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Mercoledì la presentazione del libro "Pillole di Geologia Sammarinese"
Mercoledì 15 settembre alle 18,
presso la Cava dei Balestrieri
di San Marino, verrà presenta-
to al pubblico il libro "Atlante
delle Formazioni geologiche
della Repubblica di San Marino
— Pillole di Geologia Sammari-
nese" il cui autore è il geologo
sammarinese Conrad Mula-
roni. La pubblicazione, che ha
il Patrocinio della Segreteria di
Stato per la Cultura e l'Istru-
zione e della Segreteria di Stato
per il Territorio e Ambiente, è
stata sponsorizzata e finanziata
dalla Società Unione Mutuo
Soccorso, in quanto rientrante
tra i progetti culturali sulla

storia e sul territorio della Re-
pubblica di San Marino che la
SUMS sta portando avanti da
tempo, infatti il volume verrà
adottato anche dalle Scuole
Superiori sammarinesi, Licei
dove la pubblicazione sulle
tematiche inerenti la geologia
e le scienze geologiche sarà
utilizzata come compendio di
scienze.
Conrad Mularoni che ama
definirsi "geologo di profes-
sione, fotografo per passione"
a proposto della pubblicazione
riporta: " Il territorio della
Repubblica di San Marino,
con solo 61 Kmq di superficie,

costituisce un unicum con
ben 11 Formazioni geologiche
presenti e una storia geologica
molto complessa, interessante e
articolata".
L'autore inoltre esprime la
massima soddisfazione perché
si sta avverando quello che era
un suo "sogno nel cassetto"
che, oltre alla pubblicazione del
testo di geologia, venisse divul-
gato anche nelle scuole samma-
rinesi. Il libro affronta tutte le
materie del vasto mondo della
geologia, dal greco geo, terra, e
logos, studio, cioè la disciplina
che studia l'interno del pianeta
Terra, sia i processi chimico

— fisici che intervengono sulla
superficie terrestre. In pratica
il volume spazia nelle varie
discipline delle scienze della
terra, dalla geomorfologia alla
tettonica, dalla paleontologia
alla sismica, ecc.
Alla presentazione, oltre
all'autore, interverranno il
Dott. Marino Albani, Presiden-
te della SUMS e il Presidente
dell'Ordine dei Geologi della
Repubblica di San Marino.
In caso di maltempo la presen-
tazione si terrà presso il Teatro
Titano, San Marino Città. La
cittadinanza è invitata a parte-
cipare, ingresso libero.
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CON GRANDI FILAI E PRIME VISIONI
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Ex cartiera, un piano per i rifiuti
L'iniziativa In fase di aggiudicazione la gara per lo smaltimento di oltre 2.000 metri quadri di eternit presenti nello stabilimento
Giovedì scorso il "Festival dell'Ambiente" ha aggiornato il pubblico sulla bonifica degli altri due eco-mostri presenti sul territorio

CEPUM
SIMONETTA SCIRE

gm Ex cartiera Vita-Mayer, è in
corso l'aggiudicazione, in segui-
to a una procedura negoziata,
del servizio di classificazione dei
rifiuti e redazione del piano di ri-
mozione degli stessi.
E anche in fase di elaborazione

il progetto di servizio finalizzato
alla selezione dell'operatore per
lo svolgimento delle successive
attività. Presso l'ex cartiera si do-
vranno rimuovere oltre 2.000
metri quadrati di eternit, mate-
riale che disgregandosi, sotto l'a-
zione degli agenti atmosferici, ri-
schia di diffondere micro parti-
celle dannosissime per la salute.
Un aggiornamento sullo stato

dei processi di bonifica di questo
e degli altri due eco-mostri pre-
senti sul territorio comunale,
l'ex Europress e l'ex Olivieri, è
stato ufficializzato in occasione
del "Festival dell'Arnbiente".II
secondo appuntamento dell'ini-
ziativa si è svolto giovedì scorso,
9 settembre proprio in uno spa-
zio vicino all'ingresso dell'ex car-
tiera e ha affrontato il tema "Re-
cupero ambientale: una corsa
contro il tempo".

Presenti all'incontro il consi-
gliere regionale Mauro Buschini,
il sindaco di Ceprano Marco Gal-
li, il sindaco di Colleferro Pierlui-
gi Sauna, il presidente di Legam-
biente Lazio Roberto Scacchi, il
dirigente pubblico esperto in

materie ambientali e bonifica
dei siti inquinati Eugenio Mona-
co, l'esperto ambientale della
Commissione ambiente dell'Or-
dine dei Geologi lazi ali Giovanni
Savarese e la direttrice tecnica
dell'Arpa Lazio Rossana Cintoli.
In occasione dell'incontro è sta-
to fatto il punto sulla situazione
ambientale allo scopo di coinvol-
gere e sensibilizzare l'intero ter-
ritorio. Riguardo ai due siti gra-

' Festival
isANBIENTE
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veniente inquinati che insieme
all'ex cartiera minacciano il ter-
ritorio di Ceprano e la salute dei
cittadini, ovvero l'ex Europress e
l'ex Olivieri, perla prima si è svol-
to, tramite procedura negoziata,
il servizio di classificazione dei
rifiuti e di redazione del piano di
rimozione degli stessi. Attual-
mente, stanno per essere avviate
le procedure per l'affidamento
delle successive attività. Invece,

Asinistra
l'ex cartiera
Vita-Mayer
che contiene
oltre2.000
metri quadrati
dl eternit
da rimuovere
Sotto.
i relatori
e il pubblico
del convegno
inserito
nel 'Festival
dellAmbiente'

riguardo all'ex Olivieri, sono in
fase di definizione gli atti per
l'avvio di una procedura aperta
finalizzata alla stipula di un ac-
cordo quadro, secondo l'articolo
50 del decreto legislativo
50/2016. Si tratta di procedure di
bonifica in danno. Lo Stato, in-
fatti. si sostituisce ai privati che
hanno inquinato e poi abbando-
nato i siti. •

ElliW.FVPÍRÏr7NEFllERJAn.
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Gravina in Nuglia.
Scorie radioattive:
formalizzata l'adesione
del Comune al
seminario nazionale

Entra nel vivo la fase consultiva
tra Sogin e Regioni interessate dalla
Cnapi, sul deposito unico nazionale
per lo stoccaggio di scorie radioattive
a bassa e media intensità. Il Comune
di Gravina in Puglia ha formalizzato la
propria adesione al seminario naziona-
le — calendarizzato per le regioni Puglia
e Basilicata per il 26 e 27 Ottobre pros-
simi - nell'ambito del quale verranno
presentate le controdeduzioni tecniche
necessarie a dimostrare che il territo-
rio di Gravina in Puglia, per le proprie
caratteristiche geomorfologiche, cul-
turali e ambientali, risulta inadeguato
ad ospitare le scorie. A rappresentare
il Comune sarà Antonio Fiore, geologo
e presidente dell'Ordine dei Geologi di
Puglia, già attivamente impegnato nella
redazione delle osservazioni alla Cnapi
presentate dalla stessa Regione Puglia.
"Continueremo ad opporci a quello che
potrebbe essere un vero e proprio scem-
pio del nostro territorio, laddove il de-
posito nazionale ricadesse nella nostra
terra". Una posizione chiara e netta
quella del primo cittadino gravinese,
Alesio Valente, che aggiunge: "Raccolti
i pareri delle realtà associative gravine-
si, grandi conoscitrici del nostro terri-
torio, unitamente alle tesi esposte dalla
Regione, avremo occasione nel tempo
che ci verrà concesso di sopportare in
maniera incisiva ed inconfutabile che
per la sua natura la nostra terra non
può assolutamente essere sede di un
deposito di scorie nucleari".
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Ferrara
RemTech al via, focus su Pnrr e ambiente
La manager Silvia Paparella ha presentato l'esposizione: «L'evento rappresenta una ripartenza. Soluzioni per il futuro del Pianeta»

FERRARA

Prossima al via la 'XV Edizione
di RemTech Expo 2021' hub tec-
nologico permanente sui temi
del risanamento, rigenerazione
e sviluppo sostenibile dei territo-
ri, organizzato il 20 e 21 in forma
digitale e dal 22 al 24 settembre
nella sede di Ferrara Fiere. A uffi-
cializzare la partenza, Silvia Pa-
parella generai manager di Rem-
Tech Expo, l'assessore all'Am-
biente Alessandro Balboni e so-
prattutto in collegamento onli-
ne il Ministro Patrizio Bianchi
che ha portato il proprio soste-
gno alla manifestazione. «Que-
st'anno abbiamo voluto ridefini-
re i contenuti per far si che Rem-
Tech rappresenti per tutti una ri-
partenza senza precedenti a li-
vello nazionale ed internaziona-
le, il luogo e il tempo in cui pen-
sare l'Ambiente e immaginare
concretamente soluzioni per un
futuro del Pianeta più sostenibi-
le e accogliente» ha spiegato Sil-
via Paparella. «Per questa edizio-
ne sono stati siglati ben dodici
nuovi accordi: con il ministero
della Transizione ecologica e

l'Albo nazionale gestori ambien-
tali, con il Commissario unico al-
le Bonifiche ma anche con il

Consiglio nazionale dei Geolo-
gi, l'Unem, l'Associazione nazio-
nale dei Giovani innovatori, con
l'Ingv, con il GreenBuilding
Council per quanto riguarda la
rigenerazione sostenibile. Con

Remind e filiera immobiliare, As-
soporti, Assoreca, con la Came-
ra forense ambientale con l'av-

vio del primo Master in esperto
di gestione dell'ambiente. Tanti
poi i dicasteri presenti a Ferra-
ra, Parlamento europeo, Italian
Trade Agency che con Emilia Ro-
magna interverrà con delegazio-
ni internazionali, prosegue Papa-
rella, ci saranno Ispra e il siste-
ma nazionale di Protezione am-
bientale, così come il Diparti-
mento di Protezione Civile. A
Remtech si parlerà principal-
mente del futuro del pianeta, di
Pnrr, innovazione ecologica ma
anche digitale, infrastrutturale,
territoriale e industriale». «Ospi-
tare RemTech a Ferrara è una ra-
gione di orgoglio per l'Emilia-Ro-
magna: si tratta di uno degli
eventi fieristici più rilevanti dedi-
cati ai temi della sicurezza terri-

I relatori alla conferenza stampa di presentazione del RemTech

toriale e della sostenibilità am-
bientale», spiega Irene Priolo,
assessore regionale alla difesa
del suolo e alle politiche am-
bientali mentre per Alessandro
Bratti, direttore generale Istitu-
to Superiore per la Protezione e
la Ricerca Ambientale, «sarà un'
edizione straordinaria dove si
rinsalderà sempre di più il rap-
porto con Ispra. II Pnrr sarà mol-
to importante per accelerare le
bonifiche e poter utilizzare que-
sti territori per la nuova impianti-
stica. Rilanceremo in questa oc-
casione anche la collaborazione
tra Cnr e Istituto superiore di sa-
nità sul tema bonifiche e salu-
te». «Remtech è un evento di al-
to profilo tecnico, unico al mon-
do e rappresenta un laboratorio
indispensabile per lo sviluppo e
la ricerca - sottolinea Andrea
Moretti, presidente della Fiera
di Ferrara - .Attorno a questo
evento, nato e cresciuto a Ferra-
ra, si concentrano le migliori
professionalità, le migliori espe-
rienze e le migliori menti che
operano su temi come la bonifi-
ca dei siti inquinati, la rigenera-
zione urbana e l'economia so-
stenibile».

Lauro Casoni

L'ASSESSORE PRIOLO

«Questa è una delle
rassegne più
importanti in Regione
sulla difesa del suolo»

RemTeeh al via, focus su Pnrr e ambiente

£ 750 PER USATO CHE VALE O.
GRANDE ESPOSI21ON E DI VETTURE USATE
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Gravina in Puglia.
Scorie radioattive:
formalizzata l'adesione
del Comune al
seminario nazionale

Entra nel vivo la fase consultiva
tra Sogin e Regioni interessate dalla
Cnapi, sul deposito unico nazionale
per lo stoccaggio di scorie radioattive
a bassa e media intensità. Il Comune
di Gravina in Puglia ha formalizzato la
propria adesione al seminario naziona-
le — calendarizzato per le regioni Puglia
e Basilicata per il 26 e 27 Ottobre pros-
simi - nell'ambito del quale verranno
presentate le controdeduzioni tecniche
necessarie a dimostrare che il territo-
rio di Gravina in Puglia, per le proprie
caratteristiche geomorfologiche, cul-
turali e ambientali, risulta inadeguato
ad ospitare le scorie. A rappresentare
il Comune sarà Antonio Fiore, geologo
e presidente dell'Ordine dei Geologi di
Puglia, già attivamente impegnato nella
redazione delle osservazioni alla Cnapi
presentate dalla stessa Regione Puglia.
"Continueremo ad opporci a quello che
potrebbe essere un vero e proprio scem-
pio del nostro territorio, laddove il de-
posito nazionale ricadesse nella nostra
terra". Una posizione chiara e netta
quella del primo cittadino gravinese,
Alesio Valente, che aggiunge: "Raccolti
i pareri delle realtà associative gravine-
si, grandi conoscitrici del nostro terri-
torio, unitamente alle tesi esposte dalla
Regione, avremo occasione nel tempo
che ci verrà concesso di sopportare in
maniera incisiva ed inconfutabile che
per la sua natura la nostra terra non
può assolutamente essere sede di un
deposito di scorie nucleari".
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P
rofessioni intellettua-
li sempre meno a mi-
sura  di  giovani.  Da 
un lato, cala l’attratti-

vità di mestieri come quello 
del commercialista o dell’av-
vocato,  con  una  riduzione  
continua nel tempo del nume-
ro dei praticanti. Dall’altro, 
per i giovani che invece han-
no ottenuto l’abilitazione e  
svolgono la professione, la si-
tuazione è tutt’altro che posi-
tiva: si registrano infatti no-
tevoli differenze di reddito e 
maggiori difficoltà a emerge-
re per i più giovani. Il tutto in 
un contesto altamente com-
petitivo, visto che comunque 
il numero di liberi professio-
nisti in Italia rimane molto 
elevato ed è in crescita da 30 
anni. Dall’analisi dei rappor-
ti sulle statistiche relative al-
le professioni di commerciali-
sta, avvocato, notaio e consu-
lente del lavoro, le cosiddette 
professioni  intellettuali,  
emerge un quadro complica-
to per le nuove generazioni di 
professionisti, che sta portan-
do a un costante invecchia-
mento della popolazione de-
gli iscritti agli ordini.

Commercialisti.  Questo  
aspetto è lampante se si guar-
dano i  dati  degli  iscritti  al 
Consiglio nazionale dei dotto-
ri commercialisti ed esperti 
contabili  (Cndcec).  Secondo 
quanto si legge nel rapporto 
redatto dal Consiglio alla fi-
ne del 2020 (il prossimo re-
port sarà presentato in au-
tunno), ad oggi il 14,2% degli 
iscritti  ha  meno  di  qua-
rant’anni, mentre nel 2009 
la  quota  raggiungeva  il  
29,9%. I praticanti al 1° gen-
naio 2020 erano 12.406, in ca-
lo di 1.345 unità rispetto al 1° 
gennaio 2019. Per ogni tiroci-
nante,  quindi,  ci  sono  10  
iscritti all’albo. Questo trend 
si inserisce nel progressivo 
rallentamento  del  tasso  di  
crescita dei nuovi commercia-
listi attivi. Nell’ultimo anno, 
sono aumentati di 136 unità 
(+ 0,1%) e per la prima volta 
sono diminuiti gli iscritti alla 
sezione A (- 0,1%). Tra il 2018 
e il 2019, la crescita era stata 
dello 0,3%, mentre dal 2017 
al 2018 dello 0,4%.
Il  calo  di  attrattività  della  
professione non ha impedito 
comunque un aumento degli 
iscritti negli ultimi 10 anni: 
ora sono 118.775, mentre nel 
2008 erano 107.499. La cre-
scita  è  stata,  quindi,  del  
10,5%, un dato che mette an-
cora più in risalto la crescen-
te disaffezione dei giovani al-
la  professione:  infatti,  ten-
denzialmente, i nuovi iscritti 
sono under 40 e nonostante 
la crescita del 10,5% la quota 

di iscritti con meno di 40 anni 
si è dimezzata.
Per quanto riguarda i guada-
gni della categoria, il reddito 
medio professionale del 2019 
è cresciuto del 2,6% rispetto 
al 2018, arrivando a quota 
60.962 euro. Secondo i nume-
ri presenti nel report della 
Cassa  dottori  commerciali-
sti, se il reddito nominale è 
cresciuto dell’1,9% dal 2008 
al 2019, quello reale è invece 
diminuito del 10,8%, passan-
do da 66.202 euro a 59.072. 

Avvocati. Anche la cresci-
ta degli iscritti all’albo degli 
avvocati è stata continua nel 
tempo e ha avuto altissimi 
picchi negli anni passati per 
poi essere molto ridimensio-
nata negli ultimi tempi. Nel 
1998 gli avvocati erano meno 
di 100.000 in Italia, oggi sono 
245.478 (il dato è inserito nel 
report di Cassa forense relati-
vo al 2020, ma secondo i nu-
meri illustrati dal Cnf que-
sta estate il numero di iscrit-
ti dovrebbe aver superato le 
250.000 unità). Tra il 1995 e 
il 2001, la percentuale di cre-
scita degli iscritti è stata ri-
spettivamente  dell’11,6%,  
del 4,6%, dell’8,5%, del 5,8%, 
del  10%,  dell’8,7%  e  
dell’8,2%. Fino al 2010, il tas-
so di crescita non è mai stato 
inferiore al 4% e in 15 anni si 
è passati ad avere 216.728 le-
gali  contro  gli  83.090  del  
1995.  Successivamente,  il  
tasso si è decisamente abbas-
sato: il valore più alto è stato 
il 2,3% del 2011 e del 2012 e 

dal 2017 è sempre inferiore 
all’1%. Questo sia per l’au-
mento  del  numero  degli  
iscritti che matematicamen-
te diminuisce il rapporto con 
i nuovi ingressi ma anche per 
la modifica dell’esame foren-
se, reso più selettivo.
Analizzando la categoria dal 
punto  di  vista  reddituale  
emergono notevoli differenze 
di genere, di età e territoriali. 
Il reddito medio della catego-
ria, a livello generale, è di 
40.180 euro. Se si prendono a 
riferimento solo gli avvocati 
uomini, la cifra sale a 54.496 
euro, mentre per le donne si 
arriva a 25.073. In pratica, il 
reddito degli uomini vale il 
135,6% di quello medio men-
tre  quello  delle  donne  il  
62,4%. Considerando le fasce 
d’età,  la  media  reddituale  
non si supera prima dei 50 an-
ni: la fascia 45-49, infatti, pro-
duce  un  reddito  medio  di  
38.853. Ancor più critica la si-
tuazione dei 56.000 avvocati 
under 40: per loro, si parla di 
un guadagno di 23.223 euro 
all’anno.
Differenza molto marcata, co-
me detto, anche sotto l’aspet-
to territoriale: al nord si regi-
stra  un  reddito  medio  di  
57.600  euro,  al  centro  di  
44.245 e al sud e nelle isole di 
24.125. La regione messa me-
glio  è  la  Lombardia  con  
70.154 euro medi, quella mes-
sa  peggio  la  Calabria  con  
24.125. 

Consulenti  del  lavoro.  
Rispetto ad avvocati e com-

mercialisti, sono meno i dati 
a disposizione per i consulen-
ti  del lavoro.  Entro la fine 
dell’anno,  dovrebbe  essere  
pubblicato un nuovo report 
con la situazione degli iscrit-
ti. Intanto, si può fare riferi-
mento ai numeri contenuti  
nel  bilancio  consultivo  
dell’Enpacl, l’Ente nazionale 
di  previdenza  e  assistenza  
dei consulenti del lavoro. Al 
2020, gli iscritti alla Cassa 
erano 25.240, in calo rispetto 
al  2018  quando  erano  
25.469. I pensionati, invece, 
sono in aumento,  dato che 
nel 2018 erano 10.356 men-
tre nel  2020 erano 11.098.  
Quasi paritaria la percentua-
le di genere, con gli uomini 
che  sono  il  53% del  totale  
(13.449) e le  donne il  47% 
(11.791). Dall’analisi dei nu-
meri emerge un crescente nu-
mero di donne, inoltre, più si 
abbassa la fascia d’età di rife-
rimento: sotto i 40 anni, sono 
più  donne  che  uomini  gli  
iscritti all’albo dei consulenti 
del lavoro (tra 20 e 29 anni ab-
biamo 123 donne e 59 uomi-
ni; tra 30 e 39 anni 1.848 don-
ne e 1.738 uomini mentre tra 
i 40 e i  49 4.034 uomini e 
3.938 donne). A livello territo-
riale, invece, si vede come le 
donne siano meno degli uomi-
ni solo al sud (3.849 contro 
5.743),  mentre  superino  la  
componente maschile sia al 
centro (3.504 donne contro  
3.490  uomini)  che  al  nord  
(4.438 donne contro 4.216 uo-
mini). 

Notai. Ancor di meno, infi-
ne, i dati relativi ai notai. Sul 
sito di categoria è presente 
però una scheda con alcuni 
elementi riassuntivi. Per pri-
ma cosa, viene ricordato co-
me la sede di esercizio dei no-
tai per ciascun distretto ven-
ga determinata dal Ministe-
ro della giustizia ogni sette 
anni  attraverso  l’aggiorna-
mento di una tabella ministe-
riale  «elaborata  sulla  base  
del  numero  degli  abitanti,  
della quantità e qualità degli 
affari, dell’estensione e delle 
caratteristiche del territorio 
e della sua mobilità». I dati 
aggiornati  al  1°  novembre  
2020 parlano di 5.130 notai, 
di cui 3.222 uomini e 1.908 
donne. Troviamo 41 notai un-
der 30, 1.064 tra i 31 e i 40 an-
ni, 2.013 tra i 41 e i 55, 1.185 
tra i 56 e i 65 e 827 con più di 
65 anni. Le sedi notarili asse-
gnate al 1° novembre 2020 so-
no l’82,5% del totale: ne devo-
no essere assegnate ancora 
1.091 (17,5%) per un totale di 
6.221 sedi. 

Professionisti, pa e Re-
clutamento. A livello di nu-
mero di iscritti, quindi, la si-
tuazione è differente tra le 
quattro professioni analizza-
te. Commercialisti e avvocati 
sono  in  continua  crescita,  
mentre per i notai mancano 
ancora delle sedi da assegna-
re e i numeri sono molto più 
contenuti. I consulenti del la-
voro rimangono invece abba-
stanza stabili. Le prime due 
professioni  intellettuali  in  
termini  di  numeri  (più  di  
350.000 professionisti in Ita-
lia sono avvocati e commer-
cialisti) si trovano con nume-
ri molto più elevati di 15-20 
anni fa. Una possibile alter-
nativa potrebbe essere forni-
ta dalle nuove assunzioni pre-
viste dalla pubblica ammini-
strazione. Il decreto Recluta-
mento, infatti, ha portato in 
dote una serie di accordi tra 
la funzione pubblica e le rap-
presentanze  professionali  
(dal Comitato unitario delle 
professioni  alla  Rete  delle  
professioni tecniche passan-
do per il Consiglio nazionale 
dei commercialisti e Assopro-
fessioni) finalizzati a miglio-
rare il processo di selezione 
dei bandi che saranno attiva-
ti con i fondi del Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza. 
In questo modo, un buon nu-
mero di professionisti potreb-
be entrare nelle file della pub-
blica  amministrazione,  in  
particolare quelli delle nuo-
ve generazioni con redditi an-
cora non elevati, andando co-
sì ad abbassare il numero di 
iscritti  agli  albi.  Probabil-
mente, tuttavia, anche le per-
centuali di giovani tra que-
sti. 

Le nuove generazioni nei report di commercialisti, avvocati, notai e consulenti del lavoro
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Crisi d’impresa, 
sindaci in prima linea 

nelle società 
medio-grandi

Le  professioni  giuridico-economiche
hanno perso il loro appeal, soprattut-
to nei confronti dei giovani. I numeri 

parlano chiaro. Se fino all’inizio del secolo
gli iscritti agli albi di dottore commerciali-
sta, avvocato, consulente del lavoro e notaio 
aumentavano al ritmo del 4/5% annuo, ora
siamo scesi a un più modesto zero virgola
qualcosa.

Tra i commercialisti la quota degli iscritti 
under 40 si è dimezzata negli ultimi dieci an-
ni, passando dal 30% del totale del 2009
all’attuale 14%. Il trend è più o meno lo stes-
so anche nelle altre professioni. E il motivo 
principale è da ricercarsi nel fatto che i reddi-
ti dei professionisti giovani sono troppo bas-
si e ci vogliono troppi anni per raggiungere 
un minimo di autonomia economica. Clamo-
roso il caso degli avvocati che, sotto i 40 an-
ni, denunciano un reddito medio di 23 mila 
euro (40 mila euro quello medio di catego-
ria), perché questa professione è cresciuta in 
modo esponenziale negli ultimi anni e oggi

continua a pag. 2

In calo i praticanti di commercialisti, avvocati, consulenti del lavoro e notai
a causa dei redditi incosistenti degli under 40, soprattutto nel Mezzogiorno 

l TUTTE LE AZIENDE CHE ASSUMONO l a pag. 45

IN EVIDENZA
***

De Angelis da pag. 14 

Greguoli Venini a pag. 19

Quote rosa, 
nei cda

le professioniste 
contano di più

da pag. 41 

Corsi, dai futuri 
manager 

ai compositori: 
ce n’è per tutti 

Una decrescita
per nulla felice

Professioni intellettuali sempre meno a mi-
sura di giovani. Da un lato, cala l’attrattività di 
mestieri  come  quello  del  commercialista  o
dell’avvocato, con una riduzione continua nel
tempo del numero dei praticanti. Dall’altro,
per i giovani che invece hanno ottenuto l’abili-
tazione e svolgono la professione, la situazione 
è tutt’altro che positiva: si registrano infatti no-
tevoli differenze di reddito e maggiori difficoltà 
a emergere per i più giovani. Il tutto in un con-
testo altamente competitivo, visto che comun-
que il numero di liberi professionisti in Italia ri-
mane molto elevato ed è in crescita da 30 anni. 
Dall’analisi dei rapporti sulle statistiche relati-
ve alle professioni di commercialista, avvocato, 
notaio e consulente del lavoro emerge un qua-
dro complicato per le nuove generazioni.
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Green pass nella Pa verso i controlli affidati ai responsabili degli
uffici
di Gianni Trovati

Personale 13 Settembre 2021

Il governo preme per l’obbligo esteso, senza limitarlo ai dipendenti allo sportello

Sull’introduzione del green pass per il pubblico impiego le uniche incognite residue riguardano i tempi. Ma sono incognite che

si muovono su margini stretti, perché il certificato verde è la leva per il ritorno del lavoro ordinario in presenza su cui il

ministro della Pa Renato Brunetta sta spingendo da settimane (come anticipato da NT+ Enti locali & edilizia del 1° settembre).

