed-economica
https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
https://www.mit.gov.it/comunicazione/news/pnrr/ptfe


1. semplificazione delle procedure finalizzate alla realizzazione di investimenti
in tecnologie verdi e digitali, nonché innovazione e ricerca, anche al fine di
conseguire gli obiettivi di sviluppo sostenibile (OSS) adottati dall'Assemblea
generale delle Nazioni Unite il 25 settembre 2015, di incrementare il grado di
ecosostenibilità degli investimenti pubblici e delle attività economiche secondo i
criteri di cui al Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del
Consiglio del 18 giugno 2020;

2. previsione di misure volte a garantire il rispetto dei criteri di
responsabilità energetica e ambientale nell'affidamento di appalti pubblici e
dei contratti di concessione, in particolare attraverso la definizione di criteri
ambientali minimi (CAM);

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

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

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

Modellazione digitale diventa metodologia di riferimento per la
progettazione

L’innovazione tecnologica dell’infrastruttura, all’interno del Pfte, non è solo una
caratteristica dell’opera, ma diventa la metodologia di riferimento per la sua
progettazione, poiché l’infrastruttura dev’essere disegnata con gli strumenti elettronici
di modellazione.

Gli elaborati del Progetto di fattibilità tecnica ed economica

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica, in relazione alle dimensioni, alla tipologia
ed alla categoria dell’intervento (fatta salva diversa disposizione opportunamente
adottata dal RUP in sede di DIP - documento di indirizzo della progettazione - secondo
un auspicabile approccio “sartoriale”, cucito addosso al caso in specie) è in linea generale
composto da 19 elaborati:

1. relazione generale;



2. relazione tecnica, corredata da rilievi, accertamenti, indagini e studi specialistici;
3. relazione di verifica preventiva dell’interesse archeologico (art. 28 comma 4 del

D.Lgs. 42/2004, per la procedura D. Lgs. 50/2016 art. 25, c. 1) ed eventuali
indagini dirette sul terreno secondo quanto indicato nell’art. 25, c. 8 del D.Lgs.
50/2016;

4. studio di impatto ambientale, per le opere soggette a VIA;
5. relazione di sostenibilità dell’opera;
6. rilievi plano-altimetrici e stato di consistenza delle opere esistenti e di quelle

interferenti nell’immediato intorno dell’opera da progettare;
7. elaborati grafici delle opere, nelle scale adeguate;
8. computo estimativo dell’opera, in attuazione dell’articolo 32, comma 14 bis, del

Codice;
9. quadro economico di progetto;

10. piano economico e finanziario di massima, per le opere da realizzarsi mediante
Partenariato Pubblico-Privato;

11. schema di contratto;
12. capitolato speciale d’appalto;
13. cronoprogramma;
14. piano di sicurezza e di coordinamento, finalizzato alla tutela della salute e sicurezza

dei lavoratori nei cantieri, ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e
successive modificazioni ed integrazioni, nonché in applicazione dei vigenti accordi
sindacali in materia. Stima dei costi della sicurezza;

15. capitolato informativo (facoltativo);
16. piano preliminare di manutenzione dell’opera e delle sue parti;
17. piano preliminare di monitoraggio geotecnico e strutturale;
18. per le opere soggette a VIA, e comunque ove richiesto, piano preliminare di

monitoraggio ambientale;
19. piano particellare delle aree espropriande o da acquisire, ove pertinente.

Al progetto di fattibilità tecnica ed economica è allegato il DOCFAP, al fine di dare
testimonianza e tracciabilità del processo progettuale condotto. Il documento di
fattibilità delle alternative progettuali (DOCFAP) sviluppa un confronto comparato tra
alternative progettuali che perseguono i traguardati obiettivi.



Cos'è il DIP - documento di indirizzo alla progettazione?
Il documento di indirizzo della progettazione (DIP) è redatto dal responsabile unico del
procedimento della Stazione Appaltante prima dell’affidamento della redazione del
progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia in caso di progettazione interna che di
progettazione esterna all’amministrazione ai sensi dell’articolo 24 del Codice. In
quest’ultimo caso, il DIP dovrà essere parte della documentazione di gara per
l’affidamento del contratto pubblico di servizi, in quanto costituisce parte integrante del
“capitolato del servizio di progettazione”.

Il documento di indirizzo della progettazione, oltre ai contenuti stabiliti, può contenere, in
materia di digitalizzazione dei processi e di modellazione informativa, ulteriori riferimenti
alla fase esecutiva, anche con riferimento alla pianificazione e alla programmazione
prevista dalla norma UNI ISO 21502:2021, in tema di Project Management.

Il documento di indirizzo della progettazione indica, in rapporto alla dimensione, alla
specifica tipologia e alla categoria dell’intervento da realizzare, secondo quanto stabilito
dall’articolo 23, comma 4 del Codice, gli obiettivi, i requisiti tecnici (sia prescrittivi che
prestazionali) e l’elenco degli elaborati progettuali necessari per la definizione di ogni
livello della progettazione.

Il DIP potrà, infine, includere il Capitolato Informativo (CI), secondo la normativa UNI
11337 e/o la normativa UNI EN ISO 19650, così come previsto dal D.M. 560/2017, in
materia di metodi e di strumenti elettronici. 

PNRR Academy: i corsi di formazione per il personale tecnico
delle Stazioni appaltanti

Dopo le consultazioni con le parti sociali ed economiche svolte nel mese di luglio in fase
di predisposizione del documento, nel mese di settembre partiranno i percorsi formativi
della Pnrr Academy, finalizzati ad aggiornare il personale tecnico delle grandi stazioni
di committenza sulle novità del nuovo sistema.

Nota: Le linee guida sono state oggetto di consultazione pubblica nell’ambito della
Consulta per le infrastrutture e la mobilità sostenibili insediata presso il Ministero con
decreto del Ministro n.167 del 2021. Nell’ambito di tale consultazione, una versione
preliminare delle linee guida è stata inviata ai componenti della Consulta, discussa in
una seduta convocata ad hoc in data 22 luglio 2021 e, infine, integrata sulla base della
discussione svolta e dei documenti elaborati dai componenti della Consulta stessa. Con
voto n. 66, emanato nel corso della seduta del 29 Luglio 2021, l’Assemblea Generale del
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha espresso parere favorevole, all’unanimità,
sulle presenti Linee guida.

https://www.ingenio-web.it/31568-pnrr-approvate-le-linee-guida-sulla-fattibilita-tecnica-ed-economica-per-laffidamento-di-contratti-pubblici
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Superbonus 110% cittadino non residente: il punto
casaeclima.com/ar_45771__superbonus-centodieci-percento-cittadino-non-residente-ilpunto.html

In mancanza di un’imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, il cittadino
non residente può optare per la fruizione dell’agevolazione in una delle modalità
alternative previste dall’articolo 121 del Decreto Rilancio
Un cittadino non residente intende effettuare sulla sua abitazione che possiede in Italia,
e della quale è unico proprietario, lavori ammessi alla detrazione del Superbonus 110%.
Non ha altri redditi da dichiarare in Italia. Non potendo usufruire della detrazione, può
chiedere l’agevolazione della cessione del credito?

risponde Fisco Oggi

Sì, anche il cittadino non residente, titolare di un reddito fondiario derivante
dall’immobile in Italia del quale risulta proprietario, ha accesso al Superbonus.

In mancanza di un’imposta lorda sulla quale operare la detrazione del 110%, egli potrà
optare per la fruizione dell’agevolazione in una delle modalità alternative previste
dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020. In particolare, il contribuente potrà
scegliere:

- di cedere ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari, un
credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante

- di avere un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto (cosiddetto sconto
in fattura).

Per maggiori informazioni sui requisiti di accesso al Superbonus e altri chiarimenti si
consiglia di consultare l’area tematica sul sito dell’Agenzia delle entrate.

https://www.casaeclima.com/ar_45771__superbonus-centodieci-percento-cittadino-non-residente-ilpunto.html
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id={83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751}&codiceOrdinamento=200012100000000&articolo=Articolo%20121
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/superbonus-110%
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No alle agevolazioni prima casa per le pertinenze
accatastate, al momento dell'acquisto, nella categoria
D/10

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45778__noalle-agevolazioni-prima-casa-pertinenze-accatastate-momento-acquisto-
categoria-attivita-agricole.html

Sono agevolabili soltanto le pertinenze classificate o classificabili, al momento della
stipula dell'atto di acquisto, nelle categorie catastali C/2, C6 e C/7
Le agevolazioni “prima casa” non possono essere riconosciute con riferimento alle
pertinenze accatastate, al momento dell'acquisto, nella categoria D/10 (fabbricati per
funzioni produttive connesse alle attività agricole), in quanto sono agevolabili soltanto le
pertinenze classificate o classificabili, al momento della stipula dell'atto di acquisto, nelle
categorie catastali C/2, C6 e C/7. Questo il chiarimento espresso dall’Agenzia delle entrate
con la risposta n. 566 del 26 agosto 2021.

L'istante ha stipulato e registrato un contratto preliminare di compravendita, avente a
oggetto una ex casa colonica, costituita da un corpo di fabbrica principale e da vari
annessi agricoli, oltre alla corte e piccoli appezzamenti di terreno di pertinenza. I
fabbricati erano censiti in Catasto nella categoria A/3 e D/10.

Si tratta di beni vetusti e fatiscenti e, pertanto, l’istante intende dichiarare nell'atto di
compravendita che, dopo aver ottenuto le autorizzazioni comunali, procederà ad una
ristrutturazione edilizia, mediante demolizione e ricostruzione dei predetti fabbricati
(articolo 3, comma 1, lett. d) Dpr n. 380/2001.

In sintesi, nel progetto dell’acquirente, i vecchi fabbricati, attualmente censiti in categoria
D/10, avranno altra destinazione e saranno classificati catastalmente in C/2 (cantine,
soffitte, magazzini), C/6 (autorimesse, rimesse e scuderie) e C/7 (tettoie chiuse o aperte).

