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Chieti

Consiglio comunale nella pineta bruciata
Domani la seduta a Vallevò devastato dagli incendi. Raccolti llmila euro per la rinascita dell'area

ROCCA SAN GIOVANNI

11n consiglio comunale straordi-
naria in quel che resta della pi-
netina di Vallevò, incendiataper
mano dolosa lo scorso l'° agosto.
Riparte da qui e da un crowclfun-
ding (raccolta fondi) che h a rag-
giunto quota 11.202 euro, la se-
conda vita del piccolo polmone
verde a ridosso della Costa dei
trabocchi. L'assise, voluta dal
sindaco di Rocca San Giovanni
Gianni Di Rito, è di scena doma-
ni alle 10. Saranno presenti rap-
presentanti istituzionali della
Regione, il presidente della Pro-
vincia di Chieti, Mario Pupillo, i
geologi Francesco Maria Stop-
pa e Nicola Labbrozzi, presiden-
te dell'ordine dei geologi abruz-

zesi, Aurelio Manzi, botanico e
docente dell'università di Tera-
mo e le associazioni del territo-
rio che hanno contribuito alle
manutenzioni straordinarie dei
10 luglio e del 1 ° agosto scorsi.
»Dopo l'incendio del 1° ago-

sto scorso è giunto il momento
dì far interloquire le istituzioni.
gli esperti e i cittadini per stabili-
re quale concreto programma di
interventi può essere messo in
atto per il futuro della Pinetina
di Vallevò», interviene l'associa-
zione Nuovo Senso Civico, «sia
dal punto di vista botanico che
da quello geologico. La pinetina
non è solo un polmone verde da
restaurare ma soprattutto il ri-
sultato dell'enorme lavoro di in-
gegneria idraulica realizzato nel

corso del'900 da parte delle Fer-
rovie dello Stato per consolidare
l'intero Piano dei Marchi ed im-
pedire il ripetersi di eventi come
l'enorme frana del 1" novembre
1915 che modificò la geomorfo-
logia della costa sottostante. La
scarsa antropizzazione dell'area
dell'epoca impedì che la frana
mettesse a rischio abitazioni e
persone. Oggi, come Rigopiano
tragicamente insegna, mancan-
do il costante monitoraggio mes-
so in opera dalle Ferrovie fino al-
la dismissione del tracciato, la
riattivazione della frana avrebbe
conseguenze ben più gravi e im-
pattanti. Dalla Regione non ci
aspettiamo promesse ma impe-
gni concreti per salvaguardare
l'intero territorio di Vali evo».

L'area della ninetina di Vallevò distrutta daeli incendi del t° a osto

Intanto prosegue la raccolta
fondi organizzata da Nuovo Sen-
so Civico sulla piattaforma di go-
Jhndlne. In tanti hanno parteci-
pato con cifre che vanno dai 10
agli oltre 100 euro. Una impren-
ditrice privata ha addirittura do-
nato 5mila euro.

««La legge nazionale
35312000», ricorda Orlando Vol-
pe, attivista di Nsc, «vieta le atti-
vità di rimboschimento sostenu-
te con risorse finanziarie, a me-
no che non si tratti di aree con
documentate situazioni di disse-
sto o che la Regione intenda sal-
vaguardare. Ecco perché faccia-
mo appello alla Regione Abruz-
zo affinché agevoli i[percorso di
rinascita di quest'area». (d.d.1.)
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Lite sul nuovo piano regolatore: --"--ë
«Così la costa viene distrutta»
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• comurgEn Geologi, agronomi e periti industriali scrivono al sindaco Voce

Tre Ordini professionali esclusi
Chiedono il coinvolgimento nei tavoli tecnici. Appello al ministro della Giustizia

Alfonso Aliperta, presidente
dell'Ordine dei geologi della
Calabria, Enzo Talotta, pre-
sidente dell' Ordine provin-
ciale dei dottori agronomi e
forestali di Crotone, e Raffae-
le Scicchitano, presidente
dell'Ordine dei periti indu-
striali e dei periti industriali
Laureati della provincia di
Crotone, hanno scritto al sin-
daco, Enzo Voce, e per conso-
cenza al ministro della Giu-
stizia per lamentare di non
essere «mai stati convocati
per partecipare ai tavoli
dell'area tecnica, indetti
dall'amministrazione del Co-
mune di Crotone per la riso-
luzione di problemi territo-
riali».

Talotta elenca, in partico-
lare, alcune delle specializza-
zioni di categoria che per-
metterebbero la partecipa-
zione e il contributo dei pro-
fessionisti agronomi e Fore-
stali alle trattazioni: pianifi-
cazione del territorio e valu-
tazione dell'impatto ambien-
tale; studio, uso e tutela del
suolo; Parchi e giardini; as-
sestamento forestale; bonifi-

- -
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II Municipio di Crotone

ca, irrigazione, tutela delle
acque e dell'atmosfera. Ali-
perta, evidenzia, inoltre, il
contributo che i pgeologi
possono offrire alla colletti-
vità in merito a problemati-
che di carattere territoriale.
Oltre alle competenze neces-
sarie per un utilizzo sosteni-
bile delle geo-risorse, egli
sottolinea come i geologi di-
spongano di peculiari cono-
scenze sui rischi naturali,
utili alla loro mitigazione.
Tra questi, i terremoti e i pro-
cessi geo-idrologici (frane,

erosioni ed eventi alluviona-
li) condizionano fortemente
l'evoluzione del territorio ca-
labrese, con effetti al suolo
troppo spesso devastanti.
Scicchitano ricorda, infine,
che il primo riconoscimento
giuridico dei periti indu-
striali e dei Periti Industriali
Laureati risale al 1929. Non
si può, pertanto, disconosce-
re il merito e il contributo che
tale professionalità ha forni-
to per l'industrializzazione e
la ripresa economica del no-
stro paese. Le specializzazio-

ni, in materia di edilizia (tito-
li equipollente ai Geometri),
elettrotecnica ed automazio-
ne, meccanica e meccatroni-
ca, termotecnica, informati-
ca, telecomunicazione e chi-
mica, sono sempre state
Contemplate nei quadri di-

rigenziali delle industrie e
del settore tecnologico e mai
escluse dai lavori dell'Area
Tecnica. Inoltre, lo scorso
anno, i periti industriali ave-
vano offerto all'amministra-
zione comunale di Crotone,
le proprie competenze per la
valutazione e la sistemazio-
ne dello stato degli impianti
non a norma, ubicati nel cen-
tro storico di Crotone. «A
tutt'oggi senza risposta», è
detto in una nota. I presiden-
ti dei tre Ordini professionali
chiedono «il giusto ricono-
scimento delle categorie pro-
fessionali rappresentate, in-
clusa un'equa partecipazio-
ne ai tavoli, nell'auspicio che
si possano in tal modo af-
frontare, con spirito costrut-
tivo e in maniera efficace, le
problematiche tecniche di
propria competenza».

Tre Ordini rotessiona ecIijsi
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V
Non solo terrorismo:
pensiamo al lavoro e
al rispetto delle
norme in auto, da
parte nostra e di altri

Stefano
Pancari *

I n questi giorni
abbiamo ricordato il
ventennale

dall’attacco alle Torri Gemelle.
Quel giorno più che mai ci ha
insegnato quanto la sicurezza
sia ciò che protegge la nostra
esistenza, ma purtroppo non
sempre impariamo dalle
esperienze. In Italia c’è una
piaga che non riusciamo ad
estirpare e che ha mietuto, solo

nell’ultimo decennio, una
media di 1000 vite ogni anno.
Quest’anno, dati alla mano, la
storia si ripeterà. È come se
ogni 3 anni ci fosse un 11
settembre davanti ai nostri
occhi, ma oltre ai proclami
attraverso i media non c’è nulla
di concreto che aiuti a
cambiare le cose. Chi è il
terrorista? È ciò che chiamiamo
cultura, quell’insieme di
automatismi, modi di fare e
credenze condivisi e che
accettiamo consapevolmente o
meno. Se vediamo un collega
che si arrampica su una scala
instabile non interveniamo. Se
un imprenditore chiede di
ultimare il ponteggio, anche se
questo vorrà dire impiegare
persone non preparate, lo
facciamo lo stesso in nome del
posto di lavoro. Questo vale sul
lavoro, ma anche nella società
civile. Quante volte abbiamo
chiesto al passeggero seduto

sui sedili posteriori di indossare
la cintura di sicurezza mentre
guidiamo? La cultura siamo
noi, la costruiamo noi, la
diffondiamo direttamente o
indirettamente noi e siamo tutti
responsabili in qualche modo
di quelle 1000 morti. Possiamo
cominciare già oggi a debellare
queste piaghe con le armi
dell’amore e del rispetto verso
la vita nostra e degli altri. Un
piccolo gesto moltiplicato per
milioni di persone genera il
cambiamento.
* Rebel Safety Communicator
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Barbara
Gonella *

I n prossimità della XIV
Giornata Nazionale
sulla Sla del 19

settembre, che vede coinvolte
gran parte delle sedi e sezioni
Aisla nelle principali piazze
italiane per offrire bottiglie di
Barbera e raccogliere fondi per
progetti di sollievo e assistenza
ai malati e ai loro familiari, è
inevitabile un bilancio sui
traguardi raggiunti e da
raggiungere, sul livello di
assistenza e di cura e sui tanti
diritti negati nonostante un
Pdtas (Percorso diagnostico
terapeutico assistenziale
sociale) regionale, tre dell’Ausl
Toscana Centro declinati per le
tre aree fiorentina, pistoiese e
pratese, e quello dell’Aou
Careggi. Proprio a settembre
Aisla Firenze festeggia il suo
primo decennale e a ragione:
abbiamo infatti migliorato
notevolmente la presa in carico
e la cura dei pazienti con Sla
grazie alla collaborazione con
le istituzioni sanitarie e
politiche e alla presenza di
Aisla in tutti i principali
organismi di partecipazione
fino al Consiglio dei Cittadini
per la salute della Regione. In
parallelo è aumentata la
conoscenza e consapevolezza
di alcuni diritti fondamentali da
parte di pazienti e curanti, in
primis il diritto alla cura: la Sla
è una malattia rara inguaribile
ma non per questo incurabile e
la sopravvivenza di chi ne è
affetto può essere allungata,
sempre nel rispetto della
dignità e delle scelte
terapeutiche. Purtroppo
esistono ancora due ordini di
problemi: il primo riguarda il
territorio. Non in tutti i territori
delle tre Ausl l’assistenza alle
persone con Sla è garantita agli
stessi livelli e anche nel
territorio fiorentino Aisla
spesso sostituisce con i suoi
servizi quelli che dovrebbe
passare l’Asl, per non parlare
dell’iter di richiesta e
riconoscimento dell’invalidità
civile e dell’handicap che
comporta mesi di attesa. Il
secondo riguarda la scarsa
conoscenza del diritto alle
scelte terapeutiche e alle cure
palliative per qualunque
patologia o disabilità grave.
Come membro del Consiglio
dei Cittadini della Regione e
del Comitato per l’Etica clinica
di Careggi, mi impegnerò per
agevolare la piena realizzazione
di questo diritto ancora negato
a molti malati.

* Presidente Aisla Firenze
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Segue dalla Prima

Giovanni
Morandi

D a novembre diventerà
francese e il nome è
stato dimezzato, zac!,

da Ataf è diventato At,
Autolinee toscane. Hanno
cancellato Firenze e che cosa
c’entri la Toscana con l’8 o il 23
ce lo devono spiegare, tanto
più che ora quando si sale
sull’autobus ci vuole

l’interprete perché sono quasi
tutti stranieri, non è più come
prima quando al massimo
cambiava l’accento tra quello
di S.Niccolò e quello di Ponte a
Mensola. Comunque, non si
creda che si voglia fare un
pianto greco sui tempi andati,
vogliamo solo raccontare
com’era allora e com’è ora in
attesa di capire come sarà
dopo. Oddio, a dire il vero, un
po’ di nostalgia ce l’abbiamo
per il bigliettaio non foss’ altro
per il suo ottimismo in base al
quale avanti c’era sempre
posto. E la gente gli obbediva,
perché era un’autorità più
ancora dell’autista sempre un
po’ musone mentre il
bigliettaio era estroso,
brillante, intratteneva,
disponeva, scherniva, era il
padrone di casa e la sua
autorità era rappresentata dalla
varietà dei biglietti che

esponeva su una specie di
tavoletta, biglietti rosa, bianchi,
celesti a seconda se erano
ordinari o per gli invalidi di
guerra, i combattenti e reduci, i
soldati di leva, gli studenti, gli
statali. Insomma l’Ataf era la
normalità di ogni giorno. Ora
invece si va in auto, in moto, in
bici col campanellino, col
monopattino, tutti soli come
cani, senza parlare con
nessuno, con chi?, e senza più
il chiassoso pigia pigia che
c’era sul bus. Sull’Ataf
viaggiava Firenze, ragazzini,
pensionati, donne e anche gli
sporcaccioni, proprio come
cantava Marasco, «stia fermo
giovinotto la ‘un spinga co’ le
mane». Da ora dovremo essere
più a modo, perché, sapete, i
francesi... Come si dice Ataf in
francese, Atàf? Con l’accento o
senza?

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le parole di Dante

A cura 
dell’Accademia
della Crusca

In occasione 
della ricorrenza 
dei settecento anni 
dalla morte del poeta 

Fresche di giornata

Riccardo
Martelli *

G iorni fa a Firenze,
nell’ambito delle
celebrazioni dei 700

anni dalla morte di Dante, si è
tenuto un seminario su «La
Geologia dalla Divina
Commedia ai tempi nostri»,
un’interessante rilettura di
alcuni passaggi dell’immortale
opera dantesca da cui
traspaiono le descrizioni di
luoghi noti o di fenomeni
naturali. È stata l’occasione per
mettere a confronto due
linguaggi, quello che ha dato
origine alla nostra lingua e
quello che leggiamo nelle
forme del territorio. Due
linguaggi che dovrebbero far
parte del bagaglio culturale di
ciascuno di noi. È stata anche
l’occasione per mettere a
confronto due canoni di
bellezza assoluta che generano
meraviglia. E se diamo per
scontato che in un’opera d’arte
la bellezza e il linguaggio siano
due concetti che si
compenetrano, non è così
scontato per la geologia,
almeno finché non la si guarda
con occhi nuovi, abituati a
leggerne i segni. Ci sono luoghi
in cui la geologia si manifesta
in tutto il suo fascino e
spettacolarità: di esempi in
Toscana ne abbiamo a decine,
dalle Alpi Apuane, alla Val
d’Orcia, alle Balze del Valdarno
tanto per fare tre classici
esempi. Poi ci sono posti in cui
la Natura è stata
particolarmente benevola,
come l’Elba. Si tratta di un
patrimonio storico, culturale,
naturale che abbiamo il
compito di tutelare e
proteggere. Nel corso del 2020
il nostro Ordine ha proposto
alla Regione un testo di legge
per la tutela del patrimonio
geologico e con soddisfazione
abbiamo raccolto la
disponibilità dell’Ente a portare
avanti questo progetto, che
vorremmo concludere per
quando tutti saremo liberi di
fruire liberamente e senza
pensieri il nostro bellissimo
territorio. Questo perché, oltre
a intravedere le potenzialità di
crescita economica e
occupazionale che questa
norma trainerebbe, crediamo
fermamente che sotto la
bellezza che l’uomo ha saputo
esprimere in questo fortunato
territorio ci sia una bellezza
preesistente, che ha bisogno di
essere raccontata per
diventare cultura condivisa.