La sintesi politica, con la Lega ma anche con i Cinque Stelle che difendono il lavoro a distanza, andrà trovata nei prossimi

giorni in cabina di regia. Ma il cronoprogramma del governo punta a un intervento tra questa settimana e al massimo la

prossima, con una decorrenza breve (l’ipotesi al momento è il 1° ottobre) per dar tempo alla minoranza di dipendenti non

vaccinati di provvedere. Nel lavoro preparato dai tecnici del governo l’applicazione del green pass per andare in ufficio è

generalizzata. La Lega, nell’ormai consueto tira e molla sulle misure anti-pandemia, ipotizza una distinzione che limiti

l’obbligo di certificato ai dipendenti allo sportello, in quanto a contatto con il pubblico, escludendo chi lavora nel back office.

Ma questo confine, complicato da costruire sul piano epidemiologico perché gli ambienti di lavoro sono in genere condivisi,

sembra impossibile da tracciare anche sul piano normativo, perché soprattutto negli enti locali sono molti i dipendenti che

lavorano in parte allo sportello e in parte nelle retrovie degli uffici.

Nelle intenzioni condivise da Palazzo Chigi, poi, il pubblico impiego può rappresentare la leva anche per l’estensione del

certificato obbligatorio nel mondo privato. Perché nelle stanze di un ente pubblico il virus si comporta esattamente come nei

locali di un’azienda. Tanto più che con il decreto approvato giovedì scorso la richiesta del certificato ha cominciato a fare

capolino fuori dalla Pa rivolgendosi agli operatori esterni di scuole e residenze sanitarie.

A distinguere il mondo pubblico da quello privato sono il sistema sanzionatorio e gli strumenti per introdurlo. Nel pubblico

impiego il modello è quello della scuola, con la sospensione dello stipendio dopo 5 giorni di assenza per chi rifiuta anche la via

del tampone e il controllo affidato ai presidi. L’idea è di replicare un impianto analogo a tutto il pubblico impiego, affidando la

titolarità dei controlli ai responsabili delle singole unità organizzative. Le ricadute applicative non sono banali, ma questa

sembra la strada maestra.

Non va dimenticato, del resto, che il green pass ottenuto con il vaccino va controllato una sola volta, rimandando le verifiche

successive alla scadenza che in nessun caso non arriverà prima della prossima primavera. E che quindi i problemi operativi più

importanti riguardano i non vaccinati; una minoranza oggi stimata nei dintorni del 10% del pubblico impiego, e destinata a

ridursi ulteriormente nelle prossime settimane anche grazie al green pass per l’ufficio.
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Sismabonus, l'impresa può scegliere tra cinque modalità di
fruizione
di Giorgio Gavelli

Fisco e contabilità 13 Settembre 2021

Per il bonus che matura in capo al soggetto che realizza gli interventi ci può essere cessione o sconto in fattura

“Circolazione” del tutto peculiare per il sismabonus, caratterizzato da una doppia modalità di acquisizione.

Per il bonus che matura in capo al soggetto che realizza gli interventi (commi da 1-bis a 1-sexies dell’articolo 16 del Dl 63/2013)

ci può essere cessione o sconto in fattura, due modalità alternative alla detrazione che entrano bene nella pianificazione di un

privato ma anche di una impresa, atteso che l’agevolazione è pacificamente spettante anche a tali soggetti e si estende agli

immobili diversi da quelli abitativi.

Stessa ampiezza ha il sismabonus acquisti (comma 1-septies), che nasce direttamente in capo all’acquirente dell’unità

immobiliare grazie all’intervento di demolizione e ricostruzione qualificato antisismico operato dall’impresa venditrice e può,

a sua volta, essere oggetto, per le spese 2020 e 2021, di cessione del credito (a chiunque) o di sconto in fattura operato dalla

medesima impresa venditrice. Tuttavia, per effetto delle restrizioni contenute nella circolare 24/E/2020, entrambe le

agevolazioni possono rientrare nel superbonus 110% solo nei confronti di condomìni o di persone fisiche che operano al di

fuori della professione o dell’impresa e per immobili abitativi (fatta salva l’eccezione costituita dalle Onlus ed altri soggetti di

cui al comma 9 dell’articolo 119).

Le due diverse forme di sismabonus (venditore ed acquirente) non sono cumulabili (risposta ad interpello 70/2021), poiché,

anche se si riferiscono a due soggetti diversi, si tratta delle medesime spese (il comma 1-septies richiama il comma 1-quater),

conclusione in parte non coerente con la recente risposta 433/2021, secondo la quale vi è cumulabilità tra ecobonus,

sismabonus maggiorato tradizionale – entrambi in capo al venditore – e bonus ristrutturazione acquisti per l’acquirente

dell’immobile.

In queste situazioni, il pallino è in mano all’impresa, che può decidere:

In breve

1 di tenersi le detrazioni “eco” e “sisma”;

2 di cedere a terzi il corrispondente credito (uno o entrambi);

3 di farsi fare lo sconto in fattura da chi esegue i lavori se affidati a terzi;

4 di trasferire la detrazione (una o entrambe) all’acquirente dell’immobile tramite il rogito (il sismabonus segue le regole della

ristrutturazione, per cui non c’è motivo di non ritenere applicabili le regole generali);

5 di maturare il solo ecobonus, compiendo tutto quanto necessario affinchè l’agevolazione per l’intervento sismico nasca

direttamente in capo all’acquirente, alle condizioni di cui al comma 1-septies.

In base alla risposta 433/2021, il puzzle può essere composto anche con eco e sisma in capo al venditore e bonus

ristrutturazione acquisti in capo all’acquirente. La circolare 24/E/2020 ha confermato che anche la super-detrazione segue

l’immobile in caso di trasferimento del medesimo, a meno che in atto non venga pattuito il contrario. Importante anche

ricordare che tra i beneficiari del bonus c’è il promissario acquirente, che esegue gli interventi agevolabili dopo aver ottenuto il

possesso dell’immobile con un preliminare registrato.
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Entrate, stop ai «rimborsi» per lo Smart Working
di El&E

Personale 13 Settembre 2021

No della Funzione pubblica all'accordo sull'indennità firmato a luglio fra l'Agenzia e i sindacati

L'accordo firmato a luglio fra l'agenzia delle Entrate e i sindacati per riconoscere ai dipendenti una sorta di indennità da Smart

Working inciampa nel «no» dei tecnici del governo. Dello stop, appena comunicato dall'agenzia ai vertici sindacali, si dovrebbe

discutere in una riunione martedì prossimo. Ma a quanto pare la strada sembra sbarrata perché la Funzione pubblica, anche

sulla scorta delle indicazioni arrivate dalla Ragioneria generale, non avrebbe chiesto chiarimenti o ulteriori documenti a

supporto ma avrebbe pronunciato un secco «non possumus». La stessa sorte, spiegano fonti sindacali, avrebbe colpito un

accordo analogo firmato all'Inps.

L'intesa, siglata il 16 luglio, avrebbe girato ai dipendenti in Smart Working, per compensare le spese sostenute per attrezzarsi a

lavorare da casa dal marzo al dicembre 2020, i 22,3 milioni di euro risparmati con la mancata erogazione dei buoni pasto. A

dicembre, rispondendo a una richiesta delle Entrate, Palazzo Vidoni aveva già sostenuto l'assenza «di un preciso fondamento

normativo o negoziale» su cui fondare il riconoscimento dell'indennità, che quindi era «non praticabile». Poche settimane

dopo è entrato in vigore il comma 870 dell'ultima legge di bilancio che permette di girare i risparmi da mancati buoni pasto al

trattamento accessorio collegato alle «condizioni di lavoro»: tra cui ci sono anche le ricadute dello Smart Working, rivendicano

i sindacati con la Flp che parla di «ennesimo attacco al lavoro agile».
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Applicazione dell'avanzo dopo la salvaguardia, ok per le spese
connesse al Covid
di Elena Masini e Cristina Muscillo

Fisco e contabilità 13 Settembre 2021

È in ogni caso demandata al responsabile finanziario la verifica circa la corretta qualificazione

Archiviata la salvaguardia degli equilibri, gli enti locali si trovano a gestire le variazioni di bilancio secondo le regole

"ordinarie". In questo periodo, che si protrarrà fino al 30 novembre, un'attenzione particolare deve essere posta

all'applicazione dell'avanzo di amministrazione. Questa posta di natura straordinaria ed eccezionale, che viene accertata con

l'approvazione del rendiconto della gestione dell'esercizio precedente, sconta sempre regole particolari che meritano di essere

brevemente riepilogate.

Applicazione di avanzo libero. Per gli enti che dispongono di risorse libere a disposizione non ancora utilizzate, l'applicazione

dell'avanzo libero al di fuori della salvaguardia deve seguire l'ordine di priorità previsto dall'articolo 187 del Tuel, ovvero: i)

copertura di debiti fuori bilancio; ii) salvaguardia degli equilibri; iii) spese di investimento; iv) spese correnti aventi carattere

non permanente, v) estinzione anticipata di prestiti. In questo periodo dell'anno quindi la possibilità di utilizzare tale posta per

spese correnti di natura ripetitiva ovvero per minori entrate è subordinata all'approvazione di una nuova salvaguardia, nel

caso in cui ciò sia previsto dal regolamento di contabilità. Molto più semplice invece l'applicazione per spese non ricorrenti,

quali possono essere qualificate tutte le spese connesse al Covid, laddove i fondi specifici non siano sufficienti. È in ogni caso

demandata al responsabile finanziario la verifica circa la corretta qualificazione di tali spese. Ricordiamo che l'avanzo libero

non può essere applicato qualora l'ente faccia sistematico e continuativo ricorso all'anticipazione di tesoreria ovvero utilizzi in

termini di cassa entrate a specifica destinazione.

Applicazione di avanzo vincolato. L'avanzo vincolato è anch'esso applicato con variazione di consiglio, salvo il caso in cui si

tratti di economia di spesa derivanti da stanziamenti di bilancio non impegnati dell'esercizio precedente. Al ricorrere di tali

situazioni, l'avanzo vincolato può essere applicato con determina del responsabile finanziario, senza acquisire il parere

dell'organo di revisione (articolo 175, comma 5-quater, lettera c) del Tuel). Attenzione però che la casistica in esame è limitata

ai soli casi in cui, nell'anno precedente, in bilancio fossero previsti stanziamenti di spesa finanziati da entrate vincolate, che

non sono stati impegnati. È evidente infatti che, al ricorrere di tale circostanza, l'applicazione dell'avanzo con determina non

fa altro che attuare una precedente volontà politica espressa in seno al consiglio ed alla giunta, per cui mancando qualsiasi

discrezionalità, si può procedere con un atto gestionale. Ma al di fuori di questo caso ben delimitato, l'applicazione dell'avanzo

vincolato è sempre di competenza del consiglio. Può trattarsi ad esempio di economie di spesa generate in anni precedenti al

2020 o di vincoli derivanti da maggiori entrate accertate per le quali non è stato iscritto il relativo stanziamento in spesa

(perché pervenute a fine anno). Rientrano sovente in questa casistica anche le quote vincolate del fondone, in quanto

difficilmente lo scorso anno l'ente aveva allocato tali risorse in capitoli di spesa che ora devono essere reintegrati. Piuttosto nel

2020 il fondone è stato utilizzato per ridurre le entrate, appostato nella missione 20 o al più "parcheggiato" in capitoli generici

senza una idea precisa di come finalizzare le risorse. È indubbio quindi che se ora l'ente attribuisce a tali somme una diversa

destinazione, la scelta non può che ricadere in capo all'organo consigliare (trattandosi di decidere una nuova allocazione di

risorse) e non è possibile procedere con determina.

Avanzo destinato e accantonato. Analogamente rientra nella competenza consigliare l'applicazione di quote di avanzo

destinato ed accantonato, ravvisandosi solo in esercizio provvisorio una specifica competenza attribuita all'organo esecutivo,

ai sensi dell'articolo 175, comma 5-bis, lettera a), nell'applicazione di quote vincolate ed accantonate dell'avanzo.

Disapplicazione di avanzo. Sovente c'è la necessità di ridurre l'avanzo applicato al bilancio, in quanto sono state reperite altre

fonti di finanziamento per gli investimenti, ovvero le somme inizialmente iscritte sono risultate non disponibili. Ma più di

In breve
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tutti, quest'anno, la casistica riguarda gli enti che hanno fatto ricorso al Fal e che avevano applicato al bilancio la quota

accantonata nel risultato di amministrazione, quota che ora non può più essere utilizzata alla luce della sentenza della Corte

costituzionale n. 80/2021. In questi casi, la disapplicazione consiste nella riduzione del capitolo di entrata intestato all'avanzo

già iscritto, variazione da pareggiare mediante una riduzione di spesa ovvero una maggiore entrata, la cui competenza ricade

sempre in capo all'organo consiliare.

Ricordiamo infine che ogni qual volta l'applicazione (o la disapplicazione) dell'avanzo rientri nella competenza del consiglio, la

giunta può procedere con i poteri surrogatori deliberando in via d'urgenza la variazione, salvo ratifica da deliberare entro i

successivi 60 giorni. Non c'è infatti alcuna preclusione nell'adozione di questo tipo di variazione, potendo la giunta sostituirsi

al consiglio laddove sussistano i motivi di urgenza debitamente motivati.
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Cessione, sconto e trasferimento con l'edificio: più vie per la
circolazione del bonus casa
di Giorgio Gavelli

Fisco e contabilità 13 Settembre 2021

Sono quattro le soluzioni che si offrono al contribuente per far “circolare” i vari bonus fiscali, superbonus del 110%
compreso

Detrazione, sconto in fattura, cessione del credito, ma anche trasferimento unitamente all’immobile: sono quattro le soluzioni

che si offrono al contribuente per far “circolare” i vari bonus fiscali – superbonus del 110% compreso – ed è opportuno

conoscere bene le caratteristiche di ciascuna di esse per sfruttarne appieno la potenzialità.

Ristrutturazioni e simili

L’articolo 121 del Dl 34/2020 prevede di poter sfruttare le opzioni dello sconto in fattura e della cessione del credito per le spese

2020 e 2021 (nonché 2022 dopo le modifiche della legge di Bilancio) relative alle fattispecie di cui alla lettera a) e b) del comma

1 dell’articolo 16-bis Tuir, vale a dire per gli interventi che si qualificano almeno come manutenzioni ordinarie in condominio e

straordinarie nelle singole unità immobiliari. Ciò, in linea di principio, significa che gli altri interventi previsti dall’articolo 16-

bis possono ambire solo alla detrazione, anche se, come avviene nel caso dell’eliminazione delle barriere architettoniche,

molte di tali opere possono, in realtà, essere a loro volta qualificate come interventi di manutenzione straordinaria, ove non

addirittura di ristrutturazione, rientrando così nei bonus trasferibili al fornitore o al cessionario del credito. Non va poi

dimenticato che l’agenzia delle Entrate, nel corso di Telefisco 110% ha esteso queste opzioni anche al “bonus ristrutturazione

acquisti” disciplinato dal comma 3 dell’articolo 16-bis e rivolto all’acquirente dell’unità immobiliare in edificio ristrutturato. In

questo caso, oltre agli istituti di credito mutuanti, il soggetto che “naturalmente” si può prestare a fungere da acquirente del

credito (se non addirittura a operare lo sconto in fattura) è l’impresa che cede l’immobile ristrutturato.

L’articolo 16-bis è rivolto, in linea di principio, agli immobili abitativi dei soggetti che operano in veste di privati, per cui la

detrazione nasce sempre in capo a tale soggetti; tuttavia, grazie all’articolo 121, essa può transitare anche alle imprese, sotto

forma di credito, ottenendo ciò che non è possibile tramite il trasferimento dell’immobile, dove è facoltà del cedente (ed anzi

occorre far risultare in atto l’eventuale contrario accordo) trasferire – ma solo ad altra persona fisica – la detrazione residua

assieme all’immobile.

Trattandosi di una agevolazione di durata decennale, il bonus del 50% (con spese 2020-2021) si presterà spesso ad una

cessione del bonus residuo, da parte di chi ha iniziato la detrazione ma ha poi, per vari motivi tra cui l’assenza di una imposta

capiente, cambiato idea a favore del trasferimento.

In breve

Ecobonus

Diversamente dal bonus ristrutturazione, l’ecobonus, in particolare dopo quanto riconosciuto dalle Entrate con risoluzione

34/E/2020, sorge spesso direttamente in capo alle imprese che effettuano interventi sugli immobili, anche se dati in locazione

o ristrutturati per la rivendita. Il bonus del 65% (o quello maggiorato in casi particolari) può pacificamente essere oggetto di

sconto in fattura o di cessione (ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio), così come segue l’immobile in caso di cessione del

medesimo e salvo diverso accordo riportato in atto (circolare 19/E/2020). Non esiste un “ecobonus acquisti” ma l’impresa che

ha svolto i lavori agevolati sui propri beni può, laddove non sia interessata alla detrazione, veicolare il vantaggio a terzi

singolarmente (cessione o sconto) o unitamente all’immobile. Non bisogna, tuttavia, far confusione: sconto e cessione fanno

sorgere nell’acquirente un credito che è utilizzabile in compensazione (e non, invece, in dichiarazione), mentre la cessione

dell’immobile trasferisce la detrazione non ancora utilizzata, la quale non potrà essere utilizzata in compensazione ma solo in

dichiarazione.

Bonus facciate

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/fisco-e-contabilita
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Anche la detrazione pensata per il recupero o il restauro delle facciate può essere oggetto di cessione del credito o sconto in

fattura e, potendo garantire un 90% di risparmio fiscale, il trasferimento è sicuramente interessante. Per quanto l’Agenzia non

abbia trattato questo aspetto, si ritiene che anche questa detrazione possa seguire l’immobile in caso di cessione dello stesso.

The Trust Project
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Appalti senza gara a società pubbliche: la frenata
dell'Anac sull'in house

ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/appalti-senza-gara-societa-pubbliche-frenata-anac-in-house-AEghYRi

In breve

Le linee guida dell'Autorità anticorruzione sono anche una segnalazione al governo per
la legge sulla concorrenza

L'Autorità nazionale anticorruzione (Anac) ha approvato le linee guida per la
formulazione della motivazione che giustifichi, da parte delle stazioni appaltanti, il
ricorso agli affidamenti di appalti e concessioni in house, cioè a strutture interne o
società controllate senza gara. Se da una parte l'obiettivo dell'Autorità presieduta da
Giuseppe Busia è aiutare le amministrazioni a elaborare correttamente il documento
richiesto per dimostrare la convenienza economica e sociale dell'affidamento diretto
rispetto al ricorso al mercato, dall'altro l'Anac mette sotto i riflettori questo snodo
decisivo della procedura di affidamento, chiarendo ancora una volta - e con il sostegno
della giurisprudenza della Corte Ue, della Consulta e del Consiglio di Stato - che senza
una motivazione adeguata l'affidamento di appalti e concessioni in house va considerati
illegittimo.

Dare evidenza a questo passaggio significa, infatti, ridurre quella carenza di trasparenza
e quell'eccesso di discrezionalità che spesso hanno consentito di far dilagare l'in house
con l'applicazione a situazioni opache. Un obiettivo non implicito dell'Anac - e
convergente con la segnalazione dell'Autorità Antitrust al governo per la messa a punto
della legge sulla concorrenza 2021 collegata al Pnrr - è frenare «un ricorso massiccio

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/appalti-senza-gara-societa-pubbliche-frenata-anac-in-house-AEghYRi?uuid=appalti-senza-gara-societa-pubbliche-frenata-anac-in-house-AEghYRi
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all'affidamento in house a favore di società in alcuni casi prive dei requisiti soggettivi e
oggettivi previsti dalla normativa e in assenza di adeguata motivazione circa la
convenienza della forma di gestione prescelta».

Nel mirino un ampio sottobosco di affidamenti diretti che puntano a sfuggire non solo al
mercato e a una procedura concorrenziale di gara, ma anche a una motivazione
comparativa che spieghi in quale posizione stiano gli affidamenti decisi rispetto ai
benchmark del settore.I numeri raccolti dalla stessa Anac, dalla Corte dei conti e dal
Mise fotografano bene il dilagare del fenomeno degli affidamenti diretti e dell'in house
sia nell'ambito degli appalti locali che nei settori dei servizi e, in particolare, dei servizi
pubblici locali: tra le modalità di affidamento dei servizi, per esempio, in ambito locale,
solo il 5% si svolge con gara e il resto va in affidamento diretto.

Nell'ambito della gestione dei rifiuti, gli affidamenti in house sono quasi il 70% del
totale: 70 affidamenti su 105 nel quadriennio 2016-2020. L'Anac ricorda anche che
l'elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano
mediante affidamenti in house (di competenza della stessa Anac) prevede a oggi 1.397
soggetti che hanno presentato domanda: di questi 187 sono stati cancellati o archiviati,
15 respinte e 751 iscritte. In fase istruttoria restano 444 richieste. Per altro il totale delle
domande pervenute all'Anac è inferiore alle 2.997 società partecipate cui le
amministrazioni aggiudicatrici hanno dichiarato di aver affidato i servizi nell'ultimo
censimento svolto dal Tesoro.

L'Anac spiega, in sostanza, in attuazione dell'articolo 192, comma 2, del codice degli
appalti, come assolvere legittimamente all'«onere motivazionale aggravato» richiesto
per chi affida in house. Un onere aggiuntivo dichiarato legittimo anche dalla Corte di
giustizia Ue là dove lo Stato italiano ritiene necessario «lo svolgimento di un'indagine
comparativa volta a dimostrare la convenienza economica e sociale dell'affidamento
diretto» rispetto all'affidamento a imprese operanti nel mercato. Non si può trascurare
tuttavia che il decreto legge 77 sulle semplificazioni per il Pnrr ha rilegittimato l'in house,
con la motivazione di accorciare i tempi degli affidamenti, anche per attività di supporto
alle Pa nelle fasi di definizione, attuazione, monitoraggio e valutazione degli interventi.

«Si ritiene - scrive l'Anac - che le indicazioni contenute nelle presenti linee guida siano
compatibili con tali finalità e possano essere prese a riferimento anche per la valutazioni
delle ragioni del mancato ricorso al mercato ricorso al mercato». Le stazioni appaltanti,
nello svolgimento della valutazione prevista dall'articolo 192 del codice appalti, potranno
considerare «in special modo i vantaggi derivanti dal risparmio di tempo e di risorse
economiche rispetto al ricorso al mercato».

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©
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Niente parere dalla sovrintendenza sull'autorizzazione
paesaggistica del Comune, vale il silenzio assenso
di Pippo Sciscioli

Amministratori 13 Settembre 2021

L'istituto ha valenza orizzontale, cioè solo nei rapporti fra pubbliche amministrazioni

Si applica il silenzio assenso in caso di mancato parere della sovrintendenza nell'ambito del procedimento di rilascio

dell'autorizzazione paesaggistica secondo l'articolo 146 del Dlgs 42/2004 di competenza comunale. Ne consegue che, decorso il

termine di 45 giorni prescritto dal codice Urbani, il Comune può attivare il meccanismo dell'articolo 17-bis della legge

241/1990, introdotto dalla Legge Madia (legge 124/2015) e rilasciare l'autorizzazione paesaggistica in favore del privato

richiedente.

Il Tar Salerno, con la sentenza n. 1542/2021, chiarisce la portata dell'istituto che ha valenza orizzontale, cioè solo nei rapporti

fra pubbliche amministrazioni (Comune e Soprintendenza).

In tal senso militano almeno tre elementi: 

1) il tenore letterale del comma 3 dello stesso articolo 17-bis secondo cui «Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche ai

casi in cui è prevista l'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni preposte alla

tutela paesaggistico-territoriale, dei beni culturali»; 

2) il parere n. 1640/2016 del Consiglio di Stato, reso in sede consultiva, per il quale il silenzio assenso vale in tutti i

procedimenti amministrativi destinati a concludersi con una decisione pluri-strutturata (come quella che sfocia

nell'autorizzazione paesaggistica) in cui l'amministrazione procedente deve acquisire il parere obbligatorio di un'altra prima di

adottare il provvedimento finale; 

3) l'articolo 11, comma 9, del Dpr 31/2017 (Disciplina della procedura autorizzativa semplificativa paesaggistica)per cui «... in

caso di mancata espressione del parere vincolante del soprintendente nei tempi previsti…., si forma il silenzio- assenso ai sensi

dell'art.17 bis della L. 241/90 e ss.mm.ii. e l'amministrazione procedente provvede al rilascio dell'autorizzazione

paesaggistica».

Peraltro, il termine assegnato dal Codice alla Soprintendenza per rendere il parere ha natura perentoria, con la conseguente

illegittimità di un eventuale parere tardivo anche se contrario dell'ente richiesto. Sul punto, il decreto "Semplificazioni 1" (Dl

76/2020) ha aggiunto il comma 8-bis alla legge 241/1990 stabilendo l'inefficacia di determinazioni adottate da enti dopo la

scadenza dei termini fissati anche in tema di silenzio assenso ex articolo 17-bis della legge generale sul procedimento

amministrativo.

In breve
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Big data e digitalizzazione spingono l'innovazione nella
pianificazione urbanistica
di El&E

Urbanistica 10 Settembre 2021

Se ne parla il 16 settembre a Urbanpromo Green con la presentazione di due casi di studio

In che modo la grande disponibilità e l'incremento di efficienza nell'utilizzo dei dati migliora la pianificazione del territorio? Se

ne parlerà nel convegno "La digitalizzazione orientata alla pianificazione spaziale", che si svolgerà online il 16 settembre

prossimo nell'ambito di Urbanpromo Green. La manifestazione, promossa dall'Istituto Nazionale di Urbanistica, con il

supporto organizzativo della sua società Urbit e con il patrocinio e la collaborazione dell'Università Iuav di Venezia, sarà

incentrata sui temi relativi alla sostenibilità nella pianificazione della città e del territorio e nella progettazione e realizzazione

degli interventi urbani, con particolare attenzione all'attuazione del Pnrr. «È inevitabile - spiega Denis Maragno

dell'Università Iuav e curatore del convegno - che il processo di digitalizzazione che sta avvenendo a grandi passi abbia effetti

anche nella pianificazione. Accade di frequente per rispondere a esigenze territoriali nuove: penso agli effetti del cambiamento

climatico, o alla promozione della mobilità sostenibile. Le categorie possono essere due, e nel convegno del 16 settembre

presenteremo esempi per ciascuna. Dall'alto verso il basso, dove le informazioni sono prodotte da dinamiche esterne alla

pianificazione, legate ad esempio ai dati satellitari e al programma europeo Copernicus. Poi dal basso verso l'alto: stanno

nascendo in diversi comuni del nostro Paese, come Rovigo, Vicenza e Bergamo, esperienze di spazi di innovazione urbana,

ovvero strutture in cui specifiche tecnologie abilitanti possono essere utili a facilitare la partecipazione dei cittadini e allo

sviluppo del territorio». 