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_45778__noalle-agevolazioni-prima-casa-pertinenze-accatastate-momento-acquisto-categoria-attivita-agricole.html
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Le suddette parti del ricostruito compendio immobiliare, spiega l’istante, saranno
destinate a servizio della casa di abitazione acquistata e i corpi di fabbrica separati
saranno situati in prossimità dell'abitazione e destinati in modo durevole a servizio e
ornamento della detta casa di abitazione, da considerarsi, pertanto, quali pertinenze.

IL QUESITO E LA POSIZIONE DELL’ISTANTE. L'acquirente chiede se possano
essere applicabili le agevolazioni fiscali “prima casa” anche per le pertinenze descritte,
attualmente censite in categorie D/10, ma che, successivamente, a ultimazione dei lavori
di demolizione e ricostruzione e all’esito di una successiva denuncia al Catasto, saranno
accatastate in categoria C/2, C/6 e C/7.

LA RISPOSTA DELL’AGENZIA. L’Agenzia, all’esito dell’esame delle norme di
riferimento, non concorda con l’istante.

Infatti, l'articolo 1 della Tariffa, parte I, allegata al Dpr n. 131/1986 dispone espressamente
l'applicazione, ai fini dell'imposta di registro, dell'aliquota agevolata del 2% nell'ipotesi in
cui vengano trasferite case di abitazione, a eccezione di quelle di categoria catastale A/1,
A/8 e A/9, ove ricorrano una serie di condizioni, previste dalla Nota II-bis.

Per quanto di interesse, va sottolineato che le agevolazioni previste per l'acquisto della
"prima casa" si applicano anche all'acquisto di beni da destinare a pertinenza
dell'immobile abitativo, limitatamente ad una per ciascuna categoria catastale C/2, C/6 e
C/7.

Il comma 3 della citata Nota II-bis stabilisce, infatti, che le agevolazioni "prima casa"
"spettano per l'acquisto, anche se con atto separato, delle pertinenze dell'immobile (...).
Sono ricomprese tra le pertinenze, limitatamente ad una per ciascuna categoria, le unità
immobiliari classificate o classificabili nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, che siano
destinate a servizio della casa di abitazione oggetto dell'acquisto agevolato".

Riguardo l’individuazione degli immobili pertinenziali che possono fruire delle
agevolazioni "prima casa", l’Agenzia ha già chiarito che l'agevolazione in esame si applica
limitatamente a ciascuna pertinenza classificata nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7,
purché la stessa risulti destinata in modo durevole al servizio della casa di abitazione (cfr.
circolari n. 38/2005, n. 19/2001, punto 2.2., n. 1/1994, cap. 1, paragrafo IV, punto 3).

La circolare n. 18/2013 ha, inoltre, precisato che l'elencazione delle categorie catastali
deve ritenersi tassativa e l'agevolazione compete esclusivamente per non più di una delle
pertinenze ricadenti nelle citate categorie catastali.

Pertanto, è essenziale la situazione catastale esistente al momento del rogito: sono
agevolabili solo le pertinenze classificate o classificabili, al momento della stipula dell'atto
di acquisto, nelle categorie catastali C/2, C6 e C/7, non assumendo rilievo il mero
proposito progettuale dell’acquirente, ancorché formalmente espresso.



Martedì 31 Agosto 2021

Agevolazioni “prima casa” e acquisto di nuovo
immobile in uno Stato estero: chiarimenti

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45772__agevolazioni-prima-casa-acquisto-nuovo-immobile-stato-estero-
chiarimenti.html

Il Fisco risponde al quesito: se vendo l’immobile che ho acquistato in Italia due anni fa
con le agevolazioni “prima casa” e ne acquisto uno all’estero, dove intendo trasferirmi,
dovrò restituire le somme risparmiate con il primo acquisto, relative all’imposta di
registro?
Se vendo l’immobile che ho acquistato in Italia due anni fa con le agevolazioni “prima
casa” e ne acquisto uno all’estero, dove intendo trasferirmi, dovrò restituire le somme
risparmiate con il primo acquisto, relative all’imposta di registro?

risponde Fisco Oggi

Quando si vende un immobile acquistato con i benefici “prima casa”, prima che siano
trascorsi cinque anni dal suo acquisto, si decade dalle agevolazioni usufruite e sono
dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria, oltre alla
sanzione del 30% delle stesse imposte. Per non incorrere nella decadenza è necessario
acquistare, entro un anno, un altro immobile da adibire a propria abitazione principale.

Questa disposizione vale anche quando il nuovo immobile che si acquista si trova in uno
Stato estero, a condizione che sussistano strumenti di cooperazione amministrativa che
consentono di verificare che effettivamente l’immobile acquistato sia stato adibito a
dimora abituale (circolare n. 31/2010).

Ovviamente, il contribuente dovrà dimostrare che:

- il riacquisto dell’immobile all’estero è stato effettuato entro un anno dalla vendita
dell’immobile in Italia (producendo, per esempio, copia del rogito notarile)

la nuova abitazione è destinata a dimora abituale (fornendo documentazione idonea
come, per esempio, fatture di fornitura di luce, acqua o gas intestate allo stesso
contribuente).

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_45772__agevolazioni-prima-casa-acquisto-nuovo-immobile-stato-estero-chiarimenti.html
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getPrassiDetail.do?id={30E13A59-1022-46C7-9C85-E189B594E94C}
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Martedì 31 Agosto 2021

Partite Iva: scade il 2 settembre il termine per accedere
al contributo “alternativo”

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45773__partiteiva-scade-due-settembre-termine-accedere-contributo-
alternativo.html

Possono presentare istanza i titolari di partita Iva che svolgono in Italia attività d’impresa,
di lavoro autonomo e agrario con ricavi nel 2019 fino a 10 milioni di euro e il requisito del
calo del fatturato di almeno il 30%
È giovedì 2 settembre l’ultimo giorno a disposizione dei contribuenti individuati
dall’articolo 1, commi da 5 a 15, del decreto “Sostegni-bis” per accedere al contributo a
fondo perduto “alternativo”. È riconosciuto, a seguito di presentazione dell’istanza, ai
titolari di partita Iva che esercitano attività d’impresa, di lavoro autonomo o di reddito
agrario in Italia, che abbiano conseguito nel 2019 un ammontare di ricavi e compensi non
superiore a 10 milioni di euro e abbiano subìto un calo di almeno il 30% tra la media
mensile del fatturato e corrispettivi del periodo 1° aprile 2019 – 31 marzo 2020 e quella
del periodo 1° aprile 2020 – 31 marzo 2021.

Con il provvedimento del 2 luglio 2021, firmato dal direttore dell’Agenzia delle entrate,
Ernesto Maria Ruffini, sono state definite le regole operative e la finestra temporale, tra il
5 luglio e il 2 settembre 2021, entro la quale va inviata telematicamente l’istanza per
accedere all’indennizzo.

Inoltre, contestualmente, è stata pubblicata la guida dedicata "I contributi a fondo
perduto del decreto Sostegni-bis".

Vediamo ora nello specifico di cosa si tratta.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45773__partiteiva-scade-due-settembre-termine-accedere-contributo-alternativo.html
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2912669/Contributi_fondo_perduto_decreto_Sostegni_bis.pdf/1331d73a-35b1-5ca6-55c3-8779f39b65fc
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Innanzi tutto va ricordato che il contributo “Sostegni-bis per le attività stagionali”,
individuato come già detto dai commi 5 a 15 del Dl n. 73/2021, è alternativo al cfp
“Sostegni-bis automatico” individuato dai commi da 1 a 4 dello stesso articolo. Per coloro
a cui viene erogato il contributo “Sostegni-bis automatico”, l’importo del contributo
“Sostegni-bis attività stagionali” erogato a seguito della presentazione dell’istanza viene
determinato in base ai valori indicati su di essa e viene diminuito dell’importo del
contributo “Sostegni-bis automatico” percepito, che viene quindi in questo caso
conteggiato come un acconto del contributo “Sostegni-bis attività stagionali”.

CHI NE PUÒ BENEFICIARE. I titolari di partita Iva attivata in data non successiva al
26 maggio 2021 (data di entrata in vigore del citato decreto) e la cui attività e partita Iva
non sia cessata alla stessa data possono presentare l’istanza utilizzando il modello, con le
relative istruzioni, pubblicato insieme al provvedimento del 2 luglio scorso. Si tratta dei
soggetti che sono residenti o stabiliti in Italia e che svolgono attività d’impresa o di lavoro
autonomo o sono titolari di reddito agrario, mentre ne risultano esclusi gli enti pubblici, i
soggetti che svolgono attività di intermediazione finanziaria e le società di partecipazione.

L’accesso al contributo “alternativo” è riservato ai contribuenti che

- nell’anno 2019 hanno conseguito ricavi e compensi non superiori a 10 milioni euro

- hanno una media mensile del fatturato e dei corrispettivi relativa al periodo 1° aprile
2020 e 31 marzo 2021 inferiore almeno del 30% rispetto a quella del periodo 1° aprile
2019 e 31 marzo 2020.

Il requisito del calo del fatturato deve sussistere sempre, poiché non è prevista, come per i
precedenti contributi a fondo perduto, la deroga per coloro che hanno attivato la partita
Iva dal 1° gennaio 2019.

Il calcolo del quantum contributo spettante dipende da diverse percentuali, individuate in
base a due fattori: l’ottenimento o meno del precedente contributo “Sostegni” e la fascia di
ricavi dell’anno 2019.

I soggetti Iva che hanno beneficiato del contributo “Sostegni” potranno applicare alla
differenza tra le due medie mensili le percentuali del 60, 50, 40, 30 e 20%, a seconda della
fascia di ricavi 2019.

Successivamente all’elaborazione positiva dell’istanza, a tali soggetti verrà erogato un
importo pari alla differenza tra il contributo determinato in base ai valori indicati
sull’istanza e il contributo “Sostegni-bis automatico” percepito.