* Presidente Ordine Geologi
della Toscana

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Mille i morti ogni anno

Costruiamo noi
la cultura
della sicurezza

Il lungo iter di richiesta

Sla: occorre
sia riconosciuta
come invalidità

Firenze com’era

La nostalgia
canaglia
dell’Ataf che fu

Dante si disvela

La nostra lingua
e il territorio
a confronto

Trasvolare, ‘volare su una
grande distesa di terra o di
acque’ è parola nata con
Dante, ben prima della mo-
derna aviazione. Dante la
usa per descrivere la sce-
na degli angeli (chiamati
’menti sante’, ‘pure intelli-
genze celesti’) che avvol-
gevano di voli la Vergine
Maria versando su di lei la
gioia dell’amore di Dio.

Io vidi sopra lei tanta al-
legrezza
piover, portata ne le
menti sante
create a trasvolar per
quella altezza (...)

(Paradiso XXXII, 90)



L’
obbligo  del  green  
pass  per  lavorare  
non esclude  le  re-
sponsabilità a cari-

co dei datori di lavoro riguar-
do alla sicurezza nei luoghi di 
lavoro, perché essere in pos-
sesso del green pass non vuol 
dire necessariamente «essere 
vaccinato». Se il vaccino è sta-
to o viene individuato quale 
misura di prevenzione e prote-
zione (operazione da fare con 
medico competente e rappre-
sentanti dei lavoratori trami-
te  la  «valutazione  rischi»  e  
messa nero su bianco nel rela-
tivo documento Dvr), pertan-
to, è solo il «certificato di vacci-
nazione o guarigione da Co-
vid» a consentire ai lavoratori 
l’accesso al lavoro. Un esem-
pio è il green pass a seguito di 
tamponi: garantisce che il la-
voratore non è contagioso, ma 
non esclude che possa restare 
contagiato. Nel secondo caso, 
il datore di lavoro ne risulte-
rebbe responsabile per aver 
esposto il lavoratore al rischio 
(consentendogli  di  lavorare)  
privo delle precauzioni stabili-
te dal Dvr (il «vaccino»).

Una «patente» per lavo-
rare. Il Covid-19 ha diviso il 
mondo del lavoro nella discus-
sione se sia o meno possibile o 
necessario obbligare i lavora-
tori a dotarsi di green pass per 
andare al lavoro. Il governo 
ha deciso e, con il decreto leg-
ge approvato giovedì, ha este-
so l’obbligo del green pass al 
settore del lavoro privato, qua-
le «patente  di  lavoro»,  dopo 
che in quello pubblico era in 
parte già vigente ed è stato 
esteso con lo stesso provvedi-
mento. 

Si parte da metà ottobre. 
Il nuovo obbligo sarà operati-
vo a partire dal 15 ottobre e fi-
no al 31 dicembre, che è l’at-
tuale  termine  di  cessazione  
dello stato di emergenza per 
la pandemia (non è escluso, 
pertanto, che l’obbligo possa 
essere prorogato, qualora do-
vesse esserci una proroga an-
che dello stato di emergenza). 
Stando alla bozza di decreto 
legge, chi lavora ha «l’obbligo 
di  possedere  ed  esibire  il  
green pass per l’accesso nei 
luoghi in cui l’attività di lavo-
ro è svolta». Tra gli obbligati ci 
sono, per espressa previsione 
normativa, anche coloro che 
svolgono «attività di formazio-
ne o di volontariato», oltreché 
di lavoro, e anche se in base a 
contratti esterni (si pensi, ad 
esempio, ai lavoratori in som-
ministrazione). La particolari-
tà del nuovo obbligo è che ri-
guarda,  dunque,  «chiunque  
svolge attività lavorativa nel 

settore  privato»,  quindi  con  
ambito  di  applicazione  che  
non si ferma ai «lavoratori di-
pendenti», che lavorano cioè 
alle dipendenze di un «datore 
di lavoro», ma arriva a «tutti» i 
lavoratori, anche agli autono-
mi, ai professionisti, agli arti-
giani, agli occasionali, ecc.

Obbligo al «green pass» 
(non al vaccino). L’obbligo 
in vigore da metà ottobre, co-
me detto, riguarda «il posses-
so del green pass», da parte 
dei lavoratori che intendono 
accedere nei luoghi in cui l’at-
tività di lavoro viene svolta. 
Essere in possesso del green 
pass non significa, necessaria-
mente, essere vaccinato, tan-
to è vero che dal nuovo obbligo 
restano esclusi i soggetti esen-
ti dalla campagna vaccinale. 
Infatti, il green pass (o la certi-
ficazione verde)  attesta una 
delle seguenti condizioni:

- la guarigione dal Covid;
-  l’avvenuta  vaccinazione  

(con almeno una dose);
- l’avvenuta guarigione do-

po la somministrazione della 
prima dose di vaccino o al ter-
mine del ciclo vaccinale;

- l’effettuazione di un tam-

pone (negativo) rapido da non 
più di 48 ore o di uno molecola-
re da non più di 72 ore.

Il fatto che il possesso del 
green pass non garantisce la 
vaccinazione del relativo pos-
sessore, lo fa uno strumento 
non  utilizzabile  piena-
mente ai fini degli adem-
pimenti e delle responsa-
bilità in materia di salu-
te e sicurezza sul lavoro. 
A tali fini, infatti, è solo 
il «vaccino» che può esse-
re individuato come mi-
sura  di  prevenzione  e  
protezione.

La tutela della salu-
te. A normativa vigente, 
e  non  modificata  dalla  
bozza di decreto legge, il 
datore di lavoro ha un 
preciso dovere: tutelare 
la salute dei propri lavo-
ratori. La norma di riferi-
mento è l’art. 2087 del codice 
civile, il quale obbliga (atten-
zione: «obbliga») l’imprendito-
re, pubblico o privato, ad adot-
tare «le misure che, secondo la 
particolarità del lavoro, l’espe-
rienza e la tecnica, sono neces-
sarie a tutelare l’integrità fisi-
ca e la personalità morale dei 

prestatori di lavoro». Per as-
solverlo correttamente questo 
dovere (e, quindi, non incorre-
re nelle responsabilità anche 
di tipo penale), il datore di la-
voro deve chiedersi: in una si-
tuazione di pandemia, come 

quella del Covid, una fabbrica 
o un ufficio dove tutti i lavora-
tori sono vaccinati, realizza o 
no  condizioni  di  sicurezza  
maggiori, contro il rischio d’in-
fezione, rispetto a una fabbri-
ca o un ufficio in cui parte dei 
dipendenti non è vaccinata? 
La risposta va ricercata nelle 

indicazioni della scienza medi-
ca, non in valutazioni persona-
li del datore di lavoro: se le in-
dicazioni vanno in senso favo-
revole al vaccino, il datore di 
lavoro può, anzi «deve» in osse-
quio all’art. 2087, chiedere ai 
dipendenti la «vaccinazione». 
Non farlo, lo espone al rischio 
di rispondere di eventuali dan-
ni subiti da chi dovesse infet-
tarsi in azienda. Poiché è la 
«vaccinazione» la risposta al 
suo dovere di tutela della salu-
te,  è  evidente che il  «green 
pass» non basta, anzi non ser-
ve nel caso in cui il suo rilascio 
faccia riferimento all’esecuzio-
ne di tamponi. 

Lavoratori a rischio li-
cenziamento. La situazione 
è simile a quanto già avviene 
per il casco, le scarpe o le lenti 
protettive, cioè alle tante solu-
zioni operative che il datore di 
lavoro  impone  ai  lavoratori  
per la loro sicurezza. Non c’è 
una norma a fissare il dovere 
d’indossarli,  perché l’obbligo 
scaturisce  dalla  procedura  
c.d.  di  «valutazione  rischi»  
(art. 20 T.u. sicurezza, appro-
vato dal dlgs n. 81/2008) che 
serve proprio a individuare le 
misure di sicurezza in azien-
da. Il datore di lavoro, pertan-
to, con questa stessa «valuta-
zione dei rischi» può/deve di-
sporre  l’obbligatorietà  del  
«vaccino» per accedere e lavo-
rare in azienda, se dalla valu-
tazione ciò risulta necessario 
per tutelare la salute dei lavo-
ratori. Alla disposizione in tal 
senso del datore di lavoro, il la-
voratore non può porre rifiuto 
pena anche la risoluzione del 
rapporto di lavoro, cioè il licen-
ziamento. L’art. 20 del T.u. si-
curezza, infatti, testualmente 
recita: «Ogni lavoratore deve 
prendersi cura della propria 
salute e sicurezza e di quella 

delle  altre  persone  
presenti sul luogo di 
lavoro, su cui ricado-
no gli effetti delle sue 
azioni  o  omissioni,  
conformemente  alla  
sua formazione,  alle  
istruzioni e ai mezzi 
forniti dal datore di la-
voro».  L'obbligo,  ov-
viamente, trova limi-
te dinanzi a ragione-
voli impedimenti, co-
me  quelli  di  natura  
medico-sanitaria (im-
munodeficienza  o  
controindicazioni); 
mai dinanzi alla con-

trarietà personale (la paura 
ad esempio). Se l’impedimen-
to è lecito, il lavoratore avrà 
diritto a starsene a casa, ma-
gari con autorizzazione allo 
smart working, ma non po-
trà essere ammesso in dero-
ga a lavorare. 

Via libera all’obbligo di certificazione in azienda. E questo non esclude le responsabilità

Controlli green pass e sicurezza,
nuovi rischi per i datori di lavoro
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Il crono-programma aziendale

CHI CHE COSA QUANDO

Datori di lavoro

Defi niscono le modalità 
operativa per l’organizza-
zione delle verifi che sul 
possesso del green pass
Individuano, con atto for-
male, i soggetti incaricati 
dell’accertamento delle 
violazioni sul green pass

Entro il 15 ottobre

Datori di lavoro, titolari 
del luogo in cui è svolta 
l’attività di lavoro

Datori di lavoro diretti dei 
dipendenti che svolgono 
attività in base a contratti 
esterni

Verificano il possesso 
del green pass da parte 
dei lavoratori dipendenti 
che accedono nei luoghi 
di lavoro

Dal 15 ottobre 
al 31 dicembre 2021

Datori di lavoro, titolari 
del luogo in cui è svolta 
l’attività di lavoro

Datori di lavoro diretti dei 
dipendenti che svolgono 
attività in base a contratti 
esterni

Comunicano, immediata-
mente, al lavoratore privo 
di green pass, la sospen-
sione dal lavoro

Tra il 15 ottobre 
e il 31 dicembre 2021

Soggetti incaricati, con 
atto formale del datore di 
lavoro, all’accertamento 
delle violazioni

Trasmettono al Prefetto 
gli atti relativi alle viola-
zioni, ai fi ni dell’irrogazio-
ne delle sanzioni

Tra il 15 ottobre 
e il 31 dicembre 2021

Pagine a cura
DI DANIELE CIRIOLI 

Il nuovo obbligo riguarda 
«chiunque svolge attività 

lavorativa nel settore privato», 
quindi con ambito di 

applicazione che non si ferma 
ai «dipendenti», che lavorano 

cioè alle dipendenze
di un «datore di lavoro», ma

arriva a tutti i lavoratori, anche 
agli autonomi, ai 

professionisti, agli artigiani, 
agli occasionali, ecc.
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Quando la storia d’amore è fi-
nita, il partner che ha pagato la 
ristrutturazione per la casa di 
proprietà dell’altro può scordar-
si il rimborso delle spese soste-
nute. E ciò perché il convivente 
ha soltanto una detenzione qua-
lificata dei locali e non è titolare 
del possesso che fa scattare l’in-
dennità ex articolo 1150 c.c. per 
le migliorie apportate all’immo-
bile. Di più: il principio vale an-
che se la coppia è sposata. Il so-
lo fatto che il cespite sia adibito 
a casa familiare non integra di 
per sé il possesso perché il co-
niuge utilizzatore vanta sul be-
ne un mero diritto personale di 
godimento.  È quanto  emerge  
dall’ordinanza 23882/21, pub-
blicata il 3 settembre dalla se-
conda sezione civile della Cas-
sazione.

Progetto di vita. Accolto il 
ricorso dell’ex moglie contro la 
sentenza d’appello che la con-
dannava a pagare all’uomo ol-
tre 41 mila euro per le migliorie 

all’appartamento e ancora più 
di 19 mila per le opere eseguite, 
secondo quanto richiesto con il 
gravame incidentale. Già in ap-
pello la proprietaria della casa 
deduce che l’ex non possa vanta-

re il possesso sul bene. E ora la 
censura trova ingresso. La con-
danna è limitata alle spese so-
stenute  dall’uomo  prima  del  
matrimonio  perché  si  ritiene  
che gli esborsi successivi costi-

tuiscano un adempimento spon-
taneo dell’obbligo di contribu-
zione previsto per le coppie spo-
sate. Ma attenzione, al coniuge 
che non è non titolare di una 
quota dell’immobile adibito  a 

casa familiare non si può ricono-
scere la qualità di possessore 
senza verificare in concreto l’at-
teggiamento tenuto nei confron-
ti del bene. Pesa sul punto la 
giurisprudenza  di  legittimità  
elaborata per la convivenza mo-
re uxorio, una formazione socia-
le che pure dà vita a una fami-
glia vera e propria. Il partner 
che vive nella casa dell’altro, do-
ve si attua il progetto di vita co-
mune, ha sull’immobile un pote-
re di fatto fondato su un interes-
se proprio e non può certo esse-
re considerato un ospite: la de-
tenzione  qualificata  del  bene  
ha titolo in un negozio giuridico 
di tipo familiare. Il principio va-
le anche per i coniugi: uno, il me-
ro utilizzatore, ha sui locali un 
diritto personale di godimento 
acquisito  a  titolo  derivativo  
dall’unione familiare; l’altro è 
esclusivo titolare di un diritto 
reale (proprietà, usufrutto, uso 
e abitazione) oppure di un dirit-
to personale di  godimento  in  
quanto conduttore o comodata-
rio dell’immobile.  E il  diritto  
del primo scaturisce da quello 

del secondo.
Le spese di ristrutturazione, 

nel caso specifico, riguardano il 
recupero  dell’appartamento  
che versava in condizioni preca-
rie: risalgono dunque a prima 
che la casa fosse abitata, il che 
consente di escludere la qualità 
di possessore in capo all’uomo. 
L’evoluzione  della  giurispru-
denza sulle coppie non sposate, 
insomma, ha effetti nei rappor-
ti fra quelle unite in matrimo-
nio. E l’ordinanza 23882/21 af-
fonda le radici nella 22730/19, 
pubblicata dalla terza sezione 
civile. Che reputa errata la qua-
lificazione compiuta dal giudi-
ce del merito ai sensi dell’artico-
lo 1150 Cc dopo che la domanda 
iniziale era stata proposta per 
ottenere il pagamento di una 
somma per miglioramenti ap-
portati all’immobile ex articoli 
192, 936 e 2033 c.c.: ciò perché il 
diritto di cui all’articolo 1150 
Cc richiede che il creditore alle-
ghi e provi il possesso del bene, 
mentre non si può ritenere che 
il coniuge, poi separato, abbia 
composseduto i locali ristruttu-
rati di proprietà dell’altro sol-
tanto perché l’immobile è utiliz-
zato come casa familiare. Sba-
glia la Corte d’appello a rifarsi 
a precedenti della Cassazione 
che  riguardano  le  pretese  di  

rimborso avanzate per miglio-
rie o ampliamenti dell’immobi-
le realizzati dall’ex coniuge in 
costanza di matrimonio. La pa-
rola, dunque, passa al giudice 
del rinvio.