Nella prima categoria rientra il progetto Adriaclim in cui è coinvolto lo stesso Maragno con l'Università Iuav, e a cui

partecipano altri enti come l'Arpav, il Cmcc e il Cnrr. In questo caso i dati satellitari e le nuove tecnologie aiutano ad indagare

meglio gli impatti climatici e a definirne le conseguenze. Analogamente Michele Munafò, Responsabile Servizio per il sistema

informativo nazionale ambientale di Ispra, parlerà delle opportunità offerte dal programma Copernicus per il monitoraggio

del territorio. Spiega: «Se in una fase precedente all'attuale occorreva aspettare anni per avere una mappa del territorio, oggi

grazie ai satelliti i dati necessari possiamo ottenerli con molta rapidità. È un aspetto essenziale, oltre a quello che attiene alla

qualità di queste informazioni. I dati satellitari sono infatti particolarmente adatti e dettagliati per mappare le informazioni sul

suolo, farne un monitoraggio scrupoloso: possiamo ricostruire elementi come le trasformazioni, l'evoluzione delle aree

naturali, della produttività e del degrado, lo stato della copertura e della vegetazione. Attraverso la rapidità e il dettaglio delle

informazioni si può arrivare più facilmente ad attuare una pianificazione di qualità».  

Delle esperienze richiamate da Maragno si presenterà nel convegno di Urbanpromo Green quella di Rovigo. La project

manager Laura Aglio racconta che l'Urban Digital Center della città veneta rientra tra i progetti finanziati dalla Regione con

fondi strutturali europei «per creare Innovation Lab, ovvero spazi di acculturazione digitale e innovazione sociale basati sui

dati (open data) e sull'approccio all'innovazione aperta con PA, cittadini e imprese. L'obiettivo del bando, che vede il Comune di

Rovigo capofila con la partnership dei Comuni di Adria e Villadose, è accompagnare i cittadini, di tutte le età e con diverse

competenze, alla transizione digitale e all'approccio ai servizi pubblici digitali, oltre ad agevolare processi di innovazione

mediante attività di co-progettazione». Negli spazi dell'Urban Digital Center di Rovigo si avviano tra le tante cose i bambini

all'uso della grafica e della fotografia, gli adolescenti a un uso professionale dei social, si fanno percorsi di formazione

sull'Internet delle cose e sulla stampa in 3D, e di intelligenza artificiale per giovani, cittadini, imprese. Nella sede

dell'Innovation Lab sono presenti uno spazio di coworking, un makers e media lab, aule studio, un temporary lab, ma anche

In breve
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uno di codesign in cui attraverso una strumentazione apposita e il supporto di professionisti l'amministrazione progetta

assieme ai cittadini. Oltre alla sede sono attive nei tre comuni 11 Palestre Digitali, antenne sul territorio in cui svolgere attività

di coprogettazione e animazione territoriale con Iuav per sensibilizzare i cittadini sui 17 obiettivi dell'Agenda Onu per una

pianificazione territoriale orientata alla sostenibilità. Si raccolgono attraverso specifiche webapp le percezioni e le opinioni dei

cittadini su focus che attengono agli obiettivi Onu. I dati sono "incrociati" con quelli in possesso dell'amministrazione, a

formare un quadro utile a definire le policy e le opportunità di intervento.

The Trust Project
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Il sisma è stato registrato alle 2,18 (le 7,18 italiane) con un epicentro a 189 chilometri ad
ovest di San Salvador de Jujuy e ad una profondità di 205 chilometri

BUENOS AIRES. Una scossa di terremoto di magnitudo 6,2 Richter ha interessato oggi la
provincia Nord-occidentale argentina di Salta, senza che per il momento si abbiano
notizie di vittime o danni. Lo ha reso noto l'Istituto nazionale di prevenzione sismica.

Il sisma è stato registrato alle 2,18 (le 7,18 italiane) con un epicentro a 189 chilometri ad
ovest di San Salvador de Jujuy e ad una profondità di 205 chilometri. La forte scossa è
stata segnalata anche dal Servizio idrografico e oceanografico della marina del Cile che lo
ha localizzato a 301 chilometri dalla città cilena di Antofagasta. 

PUBBLICITÀ

13 settembre 2021

Trema l’Argentina: scossa di terremoto 6,1 della scala
Richter nel Nord-Ovest

lastampa.it/esteri/2021/09/13/news/trema-argentina-scossa-di-terremoto-6-1-della-scala-richter-nel-nord-ovest-
1.40696810



12 settembre 2021

Stromboli, il vulcano si risveglia: eruzione e scossa di
terremoto

palermo.repubblica.it/cronaca/2021/09/12/news/stromboli_il_vulcano_si_risveglia_eruzione_e_scossa_di_terremoto-
317514648

Un'immagine dell'attività dello Stromboli 

Uno spettacolo di colori per i turisti sulle barche

12 Settembre 2021 1 minuti di lettura

Lo Stromboli ha dato spettacolo, sabato sera, per i tanti turisti ancora presenti alle Eolie 
che hanno seguito dal mare le esplosioni dal cratere del vulcano. Secondo i dati dell'Ingv,  
poco prima delle 22 c'è stato infatti un "un evento esplosivo di intensità maggiore rispetto 
all'ordinario" che ha prodotto "una significativa emissione di materiale che ha superato la 
terrazza craterica rotolando lungo la sciara del fuoco". Un fenomeno senza alcuna 
conseguenza dannosa e quindi nessuna paura.

PUBBLICITÀ

Anche la rete sismica dell'isola di Stromboli ha registrato un evento sismico, collegato ad 
una esplosione, di ampiezza decisamente superiore alla media degli eventi registrati di 
recente. Un terremoto che è stato seguito dopo circa un minuto da un altro evento di 
ampiezza elevata e da altri di minore ampiezza.

https://palermo.repubblica.it/cronaca/2021/09/12/news/stromboli_il_vulcano_si_risveglia_eruzione_e_scossa_di_terremoto-317514648/


11 settembre 2021

Pantelleria sotto shock per la tromba d'aria: "Non si era
mai visto un evento del genere"

palermo.repubblica.it/cronaca/2021/09/11/news/pantelleria_sotto_shock_per_la_tromba_d_aria_non_si_era_mai_vist
o_un_evento_del_genere_-317319708

"Stavo chiudendo la finestra quando ho visto un albero di fronte alla casa". Angelo è
ancora sotto shock. Parla come un sopravvissuto, perché la sua casa, fortunatamente, non
è andata distrutta. "Non si era mai visto un evento del genere", la tragedia di Campobello
è sulla bocca di tutti a Pantelleria. Una tromba d'aria, che al passaggio ha lasciato
devastazione, due morti e nove feriti, entrata dalla parte Est dell'isola, si è abbattuta ieri
alle 19, in contrada Campobello, costeggiando la strada perimetrale che collega il paese
con il centro abitato di Kamma. Fino a tarda notte sono continuate le operazioni di ricerca
e sistemazione della strada. I volontari del gruppo comunale di Pantelleria, insieme ai
vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta, per liberare l'asfalto da alberi, cavi elettrici e
pali della luce divelti. Ieri sera le operazioni per tirare fuori una delle sei macchine
catapultate dalla tromba d'aria e finite con violenza dentro uno dei dammusi colpiti.

Tromba d'aria a Pantelleria, le foto della devastazione

Si contano i danni e si cercano eventuali dispersi, che tuttavia fino ad ora non risultano,
dopo la violenta tromba d'aria che ieri sera si è abbattuta su Pantelleria causando due
morti e nove feriti.

Due vittime, Giovanni Errera, 47 anni, vigile del fuoco, e Francesco Valenza, 86 anni,
pensionato. Dei nove feriti, sette sono stati dimessi, due sono ricoverati in osservazione.
Si valuta se trasferirli in elisoccorso. "Se io e mia moglie siamo salvi, lo dobbiamo alle

https://palermo.repubblica.it/cronaca/2021/09/11/news/pantelleria_sotto_shock_per_la_tromba_d_aria_non_si_era_mai_visto_un_evento_del_genere_-317319708/


cinture di sicurezza che indossavamo - dice Domenico Caluori, 73 anni, medico romano in
pensione in vacanza sull'isola insieme alla moglie - tornavamo da un bagno al Lago di
Venere, quando ci siamo trovati davanti alla tromba d'aria. La macchina si è sollevata per
qualche secondo, poi è caduta dal retro su massi di pietra lavica su di un pianoro. Siamo
salvi perché ci trovavamo a margine del vortice". I due coniugi, soccorsi in ospedale,
hanno riportato solo lievi traumi alla testa, ematomi ed escoriazioni alle braccia.

Pantelleria, una tromba d'aria provoca due morti e nove feriti. I soccorritori: "Scena
apocalittica"

di Marta Occhipinti ,  Salvo Palazzolo 10 Settembre 2021

Chi è scampato al pericolo, chi ha perso un amico. "Ho perso
Giovanni e l'ho saputo per telefono", risponde rabbioso Thomas
Bernardo, con il cellulare in mano che non smette di squillare.
Anche lui si trovava a Campobello ieri, direzione paese. "Ho
cominciato a vedere grosse pietre venire verso di me in aria -
racconta - ho cercato riparo insieme a una macchina della Guardia
forestale dentro un parcheggio lungo la strada. Tutto attorno solo
massi che volavano. Ho mantenuto la calma e mi sono coricato con la testa sotto il
cruscotto dal lato passeggero. La macchina è stata spostata fino a poggiare al fianco di un
muro. È stata la mia salvezza". Il suo amico Giovanni, si trovava a un chilometro più
avanti. Lui dentro la sua macchina, una Jeep scura, non ce l'ha fatta. Intanto sull'isola,
bagnata ancora da poca pioggia e illuminata da schiarite di lampi in cielo, i cellulari
continuano a squillare. Chi chiede notizie, chi cerca, preoccupato, parenti o amici in
contrada Campobello. L'amministrazione comunale ha proclamato lutto cittadino per
tutta la giornata di oggi, bandiere a mezz'asta per ricordare le vittime.

Pantelleria, auto e case distrutte: le immagini della devastazione

La conta dei danni

Si contano i danni e si cercano eventuali dispersi, che tuttavia fino ad ora non risultano.
Nonostante l'oscurità si è cercato di individuare le auto spazzate via dalla tromba d'aria e
di risalire ai proprietari. Una vettura è stata trovata all'interno di un'abitazione in
contrada Campobello, la zona dove è avvenuto il disastro. Nella zona sono arrivati,
nonostante il maltempo e il forte vento, una squadra di sei vigili del fuoco del gruppo
Urban search and rescue (Usar), specializzati per il soccorso in scenari catastrofici e nella
ricerca delle persone scomparse. A trasportarli dall'aeroporto di Trapani-Birgi è stato un
elicottero dell'82° Centro Csar (Combat search and rescue - Ricerca e soccorso) di
Trapani. Tra i sei pompieri che hanno raggiunto l'isola ci sono anche alcuni componenti
del nucleo Saf (Speleo alpino fluviale).

Tromba d'aria a Pantelleria, il testimone: "Mai visto nulla di simile"

https://palermo.repubblica.it/cronaca/2021/09/10/news/pantelleria_una_tromba_d_aria_provoca_due_morti_e_nove_feriti-317285327/
https://palermo.repubblica.it/cronaca/2021/09/10/news/pantelleria_una_tromba_d_aria_provoca_due_morti_e_nove_feriti-317285327/


Nella zona sono al lavoro anche i carabinieri e i volontari della protezione civile, che
questa mattina farà un sopralluogo per la conta dei danni. Fino a ieri sera le case
danneggiate, i caratteristici dammusi di origine araba, erano quattro; oggi dopo i
sopralluoghi, si farà un primo bilancio. "Esprimiamo  a nome di tutto il consiglio
comunale - dice il presidente del consiglio comunale Erik Vallini - il più profondo dolore
per questa assurda tragedia che ha colpito la nostra comunità. Ci stringiamo con un
grande abbraccio alle famiglie e a coloro che in questo momento sono in un letto
d'ospedale. Un sincero ringraziamento a tutti coloro che in queste ore si sono prodigati a
prestare i soccorsi". Il sindaco Vincenzo Campo ha proclamato per oggi il lutto cittadino.
Il concerto di Fabio Concato, previsto per stasera, è stato annullato.

Due feriti in ospedale, sette dimessi

Dei nove feriti rimasti coinvolti nella tromba d'aria di ieri a Pantelleria ,solo uno di questi
verrà trasferito a Palermo e portato all'ospedale Civico o a Villa Sofia per una frattura
vertebrale. Un altro rimarrà ricoverato all'ospedale dell'isola Bernardo Nagar con una
serie di fratture alla gabbia toracica. Gli altri sette sono stati curati e già dimessi. Questa
mattina i vigili del fuoco e la protezione civile continueranno i sopralluoghi nella vasta
area in contrada Campobello colpita dalla tromba d'aria. "Verranno utilizzati tutti mezzi
per perlustrare l'area investita ieri dalla tromba d'aria - dice il sindaco di Pantelleria
Vincenzo Campo - ma al momento non ci sarebbero segnalazioni di dispersi".



Alle 19 si abbatte una tromba d’aria sulla zona nord di Pantelleria, in contrada
Campobello, vicino a Cala Cinque denti. Dal mare, il vento travolge un dammuso. I tetti di
alcune abitazioni saltano. Le prime fotografie che arrivano sui social mostrano auto
ribaltate. Il bilancio è drammatico: due morti e nove feriti. «Quattro sono in gravi
condizioni», dice il sindaco Vincenzo Campo. «Stiamo ancora valutando quello che è
successo», dice il primo cittadino un’ora dopo la furia della tromba d’aria. Il sindaco è in
prima linea a coordinare i soccorsi. «Stiamo ancora proseguendo le ricerche». Intanto,
l’elicottero del 118 di stanza a Lampedusa è pronto a intervenire. Ma al momento le
condizioni meteo sono proibitive, è impossibile decollare.

PUBBLICITÀ

Le vittime sono due residenti: Giovanni Errera, 47 anni, vigile del fuoco, e Francesco
Valenza, 86 anni, pensionato. Stavano in due auto, stavano percorrendo la strada che
porta al lago di Venere. Sono stati sbalzati fuori dall'abitacolo.
«Quello che si è presentata ai nostri occhi è stata una scena apocalittica», dice un
soccorritore del 118, uno dei primi a intervenire. «Al momento sono due i morti accertati
— dice — ma le ricerche proseguono, per verificare se ci sono dispersi. La tromba d’aria è
arrivata dal mare — spiega — e in pochi secondi ha trascinato in un vortice case e auto che
stavano percorrendo la strada perimetrale dell’isola».

PUBBLICITÀ

Nel momento più drammatico per l’isola, è un tam tam sui social. Arrivano foto, ma
soprattutto messaggi di residenti che confermano che stanno bene. Dalla parte opposta
dell’isola, infatti, i residenti non hanno avvertito la tromba d’aria.

 «La segnalazione arrivata al 118 era per un incidente stradale — racconta un altro
soccorritore — appena siamo arrivati ci siamo accorti di quelle due auto ribaltate. Non c’è
stato nulla da fare. Un cadavere era su un muretto, l'altro per terra».

Pantelleria, una tromba d'aria provoca due morti e nove
feriti. I soccorritori: "Scena apocalittica"



In ospedale, ci sono i feriti. Un medico era in auto con la moglie: racconta di aver perso il
controllo della vettura. «All’improvviso siamo stati sbalzati sul bordo della strada, ma per
fortuna la vettura non si è ribaltata. Siamo riusciti ad aprire gli sportelli e abbiamo
cercato riparo. Siamo vivi per miracolo».

Dice il presidente della Regione Nello Musumeci: «Sono vicino alle famiglie delle vittime.
La tromba d’aria che è si abbattuta su Pantelleria ha purtroppo provocato due morti,
diversi feriti e moltissimi danni. Prego Iddio che il bilancio non si aggravi e sono vicino
alle famiglie così improvvisamente colpite negli affetti più cari». Si cerca fino a tarda sera,
con la luce delle fotoelettriche: «Sono in costante contatto con il direttore della Protezione
civile regionale, che si è già attivata». dice il presidente Musumeci.

https://d.adagiof3.repubblica.it/ad/clk.jsp?x=459173.643326.1063.870749.-1.tag_Marta%20Occhipinti^tag_Salvo%20Palazzolo^ksg_wf0ntckxi^ksg_wdoy2wfed^ksg_wdoyy84nj^ksg_wdoyu9ke3^ksg_wdoyqudk8^ksg_v09oale8l^ksg_vnj88hi8r^ksg_sy4gg7y74^ksg_u0fb0xpro^ksg_vjpddjn37^https_palermo_repubblica_it_cronaca_2021_09_10_news_pantelleria_una_tromba_d_aria_provoca_due_morti_e_nove_feriti_317285327_^taxonomy_repubblica-cronachelocali-palermo-cronaca^pwpagetracked_false^pwuserauthorized_true^pwcounterlimit_0^pwuserlogged_true^pwuserconsumed_0^pwcounterexceed_false^pwauthinfo_nottracked^pwcounterexceedeq_true^idwt_Np7tiqW^abtesting_96^device_desktop^panel_84.84.22.1.11142.1.-1.-1.-1..-1.6.%7CR%3A681%7CK%3Aksg_u0fb0xpro%7C..&link=https%3A%2F%2Fsmile.gedidigital.it%2F
https://video.repubblica.it/sport/l-ovazione-per-ronaldo-quando-il-campione-del-manchester-entra-all-old-trafford/395773/396481?ref=vd-top-d-
https://www.consigli.it/
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13 settembre 2021

Superbonus 110%: tanti dubbi e nuova interrogazione
al MEF

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-tanti-dubbi-nuova-interrogazione-mef-26559

Superbonus 110%: la tanto amata-odiata agevolazione prevista dall’art. 119 del D.L.
n.34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) torna a far parlare di sé con l’interrogazione
n. 5/06630 presentata da due deputati della Camera al Ministro dell’Economia e
Finanze in merito ad alcune questioni legate all’utilizzo del beneficio fiscale.

Superbonus: interventi ammissibili all’agevolazione

Il Superbonus eleva al 110 per cento l'aliquota di detrazione delle spese sostenute
dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022 (con alcune differenze per edifici
plurifamiliari, condomini e IACP), per specifici interventi riguardanti:

interventi di efficienza energetica;
interventi antisismici;
installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture per la ricarica di
veicoli elettrici negli edifici.

Ricordiamo che le nuove misure si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi
di recupero del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico
(c.d. “Sismabonus”) e di riqualificazione energetica degli edifici (c.d.
“Ecobonus”). Ricordiamo pure che uno dei motivi per cui questa agevolazione è tanto
"amata-odiata" riguarda le difficoltà operative riscontrate da tutti i soggetti coinvolti:

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-tanti-dubbi-nuova-interrogazione-mef-26559
https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110#Orizzonte-temporale
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contribuenti, tecnici, imprese, banche, assicurazioni... Soprattutto a causa dei continui
cambi normativi e delle spesso contraddittorie risposte fornite dagli enti preposti al
controllo (Agenzia delle Enetrate ed Enea).

Dubbi sul Superbonus: chiesti chiarimenti al MEF

Nello specifico, con l’interrogazione vengono chiesti chiarimenti in merito a 4 quesiti che
riguardano:

Superbonus e limite massimo di unità immobiliari
Superbonus e barriere architettoniche
Superbonus e abusi edilizi nei condomini
Superbonus: acquisto pannelli solari

Superbonus e limite massimo di unità immobiliari

Il comma 10 del citato articolo 119 prevede che le persone fisiche aventi diritto possono
beneficiare delle detrazioni Superbonus per gli interventi realizzati sul numero
massimo di due unità immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle
detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell'edificio. Con
l’interrogazione si chiede se in caso di demolizione e ricostruzione di un immobile,
un soggetto proprietario al 50 per cento, che ha già utilizzato l'agevolazione del
Superbonus per la riqualificazione energetica di altri due immobili, possa avere
comunque diritto all'agevolazione per la riqualificazione energetica di un ulteriore
immobile, e se in ogni caso l'altro proprietario al 50 per cento possa cumulare
l'agevolazione e non perdere la possibilità di fruire del beneficio.

Superbonus e barriere architettoniche

Il Superbonus 110% può essere utilizzato anche per interventi finalizzati alla
eliminazione delle barriere architettoniche: in particolare, la lettera d) del
comma 66 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di bilancio 2021),
sancisce che l'agevolazione è applicabile anche agli interventi previsti dall'articolo 16-bis,
comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.
917, anche ove effettuati in favore di persone di età superiore a 65 anni; la lettera e) nello
specifico prevede che gli interventi agevolabili debbano avere come oggetto gli
ascensori e i montacarichi.

A questo proposito, viene chiesto di chiarire se, ai fini dell'applicazione della detrazione,
i montascale sono comunque equiparati agli ascensori.

Superbonus e abusi edilizi nei condomini

Nell’interrogazione, viene chiesto anche chiarimento sulla possibilità di accesso al
Superbonus 110% per un condominio provvisto di concessione edilizia e di titolo
abitativo, costruito in difformità dal progetto originario, insanabile da un punto di vista
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urbanistico, ma reso alienabile con il ravvedimento dei condomini, dopo aver pagato la
relativa sanzione prevista dal comune di appartenenza.

Superbonus: acquisto pannelli solari

Infine, con l’interrogazione vengono sollevati dubbi in merito ai massimali di spesa
previsti per i pannelli solari, in particolare viene richiesto se le sonde geotermiche ne
facciano parte o meno.

Alcune questioni interessanti, su cui attendiamo le risposte da parte del MEF e
dell’Agenzia delle Entrate.

Tag:

FINANZA E FISCO Superbonus 110%

https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/13/FINANZA-E-FISCO
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Superbonus-110/4554


13 settembre 2021

Sanzioni ANAC: dal Consiglio di Stato vincoli e tempi
di applicazione

lavoripubblici.it/news/sanzioni-anac-consiglio-stato-vincoli-tempi-applicazione-26558

Esistono dei termini perché l’attività sanzionatoria dell’ANAC (Associazione Nazionale
Anticorruzione) possa essere esercitata dopo l’esclusione da una gara pubblica? E
quanto stabilito, può essere messo in discussione per eventuali imprecisioni o deficit
formali rinvenibili nel percorso procedimentale e, soprattutto, nel provvedimento
sanzionatorio? Sono due interessanti questioni affrontate dal Consiglio di Stato nella
sentenza n. 6119/2021, che ha fatto seguito al ricorso dell’ANAC e del Ministero della
Difesa contro una società esclusa da una gara, sospesa tra l’altro per turbativa d’asta e
rientrata in un sistema criminale di aggiudicazione degli appalti, per aver reso false
dichiarazioni ai fini della dimostrazione del requisito di cui all’art. 38, comma 1, lett. m
quater del d.lgs. 163/2006”.

False dichiarazioni su collegamento tra imprese

Nel caso in esame, la società aveva presentato due distinte domande di partecipazione ad
altrettante selezioni per l’affidamento di commesse pubbliche, nelle quali dichiarava tra
l’altro “di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del
codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente” mentre,
successivamente alla stipula contrattuale, era emerso che una delle due gare era stata
oggetto di turbativa d’asta e che ci fosse uno stabile e collaudato sodalizio criminale
finalizzato ad alterare sistematicamente le procedure di aggiudicazione presso la
Stazione appaltante.

https://www.lavoripubblici.it/news/sanzioni-anac-consiglio-stato-vincoli-tempi-applicazione-26558
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210913/Sentenza-Consiglio-di-Stato-31-agosto-2021-n-6119-23494.html


Da qui, la sospensione delle gare e l’avvio del procedimento all’ANAC, che ha sanzionato
l’operatore economico con un’ammenda, oltre che con l'interdizione dalla
partecipazione alle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto per 30 giorni con
annotazione nel casellario informatico degli operatori economici dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. La procedura ha avuto dei tempi più lunghi
di quanto previsto dalle norme per la complessità del caso, legata appunto strettamente
a un procedimento penale in corso e con alcuni documenti sotto sequestro.

Ed è proprio in riferimento a queste tempistiche più ampie che si è soffermata la difesa
dell’impresa, facendo presente che:

il potere sanzionatorio non è stato applicato entro il termine perentorio di 60
giorni dalla acquisizione della documentazione e/o delle informazioni utili alla
formulazione di una contestazione di addebito;
esistono delle imprecisioni di natura formale all’interno della sanzione stessa.

Sanzioni ANAC: tempistiche

Nel pronunciare la sentenza, Palazzo Spada ha precisato che in sede di esercizio del
potere sanzionatorio nei confronti dei concorrenti di gara pubblica, ciò che deve
intervenire, ai fini del rispetto del termine perentorio di 60 giorni imposto ad
ANAC è l'inoltro, da parte della unità organizzativa competente per i procedimenti
sanzionatori, della proposta di avvio del procedimento al Consiglio dell'Autorità per
acquisirne l'approvazione e non l’acquisizione della documentazione stessa.

Questo perché in generale la potestà sanzionatoria:

non può restare esposta sine die;
deve evitare che i tempi dilatati del procedimento divengano ragione di
insicurezza giuridica per gli interessi degli operatori economici coinvolti, sia
nella fase iniziale, “quando la vicinanza della contestazione al momento di
commissione del fatto addebitato è indispensabile per consentire di apprestare al
meglio la difesa”, sia in riferimento alla durata complessiva del procedimento.

Imprecisioni formali nel procedimento sanzionatorio

In merito al secondo punto, la sentenza ha giudicato irrilevante il motivo presentato
perché “il potere sanzionatorio esercitato dall’Anac nei confronti dei concorrenti di
gara pubblica ha natura vincolata di talché, eventuali imprecisioni o deficit formali
rinvenibili nel percorso procedimentale e, soprattutto, nel provvedimento
sanzionatorio, non possono condurre all’annullamento del provvedimento impugnato,
in applicazione dell’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 7 agosto 1990, n. 241”.
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13 settembre 2021

Pergotenda o veranda abusiva: lo chiarisce il Consiglio
di Stato

lavoripubblici.it/news/pergotenda-veranda-abusiva-chiarisce-consiglio-stato-26560

Una SCIA inefficace, un'istanza di sanatoria edilizia, un ordine di demolizione e una
pergotenda (che in realtà era una veranda abusiva). Ovvero normale amministrazione
quando si parla di edilizia. E una nuova sentenza del Consiglio di Stato ci consente di
approfondire nuovi e interessanti dubbi.

SCIA inefficace e diniego sanatoria: nuovo intervento del
Consiglio di Stato

Nel nuovo caso risolto dai giudici di Palazzo Spada ci troviamo di fronte ad una SCIA
dichiarata inefficace, una successiva istanza di sanatoria edilizia negata
dall'amministrazione e il provvedimento finale che intima la demolizione. Ma la
domanda principale che si pone il Consiglio di Stato nella sentenza n. 4312/2021 è: il
provvedimento di inefficacia di una SCIA è sufficiente a giustificare il diniego di
sanatoria edilizia? Una domanda che ci consente di chiarire almeno due punti relativi al:

diniego di istanza di sanatoria dopo dichiarazione di inefficacia SCIA;
ordine di demolizione di fabbricati senza titolo abilitativo.

Il caso oggetto della sentenza

Per comprendere meglio i contorni della vicenda è opportuno sintetizzare alcuni fatti
principali:

https://www.lavoripubblici.it/news/pergotenda-veranda-abusiva-chiarisce-consiglio-stato-26560
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210607/Sentenza-Consiglio-di-Stato-7-giugno-2021-n-4312-23495.html
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l'amministrazione dichiara inefficace (nei tempi previsti) una SCIA presentata per
modifiche interne ed esterne all’immobile;
l'appellante presenta istanza di sanatoria edilizia che l'amministrazione respinge;
l'amministrazione emette ordine di demolizione.