I soggetti Iva che non hanno beneficiato del contributo “Sostegni” potranno invece
applicare alla differenza tra le due medie mensili le percentuali del 90, 70, 50, 40 e 30%, a
seconda della fascia di ricavi 2019. Successivamente all’elaborazione positiva dell’istanza,
a tali contribuenti verrà erogato l’intero importo del contributo determinato in base ai
valori indicati sull’istanza.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/CFP_sostegni+Bis_mod.pdf/75df67ac-f74b-aaeb-488e-42c65d9dbd10
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3668266/CFP_sostegni+Bis_istr.pdf/a19a226d-3f63-2f33-451a-16cee68fc6b6
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Il contributo “Sostegni-bis attività stagionali” non prevede un importo minimo e può
essere richiesto per un importo massimo di 150mila euro.

LA DOMANDA. La richiesta di contributo può essere presentata, esclusivamente in via
telematica, direttamente dal contribuente o da un intermediario che può avere una delega
onnicomprensiva o una specifica per il contributo “Sostegni-bis attività stagionali”. Le
procedure che si possono utilizzare per la compilazione e trasmissione telematica
dell’istanza sono due:

- una procedura web messa a disposizione dall’Agenzia all’interno del portale “Fatture e
corrispettivi”

- un software per la compilazione e il canale telematico Entratel/Fisconline per l’invio.

Il contributo “stagionale” è considerato un aiuto di Stato ascrivibile a due diverse sezioni
tra quelle contemplate dal cosiddetto “Temporary Framework” (Comunicazione della
Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final e successive modificazioni):
la sezione “3.1 – Aiuti di importo limitato” e la sezione “3.12 – Aiuti sotto forma di
sostegno a costi fissi non coperti”.

Per poter ottenere il contributo, il richiedente o il suo rappresentante deve rilasciare una
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui viene attestato il rispetto da parte del
richiedente dei requisiti previsti dalle suddette sezioni.

Qualora, prima di presentare istanza al contributo, il richiedente abbia già superato il
limite massimo di aiuti di Stato, non può procedere con la richiesta.

Il contribuente dovrà scegliere la modalità di erogazione del contributo, mediante:

- accredito su conto corrente bancario o postale, intestato al beneficiario (o cointestato se
il beneficiario è una persona fisica)

- riconoscimento di un credito d’imposta di pari valore, utilizzabile in compensazione
tramite modello F24.

La scelta della modalità di erogazione è irrevocabile e deve essere espressa dal
beneficiario nell’istanza per la richiesta del contributo.
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1 settembre 2021

In 50 anni i disastri climatici sono quintuplicati, ma le
vittime sono diminuite

greenreport.it/news/clima/in-50-anni-i-disastri-climatici-sono-quintuplicati-ma-le-vittime-sono-diminuite

Clima | Economia ecologica | Risorse

Più colpiti i Paesi poveri, i maggiori danni economici nei Paesi ricchi

[1 Settembre 2021]

La World meteorological organization (Wmo), l’Organizzazione mondiale della sanita

(Oms) e l’United Nations office for disaster risk reduction (Undrr) e la presentano oggi

 l’”Atlas of Mortality and Economic Losses from Weather, Climate and Water

Extremes (1970-2019)”, la raccolta più esauriente fino ad oggi sui decessi e sui costi

economici derivanti dai rischi naturali che «Fornisce dettagli completi sui disastri

registrati e sui loro impatti, sia a livello globale che regionale» e Sstatistiche per l’intero

periodo di 50 anni, nonché una ripartizione decennale che mostra l’evoluzione dei disastri

nel nostro clima che cambia». Le statistiche provengono dall’Emergency Events Database

(EM-DAT) gestito dal Center for Research on the Epidemiology of Disasters (CRED) e

un’anteprima parziale dell’Atlante era stata pubblicata il 23 luglio dopo le devastanti

inondazioni in Europa e Cina.

https://greenreport.it/news/clima/in-50-anni-i-disastri-climatici-sono-quintuplicati-ma-le-vittime-sono-diminuite/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/i-disastri-climatici-sono-quintuplicati.jpg
https://library.wmo.int/doc_num.php?explnum_id=10769
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Dall’Atlas emerge che negli ultimi 50 anni, a livello globale,  il numero di disastri legati al

clima è quintuplicato, la buona notizia è che, nonostante l’aumento di tempeste,

inondazioni e siccità, il numero di morti che hanno causato è diminuito drasticamente.

Gli scienziati dicono che cambiamento climatico, condizioni meteorologiche sempre più

estreme e il miglioramento dei rapporti sui disastri sono alla base dell’aumento di questi

eventi estremi. Ma i miglioramenti ai sistemi di allarme hanno contribuito a limitare il

numero di morti. Ma dal nuovo rapporto emerge anche che più del 90% dei decessi legati

a disastri meteorologici si sono verificati nei Paesi in via di sviluppo e che i maggiori killer

sono stati la siccità, responsabile di 650.000 morti, mentre le temperature estreme hanno

causato quasi 56.000 vittime.

Dato che negli ultimi decenni le temperature globali sono aumentate, c’è stato un

conseguente e significativo aumento del numero di disastri legati a condizioni

meteorologiche e idriche estreme. Secondo l’Atlas, nei 50 anni tra il 1970 e il 2019, ci sono

stati più di 11.000 disastri di questo tipo, oltre 2 milioni di persone sono morte a causa di

questi eventi e le perdite economiche sono state pari a 3,64 trilioni di dollari.

Il segretario generale della Wmo, Petteri Taalas, ha avvertito che «Il numero di condizioni

meteorologiche, climatiche e idriche estreme è in aumento e diventerà più frequente e

grave in molte parti del mondo a causa dei cambiamenti climatici. Questo significa più

ondate di caldo, siccità e incendi boschivi come quelli che abbiamo osservato di recente in

Europa e Nord America. Abbiamo più vapore acqueo nell’atmosfera, il che sta

esacerbando le precipitazioni estreme e le inondazioni mortali. Il riscaldamento degli

oceani ha influenzato la frequenza e l’area di esistenza delle tempeste tropicali più

intense. Dietro le rigide statistiche si cela un messaggio di speranza. Il miglioramento dei

sistemi di allarme rapido multirischio ha portato a una significativa riduzione della

mortalità. Semplicemente, siamo più bravi che mai a salvare vite».

Mentre più persone sono state salvate di fronte a un numero crescente di eventi estremi, i

danni economici sono aumentati: le perdite riportate nel decennio tra il 2010-2019 sono

state di circa 383 milioni di dollari al giorno, 7 volte di più rispetto ai 49 milioni al giorno

tra il 1970 e il 1979.

Ad essere particolarmente costoso è stato il 2017 con i 3 eventi estremi con il maggiore

impatto finanziario che si sono verificati tutti in quell’anno: gli uragani Harvey, Maria e

Irma che hanno colpito gli Stati Uniti d’America e che, insieme rappresentano il 35% delle

perdite economiche totali provocate dai primi 10 disastri tra il 1970 e il 2019.

L’Atlante sottolinea che «Mentre i miglioramenti nei sistemi di allarme stanno

contribuendo a salvare vite umane, c’è molto altro lavoro da fare» e che solo la metà dei

193 Paesi membri della Wmo ha sistemi di allarme rapido multirischio. Ci sono anche

enormi lacune nelle reti di osservazione meteorologica e idrologica in Africa, in alcune

parti dell’America Latina e negli Stati insulari del Pacifico e dei Caraibi.
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Mami Mizutori , rappresentante speciale del segretario generale dell’Onu per la riduzione

del rischio di catastrofi, conclude: «Più vite vengono salvate grazie ai sistemi di allerta

precoce, ma è anche vero che il numero di persone esposte al rischio di catastrofi è in

aumento a causa della crescita della popolazione nelle aree a rischio e della crescente

intensità e frequenza degli eventi meteorologici. Per affrontare il problema cronico di un

numero enorme di persone sfollate ogni anno a causa di inondazioni, tempeste e siccità, è

necessaria una maggiore cooperazione internazionale. Abbiamo bisogno di maggiori

investimenti nella gestione completa del rischio di catastrofi, garantendo che

l’adattamento ai cambiamenti climatici sia integrato nelle strategie nazionali e locali di

riduzione del rischio di catastrofi».
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31 agosto 2021

Alpi Giulie, i ghiacciai del Canin si sono ridotti del 96%
nell’ultimo secolo

greenreport.it/news/clima/alpi-giulie-i-ghiacciai-del-canin-si-sono-ridotti-del-96-nellultimo-secolo

Clima

«Le grandi quantità di neve di questi ultimi anni compensano solo in minima parte gli
effetti dei cambiamenti climatici»

[31 Agosto 2021]

I piccoli ghiacciai del Canin in Friuli Venezia Giulia, che insieme al ghiacciaio del
Montasio rappresentano i corpi glaciali a più bassa quota del sistema alpino, negli ultimi
anni si sono mostrati particolarmente resilienti all’avanzare della crisi climatica, che
comunque sta lasciando un segno indelebile.

https://greenreport.it/news/clima/alpi-giulie-i-ghiacciai-del-canin-si-sono-ridotti-del-96-nellultimo-secolo/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/08/foto_ghiacciaio-1024x771.jpg
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Come mostra il monitoraggio effettuato nella terza tappa della Carovana dei ghiacciai di
Legambiente – condotta con il supporto del Comitato glaciologico italiano (Cgi) –, i
ghiacciai del Canin hanno perso complessivamente in un secolo circa l’84% dell’area che
ricoprivano ed il 96% del loro volume.

«I dati conoscitivi complessivi sulla deglaciazione delle Alpi Giulie – spiegano dal Cigno
verde – raccontano di come la superficie glacializzata sia passata dai 2.37 km2 di fine
Piccola età glaciale (Peg), terminata intorno al 1850,  ai 0.38 km2 attuali. Le stime della
riduzione volumetrica indicano un passaggio delle masse glaciali dai 0.07 km3 circa della
Peg ai circa 0.002 km3 di oggi. Alla fine della Peg, alcuni settori del ghiacciaio del Canin
superavano i 90 m di spessore, mentre oggi il ghiacciaio orientale del Canin ha uno
spessore medio di 11.7 m con valori massimi di circa 20. I cambiamenti climatici
caratterizzati da estati sempre più roventi ma anche dall’aumento di eventi estremi di
precipitazione nevosa, hanno comportato un lieve aumento di volume dei piccoli corpi
glaciali delle Alpi Giulie negli ultimi 15 anni di osservazioni».