More uxorio.  Chi convive 
col suo compagno, anche se la 
casa  appartiene  soltanto  al  
partner, non è mai un ospite. Il 
suo rapporto con l’abitazione do-
ve si svolge la relazione familia-
re di fatto non può essere irrile-
vante dal punto di vista giuridi-
co, come nel caso dell’ospitalità. 
Così, se l’amore finisce, il cano-
ne della buona fede impone al 
convivente, proprietario di ca-
sa che vuole recuperare, com’è 
suo diritto, l’esclusiva disponi-
bilità dell’immobile deve avvi-
sare l’ormai ex partner e conce-
dergli un termine congruo per 
trovarsi una nuova sistemazio-
ne. Lo impone il principio della 
correttezza (lo ha spiegato la 
Cassazione  con  la  sentenza  
7214/13, pubblicata prima che 
fosse approvata la legge Cirin-
nà sulle coppie di fatto). Di più: 
chi è stato spogliato in modo vio-
lento del possesso ha diritto a 
agire in reintegrazione ex arti-
colo 1168 c.c. per essere riam-
messo all’abitazione dove ave-
va  luogo  la  convivenza  more  
uxorio. Il fatto che non esista 

un giudice  della  dissoluzione  
del ménage non consente al con-
vivente proprietario di ricorre-
re alle vie di fatto per estromet-
tere l’altro dall’abitazione. La 
giurisprudenza  di  legittimità  
compie un passo per la tutela 
della convivenza more uxorio, 
anche se ciò non significa arri-
vare a un completo pareggia-
mento con il matrimonio: nella 
prima si è scelto di non vincolar-
si, forse proprio per evitare tut-
te le conseguenze legali, e assu-
me maggiore rilievo la soggetti-
vità individuale della persona 
del convivente; nel secondo ac-
quistano rilevanza maggiore le 
esigenze obiettive della fami-
glia come «stabile istituzione so-
vraindividuale».  Ma anche la 
semplice convivenza assume i 
caratteri di comunità familiare 
e, dunque, il rapporto del convi-
vente non proprietario con la ca-
sa che appartiene al partner ri-
sulta fondata sul negozio a con-
tenuto personale che sta alla ba-
se della scelta di vivere insieme 
e di costituire una famiglia, che 
come tale è anche socialmente 
riconoscibile. Il legislatore e la 
giurisprudenza di  legittimità, 
d’altronde,  riconoscono  ormai  
la qualità di formazione sociale 
alla relazione more uxorio: il  
convivente,  ad  esempio,  può  

astenersi dal deporre quando il 
partner è imputato oppure otte-
nere il danno non patrimoniale 
per la morte del compagno pro-
vocata da un terzo. Via libera, 
dunque, anche alle azioni pos-
sessorie.

Affidamento e tutela. An-
cora. Il semplice convivente del 
de cuius non può restare nella 
casa di proprietà del suo part-
ner. Ma gli eredi devono alme-
no concedergli un termine con-
gruo per trovarsi una nuova si-
stemazione. E il  merito è co-
munque della legge sulle unio-
ni civili, che pure non si applica 
ai rapporti more uxorio ante ri-
forma laddove conferisce al con-
vivente superstite un diritto di 
abitazione temporaneo: la scel-
ta del legislatore che riconosciu-
to le coppie di fatto, osserva la 
sentenza 10377/17, impone per 
il principio di buona fede che l’ex 
partner del de cuius non possa 
essere sloggiato dalla sera alla 
mattina dalla casa in cui ha vis-
suto per anni. 
Niente da fare per la signora: de-
ve lasciare alla figlia e all’ex mo-
glie del de cuius l’appartamento 
dove ha abitato per una vita con 
il suo uomo. La transazione fir-
mata nell’ambito del giudizio di 
reintegrazione del possesso, pro-
mosso dalle proprietarie dell’im-

mobile, riconosce soltanto il com-
possesso di queste ultime e obbli-
ga la donna a pagare le spese di 
mantenimento. Il punto è che il 
convivente ha soltanto una de-
tenzione qualificata sulla casa 
di proprietà del partner: è vero, 
ha diritto all’azione di spoglio se 
viene estromesso in modo violen-
to o clandestino, anche da parte 
del titolare del diritto dominica-
le. Ma la situazione giuridica du-
ra finché sussiste il rapporto mo-
re uxorio che ne costituisce il ti-
tolo: quindi se la coppia di fatto 
si lascia il convivente non pro-
prietario deve abbandonare l’im-
mobile. Idem vale quando il pro-
prietario muore, se il superstite 
non è istituito coerede né legata-
rio dal de cuius.

Oggi la legge sulle unioni civi-
li riconosce un diritto di abitazio-
ne al partner che sopravvive al 
proprietario modulato in propor-
zione alla durata della conviven-
za e alla presenza di figli minori 
o disabili. La riforma che non 
può essere retroattiva riverbera 
però sul passato sul piano del 
principio della correttezza, det-
tato «a tutela dei soggetti più 
esposti e delle situazione di affi-
damento»: ecco perché morto il 
de cuius non si può sbattere fuo-
ri il suo partner. 

La Cassazione: il partner non proprietario dell’immobile ha solo un diritto di godimento

Lavori, niente rimborso all’ex
Escluso il possesso che fa ripagare le migliorie apportate 

Il convivente non è mai un ospite
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I
ncertezze  sulla  gestione  
del rapporto con i clienti, 
ad oggi senza obbligo di  
green pass e preoccupazio-

ne per nuove responsabilità 
ed eventuali sanzioni. In gene-
rale, molta confusione, con la 
necessità di elaborare al più 
presto delle linee guida per 
chiarire tutti gli aspetti con-
troversi.  Sono  i  sentimenti  
che animano gli ordini e le as-
sociazioni  di  professionisti  
all’indomani dell’approvazio-
ne  del  nuovo  decreto  sul  
green pass e la sua applicazio-
ne nel lavoro pubblico e priva-
to. Una cosa sola è certa: tutte 
le organizzazioni di rappre-
sentanza, da Confprofessioni 
al  Consiglio  nazionale  dei  
commercialisti, passando per 
quello dei consulenti del lavo-
ro e le varie associazioni pro-
fessionali, produrranno a bre-
ve un documento per definire 
meglio le regole che i profes-
sionisti dovranno seguire.
Secondo  Marina  Caldero-
ne, presidente del Consiglio 

nazionale dei consulenti del 
lavoro, è «certamente apprez-
zabile lo sforzo di mettere il 
paese in sicurezza al fine di 
consolidare i segnali di ripre-
sa che da qualche settimana 
registriamo e che si riflettono 
sul mondo del lavoro». Resta-
no,  però,  alcuni  dubbi:  
«l’estensione ad una platea co-
sì ampia, circa 23 milioni di la-
voratori, fa emergere dei pun-
ti oscuri della norma che ne-
cessitano di essere chiariti. Si 
prenda il  caso, ad esempio,  
dell’obbligo di certificato ver-
de per  il  professionista.  La 
previsione non sembrerebbe 
riguardare la clientela, che re-
sta libera di vaccinarsi o no. 
Con conseguente rischio della 
salute del lavoratore. E’, dun-
que, quanto mai  necessario  
un  approccio  uniforme  per  
non vanificare lo spirito del 
provvedimento».
Il rapporto con la clientela è 
uno  dei  punti  problematici  
delle nuove regole anche per 
il presidente di Confprofessio-
ni Gaetano Stella: «è neces-
sario  fare  chiarezza  sugli  

eventuali obblighi per la clien-
tela del professionista. Anche 
per  questo,  lavoreremo  a  
un’informativa da girare  ai  
nostri associati dopo aver fat-
to tutte le valutazioni necessa-
rie. In generale,  comunque,  
da sempre siamo a favore di 
strumenti che permettano la 
ripartenza in sicurezza delle 
attività; già a marzo abbiamo 
lanciato varie campagne per 
stimolare  le  vaccinazioni  e  
proseguiremo  a  farlo.  Per  
quanto mi riguarda, l’obbligo 
di green pass è anche tardivo. 
Si tratta dell’unica soluzione 
percorribile per rispondere al-
la crisi economica provocata 
dalla pandemia».
La necessità di ulteriori chia-
rimenti viene espressa anche 
da Maria Pia Nucera, presi-
dente dell’Associazione dotto-
ri commercialisti: «stiamo già 
lavorano dall’elaborazione di 
linee guida, che presentere-
mo anche con l’ausilio di alcu-
ne slides. I punti più preoccu-
panti sono il rapporto con la 
clientela e la gestione dei con-
trolli. La soluzione scelta dal 

governo è condivisibile,  sia-
mo favorevoli al green pass, 
ma abbiamo bisogno di mag-
giore chiarezza. Inoltre, vor-
remmo capire perché c’è diffe-
renza di trattamento tra lavo-
ratori pubblici e privati, con i 
primi che avranno più tempo 
per mettersi in regola rispet-
to ai secondi».
Il decreto approvato dal Con-
siglio dei ministri stabilisce 
l’obbligo  di  green  pass  per  
«chiunque svolge un’attività 
lavorativa nel settore privato 
ai fini dell’accesso nei luoghi 
in cui la predetta attività è 
svolta». Se, quindi, l’obbligo è 
esteso anche agli studi profes-
sionali, la stessa cosa non si 
può dire con certezza per al-
tre  attività  che  si  svolgono  
all’aperto,  come  può  essere  
quella della guida ambienta-
le. In quel caso non c’è accesso 
a un luogo di lavoro perché la 
prestazione viene realizzata 
in  spazi  aperti.  Su  questi  
aspetti, sono attesi chiarimen-
ti a stretto giro da parte del go-
verno. 

Calcoli da rifare per il ticket licenziamento 
Calcoli da rifare per il «ticket li-
cenziamento». Le aziende che 
hanno sciolto rapporti di lavo-
ro, infatti, hanno versato im-
porti  maggiori  del  dovuto  
dall’anno 2013 ad aprile 2015 
e inferiori da maggio 2015. A 
renderlo noto è l’Inps nella cir-
colare n. 137/2021, annuncian-
do una prossima nota con le 
istruzioni per la regolarizzazio-
ne.  A distanza di  otto  anni,  
l’Inps rivede il criterio di calco-
lo del «contributo di licenzia-
mento» fornito nella circolare 
n. 44/2013 in discordanza alla 
legge n. 92/2012, come eviden-
ziato da ItaliaOggi il 23 marzo 
2013 e ItaliaOggiSette il 3 giu-
gno 2013.

La tassa sui licenziamenti. Il 
ticket, operativo dal 2013, è dovuto 
in tutti i casi d’interruzione di rap-
porti di lavoro a tempo indetermina-
to, salvo eccezioni: dimissioni, risolu-
zioni consensuali, decesso del lavo-
ratore e licenziamento dei domesti-
ci. Il ticket ha un fine preciso: finan-
ziare la Naspi. Il suo importo, in mi-
sura annua, è pari al 41% del «massi-
male  mensile»  Naspi.  Va  versato  
per ogni anno di anzianità possedu-
to dal lavoratore presso  l’azienda 
che lo licenzia, fino a un massimo di 
tre. Per le frazioni di anno si paga in 
misura mensile: misura annua divi-
so 12. Dall’anno 2017 il ticket è dovu-
to in misura tripla in caso di licenzia-
menti collettivi quando la dichiara-
zione  di  eccedenza  del  personale  
non è stata oggetto di accordo sinda-
cale. Dall’anno 2018 il ticket è dovu-

to in misura doppia in caso di licen-
ziamenti collettivi da parte di impre-
se soggette a Cigs.

Il calcolo del ticket. L’importo 
annuo di ticket, come accennato, è 
pari al 41% del «massimale mensi-
le»  Naspi.  Così  stabilisce  l’art.  2,  
comma 7, della legge n. 92/2012, la 
riforma lavoro Fornero che l’ha isti-
tuto come «contributo di  licenzia-
mento», per finanziare Aspi (fino ad 
aprile  2015)  e  Naspi  (da  maggio  
2015). Tuttavia, nella circolare n. 
44/2013 l’Inps afferma che «il riferi-
mento legislativo va inteso come ri-
chiamo alla somma limite» di retri-
buzione per il calcolo del massimale, 
non al massimale stesso. Di conse-
guenza, in questi otto anni, l’Inps ha 
sempre calcolato il ticket in misura 
pari al 41% della «retribuzione limi-
te» e non del «massimale». Ad esem-
pio, nell’anno 2013 la «retribuzione 

limite»  è  stata  di  
1.180  euro  su  cui  
l’Inps ha calcolato il 
ticket annuo di 484 
euro (più alto del do-
vuto); il «massimale 
mensile»,  invece,  è 
stato di 1.153 euro 
da cui il ticket an-
nuo di 473 euro: chi 
ha  fatto  licenzia-
menti ha pagato 11 
euro in più. Nell’an-
no 2021 la «retribu-
zione  limite»  è  di  
1.228  euro  su  cui  
l’Inps ha calcolato il 
ticket annuo di 503 
euro (minore del do-
vuto); il «massimale 

mensile», invece, è 1.335 euro, da 
cui il ticket annuo di 548 euro, con 
una differenza di 45 euro in meno 
del dovuto.

In arrivo la regolarizzazione. 
Tenuto  conto  di  quanto  successo,  
l’Inps annuncia una regolarizzazio-
ne per i periodi di paga scaduti al 17 
settembre 2021 (data della circola-
re), secondo istruzioni che saranno 
fornite con prossima nota. C’è da spe-
rare  che  la  regolarizzazione  sarà  
esente da sanzioni, considerato che 
datori di lavoro e consulenti hanno 
operato affidandosi legittimamente 
alle istruzioni Inps. E che riguarde-
rà pure gli anni in cui il contributo è 
stato pagato in misura maggiore, no-
nostante sia intervenuta la prescri-
zione.