Nel primo provvedimento l'amministrazione dichiara inefficace la SCIA per due motivi:

il progetto si poneva in contrasto con le disposizioni del R.U. Comunale;
l’inefficacia della SCIA dipendeva dal fatto che il progetto presentato costituiva
incremento di superficie e volume ed ampliamento fuori sagoma in zona priva di
fabbricabilità fondiaria.

Di conseguenza, senza SCIA, l’acquisizione del titolo abilitativo edilizio risulta
impossibile.

Ma non solo, perché l’istanza di sanatoria oggetto del diniego è stata poi presentata ai
sensi dell’art. 12 del regolamento edilizio e ad essa non può applicarsi la disciplina degli
articoli 19 e 20 della legge n.241/90 anche in ragione del fatto che l’amministrazione
aveva già dichiarato l’inefficacia della precedente SCIA e quindi la non utilizzabilità di
tale strumento per l’acquisizione del titolo edilizio relativo alle opere in questione.

Pergotenda o veranda: quando ci vuole il titolo abilitativo?

La stessa sentenza fa anche riferimento alla realizzazione di una nuova loggia che non
sembra riconducibile, per le sue caratteristiche, al genere “pergotenda”.

Secondo l’analisi della Commissione Edilizia, avvallata poi anche dai giudici, la
struttura in esame è caratterizzata da tamponature laterali in ferro e vetro, con
conseguente variazione della sagoma e del prospetto dell’edificio, la cui funzione può
essere solo quella di riparare dagli agenti atmosferici.

Non si tratta né di una struttura facilmente rimovibile, né di restauro conservativo o di
mera sostituzione degli infissi, ma di realizzazione di una veranda abusiva. In questo
caso quindi, a differenza di un pergolato o di una pergotenda, sarebbe stato necessario
presentare una SCIA per ottenere il titolo abilitativo.
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12 settembre 2021

Immobili in ristrutturazione e dichiarazione dei redditi:
nuovi chiarimenti dal Fisco

lavoripubblici.it/news/immobili-ristrutturazione-dichiarazione-redditi-nuovi-chiarimenti-fisco-26556

Un immobile in fase di ristrutturazione concorre alla produzione di redditi
oppure può non essere dichiarato nel modello 730? Si tratta di una domanda legittima
e che riguarda una situazione piuttosto frequente: oltretutto, se non si gode dell’utilizzo
di un fabbricato perché soggetto a interventi edilizi, perché dovrebbe produrre in
qualche modo reddito? A chiarire questo dubbio ci ha pensato Fisco Oggi, la rivista
telematica dell’Agenzia delle Entrate.

Compilazione modello 730: dichiarazione edifici in
ristrutturazione

Una contribuente ha chiesto proprio se un immobile all’interno del quale sono in corso
dei lavori di ristrutturazione può non essere indicato in dichiarazione. A questo
proposito, Fisco Oggi ha fatto presente che, come riportato nelle stesse istruzioni alla
compilazione del modello 730 e del modello Redditi Persone fisiche, non
producono redditi dei fabbricati e, quindi, nel quadro B non vanno dichiarati gli
immobili per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o autorizzazioni per
restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.

Come fare per non dichiarare un fabbricato nel 730

ADE è stata chiara, le condizioni per potere non inserire il fabbricato nel modello 730
sono esclusivamente:

https://www.lavoripubblici.it/news/immobili-ristrutturazione-dichiarazione-redditi-nuovi-chiarimenti-fisco-26556
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esistenza di un titolo abilitativo idoneo ad effettuare lavori di ristrutturazione
sul fabbricato;
inutilizzo del fabbricato durante l’esecuzione dei lavori.

Va sottolineata l’importanza della seconda condizione: l’immobile non va dichiarato
soltanto per il periodo al quale si riferisce il provvedimento di ristrutturazione e solo
se durante questo periodo l’immobile non è stato utilizzato.

Ciò presumibilmente significa che potrebbe essere richiesta una prova di inutilizzo
dell’immobile, come ad esempio una CILA che certifichi le date di inizio e fine lavori,
oppure un certificato di residenza/domicilio nel caso di ristrutturazione di
un’abitazione.



12 settembre 2021

Consumi energia ed emissioni in aumento nel 2°
trimestre 2021

lavoripubblici.it/news/consumi-energia-emissioni-aumento-2-trimestre-2021-26555

Crescono fortemente i consumi di energia e le emissioni di CO2 in Italia nel
secondo trimestre 2021. Secondo l’analisi del sistema energetico nazionale dell’ENEA,
fattori climatici, insieme a incremento del PIL (+17%) e della produzione industriale
(+34%) hanno determinato sia una crescita della domanda di energia del 24% che, in
parallelo, delle emissioni di anidride carbonica (+25%), con ripercussioni sulla
transizione energetica nel nostro Paese.

Le previsioni a breve-medio termine

La stima per i mesi successivi prevede anche una crescita tendenziale della domanda di
energia e delle emissioni di circa il 6% per l’intero 2021, in linea con l’andamento dei
principali driver economici. Secondo ENEA, stando alle attuali previsioni di crescita
economica, entro la fine del 2021 verranno recuperati oltre il 60% dei consumi di
energia ‘persi’ nel 2020, e si stima un ritorno ai livelli pre-pandemia tra il 2022 e il
2023.

Tipologia consumi e fonti energetiche

L’incremento è stato particolarmente elevato ad aprile (+36%) per le temperature più
rigide rispetto allo stesso mese 2020, mentre la maggiore domanda di energia a giugno
(+15%) è stata causata dall’utilizzo più frequente degli impianti di raffrescamento.

https://www.lavoripubblici.it/news/consumi-energia-emissioni-aumento-2-trimestre-2021-26555


Il settore trasporti ha superato la quota +50% nella crescita trimestrale dei consumi.

Fonti energetiche utilizzate:

petrolio +30%;
gas naturale +21%,
fonti rinnovabili -1%;
carbone 2%;
importazioni di elettricità +400%.

Emissioni CO : peggiora l’indice ISPRED

Il forte incremento delle emissioni è da attribuirsi soprattutto ai trasporti (oltre il 60%)
e in misura inferiore al settore civile, all’industria e alla generazione elettrica. L’aumento
delle emissioni e l’innalzamento degli obiettivi UE al 2030 hanno comportato un nuovo
sostanziale allontanamento dalla traiettoria di decarbonizzazione prevista. Si prevede
infatti che il 2022 registrerà i livelli che erano attesi per la fine del 2021.

Peggiora così l’indice ISPRED, elaborato da ENEA per misurare l’andamento della
transizione energetica nel nostro Paese e che utilizza come parametri la sicurezza del
sistema, prezzi dell’energia e decarbonizzazione.

Aumenta l’export di veicoli elettrici e ibridi

L’Analisi trimestrale approfondisce anche le prospettive nazionali del settore delle
tecnologie low carbon:

le voci di import che pesano di più sono i generatori eolici, gli accumulatori
agli ioni di litio, ma soprattutto la mobilità a basse emissioni (veicoli BEV
e PHEV);
nell’export si registra il segno positivo nel settore solare termico, con particolare
riferimento a componenti per accumulatori e sistemi eolici (esclusi i
generatori), nonché delle celle fotovoltaiche;
migliorano anche le esportazioni di veicoli elettrici e ibridi, nonostante la
forte dipendenza dall’estero del comparto: nei primi cinque mesi dell’anno sono
stati raggiunti i 350 milioni di esportazion di veicoli elettrici, soprattutto
verso Francia e Germania. Per i veicoli ibridi si è passati da poco più di 2 milioni
di euro del 2019 a 27 milioni del 2020, a circa 20 milioni nei primi cinque mesi
del 2021.

Tag:

ENERGIA Enea
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11 settembre 2021

Gazzetta ufficiale: Pubblicato il decreto infrastrutture e
mobilità sostenibili

lavoripubblici.it/news/gazzetta-ufficiale-decreto-legge-infrastrutture-mobilita-sostenibili-26561

Sulla Gazzetta ufficiale n. 217 del 10 settembre 2021 è stato pubblicato il decreto-legge
10 settembre 2021, n. 121 recante “Disposizioni urgenti in materia di investimenti e
sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la
funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio
superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle
infrastrutture stradali e autostradali”,

Stalli rosa nei parcheggi

Il decreto regolamenta gli “stalli rosa” per i parcheggi, dedicati alle donne in gravidanza
e ai genitori con figli fino a due anni. Prevista inoltre la facoltà per i Comuni di riservare
posti di sosta, a carattere permanente o temporaneo, ai veicoli adibiti al trasporto delle
persone con disabilità e al trasporto scolastico. Si rafforzano le sanzioni per chi occupa
gli stalli rosa e altri parcheggi riservati senza essere autorizzato.

Trasporto pubblico locale

Per quanto riguarda il trasporto pubblico locale, in considerazione dell’andamento della
crisi pandemica e della ripresa delle attività lavorative e didattiche, si prevede che le
Regioni possano utilizzare una quota delle risorse assegnate dal Governo per i servizi
aggiuntivi anche per potenziare i controlli sui mezzi. 

Sicurezza infrastrutture ferroviarie

https://www.lavoripubblici.it/news/gazzetta-ufficiale-decreto-legge-infrastrutture-mobilita-sostenibili-26561
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210910/Decreto-legge-10-settembre-2021-n-121-23497.html
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Sono introdotte inoltre misure per agevolare gli investimenti per la sicurezza delle
infrastrutture ferroviarie (accelerazione dell’attuazione del piano Piano nazionale di
implementazione del sistema europeo di gestione del traffico ferroviario, European Rail
Traffic Management System – Ertms) e delle dighe; è ridefinita la procedura da seguire
nell’orientare le risorse finanziarie (4,6 miliardi) destinate a ridurre le disuguaglianze
territoriali in termini di dotazione infrastrutturale.

Disposizioni in materia Ecobonus automotive

Considerati gli effetti prodotti dall’emergenza epidemiologica, in particolare quelli legati
ai ritardi nella produzione e all’allungamento dei tempi di immatricolazione e consegna
dei veicoli acquistati, si prevede che la conclusione della procedura informatica per
confermare la prenotazione dell’ecobonus per le categorie M1, M1 speciali, N1 e L possa
avvenire entro il 31 dicembre 2021, se l’inserimento è avvenuto tra il 1 gennaio 2021 e il
30 giugno 2021, ed entro il 30 giugno 2022, se l’inserimento avviene tra il 1 luglio 2021 e
il 31 dicembre 2021.

Per garantire e ottimizzare l’utilizzo dei fondi destinati all'acquisto di veicoli meno
inquinanti M1, compresi nella fascia di emissione 0-60 grammi di CO2, le risorse
previste per l’Extrabonus vengono riallocate sul fondo ordinario dell’incentivo
Ecobonus. 

Disposizioni in materia di Alitalia - Società Aerea Italiana S.p.a.

È disciplinata la procedura per la cessione del marchio “Alitalia”, aperta ai titolari di
licenze di esercizio di trasporto aereo o di certificazioni di operatore aereo.

Nell’ambito delle procedure per il trasferimento dei complessi aziendali di Alitalia -
Società Aerea Italiana S.p.a, si prevede che a seguito della cessione totale o parziale dei
compendi aziendali del ramo aviation, gli slot aeroportuali non trasferiti all’acquirente
siano restituiti all’amministrazione straordinaria, in quanto responsabile
dell’assegnazione delle bande orarie sugli aeroporti individuate ai sensi del Regolamento
(CEE) 95/93.

Sono state infine confermate le garanzie per i passeggeri titolari di titolo di viaggio e
voucher o titoli analoghi emessi dall’amministrazione straordinaria.

L’indennizzo, quantificato in misura pari all’importo del titolo di viaggio, verrà erogato
esclusivamente nell’ipotesi in cui non sia garantito al contraente analogo servizio di
trasporto, conformemente alla disciplina europea.

Riduzione del divario infrastrutturale nel Mezzogiorno

Il decreto inoltre interviene sulla riduzione dei divari di dotazione infrastrutturale del
Mezzogiorno e nell’offerta di sostegno alla capacità progettuale dei Comuni e delle
Regioni meridionali. 
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L’inserimento del Ministro per il Sud e la Coesione territoriale nella cabina di regia per
l’edilizia scolastica garantirà un riparto di risorse più equo sul piano territoriale per la
costruzione di scuole dell’infanzia e asili nido.

Le nuove disposizioni sulla progettazione territoriale, con la dotazione di 120 milioni di
euro, consentiranno a 4600 Comuni italiani (tutti quelli sotto i 30mila abitanti nel Sud e
nelle aree interne) di dotarsi di un “parco progetti” adeguato alle tante opportunità che
ai Comuni stessi vengono offerte in questi anni, con il PNRR, con il FSC, con i fondi
strutturali: è, al riguardo, prevista una premialità per i Comuni. 

Inoltre la misura agevolativa di cui all’art.1, D.L. 20 giugno 2017 n.91, è estesa ai territori
insulari dei comuni localizzati nelle isole minori (Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia,
Giglio, Marciana, Marciana Marina, Ponza, Porto Azzurro, Portoferraio, Portovenere,
Rio e Ventotene).

Documenti Allegati

Decreto-legge 10/09/2021, n. 121
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11 settembre 2021

Superbonus 110% e fotovoltaico: il limite di spesa
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-fotovoltaico-limite-spesa-26552

L’art.119 del Decreto Legge 34/2020 dispone al comma 5 circa l’installazione degli
impianti solari fotovoltaici negli edifici, loro unità e/o loro pertinenze, quale intervento
trainato sia dalle opere di efficientamento energetico, che di recupero del patrimonio
edilizio esistente, adozione di misure antisismiche, miglioramento ed adeguamento
sismico effettuate sui medesimi immobili.

I limiti di spesa per il Fotovoltaico 110%

In particolare il disposto normativo prevede poter installare gli impianti fotovoltaici
connessi alle rete elettrica ammettendo un’agevolazione nella misura del 110% per le
spese sostenute dal 30 luglio 2020 a date differenziate in relazione al tipo di edificio, con
un tetto massimo di spesa non maggiore ad € 48.000, entro il limite di spesa di €2.400
per ogni kW di potenza nominale dello stesso impianto.

Precisando la somma possa essere detratta in cinque anni o in quattro anni per la parte
di spesa sostenuta nell’anno 2020, con quote annuali di pari importo da ripartire tra gli
aventi diritto, i soggetti beneficiari che sostengono la spesa.

A fronte del disposto ed in particolare del periodo ultimo, c.5 art. 119, laddove  recita: “In
caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380, il predetto limite di spesa
è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale” bisogna, dal momento
dell’entrata in vigore del Decreto Legge 77/2021, cd. “Decreto Semplificazioni – bis”,

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-fotovoltaico-limite-spesa-26552
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convertito con modifiche dalla Legge n.108 del 29 luglio 2021, vigente dal 6 agosto 2021
va precisato quanto sopra debba necessariamente ricomprendersi tra gli interventi di
manutenzione straordinaria.

Il limite di spesa ridotto ad € 1.600

L’art. 3 del Testo Unico per l’Edilizia, approvato con d.P.R.  380/2001, inerisce gli
interventi subordinati al rispetto della disciplina urbanistico – edilizia, in riferimento al
nostro argomento, estrapoliamo le dizioni di cui al c.1, lettere b) e d),
rispettivamente manutenzione straordinaria e ristrutturazione edilizia:

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie
per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed
integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino la volumetria
complessiva degli edifici e non comportino mutamenti urbanisticamente rilevanti delle
destinazioni d’uso implicanti incremento del carico urbanistico. Nell'ambito degli
interventi di manutenzione straordinaria sono ricompresi anche quelli consistenti nel
frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere anche
se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del
carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e
si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Nell’ambito degli interventi di
manutenzione straordinaria sono comprese anche le modifiche ai prospetti degli edifici
legittimamente realizzati necessarie per mantenere o acquisire l’agibilità dell’edificio
ovvero per l’accesso allo stesso, che non pregiudichino il decoro architettonico
dell’edificio, purché l’intervento risulti conforme alla vigente disciplina urbanistica ed
edilizia e non abbia ad oggetto immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni
culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42;

d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi
comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio,
l’eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito
degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di
demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per
l’adeguamento alla normativa antisismica, per l’applicazione della normativa
sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento
energetico. L’intervento può prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla
legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria
anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Costituiscono inoltre

https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
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ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi,
eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile
accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli
immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui
al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.42, nonché, fatte salve le previsioni legislative
e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in
base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici
consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli
interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o
demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano
mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche
dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;

Superbonus 110% e manutenzione straordinaria

Per quanto concerne il Decreto Semplificazioni – bis con la sostituzione del c. 13-ter
art.119 del Decreto Rilancio ha arrecato una importante modifica al procedimento
amministrativo e fiscale per gli interventi ammessi alla fruizione del Superbonus 110%,
premesso l’”innovazione” debba essere intesa in termini espliciti di “snellimento degli
iter procedurali”, il legislatore pone la realizzazione di tutti gli interventi, escludendo il
solo caso della demolizione e ricostruzione, che dovrà configurarsi quale
ristrutturazione edilizia, ammettendo tutti gli altri nella classificazione della
manutenzione straordinaria.

Le medesime opere vengono legittimate trasmettendo la nuova istituita modulistica
“CILAS” allo Sportello Unico per l’Edilizia, in relazione alla quale non entreremo in
merito.

A seguito di ciò ci si domanda nel caso in cui realizzate opere di ristrutturazione edilizia
in un fabbricato nel quale installare anche i pannelli solari fotovoltaici se il limite di
spesa debba essere equiparato agli interventi di manutenzione straordinaria e
quindi pari ad € 2.400/kw o se debba ridursi, così come da comma 5 art.119, non
aggiornato in sede di modifiche apportate dal Decreto Semplificazioni-bis,
ad € 1.600,00.

Il responso è semplice e comprensibile in quanto la norma va, ora, vista sotto il profilo
della procedura CILAS, nei limiti ed estensioni delle indicazioni in essa contenute,
seppur anch’essa sembra trascurare lo stesso aspetto.

In termini pragmatici se in un edificio si realizza un intervento di ristrutturazione
edilizia, senza demolizione e ricostruzione,  ed è frequente il caso nel quale si interviene
con interventi locali o di riparazione, meglio definiti nel Testo Unico per l’Edilizia art.67,
c.8 –bis  e disciplinati dalle Norme Tecniche sulle Costruzioni, NTC 2018, lo stesso
manufatto interessato anche dall’installazione dell’impianto solare fotovoltaico potrà
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fruire dell’agevolazione fiscale di cui al Superbonus 110% del limite massimo di spesa di
€ 2.400,00/kw, così come normato dal legislatore in sede di emanazione delle
“semplificazioni”.



11 settembre 2021

Superbonus 110%, Sismabonus, Ecobonus, Bonus
facciate: tutte le scadenze

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-sismabonus-ecobonus-bonus-facciate-tutte-scadenze-26553

Al fine di incentivare l'attività edilizia il legislatore nell'ultimo decennio ha previsto una
serie di agevolazioni fiscali, alcune delle quali con scadenza rinnovata di anno in anno.

Le principali detrazioni fiscali

Ad oggi un contribuente che volesse intervenire sulla propria abitazione può tenere in
considerazione alcune importanti detrazioni fiscali tra le quali:

il bonus casa (art. 16-bis del TUIR) previsto per la ristrutturazione degli immobili e
che strutturale sarebbe al 36% ma che da diversi anni viene confermato con
l'aliquota maggiorata al 50%;
il bonus mobili (art. 16, comma 2 del D.L. n. 63/2013) del 50% per arredare gli
immobili che fruiscono del bonus casa;
l'ecobonus (commi 344-347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296) previsto per
interventi di riqualificazione energetica degli edifici;
il sismabonus (art. 16, commi da 1-bis a 1-septies del D.L. n. 63/2013) previsto per
interventi di riduzione del rischio sismico;
il bonus facciate (art. 1, commi da 219 a 224 della legge 27 dicembre 2019 n. 160)
previsto per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna
degli edifici esistenti (inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna) ubicati
in zona A (centri storici) o B (parti già urbanizzate, anche se edificate in parte);

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-sismabonus-ecobonus-bonus-facciate-tutte-scadenze-26553
https://www.lavoripubblici.it/focus/bonus-casa
https://www.lavoripubblici.it/news/2020/12/FINANZA-E-FISCO/24950/Bonus-Mobili-2021-limite-di-spesa-innalzato-a-16-000-euro
https://www.lavoripubblici.it/focus/ecobonus
https://www.lavoripubblici.it/focus/sismabonus-classificazione-sismica
https://www.lavoripubblici.it/focus/bonus-facciate


il bonus verde (art. 1, commi da 12 a 15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)
previsto per gli interventi di "sistemazione a verde" di aree scoperte private di
edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, per gli impianti di
irrigazione e per la realizzazione di pozzi e di coperture a verde e di giardini
pensili;
il superbonus 110% (art. 119 del D.L. n. 34/2020) previsto per gli interventi di
riqualificazione energetica e di riduzione del rischio sismico.

L'orizzonte temporale di riferimento

Ma nella pianificazione dei suoi investimenti, il contribuente deve fare molta attenzione
non solo alle aliquote di detrazione e al rispetto dei requisiti e degli adempimenti
previsti dalle relative normativa, ma anche agli orizzonti temporali di riferimento.

La maggior parte di questi bonus fiscali non sono, infatti, strutturali ma prevedono una
scadenza che generalmente il legislatore rinnova di anno in anno. Ecco tutte le scadenze:

Bonus casa - scadenza detrazione del 50% al 31 dicembre 2021 poi torna
strutturale al 36%;
Ecobonus - scadenza detrazione dal 50 al 65% al 31 dicembre 2021;
Sismabonus - scadenza detrazione dal 50 all'85% al 31 dicembre 2021;
Bonus facciate - scadenza detrazione del 90% al 31 dicembre 2021;
Bonus verde - scadenza detrazione del 36% al 31 dicembre 2021.

Un discorso a parte va fatto per il superbonus 110% che a seguito delle modifiche
introdotte dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (c.d. Legge di Bilancio 2021) e dal
Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio
2021, n. 101, ha un orizzonte temporale funzione del beneficiario. La situazione dopo la
conferma del Consiglio Europeo e gli ultimi stanziamenti del MEF può essere così
riassunta:

Tipologia Termine per il 60% dei
lavori

Scadenza
finale

Tutti i beneficiari (compresi gli edifici
unifamiliari)

30/06/2022

Persone fisiche con edifici plurifamiliari da
2 a 4 unità

30/06/2022 31/12/2022

Condomini 31/12/2022

IACP 30/06/2023 31/12/2023

https://www.lavoripubblici.it/focus/bonus-verde
https://www.lavoripubblici.it/speciale/superbonus-110
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201230/Legge-30-dicembre-2020-n-178-21574.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210506/Decreto-legge-6-maggio-2021-n-59-22779.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210701/Legge-1-luglio-2021-n-101-23174.html
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11 settembre 2021

Prevenzione geologica sul territorio: il progetto MUSE
di ENEA

lavoripubblici.it/news/prevenzione-geologica-territorio-progetto-muse-enea-26554

Come prevenire il pericolo di voragini, frane e smottamenti che mettono a rischio la
sicurezza dei cittadini e del territorio? La tecnologia avanzata può venirci in aiuto, con
l’utilizzo di radar, sensori innovativi e prospezioni geofisiche in grado di
analizzare il sottosuolo di infrastrutture stradali e parchi pubblici e di scoprire
eventuali cavità fino a 3-4 metri al di sotto del piano stradale.

Progetto MUSE: obiettivi e tecnologie

Con questo obiettivo è nato il progetto MUSE (Multi-sensor Services), condotto da
ENEA in collaborazione con INGV, Consorzio Hypatia, le aziende Superlectric,
Ylichron, G-Matics, volto alla realizzazione di un protocollo di analisi delle aree
urbane e delle sue anomalie geomorfologiche, mediante rilevazioni effettuate con
satelliti, droni o velivoli e l'impiego delle più moderne tecniche geofisiche per l'indagine
del primo sottosuolo tra cui il georadar multifrequenza e la geoelettrica
capacitiva.

Grazie a queste tecnologie viene fatta una specie di “ecografia” del sottosuolo che ne
consente lo studio e di rilevare i cosiddetti “camini di collasso”, precursori della
formazione di vere e proprie voragini in superficie. Come sottolineato dal laboratorio
analisi e protezione delle infrastrutture critiche dell’ENEA, la formazione di voragini,
spesso collegata ad anomalie elettriche ed elettromagnetiche del sottosuolo, è uno
dei nuovi rischi per le nostre città, anche a causa degli intensi sviluppi che nel secolo
scorso hanno caratterizzato molti centri urbani.

https://www.lavoripubblici.it/news/prevenzione-geologica-territorio-progetto-muse-enea-26554
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Ricerca di anomalie geofisiche nei sottosuoli urbani

Roma ne è un caso emblematico: la struttura complessa del sottosuolo cittadino
richiede indagini e monitoraggi del territorio per verificare l’eventuale presenza di
anomalie geofisiche imputabili all’emersione di cavità antropogeniche. Proprio per
questo, su richiesta della Protezione Civile di Roma Capitale, con la quale esiste già una
collaborazione, le attività del progetto MUSE si stanno focalizzando sull’analisi del
sottosuolo urbano per prevenire la formazione di nuovi sinkhole antropogenici
causati dall’emersione di antiche cavità presenti nel sottosuolo (cave di pozzolana, tufi,
sabbia, catacombe e ipogei, ecc.) o a seguito di guasti e rotture dei sottoservizi (rete
fognaria e idrica).

Bando LaerospaZIO: i progetti di ENEA

MUSE fa parte dei 7 progetti del bando LareospaZIO, mirato ad accrescere le
opportunità di sviluppo tecnologico delle imprese del settore aerospazio attraverso nuovi
collegamenti con università e centri di ricerca pubblici e privati, con competenze
scientifiche e tecnologiche rilevanti anche a livello internazionale. Condotto da ENEA nel
ruolo di Organismo di Ricerca Cardine Mandatario, LAreospaZIO riunisce 15 partner ed
è finanziato dalla Regione Lazio nel contesto del bando “Progetti Strategici” del
2019.
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13 settembre 2021

Superbonus, ancora tanti i dubbi sulla detrazione 110%
edilportale.com/news/2021/09/normativa/superbonus-ancora-tanti-i-dubbi-sulla-detrazione-110_84606_15.html

13/09/2021 - Un proprietario al 50% di un immobile oggetto di demolizione e
ricostruzione, che ha già utilizzato il superbonus su altri due immobili, può averne
nuovamente diritto? Gli ascensori sono agevolati perché finalizzati all’eliminazione delle
barriere architettoniche; e i montascale?

Un condominio costruito in difformità dal progetto originario, insanabile da un punto di
vista urbanistico, ma reso alienabile dopo aver pagato la sanzione, può accedere al
superbonus? Nei massimali di spesa previsti per i pannelli solari sono comprese anche le
sonde geotermiche?

Sono le richieste presentate dal deputato PD Gian Mario Fragomeli in una
interrogazione al Ministero dell’Economia e delle Finanze, depositata in Commissione
Bilancio della Camera l’8 settembre scorso.