Nonostante le temperature medie estive siano aumentate in maniera significativa nel
corso degli ultimi 30 anni allungando il periodo di fusione dei ghiacci, il corrispondente
aumento di eventi estremi di precipitazione nevosa è andato infatti a compensare
temporaneamente le perdite di massa, indotte da estati sempre più lunghe e sempre più
calde.

«La stranissima situazione climatica della Carnia non può e non deve trarci in inganno –
argomenta Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente – Le grandi quantità di neve
di questi ultimi anni compensano solo in minima parte gli effetti dei cambiamenti
climatici. Sono infatti il sintomo di una situazione anomala dove gli eventi estremi quali le
precipitazioni persistenti di neve o di pioggia sono da considerare come eventi casuali sui
quali non si può fare nessun affidamento, poiché condizionate esse stesse dalla rapida e
poco prevedibile evoluzione della crisi climatica. Inoltre la Lan (Linea di affidabilità della
neve) che indica l’altitudine sotto la quale sarà impossibile garantire la tenuta della neve
sciabile, oggi attorno ai 1500 metri s.l.m., sta salendo a vista d’occhio e continuerà a
crescere nella misura di 150 m per ogni grado di aumento di temperatura. È davvero un
peccato che le istituzioni regionali e locali non abbiamo acquisito questa consapevolezza
tanto da continuare ad insistere su progetti di impianti che non avranno futuro come nel
caso del progetto di ripristino di piste e di impianti di Sella Nevea».

«Lo studio del differente comportamento che queste piccole masse glaciali delle Alpi
Giulie rispetto ad altri ghiacciai alpini è di fondamentale importanza dal punto di vista
scientifico e applicativo – conferma Marco Giardino, segretario del Comitato glaciologico
italiano – Da un lato permette di chiarire le relazioni fra i fenomeni atmosferici e i
meccanismi di alimentazione dei ghiacciai, dall’altro offre interpretazioni utili per gestire
al meglio gli ambienti glaciali. Tutti questi risultati confermano l’importanza del
confronto fra il monitoraggio tecnologico locale e i dati delle campagne glaciologiche
annuali che il Cgi coordina sin dal 1914 in Italia».
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Il terremoto al largo della Sicilia, spiegato dall’Ingv
greenreport.it/news/il-terremoto-al-largo-della-sicilia-spiegato-dallingv

News | Scienze e ricerca

Vigili del fuoco: non sono giunte segnalazioni di danni né richieste di soccorso

L’epicentro è stato localizzato a circa 46 km da Palermo, ma la scossa è stata avvertita
lungo tutta la costa siciliana centro settentrionale

[31 Agosto 2021]

Un terremoto di magnitudo Ml 4.3 è stato registrato dalla Rete sismica nazionale alle ore
06:14 italiane di oggi, al largo della Sicilia: come informa l’Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia (Ingv), l’epicentro è stato localizzato lungo la costa siciliana centro
settentrionale, a circa 46 km da Palermo, con ipocentro a una profondità di circa 6 km.

Il terremoto è stato risentito lungo gran parte della costa siciliana centro settentrionale, e
in particolare a Palermo. Al momento però non si registrano gravi conseguenze: alla sala
operativa dei Vigili del fuoco non sono giunte «segnalazioni di danni né richieste di
soccorso, solo richieste di informazioni».

https://greenreport.it/news/il-terremoto-al-largo-della-sicilia-spiegato-dallingv/
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/08/ingv-terremoto-sicilia-palermo.jpg
https://ingvterremoti.com/2021/08/31/evento-sismico-del-31-agosto-2021-ml-4-3-al-largo-della-costa-siciliana-centro-settentrionale/
https://twitter.com/emergenzavvf/status/1432576438088130565
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Molta la paura però, naturalmente. Anche perché dal pomeriggio di ieri, prima dell’evento
di questa mattina, sono stati localizzati 4 terremoti in quell’area, con magnitudo compresa
tra 1.5 e 2.7; anche successivamente all’evento di magnitudo 4.3 (fino alle ore 8.30) sono
stati localizzati altri 3 eventi con magnitudo compresa tra 1.5 e 2.2.

Niente comunque a che vedere coi ben più devastanti terremoto che hanno colpito l’area
in passato: come riportano dall’Ingv, il Catalogo parametrico dei terremoti
italiani evidenzia, nelle aree adiacenti,  gli eventi sismici dell’11 settembre
1906 (magnitudo stimata Mw 5.0, vicino Termini Imerese, PA), del 5 marzo 1823 (Mw
5.8, al largo della costa siciliana settentrionale) e la sequenza sismica del 2002 con i forti
eventi del 6 settembre (Mw 5.9) e del 27 settembre (Mw 5.1). Per individuare il terremoto
più intenso nell’area di Paleremo è necessario risalire invece 1 settembre 1726, quando si
documenta un evento di magnitudo stimata Mw 5.6.

http://emidius.mi.ingv.it/CPTI15/
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Il Ghiacciaio Canin ha perso l'84% della sua area in un
secolo

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/il-ghiacciaio-canin-ha-perso-l84-della-sua-area-in-un-secolo

Il dato è emerso dal monitoraggio di Legambiente effettuato il 30 e il 31 agosto grazie
all'iniziativa “La Carovana dei ghiacciai”

Prosegue il cammino della Carovana dei ghiacciai di Legambiente che è arrivata oggi
alla sua terza tappa sui ghiacciai del Monte Canin in Friuli Venezia Giulia.
L'obiettivo è dare un monitoraggio della situazione dei maggiori ghiacciai italiani.

I ghiacciai del Monte Canin
 La campagna di Legambiente giunta alla sua seconda edizione realizzata con il supporto

del Comitato Glaciologico Italiano (Cgi), qui ha scoperto che i ghiacciai del Canin
hanno perso in un secolo ben l'84% della loro area e il 96% del loro volume. I dati
raccolti indicano che la superficie glacializzata è passata dai 2,37 km2 di fine Piccola
Età Glaciale (Peg), terminata intorno al 1850, ai 0,38 km2 attuali. Le stime della
riduzione volumetrica indicano un passaggio delle masse glaciali dai 0,07 km3 circa
della Peg ai circa 0,002 km3 di oggi. “Alla fine della Peg - continua Legambiente - alcuni
settori del ghiacciaio del Canin superavano i 90 m di spessore, mentre oggi il ghiacciaio
orientale del Canin ha uno spessore medio di 11.7 m con valori massimi di circa 20”. 

Situazione anomala
 La carovana ha anche osservato che i cambiamenti climatici caratterizzati da estati

sempre più roventi ma anche dall'aumento di eventi estremi di precipitazione nevosa,
hanno comportato un lieve aumento di volume dei piccoli corpi glaciali delle
Alpi Giulie negli ultimi 15 anni di osservazioni. "La stranissima situazione climatica
della Carnia - dichiara Vanda Bonardo, responsabile Alpi Legambiente - non può e non
deve trarci in inganno, le grandi quantità di neve di questi ultimi anni compensano
solo in minima parte gli effetti dei cambiamenti climatici. Sono infatti il sintomo
di una situazione anomala dove gli eventi estremi quali le precipitazioni persistenti di
neve o di pioggia sono da considerare come eventi casuali sui quali non si può fare
nessun affidamento, poiché condizionate esse stesse dalla rapida e poco prevedibile
evoluzione della crisi climatica. Inoltre la Lan (Linea di Affidabilità della Neve) che indica
l'altitudine sotto la quale sarà impossibile garantire la tenuta della neve sciabile, oggi
attorno ai 1500 metri s.l.m., sta salendo a vista d'occhio e continuerà a crescere nella
misura di 150 m per ogni grado di aumento di temperatura".

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/il-ghiacciaio-canin-ha-perso-l84-della-sua-area-in-un-secolo
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/codice-rosso-per-i-ghiacciai-italiani-lallarme-di-legambiente
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La geodiversità glaciale
"Durante la terza tappa della Carovana dei ghiacciai - dichiara Marco Giardino,
segretario del Comitato Glaciologico Italiano - l'osservazione del contesto geomorfologico
dei ghiacciai del Canin e l'analisi delle loro particolari condizioni di resilienza al
riscaldamento climatico hanno permesso ai partecipanti di comprendere il significato
e il valore della geodiversità glaciale". Lo studio del comportamento di queste
piccole masse glaciali delle Alpi Giulie "rispetto ad altri ghiacciai alpini è di
fondamentale importanza dal punto di vista scientifico e applicativo. Da un lato
permette di chiarire le relazioni fra i fenomeni atmosferici e i meccanismi di
alimentazione dei ghiacciai, dall'altro offre interpretazioni utili per gestire al
meglio gli ambienti glaciali. Tutti questi risultati confermano l'importanza del
confronto fra il monitoraggio tecnologico locale e i dati delle campagne glaciologiche
annuali che il Cgi coordina sin dal 1914 in Italia", aggiunge.

L'iniziativa prosegue
La Carovana dei ghiacciai iniziata lo scorso 23 agosto proseguirà sino al 13
settembre e monitorerà lo stato di salute di tredici ghiacciai alpini più il glacionevato del
Calderone in Abruzzo (in programma il 2 settembre), per sensibilizzare le persone
sugli effetti che i cambiamenti climatici stanno avendo sull'ambiente glaciale alpino.
Carovana dei ghiacciai è stata inserita nella piattaforma All4Climate - Italy che
raccoglie tutti gli eventi dedicati alla lotta contro i cambiamenti climatici che si
svolgeranno quest'anno in vista della Cop26 di Glasgow.

Red/cb

(Fonte: Legambiente)
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California, incendio al lago Tahoe, migliaia gli evacuati
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/california-incendio-al-lago-tahoe-migliaia-gli-evacuati

L'incendio intorno al lago Tahoe in California si è propagato a causa del Caldor fire, un rogo
che brucia ormai da due settimane

Ancora incendi in California. Questa volta è il “Caldor fire”, incendio boschivo che ha
già distrutto 700 chilometri quadrati di foresta e centinaia di edifici in due settimane, a
minacciare la popolazione. Il fuoco infatti ha costretto ad evacuare migliaia di
persone dalla sponda meridionale del lago Tahoe.