Daniele Cirioli

Le reazioni delle categorie al nuovo decreto. Presto linee guida aggiuntive
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INTERPELLO

Il reddito prodotto dalle 
società  tra  professionisti  
(Stp) deve essere inquadra-
to come reddito di impresa. 
Di  conseguenza,  una  Stp  
può accedere al credito di 
imposta per i beni materia-
li di industria 4.0 e cumula-
re l’agevolazione con il cre-
dito di imposta per gli inve-
stimenti nel Mezzogiorno. 
A stabilirlo l’Agenzia delle 
entrate con la riposta a in-
terpello n. 600 del 16 set-
tembre. All’Agenzia veniva 
appunto chiesto se il reddi-
to prodotto da una Stp do-
vesse  essere  considerato  
reddito di impresa o reddi-
to di lavoro autonomo e se, 
in conseguenza della rispo-
sta, la società avrebbe potu-
to accedere alle agevolazio-
ni sopra citate.
L’Agenzia,  analizzando le  
disposizioni che regolano le 
società  tra  professionisti,  
stabilisce quindi che «che le 
Stp possono essere costitui-
te ricorrendo sia ai tipi so-
cietari delle società di perso-
ne che a quelli delle società 
di capitali ovvero anche al 
tipo della società cooperati-
va. Dette società professio-
nali  non costituiscono  un 
genere autonomo con cau-
sa propria, ma appartengo-
no alle società tipiche disci-
plinate dai titoli V e VI del 
libro V del codice civile e, 
pertanto, sono soggette in-
tegralmente alla disciplina 
legale del modello societa-
rio prescelto, salve le dero-
ghe e le integrazioni previ-
ste dalla disciplina speciale 
contenuta  nella  legge  n.  
183 del 2011 e nel regola-
mento attuativo».  Quindi,  
per le Stp trovano confer-
ma le previsioni del Tuir 
per  effetto  delle  quali  «il  
reddito  complessivo  delle  
società in nome collettivo e 
in  accomandita  semplice,  
delle  società  e  degli  enti  
commerciali,  da  qualsiasi  
fonte provenga, è considera-
to reddito di impresa». Per 
l’Agenzia, ai fini della quali-
ficazione del reddito prodot-
to dalle Stp, «non assume al-
cuna  rilevanza  l'esercizio  
dell'attività  professionale,  
risultando a tal fine deter-
minante il fatto di operare 
in una veste giuridica socie-
taria».
Alla luce di queste valuta-
zioni, essendo le agevolazio-
ni rivolte a soggetto titolari 
di reddito di impresa, per 
l’Agenzia non ci sono proble-
matiche per la fruizione del-
le agevolazioni da parte del-
la Società tra professionisti 
interessata, che ne potrà go-
dere anche cumulativamen-
te. Questo proprio perchè 
la Stp è assoggettata in tut-
to e per tutto a una società 
per i redditi prodotti. 

Nelle Stp
il reddito

è d’impresa
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ADISTANZADIOTTOANNI, L’INPSSICORREGGE

DI MICHELE DAMIANI

Clienti senza il green pass
Negli studi obbligo soltanto per i professionisti 

Da ItaliaOggi del 23 marzo 2013
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S
uperbonus 110% an-
che per gli interventi 
antisismici sull’edifi-
cio che comportano il 

passaggio da una categoria 
non abitativa (D/10 e C/2) a 
una pertinenza (C/6) di una 
unità  immobiliare  (attual-
mente censita nella catego-
ria F/4) che a fine lavori risul-
terà a destinazione abitati-
va.

L’Agenzia  delle  entrate,  
con una ulteriore risposta (n. 
599/2021) è intervenuta an-
cora una volta sulla discipli-
na della detrazione maggio-
rata del 110%, di cui all’art. 
119 del dl 34/2020, con parti-
colare riferimento a taluni in-
terventi di riduzione del ri-
schio sismico su particolari 
edifici esistenti da trasforma-
re con relativa pertinenza.

Il contribuente ha fatto pre-
sente di essere comproprieta-
rio con il coniuge di un edifi-
cio composto da più unità, di 
cui una censita nella catego-
ria provvisoria F/4 e le altre 
due, rispettivamente, in cate-
goria C/2, prima censita in 
D/10 e in categoria A/3, e di 
avere intenzione di effettua-
re un intervento strutturale 
sulle parti comuni dell’edifi-
cio per ottenere il migliora-
mento di almeno una classe 
di rischio e alcune opere edili-
zie che comportano, innanzi-
tutto, il passaggio dell’unità 
C/2 in C/6 (autorimessa e po-
sto  auto  coperto)  e,  conte-
stualmente,  il  passaggio  
dell’unità censita in F/4 (già 
F/3) in una unità a destina-
zione abitativa: per questa ul-
tima unità gli interventi con-
sisteranno anche in lavori di 
coibentazione dell’involucro, 

nell’installazione di  un im-
pianto di climatizzazione in-
vernale  in  sostituzione  di  
quello esistente e demolito e 
di un impianto fotovoltaico 
della potenza di 11 KW.

L’istante ritiene di  poter 
accedere alla detrazione mag-
giorata del 110% e, con parti-
colare riferimento all’instal-
lazione dell’impianto fotovol-
taico, ritiene che lo stesso sia 
classificabile come trainato, 
con l’attribuzione di un limi-
te massimo di 48 mila euro e, 
comunque, nel limite di spe-
sa di euro 2.400 per ogni kW 
di potenza nominale dell’im-
pianto solare fotovoltaico.

L’Agenzia delle entrate, co-
me di consueto, richiama i 
precedenti  documenti  di  
prassi  (circ.  24/E/2020  e  
30/E/2020), analizza i conte-
nuti  delle  norme vigenti  e  
precisa, in relazione alla uni-
tà censita in  categoria F/4  
che, qualora l’intervento di 
demolizione e ricostruzione 
sia qualificabile come ristrut-
turazione edilizia, lo stesso 
può fruire  della detrazione 
del 110%, trattandosi di ado-
zione di misure volte a miglio-
rare le prestazioni antisismi-
che dell’intero edificio.

Sulla medesima falsariga, 
il 110% potrà essere fruibile 

anche per le spese relative 
all’intervento che comporte-
rà il passaggio dell’unità im-
mobiliare censita in catego-
ria C/2 (già D/10) alla catego-
ria C/6, composta da autori-
messa e posto auto coperto, 
pertinenziali  all’abitazione  
che risulterà dalla ristruttu-
razione dell’unità censita at-
tualmente in categoria F/4.

Necessariamente gli inter-
venti indicati dovranno risul-
tare dal titolo abilitativo e do-
vrà sussistere il  vincolo  di  
pertinenzialità  con  l’unità  
abitativa che subirà il cam-
biamento della destinazione 
d’uso, tenendo ulteriormente 

conto che, per quanto concer-
ne i lavori di efficientamento 
energetico, dovrà essere di-
mostrabile la dotazione di un 
impianto  di  riscaldamento  
riattivabile con un interven-
to di manutenzione, anche di 
natura straordinaria e  che  
l’impianto fotovoltaico potrà 
beneficiare del 110% nei limi-
ti indicati, di cui al comma 5 
dell’art. 119 del dl 34/2020. 

Il testo del docu-
mento su www.ita-
liaoggi.it/documen-
ti-italiaoggi 

Smartworking e reddito, il lavoro da casa in Italia in 
qualità di dipendenti distaccati all’estero non è com-
putabile per la retribuzione convenzionale. Lo ha 
evidenziato l’Agenzia delle Entrata nella recente ri-
sposta ad interpello 590/2021 resa nota lo scorso mer-
coledì. Il chiarimento era stato richiesto da una so-
cietà appartenente ad una multinazionale tedesca 
intesa a distaccare una propria dirigente in Germa-
nia. Il dubbio prospettato era in particolare relativo 
all’applicabilità del regime di retribuzione di lavoro 
dipendente previsto dall’art.51 comma 8bis del Te-
sto unico delle imposte sui redditi (Tuir). Le Entrate 
hanno sottolineato che la retribuzione convenziona-
le è applicabile al soggiorno in un paese estero per la-
voro se prolungato per più di 183 giorni nell’arco di 
dodici mesi. Qualora, invece, come in questo caso, il 
soggiorno all’estero sia inferiore a tale monte giorni, 
proprio per lo smartworking dall’Italia, non sarà 
possibile usufruire della stessa modalità di retribu-
zione

Interventi non ancora finiti, ok al bonus facciate 

_____ © Riproduzione riservata ______ n

Per un condominio fruibilità del bonus fac-
ciate, per i costi sostenuti nel corso dell’an-
no, per gli interventi avviati ancorché non 
ancora terminati, in ossequio al criterio di 
cassa applicabile a detti soggetti. Se si uti-
lizza lo sconto in fattura, però, la residua 
quota del 10% deve essere pagata entro il 
medesimo esercizio, a prescindere dallo 
stato di completamento dei lavori preven-
tivati. 

Così la direzione regionale dell’Agenzia 
delle entrate della Liguria che ha risposto 
ad interpello (n. 903-521/2021) sulla de-
trazione per il rifacimento delle facciate 
(bonus facciate), commi 219-223, art. 1, 
legge 160/2019 (legge di Bilancio 2020). 
La società istante rappresenta, quale so-
cietà amministratrice pro tempore di un 
condominio di Genova, che è intenzione 
del medesimo condominio di procedere al 
recupero delle facciate, accedendo alla de-
trazione del 90%, con ulteriore opzione 

dello sconto in fattura, ma che con ogni 
probabilità i lavori non termineranno en-
tro la fine dell’anno in corso (2021); si po-
ne il problema, quindi, se il citato bonus è 
legato allo stato di avanzamento dei lavo-
ri e, pertanto, ai lavori eseguiti, ove sia 
esercitata la scelta dello sconto in fattura. 
Sul punto, il comma 1-bis, art. 121, dl 
34/2020 sembra prevedere una semplice 
facoltà posta a favore del contribuente 
con la conseguenza che è piena facoltà del 
beneficiario trasferire il bonus in qualsia-
si momento, stante l’assenza di una dispo-
sizione che imponga l’accesso sulla base 
dello stato di avanzamento dei lavori o del 
completamento di una parte di essi. 

La società istante ritiene quindi che la 
fattispecie  debba  essere risolta  ricono-
scendo l’accesso al bonus esclusivamente 
sulla base dell’emissione della fattura e 
del  pagamento  della  somma eccedente  
(10%) entro il 31/12/2021, indipendente-
mente dallo stato di completamento o di 
avanzamento dei lavori che la stessa ritie-
ne  debbano  comunque  essere  iniziati.  
L’Agenzia delle entrate precisa che in rela-

zione alle indicazioni fornite, nel rispetto 
di tutti i requisiti e gli adempimenti richie-
sti, per i costi sostenuti nel 2021, con riferi-
mento a quelli relativi al recupero delle 
facciate, avviati e non terminati, è possibi-
le beneficiare del 90% se, nel rispetto del 
principio di cassa, il pagamento eseguito 
a cura del condominio alle imprese esecu-
trici, per la parte residua del 10%, avvie-
ne entro la fine del 2021, a prescindere dal-
lo stato di completamento dei lavori previ-
sti. In effetti, anche in un documento di 
prassi (circ. 30/E/2020), l’Agenzia aveva 
evidenziato (risposta 5.1.6) che soltanto 
per gli interventi che danno diritto al su-
perbonus (110%), la norma, di cui all’art. 
121 del dl 34/2020, prevede gli stati di 
avanzamento dei lavori, che non devono 
essere più di due e che devono riferirsi ad 
almeno il 30% del medesimo intervento.

Il testo del documento su 
www.italiaoggi.it/documen-
ti-italiaoggi 

L’Agenzia ha risposto con particolare riferimento a lavori di riduzione del rischio sismico 

Fatture di riaddebito, niente contributo a 
fondo perduto. Per l’attività immobiliare di lea-
sing, nessun accesso agli aiuti previsti dal de-
creto Sostegni. Questa la posizione dell’Agen-
zia delle Entrate espressa nella risposta ad in-
terpello n.601/2021 dello scorso giovedì. Il chia-
rimento era stato richiesto da una società che 
si era limitata ad operare il ribaltamento dei co-
sti ad una società concedente nell’ambito di al-
cune attività di leasing immobiliare. Il dubbio 
della società istante era relativo al calcolo del 
fatturato medio mensile e nello specifico alla in-
clusione, o meno, delle fatture di riaddebito 
emesse nei confronti della società di leasing in 
riferimento alla costruzione di un immobile. Il 
conteggio di tale elemento avrebbe potuto ri-
durre il fatturato medio mensile della società, 
permettendole di rientrare nelle condizioni di 
accesso al contributo a fondo perduto previsto 
dal dl Sostegni studiato per le imprese colpite 
dall’emergenza Covid. 

Le Entrate hanno sottolineato quanto il con-
tributo a fondo perduto introdotto dall’art.1 del 

dl n.41/2021 (c.d. decreto Sostegni) sia disponi-
bile solo a fronte di una riduzione del 30% del 
fatturato medio mensile del 2020 rispetto a 
quello del 2019. Tuttavia, poiché le fatture rice-
vute ed emesse costituiscono «partite di giro», 
stando a quanto dichiarato dalla stessa socie-
tà, esse non potranno essere conteggiate né co-
me costi né come ricavi. Le fatture di riaddebi-
to non potranno quindi essere considerate inci-
sive a livello di fatturato. Alla luce di questo e 
del fatto che la società istante «si limita ad ope-
rare il ribaltamento dei costi alla società di lea-
sing» senza svolgere altre attività, l’Agenzia 
ha concluso che essa, proprio come i consorzi (si 
veda il chiarimento nella circolare 22/E del 
2020, paragrafo 2.6), non possa usufruire degli 
aiuti previsti dal dl Sostegni. Nel caso in esa-
me, dunque, nessun accesso al contributo a fon-
do perduto, anche se, come ricordato dalle En-
trate, l’istante avrebbe potuto comunque in li-
nea di principio già presentare istanza di acces-
so e successivamente conformarsi, o meno, al 
parere Ade, che in sede di interpello ordinario 
«non è vincolante». 
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Smartworking, stipendio
non convenzionale

DI FABRIZIO G. POGGIANI

_____ © Riproduzione riservata ______ n

Passaggi di categoria col 110% 
Operazione ammessa: la destinazione finale è abitativa 

No ad aiuti a fondo perduto per i riaddebiti

______ © Riproduzione riservata ______ n
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DI MARIA SOLE BETTI
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DI LUIGI CHIARELLO

Q
uasi tre miliardi di 
euro per tagliare del 
30% le imposte ver-
sate  sui  contributi  

previdenziali dai datori di la-
voro; la misura esiste già per 
il Mezzogiorno. 

Sforbiciata anche per i con-
tributi dovuti per i nuovi as-
sunti a tempo indeterminato, 
se questi hanno meno di 36 
anni. E viene finanziato con 
un miliardo  tondo  tondo  il  
tempo impiegato dai dipen-
denti in formazione, per le so-
le ore di lavoro effettivo per-
dute a causa delle misure di 
contenimento  della  pande-
mia. Una buona dote di risor-
se, pari a mezzo mld, arriva 
poi per le politiche attive del 
lavoro e per rendere efficienti 
i servizi pubblici per l’impie-
go. Infine, quasi 200 mln an-
dranno a finanziare aiuti ali-
mentari per le persone biso-
gnose. 

Ieri la commissione euro-
pea ha sbloccato 4,7 miliardi 
di euro in favore dell’Italia; 
un tesoretto, frutto del pro-
gramma React-Eu - il cosid-

detto Pacchetto di assistenza 
alla ripresa per la coesione e i 
territori d’Europa – che per il 
biennio 2021/23 recherà in do-
te al Belpaese 13,5 mld di eu-
ro complessivi. Cioè, una bel-
la fetta dei 50,6 miliardi di eu-
ro in finanziamenti aggiunti-
vi complessivi (a prezzi cor-
renti) che Reach-Eu reca in 

dote alla politica di coesione 
Ue 2021/22 e al più ampio pia-
no Next Generation Eu.