Secondo Fragomeli, alcuni aspetti della normativa che regola il superbonus 110%
“necessitano di ulteriori chiarimenti al fine di renderne più agevole l’applicazione ed
evitare possibili richieste di restituzione dell’indebita fruizione da parte
dell’Amministrazione finanziaria”.

https://www.edilportale.com/news/2021/09/normativa/superbonus-ancora-tanti-i-dubbi-sulla-detrazione-110_84606_15.html
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In particolare - si legge nell’interrogazione -, la norma prevede che le persone fisiche
possono beneficiare del superbonus per gli interventi realizzati su un massimo di 2 unità
immobiliari; è necessario chiarire se, in caso di demolizione e ricostruzione di un
immobile, un soggetto proprietario al 50% che ha già utilizzato il superbonus per
la riqualificazione energetica di altri 2 immobili, possa aver comunque diritto
all’agevolazione per la riqualificazione energetica di un ulteriore immobile o se l’altro
proprietario al 50% possa comunque cumulare l’agevolazione, al fine di non perdere la
possibilità di fruire del beneficio.

Il secondo quesito riguarda gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere
architettoniche che, dal 1° gennaio 2021, fruiscono del superbonus: la Legge di Bilancio
2021 ha sancito che l’agevolazione è applicabile anche agli interventi effettuati in favore di
persone over 65 anni. La norma prevede che gli interventi agevolabili debbano avere
come oggetto gli ascensori e i montacarichi, ma - secondo gli interroganti - andrebbe
chiarito che i montascale sono comunque equiparati agli ascensori ai fini
dell’applicazione della detrazione.

In terzo luogo, il deputato chiede di chiarire la possibilità di accedere al superbonus,
senza che l’Agenzia delle Entrate revochi il credito d’imposta, per un condominio
provvisto di concessione edilizia e di titolo abitativo, costruito in difformità dal
progetto originario, insanabile da un punto di vista urbanistico, ma reso
alienabile con il ravvedimento dei condomini dopo aver pagato la sanzione prevista dal
comune di appartenenza.

  Infine, si chiede di chiarire se nei massimali di spesa previsti per i pannelli solari
possano essere ricomprese anche le sonde geotermiche.
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13 settembre 2021

Condono edilizio, a che punto deve essere arrivata la
costruzione per ottenerlo?

edilportale.com/news/2021/09/normativa/condono-edilizio-a-che-punto-deve-essere-arrivata-la-costruzione-per-
ottenerlo_84616_15.html

13/09/2021 - Per ottenere la sanatoria, è necessario che la costruzione abusiva risulti
ultimata entro le date limite indicate dalle leggi sul condono edilizio. Ma quando una
costruzione può definirsi ultimata? Saperlo con esattezza è fondamentale e la Cassazione,
con la sentenza 33083/2021, ha spiegato quali sono le condizioni per evitare la
demolizione dell’immobile.

Condono, il caso

Il caso preso in esame dai giudici riguarda la realizzazione di un immobile abusivo. Il
responsabile ha chiesto e ottenuto il condono edilizio per evitare la demolizione, ma
secondo la Corte d’Appello tale condono è illegittimo perché le opere sanate non erano
state ultimate entro il 31 dicembre 1993, cioè la data limite per usufruire del secondo
condono edilizio, disposto dalla Legge 724/1994.

A detta della Corte d’Appello, quindi, a prescindere dalla cubatura realizzata senza
permessi, la volumetria non poteva essere assentita in sede amministrativa.

Condono, sufficiente il completamento delle strutture

https://www.edilportale.com/news/2021/09/normativa/condono-edilizio-a-che-punto-deve-essere-arrivata-la-costruzione-per-ottenerlo_84616_15.html
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La Cassazione ha spiegato che la Corte d’Appello è arrivata ad una conclusione errata
perché è partita dal presupposto che una costruzione può essere considerata ultimata
quando siano terminati i lavori edili, comprese le rifiniture esterne, mentre la
struttura in esame si presentava “al grezzo”.

Al contrario, secondo la Cassazione, per ottenere il condono è sufficiente che siano stati
completati la copertura e il tamponamento delle mura perimetrali. Non è
necessario che siano state realizzate anche le finiture.

La Cassazione ha aggiunto che la Corte d’Appello non aveva tenuto in considerazione i
verbali del sopralluogo, ai quali emergeva che l’immobile era già dotato delle strutture
essenziali, comprendenti la copertura, le mura perimetrali e i servizi.

  Sulla base di questi motivi, la Cassazione ha accolto il ricorso del responsabile dell’abuso
e annullato l’ordine di demolizione.
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13 settembre 2021

Ristrutturazione, ecco quando l’immobile non è
tassabile

edilportale.com/news/2021/09/ristrutturazione/ristrutturazione-ecco-quando-l-immobile-non-e-
tassabile_84610_21.html

13/09/2021 - Durante i lavori di ristrutturazione, l’immobile non produce reddito. Lo ha
affermato l’Agenzia delle Entrate rispondendo al quesito di un contribuente su Fisco Oggi.

Ristrutturazione edilizia e modello 730

Un contribuente ha scritto alla posta di Fisco Oggi formulando il seguente quesito: “È
vero che un immobile in cui si stanno effettuando lavori di ristrutturazione può non
essere indicato nel modello 730?”

Ristrutturazione edilizia, quando l’immobile non produce reddito

L’Agenzia delle Entrate ha risposto in modo affermativo. È possibile non indicare
l’immobile nel modello 730 in presenza di idoneo provvedimento rilasciato per
l’esecuzione di determinati interventi edilizi.

Come spiegato nelle istruzioni per la compilazione del modello 730, non producono
redditi e, quindi, non vanno dichiarati gli immobili per i quali sono state rilasciate licenze,
concessioni o autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione

https://www.edilportale.com/news/2021/09/ristrutturazione/ristrutturazione-ecco-quando-l-immobile-non-e-tassabile_84610_21.html
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edilizia.

  L’immobile, puntualizza l’Agenzia, non va dichiarato solo per il periodo al quale si
riferisce il provvedimento e solo se durante questo periodo l’immobile non è stato
utilizzato.
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Verso un limite alle importazioni di acciaio e di
cemento
Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO 12/09/2021 778

Il 14 luglio la Commissione ha presentato una proposta che istituisce un meccanismo di
regolazione delle importazioni di prodotti che nel loro processo di produzione si registra un
importante impatto sul carboni.

Il nome preciso di questo meccanismo di adeguamento delle emissioni importate è CBAM,
carbon border adjustment mechanism.

Si tratta di un'imposta concepita per proteggere l'industria europea in fase di decarbonizzazione
da quei competitor esterni che non sono soggetti ai rigidissimi obiettivi climatici dell'Unione.

In poche parole, la CBAM imporrà l'obbligo per gli importatori di determinate emissioni di
carbonio- prodotti intensivi per fornire dati sulle merci importate e acquistare certificati
corrispondenti alle emissioni incorporate in questi prodotti.

CBAM, carbon border adjustment mechanism

L'European Emission Trading System (ETS) è il mercato europeo del carbonio.

In applicazione del “principio chi inquina paga”, l'EU ETS impone l'obbligo per le aziende delle
industrie ad alta intensità energetica, come l'acciaio e il cemento, di acquistare quote di
emissione da restituire ogni anno come mezzo per coprire le proprie emissioni di gas serra
(GHG) emessi durante il processo produttivo.

Per prevenire il trasferimento della produzione al di fuori dell'UE, una quota di quote di
emissione è stata assegnata gratuitamente alle aziende al fine di ridurre il rischio di
"rilocalizzazione delle emissioni di carbonio" nei paesi terzi che deriverebbe dal trasferimento
della produzione.

Tuttavia, questo sistema non è più considerato compatibile con l'impegno dell'UE di ridurre i
gas serra del 55% entro il 2030.

Come agire quindi ? attraverso una tassazione sui prodotti in arrivo. Quindi il CBAM.

Il CBAM dovrebbe sostituire progressivamente il sistema di assegnazione gratuita.

Lo scopo del CBAM è garantire che le importazioni nell'UE di determinati beni ad alta
intensità di carbonio da paesi terzi siano addebitati l'importo equivalente pagato dai
produttori nazionali per le quote di emissione nell'ambito dell'EU ETS. In altre parole, è un
meccanismo per creare condizioni di parità garantendo prezzi del carbonio equivalenti tra le
importazioni nell'UE e la produzione nazionale. Da questo punto di vista, il CBAM integrerà
l'EU ETS: mentre l'EU ETS si applica a determinati processi e attività di produzione, il CBAM
mirerà alle corrispondenti importazioni di beni.

https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea
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Tax measures in EU Green Deal - dati KPMG

Ambito di applicazione del CBAM

Il CBAM si applicherà solo nella prima fase alle importazioni da paesi extra UE di ferro e acciaio,
alluminio, cemento, fertilizzanti ed elettricità.

Tuttavia, nei primi anni successivi all'entrata in vigore, la Commissione effettuerà una
valutazione del CBAM. Se necessario, la Commissione proporrà di estendere il CBAM alle
emissioni indirette, nonché ad altri beni e servizi a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di
carbonio.

Il CBAM non sarà applicato ai paesi terzi che partecipano all'ETS o hanno un sistema di
scambio di quote di emissioni collegato a quello dell'Unione, ovvero Islanda, Liechtenstein,
Norvegia e Svizzera.

La proposta si applicherà anche alle importazioni dal Regno Unito. Tuttavia, se il Regno Unito
decide di collegare il proprio ETS all'EU ETS, potrebbe anche essere esentato.

Periodi di Applicazione del CBAM
1. Periodo transitorio (2023-2025)

Dal gennaio 2023 il CBAM sarà introdotto con una prima fase (periodo transitorio)
che riguarderà le importazioni di ferro e acciaio, alluminio, cemento, elettricità e
fertilizzanti. Tuttavia, prima della fine del periodo transitorio, la Commissione effettuerà una
valutazione del CBAM e valuterà l'eventuale estensione dell'ambito di applicazione alle emissioni
indirette, nonché ad altri beni e servizi a rischio di rilocalizzazione delle emissioni di carbonio.

Il periodo transitorio durerà tre anni, dal 2023 al 2025 incluso, per facilitare
l'implementazione regolare del meccanismo e consentire a commercianti e importatori di
adeguarsi.

Durante il periodo transitorio non sono imposti obblighi finanziari; si applicano solo gli obblighi
di segnalazione. In particolare, gli importatori dovranno comunicare trimestralmente
all'autorità nazionale competente la quantità di ciascuna tipologia di merce importata e le
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effettive emissioni implicite, con dettaglio delle emissioni dirette e indirette nonché
dell'eventuale prezzo del carbonio pagato all'estero. I metodi per calcolare le emissioni
incorporate sono forniti negli allegati della proposta della Commissione.

2. Piena applicazione del CBAM (da gennaio 2026)

Da gennaio 2026 il CBAM sarà pienamente applicabile. Le importazioni di ferro e acciaio,
cemento, alluminio, elettricità e fertilizzanti saranno consentite solo se gli importatori
avranno richiesto e ottenuto un'autorizzazione dall'autorità nazionale competente.

Per pagare le loro importazioni, gli importatori dovranno acquistare certificati CBAM, con il
prezzo del certificato CBAM che riflette il prezzo delle quote di emissione dell'EU ETS.

Entro il 31 maggio di ogni anno gli importatori dovranno presentare all'autorità competente una
dichiarazione CBAM che specifichi, in relazione all'anno solare precedente, la quantità totale di
ciascuna tipologia di merce importata, le emissioni intrinseche totali nonché il numero di
certificati CBAM corrispondenti.

Quanto vale il CBAM in soldoni

Quando il Cbam sarà pienamente operativo la Commissione stima che porterà €9 miliardi
allʼanno nelle casse di Bruxelles.

I proventi di questa tassa finanzieranno il piano Next Generation EU, lʼarchitettura di prestiti e
grants da cui provengono i soldi dei Piani di ripresa e resilienza dei Paesi europei. È una delle
tante misure che la Commissione presenterà oggi, assieme a una riforma del mercato delle
emissioni europeo (ETS), standard più stringenti per le emissioni e forse la proposta di una tassa
paneuropea sul cherosene.

Ovviamente le decisioni che si stanno assumento sul CBAM non sono gradite a livello
internazionale da chi non ha una politica interna di tassazione della CO2. Dal momento in cui lʼUe
pensa ad una tassa sul carbonio i numerosi partner commerciali internazionali - Cina, Brasile,
Australia, Sudafrica e India - hanno già parlato di misure “discriminatorie” annunciato
contromisure.

Anche dagli Stati Uniti arrivano cirtiche, perplessità e ovviamente minaccie. Durante il suo tour
europeo a marzo Kerry aveva chiarito che gli Stati Uniti non intendono emulare lʼUe per il
momento. E aveva anche chiesto di ritardare il progetto Cbam fino a dopo la conferenza COP26
di novembre, a Glasgow. “[Il Cbam] avrebbe serie implicazioni per le economie, per le relazioni,
per il commercio. Penso che sia più unʼultima risorsa”, aveva detto; “lasciamo aperta la possibilità
che Glasgow possa essere il momento in cui possiamo convergere su un accordo riguardo a
come procederemo, evitando un aggiustamento al confine”.

Alcune considerazioni sull'applicazione del CBAM
Cosa significa CBAM per le imprese?

Molte aziende con sede nell'UE monitoreranno le prestazioni in materia di emissioni della loro
catena di approvvigionamento al fine di soddisfare gli standard di monitoraggio, verifica e
rendicontazione ora previsti dalla maggior parte delle entità aziendali.
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Tuttavia, poche aziende sapranno in quale paese sono state generate le emissioni
effettive, relative allo sviluppo dei loro beni.

Le aziende dovranno affrontare un significativo trasferimento di costi aggiuntivi dai fornitori
esistenti se il CBAM viene implementato, a causa delle emissioni significative che si verificano in
aree geografiche senza politiche commisurate a basse emissioni di carbonio e delle emissioni
associate al trasporto delle merci verso l'UE.

Le aziende dovrebbero assicurarsi di riuscire a comprendere la composizione geografica delle
loro emissioni per intraprendere una revisione della catena di approvvigionamento, ove richiesto,
per capire quali politiche attuare per il contenimento dei costi rispetto ai compromessi sul
carbonio con l'obiettivo di poter essere ancora copmpetitivi come prezzi sul mercato.

Governance della risposta e preparazione al cambiamento climatico (e CBAM)

Molte aziende globali hanno istituito comitati di transizione ai cambiamenti climatici (o simili), a
fini di governance, con rappresentanti di spicco di ambiente, società e governance (ESG), catena
di approvvigionamento, strategia, affari finanziari aziendali, imposte e imposte indirette.

Queste aziende hanno compreso la necessità di affrontare la questione in modo olistico e molti lo
stanno facendo attraverso l'implementazione della Taskforce on Climate-related Financial
Disclosures (TCFD).

La scansione dell'orizzonte per i cambiamenti normativi come conseguenza del cambiamento
climatico dovrebbe essere considerata una parte centrale dell'analisi degli scenari relativa al
soddisfacimento delle raccomandazioni di questo quadro.

Ci sarà un aumento dei prezzi al consumatore finale, quale strada prendere ?

Il fatto che le aziende dovranno sostenere più costi sia che producano nel territorio UE
(comprando quote CO2 o limitando la propria produzione) che li acquistano al di fuori del
territorio porterà a un effetto a catena sui prezzi, con un ovvio aumento dell'inflazione e dei
prezzi al dettaglio per il consumatore.

Costruire una casa costerà di più. Costruire una scuola costerà di più. Costruire qualsiasi cosa
costerà di più.

E per consentire al consumatore finale, così come ai committenti pubblici, di poter superare
questo aumento dei prezzi sarà necessario spingere ulteriormente l'industria locale, in mondo
che non la battaglia per il clima non porti a una deindustrializzazione dei paesi virtuosi e a un
aumento della disoccupazione.

Non solo. L'aumento dell'inflazione potrebbe portare la Banca Centrale Europea (BCE) a
interrompere gli acquisti di titoli di Stato, o persino a non rinnovare quelli in
scadenza. Inoltre, una stretta monetaria potrebbe comportare un aumento dei tassi di interesse
reali a breve termine e forse, nel breve periodo, anche a lungo termine e il rapporto deficit-Pil
aumenterebbe per lʼeffetto della maggiore spesa per interessi, rendendo più difficile rispettare le
regole europee del Patto di Stabilità e Crescita quando saranno reintrodotte.

Non si può quindi pensare di risolvere il tutto semplicemente con nuove tasse alle imprese,
pensando che poi questo non generi degli effetti per il cittadino.
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Andranno quindi studiati dei meccanismi tali da facilitare la produzione intra UE di questi
prodotti.

Fonti: Formiche, CECE, Kpmg, Wikipedia



Non siamo su un sentiero di resilienza
ingenio-web.it/31823-non-siamo-su-un-sentiero-di-resilienza

Dari Andrea - Ingegnere, Editore INGENIO 10/09/2021 1251
L'impatto dell'uragano Ida - categoria 4, con venti massimi di 240 km/h - ha causato
pesanti danni infrastrutturali, 63 vittime dirette e 7 indirette. I danni totali sono stati
stimati in oltre 50 miliardi di dollari.

Questo dimostra non solo che non siamo ancora resilienti ai grandi eventi, ma anche
che i piani e i progetti realizzati in questi anni non sono pronti a superare l’aumento
degli effetti causati dal cambiamento climatico. Non siamo su un sentiero di resilienza.

"The BIG U" e l’uragano Ida

New York ha investito per incrementare la sua resilienza ad eventi straordinari. Lo
sforzo nasce dopo il passaggio dell’uragano Sandy su New York nel mese di ottobre
2012: l’onda di marea dell’uragano ha inondato il 17% della superficie della città,
causando 44 vittime e danni per 19 miliardi di dollari. I quartieri sono stati
devastati: 88.700 edifici sono stati allagati, 23.400 sono state le imprese coinvolte, oltre
2.000.000 di residenti sono rimasti senza energia elettrica per settimane e la carenza di
carburante si è protratta per più di un mese.

Watch Video At: https://youtu.be/GEmVETFPR3c

Il cambiamento climatico sta modificando i parametri progettuali

https://www.ingenio-web.it/31823-non-siamo-su-un-sentiero-di-resilienza
https://www.ingenio-web.it/autori/dari-andrea
https://youtu.be/GEmVETFPR3c


Le tempeste estreme stanno diventando più comuni poiché il cambiamento climatico
rende le precipitazioni più intense. Non solo, aumentano anche i periodi di siccità. Questa
situazione sta portando a tanti effetti: impermeabilizzazione dei suoli, incendi, dissesto
idrogeologico, oltre quelli devastanti degli eventi estremi.

E l’accelerazione del cambiamento rende questi fenomeni più intensi, cambiando di
fatto i parametri progettuali. Quelli che sono effetti considerati con una frequenza
bassissima, oltre i 1.000 anni, oggi diventano sempre più frequenti, e chi progetta, che
deve tenere conto dei tempi di ritorno, dovrebbe rivedere completamente i parametri. 

E purtroppo le amministrazioni pubbliche non hanno ancora compreso l’entità dei
problemi. I governi dei paesi, delle regioni, delle città, dovrebbero capire l’importanza di
prepararsi alle minacce risultanti, che possono variare da inondazioni a dissesti geologici. 

L'adattamento richiederà tempo e denaro, ma gli sforzi per il cambiamento
climatico e l'adattamento stanno procedendo a velocità diverse.

La resilienza 

Il termine resilienza deriva dal latino re-silio, ovvero “risalire, tornare indietro”. Si
tratta di un termine ancora "nuovo", molti ancora non ne conoscono neppure il
significato, fino a pochi anni fa non veniva neppure citato, e solo di recente si è
cominciato a utilizzarlo, in ingegneria come in architettura, in sociologia come in
psicologia, in ecologia come in biologia ...

Già prima di questa accelerazione dovuta al cambiamento climatico la capacità di
resilienza dei nostri territori e delle nostre città, in Italia e nel mondo, appariva debole. Lo
dimostrano i numerosi casi di dissesto, purtroppo molto spesso con morti oltre che con
ingenti danni economici.

Ma lo dimostrano anche i casi in cui - a causa di evento drammatico - la mancanza di
resilienza si è tradotta in blocco delle reti infrastrutturali per intere aree,
interruzione di servizi primari, ossia danni correlati importanti.

Ecco quindi perché si è cominciato a parlare di comunità, città, territori resilienti. Ed ecco
perchè il termine da «lessicale» è anche diventato progettuale, e si sono sviluppati i primi
modelli matematici di valutazione del livello di resilienza e dei costi collegati alla
mancanza di resilienza.

La resilienza quindi nella progettazione si è accostata, o meglio, è stata inglobata, nei temi
della sostenibilità, diventandone uno dei pilastri fondanti. 

Nella progettazione di edifici, la resilienza si riferisce ancora quindi al progetto elaborato
dall’ingegnere e dall’architetto, nelle sue diverse connotazioni: della sicurezza, della
resistenza agli eventi speciali, della efficienza energetica e della manutenzione.



L’obiettivo del progetto, "The Big U", non è solo quello di proteggere la città contro le
inondazioni e l’acqua piovana, ma anche di intervenire sul territorio dal punto di vista
sociale e ambientale creando spazi pubblici.

Eppure, malgrado questo importante investimento, l’uragano Ida ha schivato le difese
contro le inondazioni di New York. 

Quando la tempesta si è spostata sulla costa orientale, New York City è stata colpita molto
duramente. Oltre 10 cm di pioggia sono caduti a Central Park nel giro di
un'ora, battendo un record stabilito poco più di una settimana prima. Le inondazioni
hanno trasformato i viali in canali e i gradini della metropolitana in cascate, lasciando i
residenti bloccati o intrappolati. Le inondazioni hanno provocato 63 vittime dirette (di
cui 27 in New Jersey, 18 nello stato di New York).

Questo nonostante i miliardi di dollari che la città ha speso per migliorare le sue difese
contro le inondazioni dall'uragano Sandy nel 2012.

L’esperienza di Ida è un allarme importante

Tornando a quanto accaduto di recente a New York City con l’uragano Ida, se si
confrontano i danni di questo evento con quanto avvenuto nel 2005 e poi nel 2012
ovviamente non si può non registrare un netto miglioramento. Ma non sufficiente. E
stiamo parlando di una Città, che come già accennato, è stata relativamente lungimirante
quando si tratta di prepararsi alle inondazioni: per anni, la città ha adottato architetture
più permeabili, come tetti verdi e giardini pluviali, e pompe e tubi di drenaggio
aggiornati. 

Il problema è che stiamo assistendo a una crescita di eventi e dei relativi impatti
sempre più netta, con una evoluzione che procede sempre più velocemente, e ci
rendiamo così conto che gli adattamenti in corso di realizzazione non stanno tenendo il
passo.



 L'immagine è tratta dal profilo Facebook istituzionale del Sindaco di New York City Bill
De Blasio

Il Governatore di New York, Kathy Hochul, ha osservato che la città ha investito sulla
resilienza, le aree costiere sono in condizioni molto migliori di prima, ma la
vulnerabilità è rimasta. Peraltro gli eventi non sono tutti uguali. L’uragano Sandy nel
2012 ha portato a un problema di inondazione, mentre l'Ida illustra la complessa
minaccia di inondazioni che la città deve affrontare a causa del cambiamento climatico.

Sandy ha causato un'intensa mareggiata, dove l'oceano si è «riversato» nella città e quindi
si è lavorato sulle protezioni e le barriere marine. Ida invece ha scaricato volumi
d'acqua altissimi in tutta la città in breve tempo, un problema che le barriere marine e
le altre protezioni costiere non possono risolvere.

Una delle cause sono le superfici impermeabili, che fanno sì che l'acqua scorra verso il
basso invece di affondare nel terreno come potrebbe nelle praterie o nelle foreste. E se
quantità di acua elevate scorrono insieme, le conseguenze sono importanti. Questo fa
capire che gli interventi non possono riguardare solo il contesto di contorno, come la
valorizzazione di invasi d’acqua di emergenza o il consolidamento idrogeologico delle aree
limitrofe, che sono comunque importanti. Occorre ridisegnare la città per risolvere il
problema «a valle».



A monte, ed è ovviamente ancora più importante, bisogno ridurre/eliminare l’azione
antropica di cambiamento climatico, a cominciare dall’aumento delle temperature.

Questi problemi devono diventare parte di un piano prioritario di ogni
paese

Per questo New York aveva pubblicato nel mese di maggio di quest’anno (2021) un
piano dedicato propria alla resilienza legata al problema delle acque piovane che
includeva una valutazione del rischio di alluvione in tutta la città e proponeva soluzioni
che andavano da strategie sociali, come l'educazione dei consigli comunali locali sui rischi
di alluvione, a tecniche ingegneristiche come più tetti verdi e giardini pluviali.

Non solo, il Dipartimento per la protezione ambientale della città sta valutando piani per
le aree particolarmente colpite durante le tempeste più intense. Lo studio Cloudburst
Resiliency, completato nel 2018, ha esaminato le strategie per affrontare gli eventi di
pioggia estrema. I piani pilota in un'area frequentemente allagata nel Queens includevano
infrastrutture verdi come passerelle per parchi allagabili, nonché un campo da basket
progettato per trattenere l'acqua durante le grandi inondazioni.

Ma a New York come in altre città per realizzare queste o altre soluzioni per la gestione
delle acque piovane si richiedono finanziamenti importanti e alcune di queste
richiederebbero un decennio per essere ingegnerizzate. Per questo il problema non
può essere affrontato solo con quei proclami che seguono un evento
catastrofico, ma devono diventare parte di un piano prioritario di ogni paese.

Il Pnrr italiano

A causa della Pandemia COVID-19 l’Unione Europa ha stanziato importanti fondi per il
programma "Next generation Eu", di cui l’Italia è uno dei potenziali paesi più
interessati, e per poterli utilizzare il governo Draghi ha dovuto predisporre il cosiddetto
'Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr)'. Sono 235,12 miliardi di euro le
risorse che saranno gestite dall’Italia nell’ambito del Pnrr.

Il documento, recentemente approvato dalla Commissione, descrive quali progetti l’Italia
intende realizzare grazie ai fondi comunitari. Il piano delinea inoltre come tali risorse
saranno gestite e presenta anche un calendario di riforme collegate finalizzate in parte
all’attuazione del piano e in parte alla modernizzazione del paese.

Il piano è stato realizzato seguendo le linee guida emanate dalla commissione europea e si
articola su tre assi principali: digitalizzazione e innovazione, transizione
ecologica e inclusione sociale. 

Il Pnrr raggruppa i progetti di investimento in 16 componenti, a loro volta raggruppate
in 6 missioni:

Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo;
Rivoluzione verde e transizione ecologica;
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Infrastrutture per una mobilità sostenibile;
Istruzione e ricerca;
Coesione e inclusione;
Salute.

Una parte importante di questi fondi, circa 62 miliardi, riguardano gli interventi
sulle infrastrutture, sulla mobilità e sulla logistica sostenibili. Questo perchè ai
41 miliardi di risorse europee del programma Next Generation Eu (40,7 miliardi) si
aggiungono del React Eu (313 milioni), e risorse nazionali per quasi 21 miliardi di euro.