Caldor fire
 Il rogo visibile a distanza per l'alta colonna di fumo che emana si è propagato grazie ai

venti sostenuti e alla siccità estrema che hanno colpito la California settentrionale. Le
fiamme lunedì 30 agosto sono quindi arrivate verso South Lake Tahoe, cittadina
turistica situata sulle rive del più grande lago alpino del Nord America, al confine con il
Nevada. "Spegneremo questo fuoco. - ha detto il comandante dei vigili del fuoco Jeff Veik
al San Francisco Chronicle - Ma non avverrà oggi".

I dati
L'incendio di Caldor è solo una delle decine di roghi, che stanno devastando gli Stati
Uniti occidentali, colpiti dalla siccità, ulteriormente esacerbati dagli effetti del
cambiamento climatico. Sono già bruciati più di 7.000 km quadrati di
vegetazione, più del doppio della media in questo periodo dell'anno.

Red/cb

(Fonte: RaiNews)

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/california-incendio-al-lago-tahoe-migliaia-gli-evacuati
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Federico Spadini, campagna Clima di Greenpeace Italia

Alluvioni, frane e altre sciagure: la crisi climatica costa
all’Italia tre miliardi di euro l’anno

ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/08/31/alluvioni-frane-e-altre-sciagure-la-crisi-climatica-costa-allitalia-tre-
miliardi-di-euro-lanno/6302767

In Edicola / Ambiente

Secondo uno studio di Greenpeace, dal 2013 al 2019 il danno provocato da eventi estremi
intensificati dal riscaldamento globale è stato pari a 20,3 miliardi di euro. Ma in sette anni
i soldi impiegati in prevenzione sono stati pari a 2,1 miliardi di euro, appena un decimo di
quelli che ci abbiamo rimesso

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 estremi, scientificamente collegati alla crisi climatica, per
cui è possibile ricostruire in modo completo e affidabile il flusso di denaro.

Un pericolo che interessa complessivamente circa sette milioni e mezzo di
italiane e italiani, come spiega Daniele Spizzichino, ingegnere del Dipartimento per il
servizio geologico di ISPRA, con oltre il 90 per cento dei comuni del nostro Paese a rischio
frane o alluvioni.

Ormai sempre più spesso possiamo vedere con i nostri occhi anche in Italia come la crisi
climatica in corso renda più intensi e frequenti fenomeni come alluvioni, frane, incendi o
siccità. Eventi estremi che, oltre a causare decine di vittime e a portare con sé pesanti
ripercussioni sulla quotidianità delle comunità coinvolte, hanno cospicui impatti

https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/articoli/2021/08/31/alluvioni-frane-e-altre-sciagure-la-crisi-climatica-costa-allitalia-tre-miliardi-di-euro-lanno/6302767/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/
https://www.ilfattoquotidiano.it/in-edicola/categoria/ambiente/
https://www.greenpeace.org/italy/rapporto/14060/quanto-costa-allitalia-la-crisi-climatica/
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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, come descritto a Greenpeace da Paola
Salvati, ricercatrice dell’Istituto di ricerca per la protezione idrogeologica del CNR.

E se le conseguenze di questi fenomeni sono sempre più allarmanti, non dobbiamo
dimenticare che alluvioni e frane sono solo due tra gli eventi estremi aggravati
dalla crisi climatica.

Dallo studio di Greenpeace emerge inoltre che dal 2013 al 2019 soltanto il 10 per
cento dei danni causati da alluvioni e frane è stato risarcito dallo Stato alle
Regioni, lasciando così i territori abbandonati a loro stessi. Un quadro che diventa
ancora più grave se si considera quanto nel nostro Paese si investe per evitare tali disastri:
in sette anni i soldi impiegati in prevenzione sono stati pari a 2,1 miliardi di
euro, appena un decimo dei danni stimati.

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
dell’Accordo di Parigi. 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.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per
ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni
messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla
settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del
dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in
particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in
tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati,
ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra
policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi
preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La
Redazione

http://www.ilfattoquotidiano.it/termini-e-condizioni-dutilizzo/
mailto:tech+comments@ilfattoquotidiano.it
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Ampliamento spogliatoi dell’Asd: Superbonus solo per
la parte esistente

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/ampliamento-spogliatoi-dellasd-superbonus-solo-parte-esistente

31 Agosto 2021

L’istante dovrà mantenere distinta la fatturazione per la ristrutturazione da
quella per l’ingrandimento dei locali in quanto la “nuova costruzione” non
è agevolabile

Un’associazione sportiva dilettantistica iscritta al Coni gestisce un impianto sportivo in
un edificio di proprietà del Comune e ha avviato un progetto di miglioramento delle
prestazioni energetiche e sismiche con aumento di volumetria. Per i lavori di rifacimento
degli spogliatoi già presenti con riallocazione di una parte degli stessi nell’ampliamento
previsto, l’Asd potrà fruire del Superbonus limitatamente ai lavori di riqualificazione
effettuati sulla metratura preesistente e non anche per la parte nuova. È uno dei
chiarimenti forniti dall’Agenzia con la risposta n. 567 del 30 agosto 2021.

Riguardo agli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti dall'articolo 16-bis del
Tuir, l’Agenzia, come ribadito anche nella circolare n. 7/2021, ricorda che se la
ristrutturazione avviene senza demolizione dell'edificio esistente e con ampliamento dello
stesso, la detrazione spetta solo per le spese riferibili alla parte esistente, in quanto
l'ampliamento configura, comunque, una nuova costruzione esclusa dall’agevolazione.

 In tale caso, il contribuente ha l'onere di mantenere distinte, in termini di fatturazione,
l’intervento di ristrutturazione da quello di ampliamento. In alternativa, deve essere in
possesso di un'apposita attestazione che indichi gli importi riferibili a ciascuna tipologia
di intervento, rilasciata dall'impresa di costruzione o dal direttore dei lavori sotto la
propria responsabilità. Resta fermo che il Superbonus si applica a condizione che i locali
adibiti a spogliatoi, prima dell'intervento, siano dotati di impianto di climatizzazione
invernale.

Con specifico riferimento all’Ape ante e post intervento, considerato che lo spogliatoio
non costituisce unità autonoma, l’Agenzia ritiene che tale certificazione debba riguardare
l'intero immobile esistente e non solo i locali adibiti a spogliatoio.

L’Agenzia chiarisce, inoltre, che in presenza di un contributo pubblico percepito dall’Asd,
come riferito dall’istante, se tale somma è stata utilizzata anche per gli interventi nei locali
adibiti a spogliatoi, dovrà essere detratta dalle spese che possono accedere al Superbonus
qualora non concorra alla formazione del reddito dell'istante.

Riguardo la possibilità di presentare l'asseverazione antisismica prima della fine lavori,
l’Agenzia ritiene il problema superato dal momento che gli interventi antisismici non sono
agevolabili.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/ampliamento-spogliatoi-dellasd-superbonus-solo-parte-esistente
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/0/Risposta_567_30.08.2021.pdf/f82a879b-7417-11bc-d4f4-6b79314cacf9
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1 settembre 2021

Green jobs, un ruolo fondamentale per vincere la sfida
della sostenibilità

teknoring.com/news/modelli-e-strategie/green-jobs-futuro-sostenibilita

I dati mostrano che, nonostante la pandemia – che ha determinato qualcosa come la
perdita di 1,4 mln di posti di lavoro solo nel nostro Paese – la percentuale di domanda
di competenze green è rimasta altissima e non è mai arretrata. Non solo: a
dimostrarsi più resilienti di fronte alla crisi economica scatenata dal Covid19 sono le
imprese che hanno investito in capitale umano e tecnologie green.

Proviamo a trarre, sulla base di questi dati e delle osservazioni di un filosofo,
considerazioni e spunti validi anche per il futuro prossimo.

Dalla green alla circular economy
 L’ecologismo impolitico e universale e il mercato del lavoro

Il progetto ECCO (Economie Circolari di Comunità)
 I “lavori verdi”, l’economia circolare e l’attitudine green

 L’analisi approfondita sui green jobs di Wolters Kluwer

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/green-jobs-futuro-sostenibilita/
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Dall’ecologismo alla sostenibilità nel sistema Imprese

Secondo l’indagine “I green jobs e l’economia circolare”, realizzata da Green Factor per
ECCO, è emerso che «le imprese più ecosostenibili sono anche le più resilienti,
cioè sono quelle che più delle altre hanno meglio resistito alla flessione causata dalla
pandemia. Il 16% delle imprese che ha effettuato investimenti per la sostenibilità, è infatti
riuscito ad aumentare il proprio fatturato, una percentuale che nel caso delle imprese non
green si è fermata al 9%.
Ancora: la quota di imprese manifatturiere il cui fatturato nel 2020 è sceso di oltre il 15%
è imputabile per l’8,2% a imprese che hanno investito in sostenibilità green, mentre quasi
il doppio (14,5%) si rileva tra le imprese che non hanno portato avanti eco-investimenti».

Per dirla con le parole del filosofo Massimo Cacciari, “la sostenibilità è diventata
fattore fondamentale e intrinseco del salto tecnologico”; per la verità, fa notare il
professore, lo è stato anche in passato, ma nell’ambito di una prospettiva diametralmente
opposta, ossia quella di una disponibilità di risorse naturali che si credevano illimitate.

Oggi invece la sostenibilità è diventata un’esigenza imprescindibile, sulla cui base, avviene
quella che Cacciari chiama “selezione naturale”: “chi può sopravvivere e chi no verrà
sempre più deciso su tale metro: l’impresa incapace, non importa per quali ragioni, a
compiere quel salto dovrà morire. Potrà sopravvivere soltanto chi organizza i propri
fattori di produzione in modo da certificarne la compatibilità con l’ambiente”.