Per l’Italia, in particolare, i 
finanziamenti Reach vanno 
ad affiancare gli oltre 191 mi-
liardi di euro, assegnati dalle 
istituzioni Ue con il cosiddet-

to Piano nazionale di ri-
presa e resilienza  (Pnrr).  
Ma andiamo nello specifico. 
Il finanziamento da 4,7 mld 
in questione – fa sapere la 
commissione europea – «è il 
risultato  della  modifica  di  
due programmi operativi del 
Fondo  sociale  europeo  
(Fse) e del Fondo di aiuti eu-
ropei  agli  indigenti  
(Fead)»; in pratica React in-
terviene, per un verso, a soste-
gno delle «politiche attive per 
l’occupazione» e, per l’altro, 
«a protezione dei posti di lavo-
ro creati nelle piccole attività 
di Abruzzo, Molise, Campa-
nia, Puglia, Basilicata, Cala-
bria, Sicilia e Sardegna». Ve-
diamo come, capitolo per capi-
tolo:

• il governo potrà utiliz-
zare 2,7 mld per ridurre 
del 30% le imposte versate 
dai datori di lavoro sui contri-
buti previdenziali. Le piccole 
imprese delle regioni Abruz-
zo,  Molise,  Campania,  Pu-
glia, Basilicata, Calabria, Si-
cilia e Sardegna beneficeran-
no di questa riduzione solo se 
il lavoratore conserverà l'oc-
cupazione per almeno nove 

mesi dopo il periodo per il qua-
le è richiesta l'agevolazione. 
Lo  strumento,  attualmente  
operativo è la cosiddetta «de-
contribuzione Sud», introdot-
ta dal  decreto Agosto dello  
scorso anno (dl n. 104/2020) e 
prorogata  dall’ultima  legge  
di bilancio fino al 2029 con mi-
sure differenziate  (Il  taglio  
del 30% vale per il periodo 
2021/25);

• a sostegno dell'occupa-
zione giovanile  l’esecutivo 
potrà investire 200 mln per 
tagliare i contributi previden-
ziali a carico dei datori di lavo-
ro che, nel biennio 2021/22, 
assumeranno a tempo inde-
terminato personale di età in-
feriore ai 36 anni. L’agevola-
zione vale anche per la con-
versione dei contratti a tem-
po  determinato.  Altri  37,5  
mln andranno a sostenere i 
datori di lavoro che assumo-
no donne (anche in questo ca-
so il sostegno consiste in una 
sforbiciata ai contributi previ-
denziali);

• un miliardo di euro an-
drà a rimpinguare il cosid-
detto il «Fondo nuove compe-
tenze»: l’iniziativa punta ai ri-

durre le conseguenze negati-
ve sull’occupazione generate 
dell'emergenza Covid, finan-
ziando le ore non lavorate (ad 
esempio a causa di difficoltà 
dell'impresa)  a  condizione  
che vengano utilizzate dai la-
voratori per frequentare cor-
si di formazione;

• con altri 500 mln l’Ita-
lia potrà rafforzare e mo-
dernizzare la rete di servizi 
pubblici per l'impiego per at-
tuare politiche attive del mer-
cato del lavoro: le persone in 
cerca di lavoro (e i disoccupa-
ti di lunga durata in particola-
re) potranno concludere un 
contratto su misura con i cen-
tri per l'impiego; questo do-
vrebbe  aiutarli  a  trovare  
un'occupazione in base alle lo-
ro esigenze e competenze;

• 81,7 mln aiuteranno le 
autorità italiane a prepara-
re, gestire, controllare e valu-
tare i nuovi programmi;

• infine, 190 mln servi-
ranno  per aiuti alimentari 
ai bisognosi: circa diecimila 
organizzazioni  forniranno  
pacchi alimentari e servizi ad 
almeno 2,5 mln di persone.

Le risorse sono del 
piano React-Eu. 
Per chi assume 

under 36 a tempo 
indeterminato 200 
mln in sgravi. Agli 
indigenti 190 mln
in aiuti alimentari. 
Mezzo mld per la 
ricerca di lavoro

L
’Unione europea intervie-
ne a tutela degli interessi 
di investitori e risparmiato-
ri che sottoscriveranno pre-

stiti obbligazionari garantiti emes-
si da istituti di credito, parificando-
li a veri e propri creditori privilegia-
ti. È quanto si legge nello schema di 
dlgs, approvato in via preliminare 
dal governo per il recepimento del-
la direttiva europea 2019/2162, re-
lativa all’emissione di obbligazioni 
garantite  da  parte  di  banche.  Il  
provvedimento licenziato dal gover-
no in prima lettura è approdato al 
Senato (A.G. 274); la discussione 
presso la sesta Commissione per-
manente Finanza e tesoro è stata 
calendarizzata ieri per il 21 settem-
bre 2021. Al fine di prevenire le ne-
gative  ripercussioni  sul  sistema  
Paese conseguenti ad eventuali de-
fault bancari, la direttiva prevede 
una serie di salvaguardie degli inte-
ressi degli investitori, come il mec-
canismo di doppia rivalsa con cui il pos-
sessore delle obbligazioni può rivalersi 
sia nei  confronti  della banca che ha 
emesso i titoli garantiti, sia nei confron-
ti di chi ha attivato le coperture del ri-
schio di insolvenza. Ma le tutele a favo-
re dei risparmiatori non finiscono qui: 
con il recepimento della direttiva, in-
nanzitutto, viene messa in atto una sor-
ta di «segregazione» del titolo, nel senso 
che tutte le attività di copertura sono 
protette da eventuali diritti di credito 
di terzi e nessuna attività garantita fa 

parte della massa fallimentare dell’en-
te creditizio emittente delle obbligazio-
ni garantite, finché non sia soddisfatto 
il diritto di credito prioritario del rispar-
miatore. Inoltre, per assicurare un alto 
livello di protezione degli investitori e 
di trasparenza da parte degli operatori, 
i poteri della vigilanza pubblica sia sul-
le emissioni di obbligazioni bancarie ga-
rantite, sia sui controlli per la copertu-
ra dei rischi, sono attribuiti alla Banca 
d'Italia. È prevista inoltre la possibilità 
che il prestito obbligazionario garanti-

to possa essere emesso da un pool di 
banche, specie da quelle di minori di-
mensioni. 

Le obbligazioni garantite. Sono ti-
toli di debito emessi da un ente crediti-
zio conformemente alle disposizioni del 
diritto nazionale che recepiscono i re-
quisiti  obbligatori  della  direttiva  
2019/2162 e garantito da attività di co-
pertura sulle quali gli investitori in ob-
bligazioni garantite possono rivalersi 
direttamente in qualità di creditori pri-
vilegiati. La direttiva fa inoltre riferi-

mento  all’«aggregato  
di  copertura»,  ovvero  
ad un insieme chiara-
mente definito di attivi-
tà che garantiscono gli 
obblighi di pagamento 
collegati  alle  obbliga-
zioni garantite che so-
no “segregate” dalle al-
tre attività possedute 
dall’ente  creditizio  
emittente.

Diritto di rivalsa. 
Agli investitori in obbli-
gazioni garantite sono 
attribuiti i seguenti di-
ritti di credito

• il diritto di credito 
nei confronti dell’ente 
creditizio  emittente  
delle  obbligazioni  ga-
rantite;

• il diritto di credito 
prioritario sul capitale 
e sugli eventuali inte-
ressi maturati e futuri 
dalle attività di coper-

tura in caso di insolvenza o di risoluzio-
ne dell’ente creditizio emittente delle 
obbligazioni garantite.

La non aggredibilità: in caso di 
procedura concorsuale serve ad assicu-
rare che gli investitori in obbligazioni 
garantite siano rimborsati alla scaden-
za dell’obbligazione. Gli investitori in 
tali titoli di debito saranno rimborsati 
secondo le scadenze contrattuali e an-
che in caso di insolvenza o di risoluzio-
ne.

La commissione europea sblocca 4,7 miliardi per l’Italia. Duecento milioni per gli indigenti 
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Arriva lo status di creditore privilegiato per chi investe in obbligazioni
garantite emesse dagli istituti di credito. Idem per i risparmiatori

DI BRUNO PAGAMICI

Costo del lavoro, taglio del 30%
Decontribuzione da 2,7 mld al Sud. Un mld alla formazione
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Platee, orari, attività e busta paga: quattro nodi sullo smart
working
di Gianni Trovati

Personale 20 Settembre 2021

Critiche sindacali alla fascia di contattabilità e agli esempi di dipendenti da tutelare. Fra le richieste la definizione di
compiti e riconoscimento economico per il lavoro agile

L'accelerazione impressa giovedì dal governo con il decreto sul green pass obbligatorio nei luoghi di lavoro mette benzina alla

ricerca di un nuovo equilibrio fra lavoro agile e in presenza nella Pubblica amministrazione. L'archiviazione dello smart

working emergenziale è ormai un dato di fatto: mentre il contratto delle Funzioni centrali, che sulla parte ordinamentale

anticipa i contenuti degli accordi anche negli altri settori, arriva mercoledì e giovedì prossimi a quella che sembra una stretta

verso il traguardo.La bozza sul lavoro agile presentata dall'Aran (Sole 24 Ore del 16 settembre) fissa i principi di un modello di

lavoro misto, parte in presenza parte a distanza, articolato sulle nuove regole dell'accordo individuale che per ogni dipendente

dovrà fissare il calendario dell'alternanza fra smart working e ufficio e indicare le modalità di svolgimento delle prestazioni.  

Nel confronto con l'Aran i sindacati hanno voluto mettere in rilievo la richiesta di «un adeguato riconoscimento normativo ed

economico per quanti lavoreranno da remoto», come hanno sottolineato Cgil, Cisl e Uil, e l'esigenza di «evitare il gioco al

ribasso delle amministrazioni o peggio ancora iniziative unilaterali, episodiche e discrezionali di singoli dirigenti», come ha

voluto rimarcare la Flp.In sintesi, sono quattro le questioni principali che oggi animano la trattativa sul tema. La prima

riguarda la platea del lavoro agile. La bozza Aran suggerisce una corsia preferenziale al lavoro agile per alcune categorie, come

i disabili, i caregiver o i genitori di bambini fino a tre anni. Queste indicazioni sono proposte nel testo come esemplificative,

ma per le critiche sindacali sembrano ritagliare allo smart working un ruolo eccessivamente residuale, come strumento

"assistenziale" per platee limitate e con problemi particolari nella conciliazione di tempi di vita e di lavoro. 

Altro nodo critico è rappresentato dalla fascia di «contattabilità», che insieme a quella di «operatività» (lavoro pieno) e quella

di «inoperabilità» (riposo) articolerebbe la giornata del lavoratore agile. Il rischio paventato in particolare dalla Flp è che la

«contattabilità», durante la quale il dipendente può essere interpellato via telefono o mail, dilati l'orario di impegno oltre i

limiti previsti per il lavoro in presenza, escludendo solo le 11 ore di riposo obbligatorio.Tutte le sigle chiedono poi di dettagliare

le «attività» che si possono svolgere da remoto. Uno sforzo che tradotto alla lettera appare titanico, ma che servirebbe per i

sindacati a evitare il rischio di una flessibilità giudicata "eccessiva". Sottotraccia, ma non troppo, corre il problema della

remunerazione. La richiesta di una sorta di "indennità" da lavoro agile rischia di suonare strana a molti, soprattutto fuori dal

pubblico impiego: ma traduce il timore che il lavoro a distanza metta a rischio componenti del salario accessorio che spesso, al

di là della loro etichetta formale, servono a irrobustire un po' il cedolino dei dipendenti.

In breve
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Il superbonus apre nuove vie per demolire e ricostruire
di Maria Chiara Voci

Urbanistica 20 Settembre 2021

Possibilità di aumentare la volumetria. Gli intrecci con la nuova definizione di ristrutturazione e con i vincoli paesaggistici

Ricostruire, anziché ristrutturare. Usando bene le opportunità che derivano dalle agevolazioni fiscali e soprattutto dal

Superbonus 110% nelle sue due anime eco e sisma e impiegando tecnologie off-site, che consentono un controllo rigido di costi

e tempi di realizzazione di un edificio. È un'opzione possibile, finora poco percorsa, ma che potrebbe rivelarsi una strada

vantaggiosa sotto diversi punti di vista. Il primo e più importante, quello di raggiungere una reale riqualificazione del

patrimonio edilizio esistente, cambiando nel profondo il volto ai nostri centri abitati. «Una rivoluzione concreta - commenta

Mauro Frate, progettista e docente di architettura della rigenerazione alla Yacademy di Bologna -. Perché se fino a ieri

comprare una casa di nuova costruzione era un lusso, oggi grazie agli incentivi si potrà ampliare la platea di acquirenti».  

Partiamo dalla norma. Il 110% prevede (come appurato grazie a risposte fornite dall'Agenzia delle Entrate) l'applicabilità

dell'ecobonus 110% e del sismabonus 110% alle demolizioni con ricostruzione. Anche con la possibilità di un aumento

volumetrico, con la distinzione che per l'ecobonus la misura potrà essere considerata al 110% solo sulla volumetria esistente

(ad esclusione dell'installazione del fotovoltaico, coperto in toto) mentre per il sismabonus le spese ammissibili sono relative a

tutto l'intervento, sia per la parte esistente che per quella ampliata. Le disposizioni sui bonus si incrociano con la nuova

definizione di ristrutturazione che, grazie ai decreti semplificazioni del 2020 e 2021 comprende anche la casistica di

ristrutturazione edilizia ricostruttiva, con la possibilità di cambiare sagoma, sedime e tipologia di edificio.  

In più, è di pochi giorni fa una nota dell'Anci che conferma il parere di inizio agosto del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

circa la possibilità, anche in aree sottoposte a vincolo paesaggistico e su edifici che non hanno una valenza storica, di

intervenire con una sostituzione superando anche alcuni limiti, come la possibilità a parità di volume, di cambiare sedime e

prospetto di un immobile. «Il vero potenziale del Superbonus sta proprio nella possibilità di usarlo per demolire e ricostruire

l'esistente anche cambiando forme e sedimi – spiega Federico Della Puppa, economista e responsabile dell'area Analisi &

Strategia di Smart Land, società specializzata in progetti di rigenerazione urbana -. Non si tratta solo di una questione di

risparmio nella costruzione e soprattutto nella gestione dell'immobile futuro, ma di garantire qualità e sicurezza del luogo in

cui viviamo. Un immobile nuovo è imparagonabile, in termini di prestazioni, a qualsiasi recupero, anche il migliore. Senza

contare che rifacendo si elimina il 50% dei problemi e degli imprevisti che incorrono nel cantiere di una ristrutturazione.  