Il Ministro Enrico Giovannini dichiarò al momento dell’approvazione “Il MIMS assume
un ruolo centrale nell’attuazione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. Abbiamo
l’occasione di progettare un Paese sostenibile e resiliente con una visione di medio-lungo
periodo. Il Pnrr è solo l’inizio di un processo che prevede investimenti senza precedenti
per la costruzione e la riqualificazione di infrastrutture, per la mobilità sostenibile, per
rafforzare le imprese e migliorare la qualità del lavoro e della vita delle persone,
tutelando gli ecosistemi terrestri e marini”.

I progetti di competenza del Mims riguardano: l’estensione dell’alta velocità
ferroviaria e il potenziamento delle reti regionali; il rinnovo dei treni, degli autobus e delle
navi per la riduzione delle emissioni; gli investimenti per lo sviluppo dei porti, della
logistica e dei trasporti marittimi; gli interventi di digitalizzazione per la sicurezza di
strade e autostrade; la transizione ecologica della logistica; lo sviluppo della mobilità
ciclistica e delle strade provinciali per migliorare la viabilità delle aree interne; la qualità
dell’abitare e le infrastrutture sociali; la tutela e la valorizzazione delle risorse idriche.

All’interno ci sono quindi i fondi anche per migliorare la resilienza dei territori.
E c’è un miliardo per le ciclabili.

La resilienza richiede conoscenza tecnica e norme a supporto

Ma una ciclabile può essere realizzata - come sta accadendo per la recente «Ciclovia Sole»
che congiungerà Verona e Firenze sviluppandosi per 686 km - con un supporto
impermeabile oppure drenante. Nel primo caso ha una ulteriore impermeabilizzazione
del territorio, nel secondo aumento la resilienza. E purtroppo in Italia manca una norma
tecnica per la realizzazione delle ciclovie. 

Nelle città, si stanno realizzando chilometri di ciclabili, ma ricavandole spesso dai
marciapiedi esistenti. E considerando il problema, ancora irrisolto, dei monopattini
elettrici, di fatto si sta creando un problema di mobilità lenta invece che una soluzione.



Faccio un altro esempio. Si sta spingendo fortemente per la mobilità elettrica. Per
ricaricare un’auto elettrica in 5/6 ore non è più sufficiente avere in casa un impianto da
3,7 kW ma da 7,4 kW. Pensiamo a un condominio in città, quanta energia servirebbe per
dare a tutti i condomini la possibilità di ricaricare le auto elettriche.

Pensiamo al sovraccarico di rete incredibile e consideriamo che in California, dove meno
dell’1% delle auto sono elettriche, in luglio hanno dovuto chiedere di ricaricare le auto
solo in certi orari. La soluzione c’è: trasformare il condominio in una centrale di
produzione di energia elettrica.

Alcuni onorevoli, con il supporto di Legambiente avevano proposto un emendamento al
Dl Semplificazioni per consentire di installare i pannelli fotovoltaici (paralleli al tetto e
non visibili dalla strada) sui tetti dei centri storici senza passare per la sopraintendenza. Il
MIBACT l’ha bocciato.

Poichè il diavolo si nasconde nei particolari è quindi importante non solo spendere per
realizzare progetti, ma anche come realizzare questi progetti.  

Le città si stanno impegnando sulla resilienza?

Esiste una norma per valutare la resilienza. Nel 2020 è stata infatti pubblicata la
ISO 37123 che fornisce gli indicatori per valutare la capacità di adattamento delle città. 

La ISO 37123 “Indicators for resilient cities” infatti fornisce gli indicatori per valutare il
livello di resilienza delle città, cioè la loro capacità di adattarsi alle sfide e di reagire in
caso di eventi imprevisti, mantenendo attive le funzioni essenziali. Tutte le ISO, che fanno
parte di questa famiglia, hanno lo scopo di aiutare le comunità ad attuare una strategia di
sviluppo sostenibile, che tenga in considerazione il contesto economico, sociale e
ambientale.



Esse sono studiate per offrire alle comunità una strategia di sviluppo a lungo termine,
rispettando le risorse e i bisogni delle generazioni presenti e future.

Il report 2018 del Patto dei Sindaci, pubblicato a fine dicembre 2018, mette in luce che
sono state più di 8.800 le città ambiziose che hanno aderito all’iniziativa,
includendo nel progetto quasi la metà della popolazione dell’UE. Il Patto dei Sindaci
coinvolge città di ogni dimensione, ma la maggior parte (68%) sono Comuni di piccole
dimensioni (con meno di 10.000 abitanti). Ma di questi non so quanti comuni abbiano
utilizzato utilizzato questa norma per autovalutarsi.

Ho notizie dal libro di Pietro Mezzi «Fare resilienza» che solo il Comune di Milano abbia
nominato un "Chief resilience officer” (quale il ruolo di questa figura: sono i responsabili
della resilienza o i pianificatori della continuità aziendale sviluppano, mantengono o
implementano strategie e soluzioni per la continuità aziendale e la mitigazione e il
ripristino dei disastri, comprese le valutazioni dei rischi, le analisi dell'impatto aziendale,
la selezione della strategia e la documentazione delle procedure).

Nel frattempo, se non diamo un seguito concreto, i problemi dovuti alla
mancanza di resilienza continueranno a uccidere. Le soluzioni ingegneristiche ci
sono e potrebbero aiutare a ridurre questi effetti, ma servono norme, competenza e
interventi concreti.

E allora non posso concludere che citando Casey Crownhart che sulla rivista del MIT ha
scritto: "In definitiva, se il riscaldamento continua, le tempeste future probabilmente
peggioreranno ulteriormente. E limitare i danni futuri richiederà una serie di soluzioni:
ecologica, sociale, legale e ingegnerizzata. Ma Ida, insieme alla pletora di altri disastri
climatici di quest'anno, dagli incendi al caldo estremo, ha reso estremamente chiaro: il
cambiamento climatico non è più un problema futuro da evitare. Sta succedendo ora e
stiamo solo cercando di tenere il passo."



Abusi edilizi in zona sismica: tutto su sanatoria,
autorizzazione, responsabilità. Le regole
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In una recente pronuncia, la Cassazione ribadisce i paletti della sentenza Ramacci (da
manutenzione straordinaria in poi è sempre obbligatoria l'autorizzazione sismica) ma
amplia il perimetro intervendo anche in materia di responsabilità per la firma della
sanatoria.

I paletti dell'antisismica

Quando si opera in zona sismica bisogna ricordarsi che ci sono 'regole' specifiche, anche
per quanto riguarda la possibilità di sanatoria di abusi edilizi.

Sul punto è bene segnalare la recente sentenza 32865/2021 della Corte di Cassazione,
che di fatto, ribadisce i principi della la sentenza pilota "Ramacci" (n. 39335/2018): per
lavori da manutenzione straordinaria compresa in poi, serve sempre il previo permesso
sismico (cd. autorizzazone sismica). Ma ci sono altri aspetti da segnalare dentro la
pronuncia:

il primo sull'accessione invertita per cui non sfugge il proprietario del solo terreno;
il secondo sul fatto che firmare una domanda di sanatoria significa essere
colpevole;
il terzo che spiega che se anche ante legge 765/67 o peggio ante legge1150/1942, su
immobile atavico se si opera senza titolo edilizio si commette reato.

Vediamo di mettere assieme tutti i pezzi.

L'abuso

Nel caso specifico, l'imputata era stata condannata alla pena dli mesi due di arresto ed
euro 20.000,00 di ammenda, perché:
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a) in volazione degli artt. 110 cod. pen., 93, 94 e 95 del dpr 380/2001, in qualità di
proprietaria dell'immobile sito in zona sismica, realizzava, senza la preventiva
presentazione dei calcoli di stabilità, senza dare il preavviso prescritto al
competente ufficio del Genio Civile e senza richiedere e ottenere la prevista
autorizzazione scritta dal predetto ufficio del Genio Civile, opere di
manutenzione straordinaria del tetto di copertura, mediante sostituzione
e opere strutturali con nuova copertura, realizzata attraverso la messa in opera di
struttura in profilati, con conseguente aumento della volumetria esistente
b) in violazione degli artt. 110 cod. pen. e 181 del d.lgs. n. 42 del 2004, in qualità di
proprietaria dell'immobile sito in zona sottoposta a vincolo paesaggistico (centro
storico), realizzava le opere di cui al capo a) senza la preventiva autorizzazione
della competente Sovrintendenza.

La proprietà del terreno equivale alla proprietà dell'abuso

Secondo la difesa, l'imputata risulterebbe proprietaria del solo terreno su cui l'immobile
è stato costruito (e abusivamente ristrutturato), ma è una doglianza inammissibile.

La Cassazione ribadisce infatti che, secondo gli insegnamenti della giurisprudenza di
legittimità, l'acquisto per accessione delle opere in favore del proprietario del
suolo, ai sensi dell'art.. 934 cod. civ., si realizza istantaneamente, senza che occorra
alcuna manifestazione di volontà di costui, volta a ritenere quanto edificato sul proprio
terreno (Sez. 1, n. 47915 del 29/09/2016; Sez. 1, n. 26798 del 31/03/2016; Sez. 2, n.
11742 del 15/05/2013; Sez. 5, n. 44944 del 27/10/2011).

Ne consegue che, in assenza di un titolo autonomo e idoneo che conferisca al costruttore
o a terzi il diritto di superficie sull'unità immobiliare, la proprietà appartiene al
proprietario del terreno su cui il bene immobile sorge, a norma dell'art. 934
cod. civ.

Tra l'altro qui non c'è dubbio alcuno sul fatto che le operazioni di manutenzione
straordinaria compiute sullo stabile siano riconducibili all'imputata, in quanto la stessa,
al momento del sopralluogo, interveniva personalmente qualificandosi come



proprietaria del fabbricato e conferendo l'incarico di presentare il progetto in sanatoria.

La manutenzione straordinaria

L'ulteriore censura proposta, circa l'assenza dell'aumento di volumetria derivante dalle
operazioni di manutenzione straordinaria compiute sul fabbricato, è manifestamente
infondata.

Ciò perché - sottoline la Corte suprema -, in materia di reati commessi con la violazione
della normativa antisismica, integra la fattispecie contravvenzionale di cui all'art. 95 del
dpr 380/2001 la realizzazione di qualsiasi intervento edilizio in zona sismica,
in violazione della normativa di settore, anche se consistente nella
costruzione di semplici "volumi tecnici", con la sola eccezione delle opere di
manutenzione ordinaria, in quanto il suddetto reato tutela la sicurezza e l'incolumità
pubblica.

La Corte d'appello ha osservato che, nel caso in esame, la sostituzione del manto di
copertura del tetto, che astrattamente potrebbe rientrare negli interventi di
manutenzione ordinaria, era realizzata con pannelli, in sostituzione delle originarie
tegole, così da determinare una alterazione dell'aspetto e delle caratteristiche originarie
del fabbricato, configurandosi, già solo per questo, un'ipotesi di manutenzione
straordinaria, per la quale è richiesta la denuncia di inizio attività.

Poi si ribadiscono i paletti della sentenza Ramacci (39335/2018), cioè che in tema di
reati commessi con la violazione della normativa antisismica, qualsiasi intervento
edilizio in zona sismica, comportante o meno l'esecuzione di opere in
conglomerato cementizio amato, indipendentemente dalla natura dei materiali
usati, dalla tipologia delle strutture realizzate, dalla natura pertinenziale o precaria, deve
essere previamente denunciato al competente ufficio al fine di consentire i preventivi
controlli e necessita del rilascio del preventivo titolo abilitativo, conseguendone, in
difetto, l'applicazione delle relative sanzioni, sfuggendo a tale disciplina solo gli
interventi di semplice manutenzione ordinaria.

E' quindi irrilevante la natura delle opere compiute in quanto la violazione delle norme
antisismiche richiede soltanto l'esecuzione di lavori edilizi in zona sismica.

Costruzione ante 1967: non conta

L'ulteriore censura, sollevata dalla difesa, sull'assenza di necessità dell'autorizzazione
della Soprintendenza per il compimento delle opere di ristrutturazione, sul rilievo che la
costruzione del fabbricato risale a epoca antecedente al 1967, in cui non era
vigente la normativa contestata, è inammissibile.

La Corte d'appello ha evidenziato infatti che non rileva la data di costruzione
dell'immobile, in quanto, secondo il pacifico orientamento della giurisprudenza del
Consiglio di Stato, con la legge n. 765 del 1967 è stato solo esteso a tutto il territorio



comunale quell'obbligo di titolo abilitativo, che per i centri urbani era già stato
introdotto dall'art. 31 della legge urbanistica n. 1150 del 1942 e che, almeno per le
principali città-capoluogo, era già in precedenza previsto nei rispettivi regolamenti
edilizi.

Pur ammettendo quindi che un'opera non richiedesse, all'epoca della sua originaria
realizzazione, alcuna licenza edilizia, l'ordine di demolizione si palesa legittimo
qualora la costruzione, partita da tale nucleo originario, abbia col tempo
subito consistenti mutazioni e ampliamenti, che avrebbero richiesto il permesso
di costruire
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Sismabonus Acquisti: chiarimenti su demo-
ricostruzione, uso residenziale, opzioni alternative,
asseverazioni
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Agenzia delle Entrate: è irrilevante la natura del fabbricato prima della demolizione e
ricostruzione al fine dell'applicazione del Sismabonus Acquisti, sia per il Sismabonus
che per il Superbonus.

Sismabonus Acquisti: riepologo

Nella risposta 556/2021 dello scorso 25 agosto 2021, il Fisco tratta diverse 'casistiche'
del Sismabonus Acquisti (comma 1 septies dell'art.16 del DL 63/2013), rispondendo a
ben cinque quesiti ognuno assolutamente interessante per riepilogare le regole.

La disposizione è quindi inserita nel contesto delle norme che disciplinano il c.d.
"Sismabonus" (disciplinato dai commi da 1-bis a 1-sexies del medesimo articolo 16),
mutuandone le regole applicative, ma si differenzia da quest'ultimo in quanto i
beneficiari dell'agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle nuove unità
immobiliari.

In particolare, la detrazione di cui al citato comma 1-septies riguarda l'acquisto di
immobili su cui sono stati effettuati interventi edilizi - mediante demolizione e
ricostruzione di interi fabbricati - eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione
immobiliare che provvedano, entro 18 mesi dalla data di conclusione dei lavori,
alla successiva alienazione dell'immobile.

La norma si riferisce espressamente agli interventi di cui al comma 1-quater che, a sua
volta, richiama gli interventi relativi all'adozione di misure antisismiche di cui
all'articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del TUIR, eseguiti mediante demolizione e
ricostruzione di interi fabbricati - anche con variazione volumetrica rispetto all'edificio
preesistente, nei limiti consentiti dalle disposizioni normative urbanistiche - e che
determinino il passaggio a una o a due classi inferiori di rischio sismico.

La disposizione si applica anche nell'ipotesi in cui la demolizione e ricostruzione
dell'edificio abbia determinato un aumento volumetrico rispetto a quello
preesistente, sempreché le disposizioni normative urbanistiche in vigore permettano
tale variazione (cfr. circolare n. 19/E dell'8 luglio 2020).
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Le tipologie di immobili per le quali è prevista tale agevolazione fiscale sono sia gli
immobili residenziali sia quelli non residenziali.

I beneficiari dell'agevolazione sono gli acquirenti delle nuove unità immobiliari, alienate
dalle stesse imprese di costruzione entro il termine di 18 mesi dalla data di conclusione
dei lavori, e la detrazione è calcolata sul prezzo di acquisto di ciascuna unità,
nella misura del 75 per cento oppure dell'85 per cento, a seconda che
l'intervento di demolizione e ricostruzione determini il passaggio ad una o a due classi di
rischio sismico inferiore, entro un ammontare massimo di spesa pari a 96.000 euro.

L'agevolazione è in vigore dal 1°gennaio 2017 al 31 dicembre 2021 e l'atto di acquisto
degli immobili sia stipulato entro i termini di vigenza dell'agevolazione.

Sismabonus Acquisti: quanti dubbi in un solo interpello

Nello specifico, l'Istante vuole acquistare da un'impresa di costruzione una o più
unità immobiliari derivanti da un intervento di demolizione e ricostruzione
di due edifici preesistenti, uno avente destinazione residenziale, l'altro industriale.

Con documentazione integrativa presentata nel mese di aprile 2021, l'Istante ha
precisato che intende acquistare due unità immobiliari che al termine degli interventi di
ristrutturazione saranno accatastate in categoria A/3 e A/10.

Gli interventi posti in essere dall'impresa di costruzione garantiscono sui due edifici il
miglioramento sismico di due classi, la riqualificazione energetica, l'incremento
delle unità immobiliari, il rispetto dei requisiti previsti dal comma 1-septies, dell'art. 16
del DL 63/2013 e la conclusione dei lavori entro il 31 dicembre 2021. Inoltre, entro la
stessa data l'istante dichiara presumibilmente di riuscire anche a rogitare le unità
immobiliari di suo interesse.

Quindi vengono posti cinque quesiti che analizziamo uno per uno.

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2013;63~art16!vig


Demo/ricostruzione e categoria residenziale

l'Istante chiede se le detrazioni spettino nella misura del 110% del prezzo di acquisto,
fino a 96.000,00 euro, all'acquirente persona fisica, per ogni singola unità immobiliare a
prescindere dalla tipologia dell'unità immobiliare acquistata (residenziale e non).

L'AdE evidenzia che il Superbonus può trovare applicazione solo con riferimento
all'acquisto di unità immobiliari ad uso abitativo (cfr. circolare 24/E del 2020,
paragrafo 2).

La tipologia dell'unità immobiliare acquistata sia essa residenziale o produttiva è
irrilevante per quanto riguarda il Sismabonus Acquisti, mentre per quanto riguarda la
natura del fabbricato prima della demolizione e ricostruzione, si condivide la tesi
dell'Istante, in merito alla sua irrilevanza al fine dell'applicazione del
Sismabonus acquisti, sia per il Sismabonus che per il Superbonus.

In particolare, ai soli fini del Superbonus al termine degli interventi
l'immobile deve avere natura residenziale e conseguentemente essere accatastato
in una delle categorie agevolabili.

Detraibilità degli acconti

E' necessario che l'atto di acquisto per gli  immobili oggetto dei lavori sia stipulato entro
il 30 giugno 2022.

Inoltre gli acquirenti delle case antisismiche potranno fruire del Superbonus anche per
gli acconti pagati dal 1° luglio 2020 (in quanto l'agevolazione a tale data è vigente), in
applicazione del principio di cassa, a condizione tuttavia che il preliminare di acquisto
sia registrato e che il rogito sia stipulato entro il medesimo termine del 30 giugno
2022.

Ma attenzione: questo è valido per l'acquisto di unità immobiliari a
destinazione abitativa. Diversamente, per godere delle detrazioni di cui al comma 1-
septies, articolo 16, DL 63/2013 per gli immobili che alla fine dell'intervento di
demolizione e ricostruzione non risulteranno a destinazione abitativa, bisognerà
perfezionare l'acquisto entro il 31 dicembre 2021.

Sconto in fattura e cessione del credito: esempi numerici

Nel caso di specie, l'acquirente può ottenere dall'impresa venditrice uno sconto in
fattura non superiore al corrispettivo dovuto a fronte del quale l'impresa
stessa matura un credito d'imposta corrispondente alla detrazione
spettante all'acquirente.

Pertanto:



nell'ipotesi di un prezzo di acquisto dell'immobile pari a euro 200.000,00,
l'acquirente ha diritto ad una detrazione, pari al 110 per cento, calcolata su un
ammontare massimo di spesa di 96.000 euro, pari a euro 105.600,00. In tale caso,
l'impresa venditrice che riconosce uno sconto pari a 96.000 euro maturerà un
credito di imposta pari a euro 105.600,00;
nel caso in cui, invece, lo sconto sia "parziale", il credito d'imposta corrispondente
alla detrazione spettante nella misura del 110 per cento, sarà calcolato in funzione
dell'ammontare dello sconto praticato.

Nell'ipotesi prospettata, se l'impresa applica uno sconto pari a 90.000 euro
maturerà un credito d'imposta pari a 99.000 euro.

L'acquirente potrà altresì far valere in dichiarazione una detrazione pari a 6.600 euro
(110 per cento di 6.000 euro di spese rimaste a suo carico) o, in alternativa, optare per la
cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico, ad altri soggetti,
inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.

In alternativa allo sconto in fattura, si ricorda che l'acquirente può optare per la
cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante ad altri soggetti.

Con prezzo di acquisto dell'immobile pari 200.000,00 euro, l'acquirente può optare
per la cessione, anche parziale, dell'importo corrispondente alla detrazione
di euro 105.600,00 (calcolata su un ammontare massimo di spesa di 96.000 euro), a
favore dell'impresa costruttrice che potrà scomputarlo dal prezzo di acquisto.

Ecobonus per l'impresa e Sismabonus Acquisti per gli acquirenti
delle unità immobiliari per un unico progetto

Laddove l'impresa di costruzione possa identificare le spese riferibili esclusivamente agli
interventi di ecobonus disciplinati dall'art.14 del DL 63/2013, la predetta detrazione non
è incompatibile con la detrazione spettante all'Istante (Sismabonus acquisti) all'atto
dell'acquisto delle unità immobiliari.

Asseverazioni

L'agevolazione in parola è commisurata al prezzo della singola unità immobiliare
risultante nell'atto pubblico di compravendita e non alle spese sostenute dall'impresa in
relazione agli interventi agevolati.

Pertanto, nel caso di specie, non deve essere attestata ai fini del Superbonus, nonché
dell'opzione di cui al citato articolo 121 la «corrispondente congruità delle spese
sostenute in relazione agli interventi agevolati».

LA RISPOSTA 556/2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA
REGISTRAZIONE GRATUITA AL PORTALE

Allegato

http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2013;63~art14!vig
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade-risposta-556-2021.pdf
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Rapporto tra vicinitas, legittimazione a impugnare il
titolo edilizio e interesse a ricorrere: questioni di diritto
alla Plenaria del Consiglio di Stato

casaeclima.com/italia/sentenze/ar_45893__rapporto-vicinitas-legittimazione-impugnare-titolo-edilizio-interesse-
ricorrere-questioni-diritto-plenaria-consiglio-stato.html

Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana: la vicinitas è di per sé
idonea non solo a legittimare l’impugnazione di singoli titoli edilizi, ma a evidenziare il
profilo dell’interesse all’impugnazione?
Con la sentenza non definitiva n. 759/2021 pubblicata il 27 luglio, il Consiglio di
giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, Sezione giurisdizionale, ha rimesso alla
plenaria del Consiglio di Stato una importante questione di diritto relativa al rapporto tra
criterio della vicinitas, legittimazione a impugnare il titolo edilizio e interesse a ricorrere.

In particolare, sono state deferite all’Adunanza plenaria del Consiglio di Stato le seguenti
questioni di diritto:

a) se la vicinitas è di per sé idonea non solo a legittimare l’impugnazione di singoli titoli
edilizi, ma a evidenziare il profilo dell’interesse all’impugnazione;

b) se, viceversa, la vicinitas è idonea a dimostrare la sola condizione della legittimazione
a ricorrere, e per l’effetto è necessario che il ricorrente dimostri lo specifico pregiudizio
che l’iniziativa edilizia (posta in essere in violazione delle regole di settore) gli provoca;

https://www.casaeclima.com/italia/sentenze/ar_45893__rapporto-vicinitas-legittimazione-impugnare-titolo-edilizio-interesse-ricorrere-questioni-diritto-plenaria-consiglio-stato.html
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c) in questo secondo caso (ai fini di un completo discernimento della questione), se tale
dimostrazione deve essere sempre resa o solo nell’evenienza che la vicinitas non renda
evidente lo specifico vulnus patito dal ricorrente;

d) nel caso in cui l’Adunanza plenaria aderisca all’impostazione di cui ai punti b) o c)
come si debba apprezzare l’interesse ad agire nelle cause in cui si lamenta una
violazione delle distanze (fra costruzioni) imposte dalla legge urbanistica:

- se il solo interesse deducibile sia la lesione della distanza tra l’immobile del ricorrente e
quello confinante, o anche la lesione della distanza tra l’immobile confinante e una terza
costruzione, non confinate con quella del ricorrente, o, in termini più generali, se rilevino
anche le distanze fra due immobili di cui nessuno confinante ma comunque nel raggio
visivo del ricorrente legittimato ad agire sulla base del requisito della vicinitas;

- se, a tal fine, rilevi la conseguenza evincibile di detta violazione, in termini di
demolizione dell’intera opera del vicino, indipendentemente dal luogo interessato dalla
violazione dedotta.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Visto di conformità per il Superbonus 110%: l'Istituto
Nazionale dei Revisori legali chiede la revisione della
norma

casaeclima.com/ar_45880__visto-conformita-superbonus-istituto-nazionale-revisori-legali-chiede-revisione-della-
norma.html

Il presidente dell'Inrl, Ciro Monetta, ha inviato al ministero dell’Economia ed al Garante
del Contribuente una lettera in cui evidenzia che il visto di conformità, così com'è
configurato, ha scarso valore e bassa efficacia
Il presidente dell'Istituto Nazionale dei Revisori legali, Ciro Monetta, ha inviato al
ministero dell’Economia ed al Garante del Contribuente una lettera sul visto di conformità
per il superbonus 110%.

Secondo l'Inrl il visto di conformità, così com'è configurato, ha scarso valore e bassa
efficacia. “Il professionista che dovrà rilasciare il visto di conformità sarà tenuto ad
eseguire un'attività di controllo formale e non di merito, al solo fine di evitare errori
materiali e di calcolo”, osserva il Presidente dell'Inrl. “Pertanto il professionista incaricato
al rilascio del visto non rilascerà alcuna certificazione sulla spettanza del credito. Quindi,
alla luce di tutto ciò non si comprende perché il visto di conformità sia richiesto in caso di
sconto in fattura o cessione del credito e non in caso di detrazione diretta da parte del
contribuente”, evidenzia Monetta.

“A conti fatti”, conclude il Presidente dell'Inrl, “la norma così com'è strutturata avrà scarsa
utilità, ma non solo, porterà inevitabilmente all'insorgenza di numerosi contenziosi con
forti ripercussioni sul contribuente che rimarrà il soggetto più esposto al rischio”.