Dalla green alla circular economy

Nelle pagine del nostro portale, occupandoci dell’evoluzione del settore della moda,
intrinsecamente precursore di nuove tendenze culturali, abbiamo dato conto di quanto e
come stia diventando sempre più stringente e imprescindibile il binomio moda +
sostenibilità in un’ottica di economia circolare, anche grazie al progetto UNECE che
utilizza in parte come data model la c.d. blockchain (un registro condiviso e non
modificabile dalle parti che lo hanno sottoscritto, che facilita il processo di registrazione
delle transazioni e di tracciamento degli asset di una rete di business).

https://economiecircolari.eu/web/wp-content/uploads/2020/05/Indagine-sui-green-jobs_Legambiente_GreenFactor.pdf
https://www.teknoring.com/news/inquinamento/sostenibilita-moda-fashion-pact/
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Da alcuni anni, al concetto di “green economy” si è associato quello di “circular
economy”
Per l’Agenzia europea per l’ambiente (EAA) si tratta di un sottoinsieme dell’economia
verde, che riguarda in maniera più specifica l’efficienza dell’uso delle risorse, ivi
compresa la gestione dei rifiuti.

 L’economia circolare è fondamentale per la costruzione di un modello economico
sostenibile in quanto l’uso circolare delle risorse separa nettamente lo sviluppo umano
dal prelievo delle risorse: benessere ed equità – si sottolinea nel report di Green factor
– non possono basarsi su un prelievo indefinito di materie prime dalla natura e di
sprechi.

 “È necessario che, come avviene nei cicli naturali, i processi produttivi siano capaci di
una sempre migliore efficienza, riducendo, recuperando e riutilizzando lo scarto”: un
modello lontano anni luce insomma dall’economia basata sullo sfruttamento
indiscriminato delle risorse del Pianeta come se queste fossero inesauribili!
Peraltro, l’uso appropriato delle risorse e la riduzione delle emissioni:

appare importantissimo nella lotta ai cambiamenti climatici perché una maggiore
efficienza dei cicli produttivi dimostra che imprese e famiglie possono ridurre la
propria impronta ecologica e
ridurre i propri costi di sopravvivenza, riducendo le diseguaglianze dovute alle
notevoli differenze nelle possibilità di accedere o meno alle risorse del pianeta.

Insomma, l’uso appropriato delle risorse si inserisce alla perfezione nel rating ESG,
che serve per misurare il futuro (non solo) delle aziende…

L’ecologismo impolitico e universale e il mercato del lavoro

L’ecologismo – a 20 anni da quel G8 di Genova che, ahimè, ricordiamo più per i fatti
legati alle violenze sui manifestanti che non per le idee nuove che cominciavano ad
affermarsi – secondo Cacciari si è fatto “impolitico e universale”, quindi non più valore
fortemente associabile una certa sinistra che lo proponeva in opposizione alla cultura
capitalistica, ma “fattore integrante della globalizzazione, e sempre meno potrà
caratterizzare una parte politica dall’altra, se non per motivi marginali e occasionali”.

In questi vent’anni sono cambiate molte cose: le sfide sempre più impegnative
imposte dalla lotta al cambiamento climatico, il diffondersi della cultura della
sostenibilità, la possibilità di accumulare dati e studiare tendenze, che per qualche anno
sono stati appannaggio quasi esclusivo delle multinazionali, e che hanno finito per
diffondersi anche nelle imprese di dimensioni meno rilevanti, investendo negli ultimi
anni anche il mondo delle professioni, come evidenziato all’interno dell’ebook
“Professioni verdi: guida ai green jobs – Vademecum per orientarsi nelle professioni del
futuro (che è adesso)”, pubblicato dalla nostra casa editrice qualche mese fa.

Il mercato del lavoro richiede sempre più figure professionali dotate di competenze in
chiave green, e ciò ha avuto un forte impatto anche sull’offerta formativa
universitaria e post lauream.

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/rating-esg-e-sostenibilita-come-misurare-il-futuro-delle-aziende/
https://shop.wki.it/ebook/ebook-professioni-verdi-guida-ai-green-jobs-s741374/
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Non si tratta di una tendenza che riguarda solo i giovani professionisti alle prese con il
completamento del percorso formativo o con l’avvio della carriera lavorativa, anzi: ormai
vengono richieste nuove competenze green anche a figure professionali
tradizionali, che possono scegliere se cogliere tutte le nuove opportunità offerte dal
mercato del lavoro affinando / aggiornando le proprie conoscenze /competenze, o restare
ciò che sono sempre stati, correndo tuttavia il serio pericolo di essere spazzati via,
lavorativamente parlando, nell’arco di pochi anni.
Il “progetto ECCO” mostra, attraverso le risultanze dei molti dati raccolti, che si può e si
deve andare anche oltre: il treno della sostenibilità deve essere agganciato da tutti, anche
dai soggetti più fragili che proprio attraverso progetti formativi ad hoc possono cogliere
nuove opportunità di auto-realizzazione legate proprio alla sostenibilità.

Green jobs per un futuro post covid-19 più sostenibile Green jobs, ormai è boom. Quali
sono e dove trovarli

Il progetto ECCO (Economie Circolari di Comunità)

Il concetto alla base del progetto può essere sintetizzato nell’espressione “inclusione
circolare”: si tratta più che mai di un connubio necessario, tra le sfide ambientali e
quelle sociali, che peraltro la pandemia ha fatto emergere in tutta la loro drammaticità e
urgenza.

Nell’arco di un periodo di 18 mesi sono state coinvolte 700 realtà territoriali, 24 scuole,
e oltre 3000 studenti in tutta Italia, che hanno partecipato al progetto “promosso da
Legambiente e finanziato dal ministero del lavoro e delle politiche sociali”, che ha la
finalità di “promuovere l’economia circolare attraverso percorsi formativi mirati a
favorire da una parte, un modello produttivo che punti alla riduzione degli sprechi e
dell’inquinamento, e dall’altra nuove forme di occupazione”.

 Si è trattato insomma di formare, riguardo a tutte le opportunità imprenditoriali ed
occupazionali connesse con l’economia circolare, qualcosa come 600 partecipanti, il
10% dei quali costituito da categorie definite “fragili”, ossia disoccupati, pazienti dei
dipartimenti di salute mentale e Neet, acronimo di (Young people) Neither in
Employment or in Education or Training, ovvero persone non impegnate nello studio,
né nel lavoro né nella formazione.

Il progetto ECCO ha comportato un’importante fase di indagine, volta a cogliere il
rapporto tra piccole e medie imprese e le conoscenze e le pratiche relative
all’economia circolare, in particolare per osservare quanto e come investano in
termini di sostenibilità e quanto spazio viene e sarà dedicato all’acquisizione di
professionalità green al proprio interno.

https://www.teknoring.com/news/lavoro/green-jobs-futuro-post-covid-19-sostenibile/
https://www.teknoring.com/news/competenze/boom-green-jobs-quali-sono-dove-trovarli/
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L’indagine, condotta dall’Università degli Studi di Padova, “ha esaminato 64 aziende
certificate come «circolari» e analizzato, durante il periodo di pandemia, le strategie di
investimento, la gestione delle reti di fornitura dei materiali e la sostenibilità ambientale
e sociale”.

 L’indagine ha evidenziato che «il 69% di queste imprese proviene dal mondo della
manifattura mentre il 31% si occupa di servizi. Le azioni di economia circolare
maggiormente utilizzate dalle imprese green sono legate alla minimizzazione della
produzione di rifiuti (79%), e alla riduzione dell’utilizzo delle risorse come acqua,
energia e materie prime (67%)».

 Un altro risultato è relativo «all’attenzione all’inserimento di materie di scarto all’interno
del processo produttivo, scarti che provengono sia da altri soggetti (65%), sia seppur in
maniera minore, dal ciclo produttivo dell’azienda stessa (48%)».

 Ciò che invece le imprese intervistate stentano ancora ad attuare sono le pratiche
legate al ciclo di vita del prodotto: infatti è il 30% delle imprese a prevedere la
possibilità di riparare e riutilizzare i propri prodotti per allungarne la durabilità.

 Anche gli investimenti in progetti ed iniziative sociali stentano a decollare: circa il 26%
delle imprese oggetto di indagine ne ha realizzati, mentre in altri casi sono in corso le
valutazioni di rito, nell’ottica di investimenti da attuare nel prossimo futuro.

I dati raccolti sono molto interessanti soprattutto in termini di tenuta del mercato e
quindi dell’occupazione, poiché il 55% delle imprese ha dichiarato un aumento
dell’occupazione, mentre il 42% ha registrato un’occupazione stabile. Oltre il 40% delle
imprese ricorre a cooperative sociali come fornitori (in prevalenza nella stessa regione) ed
un altro 42% lo sta valutando.

I “lavori verdi”, l’economia circolare e l’attitudine green

La resilienza nell’affrontare e gestire la pandemia viene confermata anche da una seconda
indagine: “I green jobs e l’economia circolare”, realizzata da Green Factor per ECCO, che
ha analizzato i dati Symbola-Unioncamere relativi a mille imprese
manifatturiere.
Unioncamere stima che nel corso del quadriennio 2021-24 il mercato richiederà più di 1
milione e mezzo di lavoratori che sappiano sviluppare ed attuare strategie ecosostenibili;
ai fini dell’assunzione moltissimo peso verrà dato all’attitudine al risparmio energetico e
alla sostenibilità ambientale.

Già nel rapporto “Le competenze green” elaborato nel 2017 da Unioncamere si
leggeva che «l’attitudine al risparmio energetico e alla sostenibilità ambientale si rivela
la prima competenza richiesta dalle imprese subito dopo le cosiddette soft skills. Essa
si posiziona, quindi, prima delle capacità comunicative scritte e orali in lingua italiana e
di quelle straniere e persino prima delle competenze digitali e della conoscenza degli
strumenti per la comunicazione visiva e multimediale, e subito dopo, invece, la
capacità di lavorare in gruppo, la capacità di risolvere problemi, la capacità di lavorare
in autonomia e la flessibilità e l’adattamento».