Incidenti di percorso che inficiano, peraltro, il raggiungimento delle prestazioni richieste e imposte dal Superbonus stesso, con

il rischio di perdere l'incentivo. Oggi la tecnologia per sostituire l'esistente c'è, ma bisogna superare la barriera psicologica dei

committenti. La mentalità comune continua a voler conservare l'esistente, magari per ragioni di legami affettivi, anche se non

è più efficiente o, peggio ancora, sicuro». Una delle strade più facili da percorrere è la demolizione e ricostruzione, nell'articolo

a lato quella di un immobile commerciale, che grazie a una permuta e a un cambio di destinazione d'uso, viene trasformato in

nuova residenza, con la possibilità per chi compra di "scontare" il contributo importante dell'agevolazione (parliamo di 96mila

euro a unità). Più complicato agire quando una casa abitata (singola o condominio) deve essere demolita e ricostruita: tuttavia,

l'evoluzione dell'offerta punta oggi a trovare soluzioni sia per accelerare i tempi di ricostruzione degli edifici che per offrire

ospitalità ai committenti.  

«Spingere per questo approccio, anche nel caso in cui le agevolazioni in futuro dovessero scendere alla percentuale unica del

In breve
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75% vuol dire incidere in modo sostanziale su una vera politica urbanistica», spiega ancora Frate. «Si tratta anche – conclude

Della Puppa - di incentivare la creazione di una filiera di qualità. Dove progettisti, imprese e aziende lavorano con una

conoscenza profonda delle normative, comprese quelle emanate dai territori, per sfruttare non solo i bonus, ma tutte le

possibilità di ampliamento di una sostituzione. E dove anche gli amministratori di condominio si comportano come manager,

impegnati a ottenere le migliori condizioni per i propri clienti, cioè i proprietari di alloggi».
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Smart Working, nell'accordo individuale i giorni in presenza
di Consuelo Ziggiotto

Personale 20 Settembre 2021

L’intesa dovrà indicare l’alternanza fra ufficio e lavoro a distanza

Elemento centrale nell'applicazione dello smart working a regime nella Pubblica amministrazione sarà l'accordo individuale

con il lavoratore, derogato in emergenza e pronto a fare il suo esordio (Sole 24 Ore del 16 settembre).Nella bozza di contratto

presentata dall'Aran ai sindacati si delineano gli elementi costituivi dell'intesa, di integrazione e dettaglio rispetto alla

disciplina di fonte legale contenuta negli articoli 18 e 19 della legge 81/2017.Stipulato per iscritto, disciplina l'esecuzione della

prestazione lavorativa che si svolge all'esterno dei locali dell'amministrazione. Dovrà essere data specifica indicazione delle

giornate svolte in sede e quelle da svolgere a distanza. Si fa chiarezza sui possibili luoghi dove la prestazione lavorativa può

essere resa, lasciando aperto un ventaglio di possibilità che vanno dalla mancanza di una postazione fissa e predefinita (in

ogni caso entro i confini del territorio nazionale), alla individuazione, se necessario, dei luoghi dove è possibile svolgere

l'attività.  

Resta in capo al dipendente il dovere di accertare le condizioni che garantiscano la sussistenza delle condizioni minime di

tutela della salute e sicurezza del lavoratore e della piena operatività della dotazione informatica.Non può mancare

l'indicazione della durata dell'accordo, sia esso a termine o a tempo indeterminato. Altrettanto opportunamente devono

stabilirsi i tempi di preavviso per il recesso anticipato, che deve avvenire con un termine non inferiore a 30 giorni salvo un

preavviso più lungo, di 90 giorni, che il datore di lavoro deve rispettare nel caso di lavoratori disabili, per consentire

un'adeguata riorganizzazione dei percorsi di lavoro rispetto alle esigenze di vita e di cura del lavoratore.Vanno inoltre

individuate le ipotesi di giustificato motivo di recesso, in presenza delle quali ciascuno dei contraenti può recedere prima della

scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato,

senza trascurare le modalità di esercizio del potere direttivo e di controllo da parte del datore di lavoro sulla prestazione resa

dallo smart worker. 

E ancora, di forte impatto nell'operatività, andranno individuate la fascia di «operatività», periodo nel quale il lavoratore deve

rendersi reperibile e operativo entro un brevissimo lasso di tempo e la fascia di «contattabilità» nella quale il lavoratore è

contattabile sia telefonicamente che via mail. Concessi i permessi orari a copertura di entrambe le fasce, ove evidentemente ne

ricorrano i presupposti giustificativi.Non potrà infine mancare l'individuazione della fascia di «inoperabilità», coincidente con

il riposo giornaliero delle 11 ore consecutive insieme alle misure tecniche e organizzative che garantiscono il diritto alla

disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche.
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Riforma appalti, buona la partenza: ora attenzione a non
appesantire le direttrici del Ddl delega
di Antonio Gennari (*)

Appalti 20 Settembre 2021

INTERVENTO.Soprattutto nel Ppp si possono creare le condizioni per far si che gli investitori professionali tornino a
investire nel nostro paese

L'economia italiana è in una fase di forte crescita. L'Ocse stima per il 2021 una crescita del Pil del 5,9% e voci autorevoli del

Governo sottolineano la possibilità di superare la soglia del 6%. Nel primo semestre del 2021 l'Eurostat registra un aumento

dell'11% del valore aggiunto dell'industria manifatturiera e del 19% l'aumento del valore aggiunto del settore delle costruzioni

rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente, ben superiore a quanto registrato nei principali paesi europei.

L'Istat stima in + 33,8% l'aumento degli investimenti in costruzioni (al lordo di trasferimenti di proprietà) nel primo semestre

2021 rispetto allo stesso semestre dell'anno precedente. Il Centro Studi dell'Ance stima in + 12,8% la crescita degli investimenti

in costruzioni nel secondo trimestre 2021 rispetto all'analogo trimestre pre-pandemia del 2019.Una crescita tumultuosa

prevalentemente spinta dagli incentivi fiscali ed è probabile che continui a ritmi elevati quando si produrranno i primi effetti

degli investimenti del Pnrr.

Un momento propizio, quindi, per intervenire con riforme strutturali che possano dare un respiro di lungo termine alle

tendenze in atto e rendere più competitivo il sistema dell'economia italiana.Una riforma centrale per dare competitività al

sistema economico italiano è il disegno di legge delega di riforma complessiva di regolazione dei contratti pubblici, approvato

dal Governo Draghi ed attualmente in discussione alla Commissione Lavori pubblici del Senato.

Il testo contiene principi chiari di indirizzo che, una volta approvati dal Parlamento, si dovranno tradurre in decreti legislativi

attuativi elaborati dal Governo. Principi molto condivisibili che, se non saranno appesantiti da distinguo e paletti in sede

parlamentare, come avvenuto nel passato, possono portare la regolazione di appalti e concessioni in linea con gli standard

internazionali e con le Direttive europee in materia. A cominciare dall'indicazione espressa nella lettera a), comma 2 dell'art. 1

del testo «di perseguimento di obiettivi di stretta aderenza alle direttive europee, mediante l'introduzione o il mantenimento

di livelli di regolazione corrispondenti a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse», che tenta di colmare un divario con gli

altri paesi dell'Unione Europea divenuto nel tempo sempre più evidente e penalizzante per l'efficienza del sistema di

regolazione in Italia.

È fondamentale allinearci alla regolazione europea nella normativa sugli affidamenti degli appalti e concessioni e sul sistema

di controllo di gestione dei contratti sottoscritti, ridando alle stazioni appaltanti autonomia e capacità di scelta nelle procedure

da adottare nell'ambito di una normativa d'indirizzo chiara, senza che siano necessarie leggi che regolino dettagliatamente la

loro condotta, che legano le mani agli amministratori capaci e diventano un alibi per quelli inefficienti.

In breve

Naturalmente in un quadro di riorganizzazione e qualificazione delle stazioni appaltanti, come indicato alla lett. b), comma 2,

art. 1 del provvedimento in esame.Così si ritiene opportuna l'indicazione di individuare le ipotesi in cui le stazioni appaltanti

possono ricorrere ad automatismi nella valutazione delle offerte e tipizzazione di tali casi (lett. l, comma 2, art. 1), auspicando

che si vada verso una riduzione di tali automatismi così come era esplicitamente scritto nella prima bozza del testo.

Nella restituzione del potere di scelta discrezionale tecnica alle amministrazioni, si deve anche contemplare la responsabilità

delle scelte che si adottano nell'interesse collettivo. In un contesto normativo che persegua i comportamenti dolosi ma lasci

spazio ai comportamenti virtuosi ed efficienti degli amministratori. Molto positivo ed opportuno anche quando indicato alla

lett. n), comma 2, art, 1 nella quale si afferma la necessità di procedere alla «razionalizzazione, semplificazione, …, ed

estensione delle forme di partenariato pubblico-privato, con particolare riguardo alla finanza di progetto, anche al fine di
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rendere tali procedure effettivamente attrattive per gli investitori professionali, oltre che per gli operatori del mercato delle

opere pubbliche, garantendo la trasparenza e la pubblicità degli atti».

L'attuale regolazione del Ppp in Italia è caratterizzata da limiti e anomalie rispetto agli standard internazionali ed alla direttiva

europea sulle concessioni e ha di fatto reso difficile e poco efficiente investire agli investitori istituzionali nel settore delle

infrastrutture.Una riforma della regolazione del Ppp può davvero creare le condizioni per far si che gli investitori professionali

possano ritornare ad investire nel nostro paese con un effetto moltiplicatore per l'economia italiana anche in vista dei piani di

investimento previsti nel Pnrr.

In questo ambito si rende opportuna l'indicazione di creare nella nuova regolazione "un forte incentivo al ricorso a procedure

flessibili, quali il dialogo competitivo, il partenariato per l'innovazione e le procedure competitive con negoziazione, per la

stipula di contratti pubblici complessi e di lunga durata" (lett. m, comma 2, art. 1). Istituti giuridici già presenti nella normativa

attuale ma di fatto ignorati dal sistema amministrativo.Così come appare utile e necessario l'obiettivo di «razionalizzazione

della disciplina concernente le modalità di affidamento dei contratti da parte dei concessionari, …"» (lett. s, comma 2, art.1),

che si è impantanata nell'inapplicabilità dell'art. 177 dell'attuale codice dei contratti pubblici e nell'anomalia rispetto alla

disciplina comunitaria dell'art. 164 attualmente vigente, con il risultato di fatto di rendere poco attrattive le operazioni

brownfield e greenfield da parte degli investitori istituzionali.

Infine il Ddl delega affronta un tema chiave, poco dibattuto, per rendere efficiente e competitivo il sistema dei contratti

pubblici: la qualificazione degli operatori economici.Infatti alla lett. i, comma 2, art.1 del testo si prevede di procedere alla

«revisione e semplificazione del sistema di qualificazione generale degli operatori, valorizzando criteri di verifica formale e

sostanziale delle capacità realizzative, delle competenze tecniche e professionali, delle attività effettivamente eseguite e del

rispetto della legalità, …».

Un intervento necessario vista la progressiva destrutturazione delle imprese del settore delle costruzioni. Alcuni dati possono

dare la dimensione del fenomeno: Il 96% delle imprese di costruzioni si attesta nella fascia fino a 9addetti e l'89,3% delle

imprese ha un fatturato annuo fino a 500.000 € e solo lo 0,1% ha un fatturato sopra i 20 milioni (dati Istat 2018).Dati che

fotografano le caratteristiche attuali della struttura delle imprese del settore delle costruzioni. Il punto è se tale struttura sia in

grado di affrontare la sfida della competitività che il mercato richiede. Naturalmente la struttura del sistema delle imprese di

costruzioni è frutto di vari fattori a cominciare dalle regole che governano il mercato ed in particolare la regolazione dei

contratti pubblici.

La regolazione finora vigente ha, secondo me, operato come livella nei confronti delle imprese non valorizzando le capacità

industriali e competitive delle singole imprese. La concreta applicazione del sistema di qualificazione delle Soa ha prodotto un

appiattimento delle caratteristiche delle imprese insieme ai sistemi di gara adottati.Rimane sorprendente che nel passato sia

stato richiesto ed ottenuto l'allungamento a 15 anni (15 anni!!!) del certificato Soa per partecipare alle gare pubbliche. Partendo

dal presupposto che in 15 anni le imprese siano sempre identiche a sé stesse senza nessuna capacità di migliorare la propria

capacità industriale ed organizzativa.

Così come la richiesta di rotazione negli appalti avvenuta di recente è un'altra posizione contro la logica del mercato e la

necessaria competizione tra imprese. Se sono un'impresa capace industrialmente e mi aggiudico in modo corretto un contratto

di appalto non si capisce perché, in caso di un nuovo bando, si debba "ruotare" a favore di altri operatori meno competitivi. In

questo caso nessuna impresa riuscirà mai a crescere industrialmente. È la risposta sbagliata al problema della qualificazione

delle imprese. È quindi opportuna una profonda riflessione da parte dei decisori pubblici e dei sistemi di rappresentanza delle

imprese perché si rivedano i criteri di qualificazione degli operatori allineandoci anche in questo caso alle esperienze sul tema

in vigore negli altri paesi europei, favorendo i processi di integrazione industriale.

Si può quindi affermare che il Ddl delega di riforma dei contratti pubblici sia la strada giusta per rendere più competitivo il

nostro sistema economico ed auspicabile che il Parlamento lo approvi senza appesantimenti normativi che nel passato hanno

prodotto gravi effetti distorsivi sul mercato. Sarà ovviamente necessario evitare che, come è avvenuto in passato, la

decretazione attuativa restringa o contraddica lo spirito di riforma contenuto nel Disegno di legge delega in discussione. 

(*) Senior advisor Arpinge Spa 
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Bonus facciate: nessuna deroga per i prospetti interni
lavoripubblici.it/news/bonus-facciate-nessuna-deroga-prospetti-interni-26601

Bonus facciate: è probabilmente la migliore agevolazione fiscale prevista dal
legislatore per il recupero o restauro delle facciate esterne degli edifici esistenti.
Consente, infatti, di portare in detrazione il 90% delle spese sostenute, non prevede
limiti di spesa e particolari adempimenti, ma necessita di alcuni requisiti.

Bonus facciate: nuovo intervento dell'Agenzia delle Entrate

A ricordare i requisiti necessari per avere accesso al bonus facciate è l'Agenzia delle
Entrate con la risposta n. 606/2021, con la quale il fisco fornisce importanti chiarimenti.
Partiamo dalle basi, il bonus facciate è stato previsto dalla Legge 27 dicembre 2019, n.
160 (Legge di Bilancio per il 2020), articolo 1, commi da 219 a 224, prorogato per tutto
il 2021 dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021) e prevede una
detrazione fiscale del 90% delle spese sostenute 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).

Sul bonus facciate, proprio recentemente, l'Agenzia delle Entrate ha aggiornato la sua
guida fiscale in cui sono ben riepilogati:

soggetti beneficiari;
interventi;
requisiti;
adempimenti;
normativa e prassi.
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Gli interpelli formulati al Fisco, ci consentono però di approfondire alcune tematiche
relative in particolare ai due requisiti richiesti dalla norma, ovvero:

la zona dove è ubicato l'edificio (A o B);
la visibilità su strada pubblica della facciata su cui intervenire.

Bonus facciate e visibilità prospetto

Ed è proprio su quest'ultimo requisito che l'Agenzia delle Entrate è intervenuta più
spesso. Come nel caso oggetto della nuova risposta in cui l'istante è proprietario di un
edificio locato ad una società, di cui l'istante e socio, che si occupa di attività museale.
Stiamo parlando, dunque, di un edificio adibito a museo.