Ricordiamo che nell'aprile scorso ADC e UNGDCEC si sono rivolte all’Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato, chiedendo di far luce su un brutto caso di opacità nelle
procedure bancarie necessarie per il visto di conformità ai fini dell’ottenimento
Superbonus. In estrema sintesi le due associazioni segnalano che, pur essendo i
Commercialisti indicati dalla normativa tra i soggetti idonei al rilascio del visto di
conformità, a molti clienti sarebbe di fatto imposto di avvalersi delle società di consulenza
da loro segnalate, subordinando a tale fatto il perfezionamento dell’operazione finanziaria
richiesta (LEGGI TUTTO).

https://www.casaeclima.com/ar_45880__visto-conformita-superbonus-istituto-nazionale-revisori-legali-chiede-revisione-della-norma.html
https://www.casaeclima.com/italia/mercato/ar_44532__superbonus-segnalazione-antitrust-sui-visti-conformita.html
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Interventi di ristrutturazione edilizia di immobili sotto
tutela paesaggistica: la nota Anci con le precisazioni
applicative del CSLP

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45886__interventi-ristrutturazione-edilizia-immobili-sotto-tutela-
paesaggistica-nota-anci-precisazioni-applicative-cslp.html

Al fine di fornire ai Comuni adeguato supporto informativo circa gli ultimi orientamenti
interpretativi in materia urbanistica ed edilizia, l'Anci segnala la “precisazione applicativa”
del Consiglio superiore dei lavori pubblici dell’11 agosto scorso
L'Anci (Associazione nazionale dei comuni) ha pubblicato una nota con le precisazioni
applicative del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici su interventi di ristrutturazione
edilizia per immobili inseriti in aree soggette a vincolo di tutela paesaggistica di cui al
Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Al fine di fornire ai Comuni adeguato supporto informativo circa gli ultimi orientamenti
interpretativi in materia urbanistica ed edilizia, l'Anci diffonde la “precisazione applicativa”
del CSLP dell’11 agosto u.s., in merito agli interventi di demolizione e ricostruzione di
immobili rientranti nella nozione di ristrutturazione edilizia – di cui all’articolo 3, lettera d)
dpr 380/2001 e smi – in ambiti sottoposti ai vincoli di cui al Codice dei beni culturali e del
Paesaggio di cui al d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45886__interventi-ristrutturazione-edilizia-immobili-sotto-tutela-paesaggistica-nota-anci-precisazioni-applicative-cslp.html
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Ricordiamo che l’articolo 3, c. 1, lett. d) del DRP 380/01, come modificato dall’articolo 10,
comma 1, lettera b), del Decreto legge n. 76 del 16 luglio 2020 (c.d. Decreto
semplificazioni), convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n.120,
definisce “d) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli
organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un
organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Tali interventi comprendono il
ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio, l’eliminazione, la
modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti. Nell’ambito degli interventi di
ristrutturazione edilizia sono ricompresi altresì gli interventi di demolizione e ricostruzione
di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche
planivolumetriche e tipologiche, con le innovazioni necessarie per l’adeguamento alla
normativa antisismica, per l’applicazione della normativa sull’accessibilità, per
l’istallazione di impianti tecnologici e per l’efficientamento energetico. L’intervento può
prevedere altresì, nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli
strumenti urbanistici comunali, incrementi di volumetria anche per promuovere interventi
di rigenerazione urbana.

Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti
di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia
possibile accertarne la preesistente consistenza. Rimane fermo che, con riferimento agli
immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché, fatte salve le previsioni legislative e
degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del
Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base
alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici
consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli
interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o
demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio
preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria;”.

La finalità della surrichiamata modifica normativa, introdotta con la legge di conversione
del DL 76/ 2020 (legge n. 120/2020), era quella di prevedere un regime autorizzatorio
semplificato, consentendo, per alcuni casi in luogo della richiesta del permesso di
costruire, la presentazione di una SCIA o di una SCIA sostitutiva. Tale semplificazione è
intervenuta a seguito della modifica della definizione di ristrutturazione edilizia
ricomprendendovi anche gli interventi di demolizione e ricostruzione con diversa
sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche
finalizzati non solo alle innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa
antisismica (fattispecie già consentita) ma anche per l’applicazione della normativa
sull’accessibilità, per l’istallazione di impianti tecnologici, per l’efficientamento
energetico, nonchè aumenti di volumetria finalizzati alla realizzazione di interventi
di rigenerazione urbana.
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Inoltre si evidenzia che l’ultimo periodo della surriportata norma esclude da tale
fattispecie gli immobili sottoposti a vincoli dal Codice dei Beni Culturali e quelli
situati nei centri storici.

Ed è proprio su questa esclusione che si sono riscontrate le maggiori criticità con approdi
ermeneutici non sempre omogenei.

Su tale punto dunque, interviene il CLSP.

Il CSLP, risponde alla richiesta di chiarimento di alcuni Comuni, relativamente alla
corretta applicazione della modifica normativa apportata dal dl 76/2020, convertito con
modifiche dalla legge 120/2020, all’art 3 comma 1) lett. d) del D.P.R. 380/2001 – anche
alla luce della Circolare del 2 dicembre 2020 del Ministero delle Infrastrutture e dei
Trasporti (adesso MIMS) e Ministero della Pubblica Amministrazione - in merito agli
interventi di ristrutturazione edilizia in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi
della parte III del codice dei beni culturali, sebbene privi di valore storico, artistico o
architettonico intrinseco, circa la possibilità di intervenire con attività di demolizione e
ricostruzione di edifici preesistenti classificabile come “ricostruzione edilizia anche con la
modifica di sagoma, sedime, prospetti e volume preesistente”.

Tale chiarimento – già oggetto della circolare ministeriale surricordata - riguardava la
possibilità o meno per gli immobili situati in ambiti sottoposti ai vincoli di cui alla parte III
del d.lgs 42/2004, di applicare la nuova definizione di ristrutturazione edilizia,
consentendo in alcuni casi l’applicazione della disciplina della SCIA o della SCIA
alternativa al PdC.

In merito, il CSLP rappresenta che l’art. 3, comma 1, lettera d), del DPR 380/2001, per
come modificato dall’art. 10, comma 1, lettera b), della Legge 120/2020 ha ricompreso fra
gli interventi di “ristrutturazione edilizia” anche quelli di “demolizione e ricostruzione di
edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche
e tipologiche, (…)”, ricordando tuttavia la surrichiamata esclusione di tale disposizione
per gli immobili vincolati.

Nella precisazione, il CSLP, sottolinea tuttavia, in relazione a tali specifici limiti posti
per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio di
cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 […], in cui gli interventi di demolizione e
ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi
di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e
caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano
previsti incrementi di volumetria, la distinzione tra la disciplina dei beni culturali, cui è
dedicata la Parte II del Codice e, dall’altro, quella dei beni paesaggistici cui, invece,
è dedicata la Parte III del Codice.

Secondo il CSLP, nel primo caso (ovvero parte II del Codice) non è possibile effettuare
un’attività di “demolizione e ricostruzione” di beni immobili tutelati rientrante nella
definizione di ristrutturazione, in quanto qualsiasi intervento concernente tale tipo di beni,
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anche se parzialmente demolitivo e/o ricostruttivo, deve sempre essere autorizzato dalla
Sopraintendenza competente per territorio.

Nel secondo caso invece, quello dei beni paesaggistici, il cui vincolo risiede
nell’essere inseriti in aree sottoposte a vincolo paesaggistico (Parte III del Codice)
– sebbene privi di riconosciuto valore storico, artistico o architettonico intrinseco,
il Consiglio, afferma (in ciò innovando rispetto alla circolare ministeriale) che sarebbe
consentito applicare anche in questi ambiti la rinovellata definizione di
ristrutturazione edilizia anche attraverso attività di demolizione e ricostruzione
comprendente dunque modifiche alla sagoma, al sedime, ai prospetti ed al volume
preesistente.

Stante quanto sopra, come ricordato nella stessa precisazione del CSLP, sarebbe
necessario un coinvolgimento del MIBAC e delle Regioni in quanto enti preposti alla
tutela dei beni di cui al D.Lgs 42/2004, in modo da assicurare una corretta informazione
dei funzionari degli sportelli unici dell’edilizia.

Leggi anche: “Immobili con vincolo paesaggistico, sì al cambio della sagoma” 
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L'immobile in cui si stanno effettuando lavori di
ristrutturazione può non essere indicato nel modello
730, ma a certe condizioni

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45890__immobile-lavori-ristrutturazione-puo-nonessere-indicato-modello-
settetrenta-certe-condizioni.html

Agenzia delle entrate: occorre un idoneo provvedimento rilasciato per l’esecuzione di
determinati interventi edilizi e l’unità immobiliare non deve essere utilizzata durante
l’esecuzione degli stessi
Un immobile in cui si stanno effettuando lavori di ristrutturazione può non essere indicato
nel modello 730, in presenza di idoneo provvedimento rilasciato per l’esecuzione di
determinati interventi edilizi e a condizione che l’unità immobiliare non venga utilizzata
durante l’esecuzione degli stessi.

Lo ricorda Fisco Oggi sulla sua rubrica La posta.

“Più precisamente, come riportato nelle stesse istruzioni alla compilazione del modello
730 e del modello Redditi Persone fisiche, non producono redditi dei fabbricati e, quindi,
non vanno dichiarati gli immobili per i quali sono state rilasciate licenze, concessioni o
autorizzazioni per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia.

Attenzione”, precisa Fisco Oggi, “l’immobile non va dichiarato solo per il periodo al quale
si riferisce il provvedimento e solo se durante questo periodo l’immobile non è stato
utilizzato”.

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_45890__immobile-lavori-ristrutturazione-puo-nonessere-indicato-modello-settetrenta-certe-condizioni.html
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1.750 mln per opere pubbliche di messa in sicurezza
degli edifici e del territorio: entro il 16 settembre dai
comuni conferma dell'interesse

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45881__opere-pubbliche-messa-sicurezza-edifici-territorio-entro-sedici-
settembre-comuni-conferma-interesse.html

Per le risorse stanziate per l’anno 2022, pari a 1.750 milioni di euro, si procede allo
scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021: circa 9.000 progetti
L’articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018, n.145, ha previsto, per l’anno
2021, l’assegnazione di contributi ai Comuni per investimenti relativi a opere pubbliche di
messa in sicurezza degli edifici e del territorio, nel limite complessivo di 350 milioni.

Successivamente, il comma 139-bis dell’articolo 1 della citata legge n.145 del 2018,
inserito dall'articolo 46, comma 1, lett. b), del decreto-legge 14 agosto 2020, n.104, ha
previsto un incremento delle risorse assegnate ai comuni, ai sensi del citato comma 139.

In particolare, ricorda il Ministero dell'Interno nel comunicato del 6 settembre 2021, le
risorse sono state incrementate di 900 milioni di euro per l'anno 2021 e 1.750 milioni di
euro per l'anno 2022; tali risorse, come specificato dal secondo periodo del comma 139-
bis, sono finalizzate allo scorrimento della graduatoria delle opere ammissibili per l'anno
2021, a cura del Ministero dell'interno, nel rispetto dei criteri di cui ai commi da 141 a 145
della citata legge n.145 del 2018.

Il totale delle risorse disponibili per l’anno 2021 sono state già assegnate ai comuni con
decreto interministeriale del 23 febbraio 2021, come rettificato dal decreto
interministeriale del 25 agosto 2021. I decreti con i relativi allegati sono pubblicati sul sito
del Dipartimento per gli affari interni e territoriali - Finanza Locale.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45881__opere-pubbliche-messa-sicurezza-edifici-territorio-entro-sedici-settembre-comuni-conferma-interesse.html


Per le risorse stanziate dal citato comma 139-bis, per l’anno 2022, pari a 1.750 milioni di
euro, occorre procedere, come previsto dalla stessa norma, allo scorrimento della
graduatoria delle opere ammissibili per l'anno 2021 di cui al predetto decreto rettificativo
degli allegati 1 e 2 al richiamato decreto del 23 febbraio 2021.

I Comuni beneficiari devono confermare l'interesse al contributo con
comunicazione da inviare entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del
presente comunicato del 6 settembre 2021.

La conferma di interesse al contributo, da inviare al Ministero dell’interno - Direzione
Centrale della Finanza Locale, deve essere effettuata esclusivamente con modalità
telematica, tramite il Sistema Certificazioni Enti Locali (“AREA CERTIFICATI - TBEL, altri
certificati”), accessibile dal sito internet della stessa Direzione, entro il termine del 16
settembre 2021.

La procedura da seguire è analoga a quella già utilizzata a suo tempo per la
compilazione della relativa richiesta di contributo.

L’adozione di tale modalità telematica è in linea con l’attività intrapresa da tempo dalla
Direzione Centrale della Finanza Locale nel rispetto delle disposizioni in materia di
dematerializzazione delle procedure amministrative della Pubblica Amministrazione che
prevedono, tra l’altro, la digitalizzazione dei documenti, l’informatizzazione dei processi di
acquisizione degli atti e la semplificazione dei medesimi processi di acquisizione.

Si precisa, pertanto, che la conferma di interesse al contributo trasmessa con modalità e
termini diversi da quelli previsti dal presente decreto non sarà ritenuta valida.
Successivamente si provvederà a formalizzare le relative assegnazioni con proprio
decreto per i soli enti, che entro la data prevista, avranno provveduto a confermare
l’interesse al contributo.

Gli enti beneficiari del contributo sono tenuti al rispetto degli obblighi di cui dell’articolo 1,
comma 143, della citata legge n.145 del 2018, dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale del richiamato decreto di assegnazione.

Si allega l’elenco delle opere ammesse al contributo per le quali gli enti beneficiari
dovranno far pervenire entro le ore 24.00 del 16 settembre 2021 la conferma
all’interesse al contributo esclusivamente attraverso le modalità sopra specificate.

Infine si segnala che tutte le assegnazioni di contributi relative alla graduatoria del 2021,
pari a 3.600 milioni di euro (risorse anno 2021 e risorse anno 2022), sono confluite nel
piano nazionale di ripresa e resilienza e pertanto, non appena saranno formalizzate le
norme abilitanti e le relative linee guide verranno fornite agli utili tutte le indicazioni
necessarie circa il corretto utilizzo delle risorse in termine di gestione, monitoraggio e
rendicontazione così come richiesto dall’Unione Europea. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Edilizia" 
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Per metà sono però scarti legati a migliori performance ambientali, ovvero provenienti da
precedenti trattamenti di acque reflue e rifiuti (in gran parte dei casi finalizzati al riciclo):
servono più impianti per recupero e smaltimento in sicurezza

[10 Settembre 2021]

di
 Luca Aterini
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L’Italia genera 154 milioni di tonnellate di rifiuti speciali all’anno, ma ha forti difficoltà a
gestirle: sebbene le percentuali totali di avvio a riciclo (68,9%) siano incoraggianti, se ne
producono ancora troppi e per alcune frazioni non esistono impianti di prossimità – in
grado di recuperare materia o energia, o semplicemente smaltire in sicurezza questi scarti
– mettendo in crisi intere catene produttive e i gli stessi progressi nazionali in campo
ambientale.

Nel 2019, ad esempio, l’export di rifiuti speciali è cresciuto in un solo anno del 13,4%: si
tratta di 3,9 mln ton, finiti prevalentemente in Germania (soprattutto rifiuti pericolosi)
con l’Austria a seguire. A stupire è soprattutto la composizione dell’export, per il 64%
costituto da “rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti” e “impianti di
trattamento delle acque reflue”, gli scarti appunto dell’economia circolare che preferiamo
non vedere e affidare ad altri Paesi, profumatamente pagati per gestirli al posto nostro.

Per indagare più a fondo queste criticità, il laboratorio Ref ricerche ha realizzato per Fise
Assoambiente il dossier I rifiuti prodotti dalle attività economiche: tanta virtù… e
qualche criticità da risolvere,che sarà presentato questo pomeriggio a Milano nel corso
del “Il verde e il blu festival”.

Il dossier si concentra in particolare su una sottocategoria del totale di rifiuti speciali
generati in Italia, osservando che «i rifiuti prodotti dalle attività economiche in Italia sono
pari a circa 82 milioni di tonnellate» l’anno. Troppi.

In Italia la produzione dei rifiuti da attività economiche negli ultimi anni è cresciuta più
del Pil: dal 2010-2018 il Pil italiano è cresciuto del 10%, mentre questi rifiuti sono
aumentati del 23%. L’esatto contrario di quanto registrato in altri Paesi europei come
Germania e Francia, in cui nello stesso periodo lo sviluppo del Pil (rispettivamente +31%
e +18%) è stato di gran lunga superiore all’aumento dei rifiuti da attività economiche
(rispettivamente +14% e +5%). Di fatto ad oggi nel nostro Paese per ogni 1.000 euro di Pil
si producono 47 kg di questi rifiuti contro i 42 della Spagna, i 35 della Germania e i 33
della Francia. Ma come si gestiscono?

«Nel confronto europeo, l’Italia – spiega il dossier – si posiziona molto bene sul fronte del
riciclo, con la leadership assoluta nella percentuale di recupero di materia che sfiora
l’80% (79,3%) e molto vicina al primo posto assoluto della Francia (20%) per tasso di
circolarità, ovvero la quota percentuale di materiale recuperato e reimmesso
nell’economia sul totale di materia, con il 19,5%».

Anche nel caso degli scarti delle attività economiche, i rifiuti legati all’economia circolare
sono predominanti: il 50% dei rifiuti speciali proviene da precedenti trattamenti di acque
reflue e rifiuti (in gran parte dei casi finalizzati al riciclo) e il 30% dal manifatturiero.

L’incidenza così elevata della presenza di rifiuti speciali provenienti dal trattamento di
rifiuti testimonia, da un lato, un modello di gestione che spinge sul recupero di materia,
ma dall’altro su questo dato pesa «il quantitativo di rifiuti che entra come urbano negli
impianti di trattamento meccanico biologico e da questi esce con la qualifica di speciale;
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una qualifica che consente, soprattutto alle Regioni prive di impiantistica, di poter
superare i confini regionali, rinviando tuttavia la soluzione del problema di come
garantire la chiusura del ciclo dei rifiuti».

Anche la gerarchia di gestione di questi rifiuti presenta molte lacune, perché dà
paradossalmente precedenza allo smaltimento in discarica rispetto al recupero
energetico, ad esempio tramite termovalorizzazione: «La metà dei rifiuti speciali
provenienti da trattamento dei rifiuti finisce ancora in discarica. Resta residuale il
recupero energetico, decisamente più sviluppato in altri Paesi del Vecchio continente»,
conferma il dossier.

«La gestione efficiente dei rifiuti delle attività economiche è un pezzo decisivo della
competitività del nostro tessuto industriale – osserva nel merito Donato Berardi, direttore
del laboratorio Ref ricerche –  Occorrono una strategia, regole chiare e percorsi
autorizzativi semplificati, oltre a impianti finali in grado di assicurare uno sbocco agli
scarti del riciclo e recuperare energia».

Particolarmente critica, ad esempio, è la filiera di gestione dei fanghi da depurazione. In
Italia la produzione di fanghi (11,7 mln di tonnellate) è decisamente più elevata che in
Germania dove se ne producono 3,5 mln ton, e il trend è in deciso aumento (+9% tra il
2018 e il 2019).

La principale forma di gestione resta la discarica (56%), ovvero la meno sostenibile: «Si
attende da tempo un intervento normativo che chiarisca le possibilità di utilizzo in
agricoltura, il recupero di nutrienti e la produzione di fertilizzanti e ogni altra forma di
recupero di materia e quindi di energia, anche in vista dell’auspicato aumento delle
attività di depurazione», sottolinea il dossier, eppure a crescere è invece la voce degli
stoccaggi (18 mln di tonnellate), complice la carenza impiantistica del nostro Paese.

È chiaro dunque che senza una politica industriale in grado di sostenere concretamente la
realizzazione di impianti per gestire i rifiuti speciali, e non solo i fanghi, i prossimi anni si
preannunciano già in progressivo peggioramento della performance, dato che insieme alla
ripresa del Pil si attende anche quella degli scarti.

«Lo sviluppo tecnologico richiesto dal percorso di transizione energetica verso le fonti
rinnovabili, la decarbonizzazione e l’economia circolare – conclude Marco Steardo,
vicepresidente Assoambiente – implica un potenziamento delle attività di riciclo e di
estrazione delle materie prime critiche dai rifiuti, per ovviare alla mancanza di materie
prime vergini, evitando di dipendere dall’estero, affinché la gestione dei rifiuti nel nostro
Paese possa contribuire a creare crescita, valore e occupazione».



1/3

10 settembre 2021

Raggiungere gli obiettivi Ue sul clima aumenterebbe il
Pil italiano di 400 miliardi di euro

greenreport.it/news/economia-ecologica/raggiungere-gli-obiettivi-ue-sul-clima-aumenterebbe-il-pil-italiano-di-400-
miliardi-di-euro

 3  0  0 WhatsApp
Aumenta la grandezza del testo Diminuisci la grandezza del testo

Economia ecologica | Energia

I risultati dello studio Enel-Ambrosetti

Starace: «Occorre accelerare e dotarsi di un sistema di governance adeguato alla portata
della sfida, che sappia tradurre in azione concreta le intenzioni»

[10 Settembre 2021]

Con il pacchetto normativo “Fit for 55”, la Commissione Ue punta a traguardare entro il
2030 un taglio delle emissioni climalteranti pari al 55% rispetto al 1990 (adesso siamo
a -24%, in Italia invece a -19,4%), mentre la direttiva Red III alza l’asticella per quanto
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riguarda le rinnovabili: a livello europeo, il 40% di tutta l’energia dovrà essere prodotta da
fonti pulite entro il 2040, il che per l’Italia significa più che raddoppiare i risultati
raggiunti finora, in meno di un decennio. A che punto siamo?

Secondo lo studio European governance of the energy transition, realizzato da Enel e
The European House-Ambrosetti, in forte ritardo. Soprattutto nel nostro Paese.

«Colmare il gap di investimento con circa 3.600 miliardi di euro necessari per
raggiungere l’obiettivo del 2030 in Europa, di cui circa 190 miliardi solo in Italia, avrebbe
un impatto cumulativo sul Pil di oltre 8.000 miliardi di euro, di cui oltre 400 solo nel
nostro Paese – spiega Francesco Starace, ad e direttore generale di Enel – Tuttavia al
passo attuale l’Europa centrerebbe il nuovo obiettivo al 2030 sulle rinnovabili soltanto
nel 2043. Sarebbe troppo tardi e sarebbe un peccato perdere anche l’occasione di una
creazione di valore economico così grande. Occorre quindi accelerare e dotarsi di un
sistema di governance adeguato alla portata della sfida, che sappia tradurre in azione
concreta le intenzioni e valorizzare le enormi opportunità che derivano da questo
impegno».

Secondo il report, infatti, al ritmo attuale l’Europa raggiungerebbe il nuovo obiettivo di
riduzione del 55% dei gas a effetto serra solo nel 2051, con un ritardo di 21 anni rispetto al
2030. Per quanto riguarda gli altri nuovi obiettivi fissati per le rinnovabili (40%) e
l’efficienza energetica (+36%), anche in questo caso l’Europa è in netto ritardo: al ritmo
attuale verrebbero raggiunti rispettivamente nel 2043 e nel 2053.

In Italia in particolare, il Piano nazionale integrato energia e clima (Pniec) è nato già
vecchio e deve ancora essere rivisto alla luce del pacchetto “Fit for 55”. Una stima dei
nuovi obiettivi al 2030 per l’Italia potrebbe essere la seguente: riduzione del 43% delle
emissioni di gas serra, un contributo del 37,9% delle energie rinnovabili e un aumento
dell’efficienza energetica del 46,4%. Valutando le attuali performance dell’Italia nel
raggiungimento di questi obiettivi, emerge un ritardo medio di 29 anni, contro i 19
dell’Europa, con un ritardo di 24 anni per le energie rinnovabili.

«L’Europa dovrà moltiplicare gli sforzi per implementare questo cambiamento perché di
questo passo – conferma Valerio De Molli, ceo di The European House-Ambrosetti – il
continente raggiungerebbe il nuovo obiettivo di riduzione delle emissioni di gas serra  del
55% non nel 2030, bensì nel 2051, ossia con 21 anni di ritardo. Per quanto riguarda le
energie rinnovabili, al passo attuale, il nuovo obiettivo del 40% fissato per il 2030
verrebbe raggiunto solo nel 2043. Dal punto di vista dell’efficienza energetica, con gli
attuali livelli di miglioramento, l’Europa arriverà a quota +36% nel 2053 invece che nel
2030».

Come fare? Lo studio analizza in particolare l’attuale assetto della governance, definita
come l’insieme di ruoli, regole, procedure e strumenti (a livello legislativo, attuativo e di
controllo) relativi alla gestione della transizione energetica.
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Secondo quest’analisi, in Italia l’efficacia della governance della transizione energetica è
limitata da cinque fattori: la frammentazione delle responsabilità tra i vari stakeholders a
diversi livelli, la non uniformità delle norme locali e dell’applicazione a livello locale delle
norme nazionali, un debole coinvolgimento e impegno delle istituzioni e delle comunità
locali che erode l’accettabilità sociale, le inefficienze legate al ruolo degli enti pubblici
tecnico-amministrativi e la frammentazione della formulazione delle politiche settoriali.

Per superare le sfide appena evidenziate, lo studio ha messo a fuoco sette proposte,
suddivise in base alla rispettiva sfera d’azione: europea (nelle sue due dimensioni interna
ed esterna) e italiana. Per quanto riguarda la dimensione europea interna si propone di
rafforzare la cooperazione nella governance della transizione energetica, riconoscendo
ufficialmente il suo ruolo critico e di adottare un approccio regionale per favorire
l’integrazione dei mercati europei; per quanto riguarda la dimensione esterna dell’Unione
europea, lo studio propone di incoraggiare a livello internazionale il Carbon border
adjustment mechanism (Cbam) e di promuovere meccanismi più efficaci per assicurare
che i Nationally determined contributions (Ndc) siano coerenti con gli obiettivi
dell’Accordo di Parigi.

Infine, per quanto riguarda la sfera d’azione italiana si propone di semplificare le
procedure di autorizzazione per gli impianti a fonte rinnovabile e promuovere interventi
in favore dell’efficienza energetica, di creare un meccanismo di interazione omogeneo e
standardizzato tra le autorità locali da un lato e i distributori di elettricità (Distribution
system operator, Dso) e i gestori dei punti di ricarica (Charge point operator, Cpo)
dall’altro per favorire lo sviluppo dell’infrastruttura di ricarica, e infine di promuovere la
piena integrazione di distretti industriali e cluster di imprese a livello locale, di ecosistemi
di innovazione e di comunità energetiche con la rete di distribuzione nazionale.
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Nel frattempo le installazioni di nuovi impianti avanzano col contagocce

Marangoni (Althesys): «Sulla scia degli obiettivi climatici nella Ue e delle opportunità del
Recovery fund, non sorprende che la finanza guardi a questo settore»

[10 Settembre 2021]

Per la prima volta dal lancio nel 2008, l’Irex index ha superato quota 21mila punti
mettendo a segno un nuovo record storico per le rinnovabili in Borsa.

Elaborato da Althesys, l’indice segue la performance delle small-mid cap pure renewable
quotate su Borsa Italiana e costituisce pertanto il benchmark di riferimento per tracciare
le performance finanziaria del comparto energie rinnovabili in Italia: in tutto comprende
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14 titoli, con una capitalizzazione di 3.690 milioni di euro.

Più nel dettaglio, l’Irex index si è mantenuto nettamente in rialzo per tutta la prima metà
dell’anno, in un rally che lo ha portato a crescere del 12,8% da gennaio ad oggi. In luglio e
agosto la crescita è stata del 24%, staccando nettamente sia il Ftse All Share, che nello
stesso periodo è cresciuto poco più del 4%, sia il Ftse Italia Energia dedicato al segmento
Oil&Gas, che ha invece guadagnato appena l’1%.