Non solo per quanto riguarda le “nuove professioni”, ma anche per quelle tradizionali:
maggiori competenze in chiave green saranno infatti richieste anche a ingegneri,
tecnici della sicurezza, della gestione dei cantieri edili, … nessuna professione
esclusa.

https://economiecircolari.eu/web/wp-content/uploads/2020/05/Indagine-sui-green-jobs_Legambiente_GreenFactor.pdf
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Secondo i dati Excelsior, quasi l’80% è la quantità dei contratti programmati (a tempo
indeterminato o a tempo determinato, ma in ogni caso della durata superiore a un mese)
dalle aziende italiane destinati a persone che potevano vantare competenze verdi;
“sorprende”, ma fino ad un certo punto, l’alto tasso di competenza green che è richiesto a
professioni come il cuoco (55%), il barista (44%) o il parrucchiere (44%), ma anche
professioni più tecniche, come i meccanici e i riparatori di bicilette (39%).

Si confermano gli ottimi indicatori anche per tutte le professioni legate all’uso
razionale dell’energia: “tecnici del risparmio energetico in edilizia (95%), installatori
di linee elettriche (48%), installatori di impianti termici (58%), riparatori di impianti
termoidrauilici (53%). Anche agli installatori, manutentori e riparatori di apparecchiature
informatiche sono richieste buone competenze green (58) e persino nel campo dei
webmaster, necessari per la gestione e il marketing dei servizi online, l’indice green è del
38%”.

L’analisi approfondita sui green jobs di Wolters Kluwer

Tutti questi temi sono stati affrontati in modo analitico – e circolare – in un e-book,
pubblicato, come s’è fatto cenno, pochi mesi fa da WKI Italia: là fuori c’è un mondo che
pullula di nuove opportunità lavorative nel campo della tutela dell’ambiente e delle
sostenibilità, e non potevamo non dedicare un’ampia pagina anche noi.

 Lo abbiamo fatto da un particolare punto di vista, e con un metodo innovativo: abbiamo
sviscerato tutte le interrelazioni fra le diverse professioni green, ognuna legata
intimamente all’altra all’interno di un disegno globale molto più vasto.

Per poterle cogliere nuove opportunutà, o rivitalizzare, consolidare o avviare la propria
carriera lavorativa è fondamentale compiere scelte formative oculate, adeguate e
pertinenti agli ambiti e ai ruoli lavorativi a cui si aspira.

Nelle nostre intenzioni, l’e-book deve essere considerato come una bussola, per i lettori,
più o meno giovani, che pur avendo percepito il fatto che in ambito green vi siano molte
opportunità lavorative:

si sentono disorientati da nomi e titoli di professioni ambientali che spuntano come
funghi, soprattutto sul web, per non parlare di percorsi universitari e varie offerte
formative più o meno intelligibili, e
hanno più di un dubbio su che piega far prendere al loro futuro lavorativo.
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Il nostro obiettivo, senza pretesa di esaustività, è quello di presentare le più importanti
nuove professioni ambientali, già affermatesi o ancora in fieri, nell’ambito di un quadro
chiaro, che metta in luce non sono le complesse interrelazioni fra le une e le altre, ma
anche come le nuove professioni si rapportano con quelle di stampo classico, con cui
siamo stati abituati a relazionarci fino a una decina di anni fa.

 Dopo la recessione globale degli anni 2008-9 e la crisi delle banche il mondo è
cambiato, e la pandemia che ci ha colpito a partire dal 2020 ha definitivamente “messo
in cantina” il mondo come ce lo ricordiamo prima.

 L’economia ripartirà, questo è certo, ma nel frattempo il mondo sarà profondamente
cambiato.

 Il mondo è già cambiato, e saper gestire il cambiamento, anche quello professionale,
sarà, è già di aiuto.

https://shop.wki.it/ebook/ebook-professioni-verdi-guida-ai-green-jobs-s741374/
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Nuove tracce di vulcanismo recente su Venere
corrierenazionale.it/2021/09/01/nuove-tracce-di-vulcanismo-recente-su-venere

Due ricercatrici del Planetary Science Institute hanno trovato le
prove di vulcanismo recente su Venere nei vecchi dati della sonda
Magellano della Nasa

Nuove tecniche di analisi dati hanno permesso di trovare le prove di un vulcanismo
recente nei vecchi dati della sonda spaziale Magellano della Nasa, lanciata nel 1989. Non
è ancora chiaro se questa attività si stia tuttora verificando o se risalga a decine di milioni
di anni fa ma, geologicamente parlando, entrambi i casi si riferiscono a tempi recenti. Ciò
si aggiunge al crescente numero di prove che indicano come i vulcani su Venere non si
siano estinti tanto tempo fa, come molti pensavano.

https://www.corrierenazionale.it/2021/09/01/nuove-tracce-di-vulcanismo-recente-su-venere/
https://it.wikipedia.org/wiki/Sonda_Magellano
https://www.media.inaf.it/2020/07/20/una-venere-vulcanica/
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Nei 31 anni da quando la sonda Magellano è entrata in orbita attorno a Venere, i
ricercatori hanno utilizzato le immagini radar, le mappe topografiche e della gravità della
missione per comprendere la storia della superficie di questo mondo coperto da una
spessa coltre di nubi. I primi risultati hanno chiarito che il pianeta presenta un numero
significativamente inferiore di crateri da impatto rispetto a Marte e Mercurio, e che i
pochi presenti sono sparsi casualmente sulla sua superficie.

Il numero di crateri aumenta nel tempo e il basso numero di crateri di Venere significa
che la sua superficie è stata in qualche modo “ripulita” in un periodo che va da circa 300
milioni a 1 miliardo di anni fa. Non è chiaro se sia stato a opera di un evento catastrofico
che ha coinvolto contemporaneamente l’intero pianeta, oppure sia dovuto a una serie di
eventi distribuiti casualmente nel tempo e nello spazio, oppure a una combinazione di
entrambe le opzioni. Per capire cosa sia successo, è necessario capire quando erano attivi i
vulcani. «La questione se Venere abbia avuto un vulcanismo geologicamente recente
oppure se sia ancora in corso è sempre stata un enigma, dai tempi della missione
Magellano: non abbiamo ancora prove al riguardo, ma sempre più testimonianze
suggeriscono un pianeta attivo di recente, e potenzialmente ancora attivo»,
spiega Catherine Johnson, del Planetary Science Institute (Psi), che insieme a Megan
Russell è autrice dello studio “Evidence for a Locally Thinned Lithosphere Associated
With Recent Volcanism at Aramaiti Corona, Venus”, pubblicato sulla rivista Journal of
Geophysical Research Planets.

Con il miglioramento della capacità computazionali, è diventato possibile ottenere sempre
di più dal set di dati di Magellano. In particolare, Russell e Johnson hanno utilizzato un
set di dati di topografia stereo ad alta risoluzione generato da altri ricercatori per
osservare Narina Tholus, una cupola vulcanica ai margini dei 350 chilometri
della Aramaiti Corona, una struttura geologica della superficie di Venere.

Le corone sono caratteristiche approssimativamente circolari, circondate da un anello di
crepe che appaiono approssimativamente come una corona, e si pensa che siano grandi
faglie. In alcune corone, come Aramaiti, si osservano vulcani e/o colate laviche in
prossimità o sopra queste fratture. Il vulcano studiato dalle ricercatrici del Psi fa parte del
fortunato 20 per cento della superficie di Venere che è stata ripresa in stereo con il radar
ad apertura sintetica (Sar), che ha mappato le elevazioni in una struttura 3D, fornendo
una visione molto migliore di una semplice immagine bidimensionale.

«Invece di guardare la superficie del vulcano o i flussi, osserviamo come il vulcano
deforma il terreno attorno a esso. In risposta al peso del vulcano, il terreno circostante si
piega, come quando si flette un righello di plastica», spiega Megan Russell. «Lo stesso
tipo di deformazione si osserva nella flessione del fondale marino attorno alle isole
hawaiane. Da questa deformazione, possiamo dedurre alcune proprietà come il flusso di
calore in prossimità del vulcano».

Nel tempo, questo tipo di strutture può evolversi, e il grado di deformazione osservato
suggerisce quanto vecchia o giovane potrebbe essere una caratteristica e quanto calore
potrebbe fluire sotto la superficie. «Gli studi di modellazione suggeriscono come la forma

https://www.psi.edu/
https://doi.org/10.1029/2020JE006783
https://it.wikipedia.org/wiki/Radar_ad_apertura_sintetica
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e la topografia di questa corona indichino che sia geologicamente giovane e che abbia un
vulcanismo altrettanto giovane associato», conclude Russell.

Questa particolare struttura sembra essere unica nel limitato set di dati di Magellano.
Solo altre sette corone, nel 20 per cento del pianeta studiato da Magellano con il Sar,
presentano vulcani dai fianchi ripidi sopra o vicino al loro anello, come quello studiato da
Russell e Johnson. Inoltre, i dati della topografia stereo di questo studio erano di qualità
particolarmente elevata. Con ben tre missioni pianificate dedicate allo studio di Venere, i
ricercatori non vedono l’ora di approfondire la questione nel prossimo futuro.

Per saperne di più:

Leggi su Journal of Geophysical Research Planets l’articolo “Evidence for a Locally
Thinned Lithosphere Associated With Recent Volcanism at Aramaiti Corona,
Venus” di B. Russell e C. L. Johnson

https://doi.org/10.1029/2020JE006783
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Scosse di terremoto nell’entroterra di Genova, la parola
al geologo: “Fenomeno naturale”

genova24.it/2021/08/scosse-di-terremoto-nellentroterra-di-genova-la-parola-al-geologo-fenomeno-naturale-273856

Scienza
Il commento di Alessandro Scarpati sui movimenti di questi ultimi giorni: La vera sfida?
“La prevenzione”

di Nicola Seppone
31 Agosto 2021 16:29

Liguria. La terra trema. La terra trema sempre. Anche, e
soprattutto, quando non percepiamo nulla. Sono diverse, in
questi giorni, le (lievi) scosse di terremoto registrate sul territorio
genovese e al largo della costa savonese.