L'istante chiede la possibilità di utilizzare il bonus facciate sia sul prospetto esterno
visibile da strada pubblica, che sul prospetto sul cortile interno non visibile da una
strada ad uso pubblico, ma visibile dagli utenti del museo.

L'ubicazione dell'edificio

Sull'ubicazione dell'edificio, l'Agenzia delle Entrate ha ricordato che il bonus riguarda
unicamente le spese sostenute per il ripristino delle facciate, dei balconi e dei fregi
ornamentali, nonché per il rifacimento di grondaie, pluviali e cornicioni dei fabbricati
preesistenti ubicati nelle zone territoriali omogenee A e B, ovvero negli agglomerati
urbani che rivestono carattere storico-artistico o particolare pregio ambientale, nelle
aree circostanti coperte da opere urbanistiche per almeno un ottavo con un indice di
edificazione pari ad 1,5 metri cubi per metro quadro.

Nella circolare 2/E del 14 febbraio 2020, l'Agenzia delle Entrate affermava che il fine
ultimo del bonus facciate è quello di incentivare interventi edilizi che garantiscano il
decoro urbano precisando, a tal fine, che "L'agevolazione, pertanto, riguarda gli
interventi effettuati sull'involucro esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla
parte anteriore, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno). La
detrazione non spetta invece sulle facciate interne dell'edificio fatte salvo quelle visibili
dalla strada o da suolo ad uso pubblico [...] Devono pertanto considerarsi escluse le
spese sostenute per gli interventi sulle superfici confinanti con chiostrine, cavedi, cortili
e spazi interni [...] nonché le spese sostenute per la sostituzione di vetrate, infissi, grate,
portoni e cancelli".

Niente bonus facciate su prospetti interni

Sotto il profilo oggettivo, dunque, questa agevolazione è limitata alle sole facciate visibili
da strade destinate all'uso pubblico, cioè fruibili dalla generalità dei passanti. Il
beneficio, pertanto, non può essere esteso alle spese sostenute per gli interventi
realizzati sulle facciate interne - anche di pregio o tenuto conto del carattere culturale del
servizio offerto - a prescindere dalla circostanza che le stesse risultino destinate al
godimento di un numero definito di utenti o clienti.
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20 settembre 2021

Superbonus 110% e cappotto termico: attenzione ai
materiali usati

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cappotto-termico-attenzione-materiali-usati-26602

Il Superbonus 110%, ovvero la detrazione fiscale più amata dagli italiani, è spesso
utilizzato per interventi di isolamento termico. A una condizione però, ben
specificata nel comma 1, lettera a) dell’art 119 del D.L. 34/2020 (Decreto Rilancio): i
materiali isolanti utilizzati devono rispondere ai criteri ambientali minimi (CAM)
previsti nel decreto del Ministero dell’Ambiente dell’11 ottobre 2017.

Cappotto termico e materiali isolanti

Una questione, quella della sicurezza dei materiali isolanti termici, di grande
attualità. Ne abbiamo parlato proprio qualche giorno fa in un articolo in cui si è parlato
dell'incendio della Torre dei Moro a Milano in cui il cappotto termico, dopo essere
stato – ingiustamente – sul banco degli imputati come causa principale, è stato
scagionato dalle indagini che hanno evidenziato come non sia stato il responsabile di
quanto accaduto nel grattacielo di via Antonini.

Nessuna colpa dunque per il cappotto, realizzato in EPS – acronimo per i prodotti in
Polistirene Espanso Sinterizzato – materiale utilizzato da molte aziende che operano
principalmente a livello nazionale e che si trovano ad acquisire la materia prima dai più
importanti produttori.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cappotto-termico-attenzione-materiali-usati-26602
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20171011/Decreto-Ministero-dell-ambiente-e-della-tutela-del-territorio-e-del-mare-11-ottobre-2017-17488.html
https://www.lavoripubblici.it/news/incendio-grattacielo-torre-moro-assolto-cappotto-termico-26566
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Come ha ben sottolineato Cortexa insieme ad AIPE, oggi le esigenze di sicurezza
vengono a scontrarsi con la domanda dei materiali: la scarsità di materiali da
costruzione, che ha colpito il settore edile negli ultimi mesi, ha spinto alcune realtà
ad acquistare le materie prime da produttori esteri. Una questione di non poco conto,
che si interseca fortemente con l’accesso al Superbonus 110%.

Superbonus 110%: perdita requisiti per materiali non conformi

I materiali isolanti termici nell’applicazione a cappotto rientrano a pieno titolo nelle
procedure di incentivazione fiscale previste dal Superbonus 110%, il quale contempla
che i materiali isolanti applicati sulle pareti esterne degli edifici rispettino i dettami dei
CAM (Criteri Ambientali Minimi) Edilizia di cui al Decreto 11/10/2017, in particolare
inoltre, la conformità al punto 2.4.1.3 “sostanze pericolose”.

È proprio Cortexa a consigliare, nella scelta dei materiali isolanti, particolare attenzione
nella verifica documentale di idoneità/corrispondenza ai CAM, sia in caso di produttori
italiani che, in particolar modo, di quelli esteri. Sebbene il materiale possa risultare
idoneo per gli utilizzi previsti, potrebbe infatti non consentire l’accesso al beneficio del
Superbonus 110% in quanto non rispondente ai CAM.

CAM edilizia

In particolare, il protocollo CAM prevede che il produttore del materiale isolante dichiari
quanto previsto dal criterio 2.4.2.9, ossia che tutti i materiali isolanti:

non devono essere prodotti utilizzando ritardanti di fiamma che siano oggetto
di restrizioni o proibizioni previste da normative nazionali o comunitarie
applicabili;
non devono essere prodotti con agenti espandenti con potenziale di riduzione
dell’ozono superiore a zero;
non devono essere prodotti o formulati utilizzando catalizzatori al piombo
quando spruzzati o nel corso della formazione della schiuma di plastica;
se prodotti da una resina di polistirene espandibile, gli agenti espandenti
devono essere inferiori al 6% del peso del prodotto finito;
se costituiti da lane minerali, queste devono essere conformi alla nota Q o alla
nota R di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e smi (29);
oltre al rispetto delle prestazioni comuni a tutti i materiali isolanti, i prodotti in
EPS devono essere realizzati con un contenuto di riciclato minimo variabile
dal 10 al 60%. Il contenuto di riciclato deve avere origine da “rifiuto” e non è
ammesso l’utilizzo dei sottoprodotti per raggiungere la percentuale richiesta.

Quest’ultimo deve essere dichiarato mediante una delle seguenti tre procedure:

EPD, dichiarazione ambientale di prodotto contenente la percentuale di riciclato
minimo in modo esplicito. L’EPD deve essere rilasciato da un ente che risulti
nell’elenco degli enti accreditati per avere validità ufficiale;
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Certificazione di Istituto ReMade in Italy – Plastica Seconda Vita;
Dichiarazione aziendale secondo norma ISO 14021 certificata da ente terzo.

Gli altri riferimenti normativi per il materiale isolante e la sua
applicazione

Oltre ai CAM,, sono presenti e attivi alcuni regolamenti e normative legati a particolari
settori applicativi, che identificano in modo dettagliato le prestazioni richieste ai diversi
prodotti che vi appartengono e che vengono dichiarati. Quelli per i materiali isolanti
termici includono:

norma EN 13499;
marcatura CE e norma di prodotto;
ETA per il cappotto;
comportamento al fuoco.

Norma EN 13499

Riferita in modo specifico all’EPS utilizzato in applicazione a cappotto, questa norma
rappresenta il riferimento operativo per tutto il settore, anche se non comporta la
marcatura CE. La norma riporta i parametri essenziali da dichiarare e che
corrispondono anche alle richieste della certificazione ETA rilasciata ai produttori di
sistemi a cappotto.

Le caratteristiche richieste sono:

resistenza termica;
stabilità e tolleranze dimensionali;
assorbimento dell’acqua.

Marcatura CE e Norma di Prodotto

Cortexa segnala che la Dichiarazione di Prestazione (DoP):

deve riporta le caratteristiche previste dall’applicazione “cappotto” per gli isolanti
in EPS;
dovrebbe contemplare quanto previsto dalla norma EN 13499;
secondo il regolamento CE 305/2011, deve essere redatta in lingua italiana
riportando quanto previsto dalla norma di riferimento armonizzata EN 13163. In
caso di aziende estere è opportuno che vi sia un mandatario nazionale che
assuma la responsabilità del rispetto delle prestazioni, in modo da fungere da
riferimento per eventuali non conformità, anche per l’utente finale.

Procedura ETA per il cappotto
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Questa procedura prevede la marcatura CE, nel caso in cui l’azienda produttrice di
Sistemi a Cappotto la utilizzi. In questo caso, la DoP deve dichiarare specifiche
prestazioni dedicate all’utilizzo a cappotto. Il detentore dell’ETA è il sistemista che si
avvale delle dichiarazioni di prestazione del produttore di isolante citato all’interno dello
stesso documento.

Comportamento al fuoco

La norma armonizzata di prodotto prevede la dichiarazione della classificazione della
reazione al fuoco del materiale, che, nel caso di EPS, è la Euroclasse E, ma che può
raggiungere con altri materiali la Euroclasse B.

In Italia vige un regolamento che contempla la classificazione al fuoco del KIT o
dell’isolante utilizzato in facciata in caso di edifici con altezza maggiore di 12 m e che
prevede la Euroclasse Bs3d0. Nel caso di edifici con altezza superiore è necessario
procedere con una progettazione specifica che contempli l’analisi dei rischi e degli
occupanti.
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20 settembre 2021

Abusi edilizi: 4 condizioni per la revoca della
demolizione

lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-4-condizioni-revoca-demolizione-26603

Un edificio su cui pende un ordine di demolizione può essere comunque mantenuto,
quando venga acquisito dal patrimonio dell’Amministrazione Comunale? E
l’eventuale demolizione può essere evitata con la richiesta di incidente di esecuzione?
Dipende dai casi, come ha chiarito bene la sentenza n. 32896/2021 della Corte di
Cassazione. Nella fattispecie, il ricorrente aveva proposto l’incidente di esecuzione
per l’ordine di demolizione di un edificio abusivo e su cui era stata rigettata l’istanza di
condono edilizio. Non avendo provveduto alla demolizione entro il termine previsto,
l’immobile era stato acquisito gratuitamente al patrimonio dell’Amministrazione
Comunale.

Incompatibilità acquisizione gratuita e ordine di demolizione

Anche il ricorso alla Corte Suprema tramite incidente di esecuzione è stato rigettato e
nelle motivazioni sono presenti alcune interessanti considerazioni su compatibilità o
meno tra acquisizione gratuita e l’ordine di demolizione. Richiamando l’art. 31. comma 5
del DPR n. 380/2001 (T.U.E.), che stabilisce che “L'opera acquisita è demolita con
ordinanza del dirigente o del responsabile del competente ufficio comunale a spese dei
responsabili dell'abuso, salvo che con deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza
di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi
urbanistici, ambientali o di rispetto dell'assetto idrogeologico”, i giudici hanno
affermato che:

https://www.lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-4-condizioni-revoca-demolizione-26603
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210906/Sentenza-Corte-di-Cassazione-6-settembre-2021-n-32896-23531.html
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l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune
non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la
sentenza di condanna e con la sua successiva esecuzione da parte del pubblico
ministero, a spese del condannato;
l’incompatibilità tra acquisizione gratuita e ordine di demolizione sussiste solo nel
caso in cui l'ente locale stabilisca, con propria delibera, l'esistenza di interessi
pubblici al mantenimento delle opere abusive, prevalenti rispetto a quello
del ripristino dell'assetto urbanistico violato (come previsto appunto dal comma 5
dell’art. 31 sopracitato).

Ordine di demolizione: limiti dell’incidente di esecuzione

Gli ermellini hanno anche chiarito che il condannato per reato edilizio, in quanto
destinatario dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, è legittimato a proporre
incidente di esecuzione contro l'ingiunzione a demolire, a prescindere dall'acquisizione
del bene al patrimonio comunale, ma bisogna chiarire però i limiti della domanda che
egli può proporre in sede di incidente di esecuzione.

Se, come nel caso in esame, si accerta che:

l'opera non è suscettibile di rilascio di permesso in sanatoria;
sia stato notificato l'ordine di demolizione da parte del comune;
non essendo stata eseguita la demolizione, sia avvenuta l'acquisizione gratuita
dell'opera abusiva al patrimonio disponibile del Comune;
il Consiglio comunale non abbia deliberato il mantenimento dell'opera;

l'unica possibilità per il condannato o il terzo è chiedere la revoca dell'ordine di
demolizione dell'Autorità Giudiziaria al fine di procedere spontaneamente alla
demolizione.

In sostanza non solo l'acquisizione gratuita dell'opera abusiva al patrimonio disponibile
del Comune non è incompatibile con l'ordine di demolizione emesso dal giudice con la
sentenza di condanna, perché l'acquisizione è finalizzata in via principale alla
demolizione, ma il soggetto condannato può limitarsi a richiedere al Comune, divenuto
medio tempore proprietario, l'autorizzazione a procedere alla demolizione a proprie
spese, così come può provvedervi, l'autorità giudiziaria, sempre a spese del condannato.

Ordine di demolizione non lede il diritto all’abitazione

Facendo riferimento alla seconda motivazione del ricorso, secondo cui l’ordine di
demolizione avrebbe leso il diritto all’abitazione dei ricorrenti, gli ermellini hanno
fatto riferimento alla sentenza n. 15141/2019 della stessa Corte: in tema di reati edilizi,
non sussiste alcun diritto «assoluto all'inviolabilità del domicilio, desumibile dalle
decisioni della Corte EDU, tale da precludere l'esecuzione dell'ordine di demolizione di
un immobile abusivo, finalizzato a ristabilire l'ordine giuridico violato». Dalla



3/3

giurisprudenza CEDU si ricava al contrario l'opposto principio dell'interesse
dell'ordinamento all'abbattimento - in luogo della confisca - delle opere incompatibili
con le disposizioni urbanistiche.

La Corte Europea stessa considera del tutto legittimo il ricorso alla sanzione
ripristinatoria della demolizione che, in quanto rivolta a ristabilire l'ordine giuridico
violato, prevale sul diritto (rectius, interesse di mero fatto) all'abitazione dell'immobile
abusivamente realizzato.



1/3

20 settembre 2021

Tettoie e verande abusive: doppia conformità per avere
la sanatoria

lavoripubblici.it/news/tettoie-verande-abusive-doppia-conformita-sanatoria-26604

Una tettoia ha bisogno di rilascio di titolo abilitativo? E se sì, può essere richiesto
con un permesso di costruire in sanatoria? E poi, quali sono i requisiti perché un
manufatto sia considerato pertinenza e non un’unità immobiliare a sé stante? Sono
alcuni quesiti decisamente frequenti, nel mondo degli abusi edilizi. E ancora una volta la
giustizia amministrativa è intervenuta a fare chiarezza, con la sentenza n. 2483/2021 del
Tar Sicilia (Sez. Seconda).