«Sta crescendo l’interesse degli investitori per i titoli delle energie rinnovabili e della
smart energy – commenta Alessandro Marangoni, economista di Althesys – Già nel 2020
l’indice Irex ha registrato una crescita del 62,2%, overperforming rispetto sia all’Ftse All
Share sia all’Ftse Oil&Gas. Nonostante la difficile situazione congiunturale, le società
dell’Irexc nel 2020 hanno continuato ad investire, come mostrano i dati del nostro
Annual report: 20 operazioni per circa 480 MW nel 2020. Oggi, sulla scia degli obiettivi
climatici nella Ue e delle opportunità del capitolo green del Recovery fund, non sorprende
che la finanza guardi a questo settore, dove eolico e fotovoltaico sono ormai maturi e
profittevoli, mentre nuove tecnologie come batterie, mobilità e idrogeno offrono grandi
prospettive di sviluppo».

Ma non è tutto oro quel che luccica. Le rinnovabili hanno dimostrato di essere capaci di
realizzare importanti flussi di cassa nel medio periodo e gli ambiziosi obiettivi di
decarbonizzazione contenuti nel Pnrr lasciano presagire un mercato in grande espansione
per le aziende del settore, ma di fatto le installazioni di impianti industriali necessari per
catturare le energie rinnovabili presenti in Italia stanno stentando non poco. Neanche gli
incentivi bastano più per superare le sindromi Nimby & Nimto che, insieme a una
burocrazia asfissiante, bloccano le installazioni di rinnovabili.

Lo schema d’incentivazione varato col decreto Fer 1 nel 2019 aveva previsto incentivi per
l’installazione di 4GW l’anno (circa la metà di quanto sarebbe ora necessario per
raggiungere gli obiettivi al 2030) ma coi primi 5 bandi (sui 7 totali previsti dal decreto)
solo il 29% della nuova potenza incentivabile è stata effettivamente allocata: si tratta di
appena 1,7 GW, di cui 600 MW nei registri (cioè per impianti inferiori ad 1 MW). Di fatto
tra il 2021 e il 2030 sono necessari almeno 7,5 GW/anno di rinnovabili per raggiungere
gli obiettivi Ue, ma ora arriviamo a malapena a 0,8 GW/anno, con un ritardo medio delle
procedure autorizzative in Italia pari a circa sei anni rispetto al limite di due anni stabilito
dall’Europa.

Finora gli interventi legislativi messi in campo dal Governo per superare l’empasse, come
il decreto Semplificazioni, non hanno dato i risultati sperati. Ma la speranza è l’ultima a
morire.

«Dopo il via libera del Consiglio dei ministri, il 5 agosto scorso, allo schema di decreto che
si occupa, tra l’altro, di potenziare i regimi di sostegno alle energie rinnovabili, il Governo
– commentano da Althesys – punta ora ad adottare, entro sei mesi dall’entrata in vigore
del provvedimento, nuovi decreti di incentivazione con registri e aste su base
quinquennale per impianti di grossa e piccola taglia e incentivi diretti all’energia
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autoconsumata come comunità energetiche e di autoconsumo collettivo. Tuttavia, visto
che l’ultimo bando dell’attuale decreto ministeriale chiuderà ad ottobre, si prospetta un
nuovo rallentamento dei cantieri. Per superare poi le numerose opposizioni provenienti
dalle comunità locali, il decreto accentra a livello statale la competenza per regolamentare
le aree idonee e non idonee con la ripartizione della potenza installata fra Regioni e
Province autonome, stabilendo che in tali aree il parere paesaggistico, pur obbligatorio,
non è vincolante e tutti i termini del procedimento sono ridotti di un terzo».



1/3

10 settembre 2021

Gli italiani sono preoccupati per il cambiamento
climatico e sono europeisti pro Next Generation

greenreport.it/news/clima/gli-italiani-sono-preoccupati-per-il-cambiamento-climatico-e-sono-europeisti-pro-next-
generation

 5  0  0 WhatsApp
Aumenta la grandezza del testo Diminuisci la grandezza del testo

Clima | Diritto e normativa | Inquinamenti | Risorse

La grande maggioranza dei cittadini italiani ed europei a favore di vaccinazione e Green
Pass

Per europei e italiani i fondi per la ripresa dovrebbero andare solo ai Paesi che rispettano
lo Stato di diritto

[10 Settembre 2021]

Secondo il sondaggio Flash Eurobarometro ” State of the European Union”, condotto on
line per il Parlamento europeo da Ipsos European Public Affairs dal 17 al 25 agosto 2021
con 26.459 intervistati di più di 15 anni, in tutti  27 Stati membri dell’Ue, rispondendo
alla domanda su quali dovrebbero essere le priorità politiche del Parlamento europeo
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(scelta multipla), gli intervistati mettono al primo posto le azioni contro il cambiamento
climatico, sostenute dal 43% dei cittadini europei. Ulteriori priorità (che corrispondono
alle priorità del Parlamento per la ripresa post-pandemia) sono le misure per combattere
la povertà e l’esclusione sociale (32%), il sostegno all’economia e la creazione di nuovi
posti di lavoro, nonché la lotta al terrorismo (entrambe al 31%). La salute pubblica, la
migrazione e l’asilo sono in quarta posizione al 27% ciascuno.

Anche per gli italiani la lotta contro il cambiamento climatico dovrebbe essere in testa alla
lista delle priorità dell’agenda politica del Parlamento europeo, con l’appoggio del 48%
degli intervistati, seguita dalle misure a supporto dell’economia e per la creazione di posti
di lavoro, 41%, quelle per combattere povertà ed esclusione sociale, 33%, e quindi
migrazione e asilo, al 30%, e salute pubblica, 29%.

L’81% degli intervistati ha detto che «L’’Ue dovrebbe fornire fondi agli Stati membri solo
a condizione che i rispettivi governi applichino lo Stato di diritto e i principi democratici».
Una percentuale che sale addirittura all’84% in Italia, anche se i leader dei due partiti
della destra sovranista in testa ai sondaggi elettorali (Fratelli d’Italia e Lega ex Nord)
appoggiano dichiaratamente i regimi che europei e italiani chiedono di punire per le loro
politiche illiberali. . L’Ue dovrebbe fornire fondi solo agli Stati membri che rispettano lo
stato di diritto e i valori democratici.

Il  presidente del Parlamento europeo,  David Sassoli ha commentato: «Il Parlamento
europeo è stato chiaro sul fatto che i fondi per la ripresa dell’Ue non dovrebbero andare a
governi che non rispettano i valori democratici fondamentali o non difendono lo Stato di
diritto. Questo sondaggio conferma che la stragrande maggioranza dei cittadini dell’Ue è
d’accordo. Se indebolisci costantemente i valori dell’Ue, non dovresti aspettarti fondi
dell’Ue».

Secondo il sondaggio, il 53% dei cittadini concorda pienamente sulla necessità di un
controllo efficace su come vengano spesi i fondi del Next Generation EU, con un ulteriore
32% tendenzialmente d’accordo. Solo l’8% degli intervistati non condivide questa
opinione. In Italia, la percentuale di chi è pienamente d’accordo su controllo efficace è
ancora più alta. Il 59%, mentre cala al 27% per i tendenzialmente d’accordo, mentre
quella di chi è contrario è del 6%. Questa è una posizione condivisa dal Parlamento
europeo, che attualmente sta valutando i piani nazionali di ripresa con la Commissione
per garantire che questi fondi siano utilizzati in linea con gli obiettivi di una società
europea più verde, più digitale e resiliente.

Inoltre, l’opinione pubblica sostiene chiaramente la posizione assunta di recente dal
Parlamento europeo nel dibattito sulla necessità di condizionalità, controllo e trasparenza
nella gestione dei fondi per la ripresa.

I risultati dell’indagine mostrano un livello uniformemente elevato di sostegno a questa
posizione in tutti gli Stati membri dell’UE con relativamente poche variazioni. Il rispetto
dello Stato di diritto è una delle principali preoccupazioni del Parlamento europeo.
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I cittadini Ue valutano positivamente le premesse del Recovery Plan da 800 miliardi di
euro: il 60% degli europei e il 67% degli italiani ritengono che «I progetti sviluppati
nell’ambito di Next Generation EU aiuteranno il loro Paese a superare il danno
economico e sociale causato dalla pandemia di coronavirus». Inoltre, il 59% degli europei
ed il 69% degli italiani afferma che il programma aiuterà il proprio Paese a prepararsi
meglio alle sfide future. Il sondaggio mostra anche che il 53% dei cittadini europei e di
quelli italiani ha un’immagine molto o abbastanza positiva dell’Ue, con, invece,
rispettivamente il 19% ed il 21% che ne ha una abbastanza o molto negativa.

Però, i risultati del sondaggio suggeriscono preoccupazione in una serie di Paesi dell’Ue
su come i governi nazionali utilizzeranno effettivamente questi fondi addizionali. Mentre
in media il 45% dei cittadini Ue ha fiducia nei propri governi nazionali, il 41% degli
intervistati esprime dubbi, mostrando differenze significative nei livelli di fiducia in tutta
l’Ue. Una sfiducia che nell’Italia del governo Draghi di quasi unità nazionale cala al 37%,
mentre il il 47% è fiducioso nella gestione dei fondi da parte del governo.

Tanto per fare un dispiacere alla Meloni e a Salvini (per i quali è pronto a votare quasi il
50%) Eurobarometro evidenzia anche un forte sostegno dell’opinione pubblica italiana ed
europea alle politiche di vaccinazione messe in atto dagli Stati membri, anche grazie al
ruolo chiave della Ue, valutato positivamente dal 64% degli europei e dal 69%
degli italiani. Per quanto riguarda la sicurezza dei vaccini, il 72% degli europei e il 77%
degli italiani sono completamente d’accordo o tendenzialmente d’accordo sul fatto che i
benefici superino i potenziali rischi, mentre la stessa vaccinazione è considerata un
“dovere civico” dal 67% degli europei e dal 76% degli italiani.

Percentuali molto simili a quelle per il Green Pass, indicato come il sistema più sicuro per
viaggiare, rispettivamente dal 65% degli europei e dal 75% degli italiani.
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Sisma 2016: aumenta il contributo di ricostruzione,
nuove agevolazioni per le imprese

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/sisma-2016-aumenta-il-contributo-di-ricostruzione-nuove-agevolazioni-
per-le-imprese

Costi parametrici e prezzario: + 6% per il residenziale, + 11% per gli immobili produttivi.
Più veloci i pagamenti alle imprese sui lavori fatti, subappalto al 50%. Rimborsi più facili
per i beni danneggiati delle imprese

È in vigore da oggi l’Ordinanza del Commissario Straordinario per la ricostruzione post
sisma 2016, Giovanni Legnini, che aumenta il contributo concesso ai cittadini
per la riparazione degli edifici danneggiati dal terremoto alla luce del forte rincaro di
alcuni materiali edilizi e introduce diverse altre norme a sostegno delle imprese che
operano nel cratere.

“La ricostruzione nel Centro Italia, nonostante la pandemia, ha avuto nell’ultimo
anno una forte accelerazione, ma negli ultimi mesi sta scontando delle difficoltà, legate
soprattutto all’aumento dei prezzi dei materiali. Non possiamo permetterci una
nuova battuta d’arresto. Con l’Ordinanza, in attesa di una revisione più puntuale del
prezzario, abbiamo intanto deciso un incremento dei contributi del 6% per la
riparazione delle abitazioni e dell’11% per il ripristino degli immobili produttivi, sulla
base dell’indice Istat dei prezzi” spiega il Commissario Legnini, sottolineando che
“l’aumento del contributo si applicherà anche ai cantieri già avviati, molti dei quali
oggi si trovano in difficoltà. L’Ordinanza – aggiunge il Commissario - prevede diverse
altre misure per favorire e sostenere le imprese del cratere che hanno subito danni con il
terremoto e quelle che sono attive nella ricostruzione, anche con l’accelerazione dei
pagamenti sulle lavorazioni eseguite, e ulteriori semplificazioni per i cittadini e i
loro tecnici”. Per tener conto delle difficoltà del mercato si prevede ad esempio la
possibilità, per i proprietari e i loro tecnici, di indicare l’impresa incaricata dei lavori fino
a due mesi dopo la concessione del contributo. Tra le misure a favore delle imprese, la
semplificazione dei pagamenti spettanti alle imprese costruttrici sulla base degli stati di
avanzamento che verranno asseverati dal direttore dei lavori, ma anche la possibilità di
elevare al 50% la quota di lavori in subappalto e una revisione dei requisiti
richiesti alle imprese per partecipare agli appalti, misure che puntano ad ampliare
l’offerta degli operatori economici che operano sul mercato. Sempre per le imprese si
prevedono nuove regole, più semplici, per il rimborso dei beni strumentali danneggiati
dal sisma e per le delocalizzazioni che si rendono necessarie per effettuare i lavori di

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/sisma-2016-aumenta-il-contributo-di-ricostruzione-nuove-agevolazioni-per-le-imprese
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ripristino o ricostruzione degli immobili che le ospitano, mentre viene sospeso l’obbligo di
demolizione delle strutture temporanee nel momento in cui viene riacquisita, dopo i
lavori, l’agibilità degli immobili originari.

I ritocchi del 6% e dell’11% per gli immobili residenziali e produttivi si applicano al costo
parametrico convenzionale (calcolato a metro quadro in base allo stato di danno), mentre
per la sola edilizia residenziale si prevede un incremento del 6% delle voci del prezziario,
in attesa di una sua revisione. Gli aumenti del contributo scattano da oggi per tutte le
nuove domande, per quelle già presentate, ma non ancora giunte alla conclusione del
procedimento, e vengono riconosciuti anche per i cantieri già aperti, per le lavorazioni
effettuate a partire dal primo gennaio di quest’anno, nella misura che sarà stabilita da un
decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle mobilità sostenibili. Per le nuove
domande i progettisti potranno inoltre scegliere di avvalersi, in alternativa al prezzario
Sisma maggiorato, del prezzario regionale di riferimento e, per le voci non
contemplate, dei prezziari regionali delle altre regioni del cratere.

red/gp

(Fonte: Commissario Straordinario Ricostruzione Sisma 2016)

Articolo precedente

La Croce Rossa raccontata da sette voci in un nuovo libro
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Al Green Symposium 2021 il Rapporto SNPA sui controlli ambientali

16/09/2021 12:15 — 16/09/2021 13:00 Napoli, Museo ferroviario di Pietrarsa
Il Rapporto SNPA dedicato ai controlli ambientali è al centro dell’evento “I controlli
ambientali: un’opportunità per il nostro Paese”, giovedì 16 settembre a partire dalle
12.15. Il documento intende offrire un ampio quadro conoscitivo su quello che è il
sistema dei controlli ambientali in Italia effettuati dal personale di ISPRA e delle Agenzie
ambientali presso gli impianti sottoposti ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e
alla normativa Seveso. 

 Partecipano il direttore generale ISPRA Alessandro Bratti, il vicepresidente SNPA e
direttore generale Arpa Lazio Marco Lupo, Stefano Sorvino, direttore generale di Arpa
Campania, Stefano Ciafani, presidente nazionale Legambiente, Egle Pilla, magistrato del
Tribunale di Napoli, Alfredo Pini, direttore del Dipartimento valutazioni ambientali
dell’ISPRA ed Elisabetta Perrotta, direttore generale Fise Assoambiente.

In primo piano
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13 settembre 2021

Smart working e Pa, il piano del ministro Brunetta: tutti
in ufficio!

teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/smart-working-pa-piano-brunetta-ufficio

Basta lavorare da casa. È ora di tornare in ufficio. Per il ministro Renato Brunetta
non ha più senso che il dipendente pubblico continui a lavorare presso la propria
abitazione. Lo ha confermato lui stesso dalle colonne del “Corriere della Sera”, a margine
del forum The European House-Ambrosetti: “Dei 3,2 milioni di dipendenti pubblici gran
parte ha continuato a lavorare sempre in presenza: la sanità, le forze dell’ordine. La
scuola sta per ripartire. Adesso è bene che anche tutti gli altri tornino, per sostenere la
ripresa del Paese”. Certo, lo smart working non sarà del tutto abolito. Ma ne
resterà una quota minima, al massimo fino al 15%. L’obiettivo di Brunetta, stando alle
ultime notizie, sarebbe far rientrare i dipendenti pubblici entro la fine di
settembre.

A supporto del progetto di Brunetta un report di Mazziero Research: la crescita stimata
dell’economia italiana nel 2021 è del 5,7%. Ebbene, se tutti i lavoratori della PA
tornassero in ufficio, la percentuale salirebbe al 7,7%.

Smart working e crescita economica

Dati confermati dallo stesso ministro Brunetta: “Il Paese sta crescendo al 6%:
un’Italia che comincia ad avere un metabolismo forte e dinamico dopo il lockdown. La
burocrazia è altrettanto importante per lo sviluppo. E tornare al lavoro in presenza è

https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/smart-working-pa-piano-brunetta-ufficio/
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una necessità di buon senso. Io vorrei che la burocrazia accompagnasse la crescita,
che fosse un catalizzatore della ripresa”.

Già, un pubblico in profonda trasformazione: “Abbiamo un serrato programma di
riforme. Le prime due, già approvate, sono toccate al sottoscritto: da un lato governance e
semplificazioni, dall’altro reclutamento e carriere nella Pa. Ho cominciato con il mettere
al centro il capitale umano, sbloccando il rinnovo dei contratti, semplificando e
digitalizzando i concorsi: non dureranno più fino a quattro anni, ma cento giorni. Ci sarà
osmosi tra pubblico e privato. E poi le semplificazioni: non si può fare digitalizzazione se
prima non si semplifica”.

Il rientro in ufficio

Nei prossimi giorni Governo convocherà una cabina di regia come passaggio
fondamentale verso un nuovo decreto. Tanti i nodi da sciogliere: dalla scuola al
green pass, dall’utilizzo delle mascherine sino allo smart working. Il ministro
Brunetta è convinto che il rientro in ufficio sarà fondamentale soprattutto per
un motivo: “Smaltire le montagne di arretrati, accumulati durante lockdown
e smart working.

Aiuta in questo senso il decreto legge sul reclutamento nella Pa convertito in legge
dal Parlamento a inizio agosto: grazie allo sblocco del turnover e al Pnrr stanno arrivando
decine di migliaia di nuovi assunti, al Mef, alla Giustizia, nei Comuni”. Tornare in
presenza, insomma, per il pubblico è un passaggio inevitabile. Anche perché, ribadisce il
Ministro, “Lo smart working non ha avuto una regolazione contrattuale. Non c’è
stata alcuna piattaforma ufficiale di tipo informatico, digitale. È stato uno smart working
all’italiana. Condotto con grande intelligenza e talvolta abnegazione. Ma senza adeguate
infrastrutture e regole contrattuali”.

Forte disomogeneità

Certo è che l’esperienza smart working sino ad oggi è stata caratterizzata da “forte
disomogeneità”. In base alle analisi elaborate da Fondazione Studi Consulenti del
Lavoro su dati della Ragioneria dello Stato e Formez, le funzioni centrali hanno
fatto ricorso al lavoro agile molto più che gli enti locali. Ministeri e agenzie
fiscali, infatti, a settembre 2020 avevano il 71,1% del proprio personale connesso da
remoto; una percentuale che toccava il 69,4% tra insegnanti e accademici e “crollava” al
30,9% in Regioni, aree metropolitane, Comuni.

Nel comparto sanitario solo l’8,3% dei dipendenti pubblici ha lavorato da
casa durante il picco dell’emergenza. In generale, a marzo 2020, su 3,2 milioni di
dipendenti pubblici, 1,8 erano in smart working (56,6%). Già a settembre, una buona
parte era però tornata in presenza, e meno della metà dei dipendenti pubblici (46,2%,
pari a 1,5 milioni in termini assoluti) era interessato da tale modalità di lavoro. A maggio
2021, poi, la quota di dipendenti pubblici in smart working risultava essere il
37,5%. In soldoni, 1,2 milioni di lavoratori che dovrebbero diventare circa 500 mila.

https://www.teknoring.com/news/lavoro/dl-reclutamento-legge-attuazione-pnrr/
https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/smart-working-semplificato-proroga-dicembre-2021/
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Nasce inPA - il Portale del Reclutamento: è il LinkedIN di Brunetta Smart working e PA,
le linee guida del decreto Dadone

Privato e smart working

Fin qui quanto sta succedendo nel Pubblico impiego. Le aziende private, invece, come
si stanno comportando in merito al lavoro agile? L’orientamento è verso il lavoro
ibrido: un po’ da casa e un po’ in ufficio. Una formula scelta soprattutto dai grandi
istituti di credito (Intesa Sanpaolo e Unicredit su tutti) e dal ramo assicurativo. L’ultimo
accordo, in ordine di tempo, è quello di Generali con i sindacati: il dipendente potrà
scegliere tra lavoro in presenza o smart working. Per chi opta per il lavoro da remoto, vi è
un pacchetto di giornate fruibili da casa che varia a seconda della mansione.

In ambito industriale, fa scuola l’accordo del Gruppo Leonardo (aerospazio, difesa e
sicurezza): l’intesa con i sindacati prevede lo smart working come “parte integrata
dell’organizzazione del lavoro”. Saranno garantite la volontarietà, il diritto alla
disconnessione, fasce di reperibilità e flessibilità di gestione in capo agli stessi lavoratori
in accordo con i propri responsabili.

Crescita del Pil

Crescita economica sì. Ma con regole certe. La domanda è se conviene di più
lavorare da casa o in ufficio. Stando all’analisi condotta da “Mazziero Research”,
agenzia di consulenza finanziaria, la crescita del PIL nostrano sarà del 5,7% nel
2021.  Ebbene, in caso di normalizzazione dell’attività lavorativa in presenza
e rientro dallo smart working, ci sarebbe una spinta di un ulteriore 2%.
Lavorare in presenza fornirebbe una spinta a settori che ancora non hanno avuto modo di
recuperare pienamente”, si legge nel Report. Tra questi, la ristorazione collettiva, la
caffetteria, l’abbigliamento e altre attività indotte. Ma ci vogliono regole chiare e
certe. Un rientro in totale anarchia “potrebbe porre sotto pressione il trasporto locale in
termini di disponibilità di conduttori e di mezzi, che dopo un periodo di inattività,
dovrebbero essere posti nuovamente in condizioni di efficienza”.

Osservatorio Mazziero Research (PDF)

https://www.teknoring.com/news/lavoro/nasce-inpa-linkedin-brunetta/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/smart-working-e-pa-le-linee-guida-del-decreto-dadone/
https://www.mazzieroresearch.com/wp-content/uploads/2021/05/Italia-1-trim-2021-Pil-debito-Co.pdf
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13 settembre 2021

PNRR, nuove risorse per l’ammodernamento di
autobus, treni e porti

teknoring.com/news/modelli-e-strategie/pnrr-trasporti-sostenibili-risorse-autobus-treni-porti

Nuove risorse per ammodernare autobus, treni e porti. Il Ministro delle Infrastrutture e
della Mobilità Sostenibili, Enrico Giovannini, ha firmato i tre decreti in via di
registrazione dalla Corte dei Conti, per rendere i trasporti sostenibili. Nello specifico:

oltre 2,8 miliardi verranno destinati all’ammodernamento ed
efficientamento dei porti per gli anni dal 2021 al 2026
600 mln di euro serviranno per l’acquisto di autobus ‘verdi’ alimentati a
metano, a idrogeno o elettrici per il trasporto pubblico extraurbano e suburbano per
600 milioni di euro
500 mln di euro riservati all’acquisto di treni elettrici o a idrogeno da
destinare ai servizi ferroviari regionali

I fondi pongono attenzione allo sviluppo del sud e sono in linea con il Piano Nazionale
di Ripresa e Resilienza (Pnrr), dovranno essere attinti dalle Regioni, direttamente o
tramite le imprese affidatarie dei servizi.

Trasporti sostenibili e PNRR: interventi sui porti (Decreto n. 330)

Gli interventi sui porti (qui, il Decreto), che si finanziano con le risorse del Fondo
Complementare, sono così ripartiti:

https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/pnrr-trasporti-sostenibili-risorse-autobus-treni-porti/
https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/infrastrutture-ferroviarie-3169-mld-per-realizzare-le-opere-del-pnrr/
https://www.teknoring.com/news/infrastrutture/pnrr-interventi-stradali-ferroviari/
https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-09/DM%20n%20330.pdf
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1,47 miliardi di euro per lo sviluppo dell’accessibilità marittima e della resilienza
delle infrastrutture portuali ai cambiamenti climatici;
700 milioni per l’elettrificazione delle banchine (cold ironing) che consente di
ridurre le emissioni inquinanti delle navi che sostano nei porti;
390 milioni per l’aumento selettivo della capacità portuale;
250 milioni per la realizzazione dell’ultimo/penultimo miglio ferroviario o stradale;
50 milioni per l’efficientamento energetico

Trasporti sostenibili e PNRR: bus ecologici (Decreto n. 315)

Il decreto che favorisce il rinnovo del parco autobus per il trasporto pubblico extraurbano
e suburbano ripartisce i 600 milioni, anch’essi del Fondo Complementare, tra le Regioni
destinandone il 50% al Sud. Le risorse saranno così ripartite:

Campania: oltre 64 milioni di euro
Lombardia: circa 60,8 milioni
Sicilia: 56,5 milioni
Puglia: 47,4 milioni
Lazio: 47 milioni.

Gli autobus da acquistare, oltre ad essere ecologici, dovranno disporre di:

attrezzature idonee per l’accesso e il trasporto delle persone a mobilità ridotta
sistema ‘conta-passeggeri’ attivo indipendentemente dalla rilevazione con
validazione elettronica dei biglietti
dispositivi per la localizzazione, di videosorveglianza e dispositivi di protezione del
conducente
sistemi di areazione e climatizzazione.

Sono ammessi al finanziamento anche gli acquisti di altre attrezzature, tra cui quelle per il
trasporto delle biciclette, fino al massimo del 5% del costo complessivo del veicolo.

Trasporti sostenibili e PNRR: nuovi treni regionali (Decreto n. 319)

Anche il decreto che ripartisce i 500 milioni del Pnrr tra le Regioni per l’acquisto di
nuovi treni a alimentazione elettrica o a idrogeno ne destina il 50% al Sud. I
nuovi treni per i servizi regionali dovranno obbligatoriamente essere dotati di:

climatizzazione
rete WiFi utilizzabile dai passeggeri
prese per la ricarica delle biciclette elettriche
sistemi per la rilevazione del numero dei passeggeri a bordo
dispositivi per la localizzazione dei rotabili
allarme al personale con citofonia, videosorveglianza interna ed esterna attraverso
telecamere e monitor.

Approfondimenti

https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-09/Dm-315-del-2-agosto-2021.pdf
https://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2021-09/DM%20n.%20319.pdf
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- eBook - Business continuity, gestione del rischio, resilienza

Andrea Quaranta
Lo scopo di questo eBook è quello di fornire informazioni sullo strumento prìncipe per la
gestione della continuità operativa, il Business Continuity Plan, ma anche nozioni di risk
management (come il sistema di management regolato dalla norma ISO 31000:2018), di
crisis management e disaster recovery, ma non solo in quanto un’azienda che voglia dirsi
realmente resiliente deve tenere in forte considerazione gli impatti di un’eventuale
interruzione su tutti gli aspetti: infrastrutture tecnologiche, risorse umane,
organizzazione, logistica e commerciale, per citarne solo alcuni.

Wolters Kluwer Acquista su shop.wki.it

https://shop.wki.it/ebook/ebook-business-continuity-gestione-del-rischio-resilienza-s730795?utm_source=teknoring&utm_medium=referral&utm_campaign=italiacomefare
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