Nell’immaginario collettivo, quando si parla di “scosse di
terremoto” si pensa subito ad eventi imprevedibili, catastrofici e molto temuti. Ma
le scosse, come quelle percepite nella nostra regione negli ultimi giorni, rappresentano
davvero – e sempre – una minaccia? Oppure i dati registrati dai sismografi vanno letti in
modo differente e caso per caso?

Lo abbiamo domandato al geologo Alessandro Scarpati: “Il fatto che la terra
tremi è nella natura delle cose – spiega -. La spinta del continente africano sul
continente europeo, che ha fatto nascere le Alpi e gli Appennini, continua. La terra si
muove e rilascia energie. Le scosse come quelle registrate negli ultimi giorni nel
genovese e nel savonese, in realtà, se vogliamo non rappresentano un fattore
necessariamente negativo, anche perché aiutano a dissipare le pressioni all’interno
della terra”.

https://www.genova24.it/2021/08/scosse-di-terremoto-nellentroterra-di-genova-la-parola-al-geologo-fenomeno-naturale-273856/
https://www.genova24.it/author/nicolaseppone/
https://www.genova24.it/author/nicolaseppone/
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Paradossalmente, quindi, è proprio il caso contrario quello che dovrebbe 
spaventarci di più: “È più preoccupante – precisa il geologo – quando ci sono lunghi 
periodi senza scosse. In quel caso è legittimo aspettarsi qualcosa. La nostra 
regione, a differenza del sud Italia, fortunatamente non è particolarmente a rischio. Qui 
ricordiamo tutti l’evento avvenuto nel febbraio del 1987 nell’imperiese. Quello fu 
un terremoto percepito in tutto il nord Italia”.

C’è un altro caso in cui, secondo Scarpati, è necessario iniziare a preoccuparsi: “Per 
esempio, quando abbiamo scosse di intensità più alta, concentrate nello stesso punto e nel 
giro di breve tempo. In presenza di una serie di eventi di questo genere possiamo 
sospettare che ci sia qualche ‘problema’. Ma questo non è di certo il caso delle 
scosse registrate nelle ultime ore nel savonese e nel genovese”.

Il punto è che forse iniziamo concretamente ad interessarci di terremoti e 
soprattutto di prevenzione solamente a disastro avvenuto. Anche perché, lo 
abbiamo detto, la terra non smette mai di tremare e i terremoti sono – oggi come oggi –
un fenomeno ancora imprevedibile.

“La scossa fa notizia quando viene percepita dall’uomo – racconta Scarpati -, ma 
in realtà ci basta una semplice applicazione sul nostro telefono per renderci conto che la 
terra trema continuamente”.

Ma un’arma per difenderci dai terremoti ce l’abbiamo. Si chiama prevenzione: 
“Nel nostro Paese sono ancora pochi gli edifici a norma – puntualizza l’esperto -. Dal 
2004, quando crollò quella scuola in Molise, abbiamo una norma che impone 
l’obbligo di costruire rispettando le norme anti-sismiche. Quell’evento 
rappresentò un vero e proprio spartiacque che ha di fatto trasformato l’Italia in un Paese 
con criteri di costruzione antisismici”.

Il problema di oggi, che rappresenta anche una delle più importanti sfide moderne, non 
riguarda tanto le nuove costruzioni. Il vero allarme è quello che interessa tutti 
quegli edifici (pensiamo a quelli scolastici, ma anche a quelli istituzionali oltre che alle 
costruzioni private) costruiti prima, molto prima del 2004: “Per i privati – conclude 
Scarpati – ci sono dei bonus che consentono di migliorare o adeguare gli edifici a spese 
dello Stato, quindi a costo zero praticamente. Bisogna saper cogliere l’opportunità 
di poter rendere sicura la propria abitazione”.

Quindi, se da un lato è impensabile buttare giù e rifare tutti le costruzioni più a rischio, 
dall’altro lato è anche vero che esiste la possibilità di adeguare – o migliorare – i vecchi 
edifici alle nuove norme. È l’unica arma che attualmente possediamo per continuare a 
dormire sonni un po’ più tranquilli. Anche perché la terra trema e tremerà sempre. Sta 
tremando anche adesso.
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Così i vulcani influiscono sui cambiamenti climatici
rivistanatura.com/cosi-i-vulcani-influiscono-sui-cambiamenti-climatici

Il carbonio è il quarto elemento più abbondante in termini di massa nell’universo ed è
un elemento chiave per la vita. Tra le altre funzioni, regola i livelli di CO  nell’atmosfera,
giocando quindi un ruolo fondamentale nel rendere il nostro pianeta abitabile.

Il carbonio viene immagazzinato nelle viscere della Terra in varie forme: all’interno di
fluidi, come componente di fasi minerali, oppure disciolto nei magmi. Quello
incorporato nei magmi prodotti per fusione delle rocce nel mantello superiore – che si
trova subito sotto alla crosta terrestre – viene facilmente trasportato verso la
superficie terrestre e rilasciato come CO  nelle emissioni gassose dei vulcani.
Il trasporto di carbonio da parte di magmi e gas vulcanici gioca, quindi, un ruolo primario
nei cambiamenti climatici su scala geologica.

2

2

https://rivistanatura.com/cosi-i-vulcani-influiscono-sui-cambiamenti-climatici/
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Gas magmatici ricchi in CO2 rilasciati dal degassamento del lago di lava a condotto aperto presso il
vulcano Nyiragongo, Repubblica Democratica del Congo (foto di Sergio Calabrese, Università di

Palermo).

Ma quanto carbonio è immagazzinato all’interno della Terra?

Questa domanda ha ispirato ricerche in diversi ambiti delle geoscienze, che si sono
avvalse di molteplici approcci empirici, che però hanno portato spesso a conclusioni
contrastanti.

Ora, in un nuovo studio pubblicato sulla rivista Nature Geoscience, un team di ricercatori
italiani guidato da Alessandro Aiuppa (Università di Palermo) e che vede fra i co-autori
Federico Casetta (Università di Ferrara), Massimo Coltorti (Università di Ferrara),
Vincenzo Stagno (Sapienza Università di Roma) e Giancarlo Tamburello (Istituto
Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Sezione di Bologna), ha sviluppato un nuovo
approccio per ricostruire la quantità di carbonio immagazzinato nel mantello superiore
della Terra, dalla cui fusione sono segregati i magmi.

I risultati ottenuti hanno permesso di comprendere che il mantello superiore (50-250 km
di profondità) che alimenta il vulcanismo in aree di rifting continentale e di hot-spot
contiene in media 350 parti per milione (tra 100 e 700) di carbonio. Questo ampio
range conferma la visione di un mantello superiore fortemente eterogeneo.

I risultati ottenuti, indicando che le porzioni di mantello ricche in carbonio fondono più in
profondità rispetto a porzioni povere in carbonio, confermano il ruolo di primaria
importanza giocato da questo elemento nel guidare i cicli geodinamici.

© riproduzione riservata

https://www.nature.com/articles/s41561-021-00797-y
https://www.nature.com/ngeo/
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MANUELA MARZIANI

A caccia nelle profondità oceaniche per studiare la
storia del Pianeta

ilgiorno.it/pavia/cronaca/fondale-atlantico-1.6751182

Nuova spedizione

Pavia - Ha le valigie pronte un team di ricercatori del dipartimento di scienze della terra e
dell’ambiente dell’Università di Pavia. Partirà sabato dal porto di Kiel, in Germania,
per la seconda spedizione nell’Oceano Atlantico, in particolare nella zona di
frattura Charlie-Gibbs, tra le Azzorre e l’Islanda. La missione, condotta in
collaborazione con l’Accademia russa delle scienze e finanziata dal ministero
dell’Università e della ricerca (Miur) e dal Cnr, intende studiare le strutture oceaniche
«megatransformi», ovvero quelle valli a 5000 metri di profondità che tagliano
trasversalmente le dorsali, le catene di vulcani al centro degli oceani, per circa 350
chilometri. «Le due grosse fratture che si estendono dal Canada, a Ovest, e fino
all’Europa, a Est, testimoniano che questa struttura era attiva prima dell’apertura
dell’Oceano Atlantico 80 milioni di anni fa - ha spiegato il professor Alessio
Sanfilippo del dipartimento di scienze della terra e dell’ambiente, che è a capo delle
operazioni di campionamento del materiale roccioso che verrà dragato dal fondale -.
Questo studio ci aiuterà a comprendere meglio i meccanismi di formazione della crosta
oceanica e dell’apertura dell’oceano in questa zona complessa e ancora poco conosciuta
dell’Atlantico».

La Charlie-Gibbs Fracture Zone è stata investigata per la prima volta dai geologi pavesi
nell’ottobre scorso in una spedizione che ha consentito di mappare ad alta risoluzione la
zona e di campionare il fondale, analizzando i complessi processi tettonici coinvolti nella
formazione della crosta oceanica. A meno di un anno di distanza gli scienziati tornano a

https://www.ilgiorno.it/pavia/cronaca/fondale-atlantico-1.6751182
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altri studi su valli e rocce. «Stimiamo di campionare nuove rocce della crosta oceanica
profonda (i «gabbri») e del mantello esumati durante l’espansione del fondale - ha
aggiunto l’assegnista di ricerca Carlotta Ferrando -; nuovi basalti con vetro fresco e
rocce di mantello affioranti lungo i segmenti di dorsale da 48° N a 53° N». «Inoltre,
indagini geofisiche tramite l’acquisizione di profili sismici ci consentiranno di ricostruire
la struttura verticale della crosta nella zona di Charlie-Gibbs» hanno rimarcato i
ricercatori del dipartimento di scienze della terra e dell’ambiente. Il gruppo di ricerca
viaggerà a bordo della nave oceanografica Akademik Sergey Vavilov, l’ammiraglia della
flotta dell’Accademia russa delle scienze. A completare l’equipaggi ci saranno la
dottoranda Camilla Sani e l’assegnista di ricerca Valentin Basch, entrambi attivi al
dipartimento di scienze della terra e dell’ambiente dell’Università di Pavia. Accanto a loro
a bordo ci saranno anche scienziati del Cnr e dell’Istituto nazionale di geofisica e
vulcanologia.  
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