Tettoia e veranda abusiva: quando è necessario il permesso di
costruire

Nel caso in esame, il ricorrente chiedeva l’annullamento dell’ordine di demolizione e del
rigetto dell’istanza di accertamento di conformità urbanistica per tre opere:

1. Corpo di circa 70 mq, composto da una struttura in legno, con pilastri di legno che
sorreggono travi, poggiata su muretti su tre lati preesistenti in quanto parapetti del
terrazzo, chiusa con tavolato in legno e fronte principale chiuso con infissi in legno
e vetri, oltre che copertura in legno e guaina;

2. Cabina di legno di dimensioni di circa mq. 2,70 con copertura a due falde con
altezza massima di circa m.2 poggiante sulla superficie calpestabile del terrazzo”;

3. Tettoia con struttura in legno di circa 14 mq costituita da pilastri e travi in legno,
con sovrastante coibentatura.

I ricorrenti hanno sostenuto che:

https://www.lavoripubblici.it/news/tettoie-verande-abusive-doppia-conformita-sanatoria-26604
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210827/Sentenza-TAR-Sicilia-27-agosto-2021-n-2483-23532.html
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la cabina di legno fosse da qualificarsi quale elemento di arredo - con
caratteristiche costruttive riconducibili ad un’opera prettamente precaria come
previsto dall’art. 20 della L.R. 4/2003,
la tettoia laterale e il corpo di fabbrica fossero classificabili tra le opere di cui
all’art. 20 della L.R. 4/2003.

Inoltre hanno evidenziato di avere depositato presso il comune l’istanza di
accertamento di conformità in sanatoria ex art. 36 del D.P.R. 380/2001 e, presso
la Sovrintendenza dei Beni Culturali e Ambientali, istanza di accertamento di
conformità paesaggistica.

Il TAR ha premesso che per qualificare la tettoia come elemento di arredo non soggetto
a titolo abilitativo oppure come nuova costruzione ai  ensi dell'art. 3, co. 1, lett. e) del
D.P.R. n. 380 del 2001, è necessaria una valutazione caso per caso. In questo caso si è
tenuto conto di due elementi:

concetto di pertinenza;
volumetria e cambiamento assetto urbanistico.

Pertinenza

Con pertinenza, si intende solo l’opera che:

per natura, risulti funzionalmente ed esclusivamente inserite al servizio di un
manufatto principale;
sia priva di autonomo valore di mercato;
non sia valutabili in termini di cubatura.

Aumento volumetria

Gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe che
siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di
protezione o di riparo di spazi liberi, possono ritenersi:

sottratti al regime del permesso di costruire soltanto ove la loro conformazione e le
loro ridotte dimensioni rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di
arredo o di riparo e protezione (anche da agenti atmosferici) dell’immobile cui
accedono;
soggetti a rilascio di permesso di costruire se le loro dimensioni sono di entità tale
da arrecare una visibile alterazione all'edificio e alle parti dello stesso su cui
vengono inserite o, comunque, una durevole trasformazione del territorio con
correlativo aumento del carico urbanistico.

Alle condizioni descritte in fase di ricorso, il corpo costituisce una "nuova costruzione”
assoggettata al regime del permesso di costruire, per cui il giudice ha stabilito che
l’ordine di demolizione del corpo principale risulta legittimo, mentre la cabina e in
legno e la tettoia possono essere mantenute.
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Doppia conformità per sanatoria edilizia

Nel ricorso, è stato precisato che sulla veranda abusiva e sulla tettoia annessa era
stata richiesta un’istanza di sanatoria edilizia. Tale permesso di costruire in
sanatoria è stato, però, rifiutato dal giudice perché in contrasto con il concetto di
“doppia conformità” delle opere abusive richiesta dall’art. 36 D.P.R. n. 380/2001.

Tale doppia conformità infatti non era riscontrabile, al momento della presentazione
della domanda ma si sarebbe configurata come una sorta di conformità ex post,
condizionata all’esecuzione di ulteriori prescrizioni ed interventi e, quindi, non esistente
né al momento della realizzazione delle opere, né al tempo della presentazione della
domanda di sanatoria.
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19 settembre 2021

Condono edilizio e vincolo idrogeologico: interviene il
Consiglio di Stato

lavoripubblici.it/news/condono-edilizio-vincolo-idrogeologico-interviene-consiglio-stato-26599

Il Regio Decreto n. 3267 del 30 dicembre 1923 e il successivo regolamento di attuazione
R.D. 1126/1926, stabiliscono quali siano le aree sottoposte a vincolo idrogeologico:
uno strumento di prevenzione e difesa, soprattutto nei territori montani, contro il
dissesto idrogeologico, che limita il territorio ad un uso conservativo. Un’opera
abusiva che si trovi in area soggetta vincolo idrogeologico è condonabile oppure no?
Una domanda a cui ha risposto il Consiglio di Stato con un’articolata sentenza, la n.
6140/2021.

Condono di edifici abusivi su aree con vincolo idrogeologico

Nel caso in esame, il ricorrente richiedeva la revoca dell'ordine di demolizione su
alcune opere in un’area sottoposta a vincolo idrogeologico successivamente alla
costruzione. Su queste opere, era stata fatta richiesta di condono edilizio prima che
fosse istituito il vincolo.

Palazzo Spada, ha evidenziato che l’art. 32 del D.L. 269/2003 (c.d. “terzo condono
edilizio”),  convertito con modificazioni dalla Legge n. 326/2003, fissa limiti più
stringenti rispetto ai precedenti primo e secondo, di cui alle leggi n. 47/1985 e 23
dicembre 1994, n. 724, escludendo la possibilità di conseguire il condono nelle zone
sottoposte a vincolo paesaggistico, qualora sussistano congiuntamente queste due
condizioni ostative:

https://www.lavoripubblici.it/news/condono-edilizio-vincolo-idrogeologico-interviene-consiglio-stato-26599
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210901/Sentenza-Consiglio-di-Stato-1-settembre-2021-n-6140-23529.html
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siano state realizzate su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi
statali e regionali a tutela degli interessi idrogeologici e delle falde acquifere,
dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali,
regionali e provinciali qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere;
in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle
norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici”.

Sebbene la presenza di un vincolo idrogeologico non comporti l'inedificabilità assoluta
dell'area, la sua presenza impone ai proprietari l'obbligo di conseguire, prima della
realizzazione dell'intervento, il rilascio di apposita autorizzazione da parte della
competente amministrazione, in aggiunta al titolo abilitativo edilizio (Cons. Stato, Sez.
V, 24 settembre 2009 n. 43731 e Sez. IV, 3 novembre 2008 n. 5467).

Per i giudici, ne consegue che le opere soggette a vincolo idrogeologico non sono
condonabili ove siano in contrasto con il suddetto vincolo, anche se questo sia stato
apposto, senza che residui alcun diaframma di discrezionalità in capo
all'amministrazione interessata dalla domanda di condono ai fini del suo
accoglimento, dovendosi anzi provvedere alla demolizione delle opere abusive.

Demolizione è un atto dovuto e vincolato

Nella sentenza viene anche ribadito che che l'ordine di demolizione ha natura di atto
dovuto e rigorosamente vincolato, dove “la repressione dell'abuso corrisponde per
definizione all'interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi illecitamente
alterato, con la conseguenza che essa è già dotata di un'adeguata e sufficiente
motivazione, consistente nella descrizione delle opere abusive e nella constatazione della
loro abusività” (cfr.,Cons. Stato, Sez. VI, 3 novembre 2020 n. 6771).

Stesso destino va riservato a un’eventuale sostenuta violazione del principio del
legittimo affidamento collegato al lungo tempo trascorso dalla realizzazione delle
opere e dalla presentazione della domanda di condono edilizio: il decorso anche di un
lungo tempo non è idoneo a far perdere il potere all'amministrazione di provvedere in
quanto, se così fosse, si realizzerebbe una sorta di “sanatoria extra ordinem” (cfr. Cons.
Stato, Ad. pl., 17 ottobre 2017 n. 9).

https://www.lavoripubblici.it/speciale/testo-unico-edilizia-dpr380


18 settembre 2021

Superbonus 110% e accorpamento: il Fisco sui limiti di
spesa

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-accorpamento-fisco-limiti-spesa-26605

Situazione abbastanza frequente: edificio composto da tre unità immobiliari, due
accatastate quali A/2 (abitazioni) e una accatastata come C/6 (garage). Contestualmente
all’intervento di adeguamento sismico e di efficientamento energetico, usufruendo delle
detrazioni di cui all'articolo 119 del D.L. n. 34/2020 (Superbonus), verrà effettuato il
cambio di destinazione d'uso del garage (C/6) e l'accorpamento dello stesso all'unità
abitativa A/2. Come si calcolano i limiti di spesa per accedere al superbonus 110%?

Superbonus 110% e accorpamento: nuova risposta dell’Agenzia
delle Entrate

A chiarire ogni dubbio ci pensa l’Agenzia delle Entrate con la risposta 17 settembre 2021,
n. 608 ad oggetto “Superbonus - calcolo dei limiti di spesa per interventi su due unità
residenziali ed un garage, con contestuale cambio di destinazione della pertinenza e
suo accorpamento ad una delle unità residenziale - Articolo 119 del decreto legge 19
maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)”.

Dopo aver ricordato i presupposti normativi che hanno dato luce alle detrazioni del
110%, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che a seguito della modifica apportata al
Decreto Rilancio dalla Legge 30 dicembre 2020, n. 178 (Legge di Bilancio 2021), dal
2021 il superbonus può essere utilizzato anche “dalle persone fisiche, al di fuori
dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione, con riferimento agli interventi
su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate,
anche se posseduti da un unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche”.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-accorpamento-fisco-limiti-spesa-26605
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210917/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-17-settembre-2021-n-608-23536.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20201230/Legge-30-dicembre-2020-n-178-21574.html


Il calcolo dei limiti di spesa

Per effetto della modifica sopra indicata, pertanto, l'agevolazione spetta anche se gli
interventi sono realizzati sulle parti comuni di edifici non in condominio, in quanto
composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico proprietario o in comproprietà tra
persone fisiche ed è riferita alle spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2021. Anche in
tale ultima ipotesi i predetti soggetti possono beneficiare del Superbonus per gli
interventi di efficienza energetica realizzati su un numero massimo di due unità
immobiliari, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi
effettuati sulle parti comuni dell'edificio (cfr. articolo 119, comma 10 del decreto
Rilancio).

Come chiarito in risposta all'interrogazione in Commissione Finanze n. 5-05839 del 29
aprile 2021, agli edifici posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari, si
applicano, in generale, i chiarimenti di prassi forniti relativamente agli edifici in
"condominio". Pertanto, con riguardo alla determinazione dei limiti di spesa ammessi al
Superbonus - al pari degli interventi effettuati sulle parti comuni di un edificio in
condominio - occorre tener conto del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è
composto censite in catasto all'inizio degli interventi edilizi, incluse le pertinenze.

L’orizzonte temporale

In riferimento all’orizzonte temporale di riferimento, il Fisco ha confermato che ai sensi
del Decreto Rilancio e delle modifiche apportate dalla Legge di Bilancio 2021 e dal
Decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla Legge 1 luglio
2021, n. 101, il bonus 110% può essere applicato alle spese sostenute dall’1 luglio 2020 al
30 giugno 2022 con alcuni distinguo che possono essere riassunti nel seguente
prospetto:

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/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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18 settembre 2021

Superbonus 110%: cosa fare su edificio con 3 u.i. (F/4,
C/2 e A/3)

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cosa-fare-edificio-3-unita-immobiliari-f4-c2-a3-risposta-fisco-26597

Un edificio composto da 3 unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali F/4
(unità in corso di definizione), C/2 (magazzini e locali di deposito) e A/3 (abitazioni di
tipo economico), in comproprietà tra due soggetti (marito e moglie) può accedere al
superbonus 110% per gli interventi di riduzione del rischio sismico e riqualificazione
energetica?

Superbonus 110%: nuovo intervento dell'Agenzia delle Entrate

A rispondere, come spesso accade in questi casi, è l'Agenzia delle Entrate che fornisce la
sua interpretazione con la risposta n. 599/2021 ad un quesito posto da un contribuente
che aveva rappresentato una situazione così riassumibile:

edificio composto da due unità immobiliari (di cui una in corso di definizione) e
una pertinenza;
proprietà indivisa tra due soggetti;
presenza di un impianto di riscaldamento.

Ciò premesso, il contribuente chiede se può utilizzare le detrazioni fiscali del 110%
previste dall'art. 119 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) per le seguenti
opere edilizie:

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cosa-fare-edificio-3-unita-immobiliari-f4-c2-a3-risposta-fisco-26597
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210916/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-16-settembre-2021-n-599-23526.html
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intervento strutturale sulle parti comuni dell'edificio (le strutture portanti), per
conseguire dopo l'intervento il miglioramento di almeno una classe di rischio su
tutto l'edificio;
opere edilizie che portino l'unità immobiliare da C/2 in C/6 (stalle, scuderie,
rimesse, autorimesse senza fini di lucro), composta da una autorimessa e da un
posto auto coperto, unità pertinenziale alla abitazione che si ricaverà dalla
ristrutturazione edilizia della unità immobiliare, attualmente censita nella
categoria catastale F/4;
opere edilizie al termine delle quali la unità immobiliare attualmente censita F/4
sarà una unità ad uso abitativo.

Sull'immobile F/4 che diventerà abitativo si intende realizzare:

opere consistenti in coibentazioni involucro opaco, pavimenti e posa di finestre e
portefinestre;
un impianto di climatizzazione invernale in sostituzione dell'impianto di
climatizzazione invernale demolito;
istallare sull'edificio un impianto fotovoltaico di circa 11 KW.

Superbonus 110%, edifici plurifamiliari e limiti di spesa

Andiamo con ordine. Il quesito del contribuente è il secondo sullo stesso caso, solo che a
seguito della pubblicazione della Legge di Bilancio 2021 è stato aumentato il ventaglio di
soggetti beneficiari al bonus 110%, aggiungendo anche (art. 119, comma 9) gli edifici
plurifamiliari da 2 a 4 unità immobiliari autonomamente accatastate di proprietà di uno
o più soggetti (persone fisiche).

Sul calcolo del numero di unità immobiliari componenti l'edificio, il MEF e l'Agenzia
delle Entrate hanno più volte chiarito che vanno prese in considerazione solo le unità di
tipo residenziale e non le pertinenze. Cosa diversa nel calcolo dei limiti di spesa dove,
una volta dimostrata la pertinenzialità, la pertinenza fa limite di spesa autonomamente.
Da ricordare che ai fini dell'individuazione dei limiti di spesa va valorizzata la situazione
esistente all'inizio dei lavori e non quella risultante dagli stessi ai fini dell'applicazione
delle predette detrazioni.

In riferimento all'unità immobiliare F/4 (unità in corso di definizione), AdE ha ricordato
una circolare dell'Agenzia del Territorio per la quale “la scelta di istituire tali categorie
fittizie, come è noto, trova ragione nella esigenza dei soggetti titolari di immobili di
identificare porzioni immobiliari, che di per se stesse non costituiscono unità
immobiliari, per le finalità più disparate(compravendita, iscrizione di ipoteche su
porzioni di unità immobiliari urbane, donazioni di parti di immobili non costituenti
unità immobiliari urbane)”.

Con la circolare n. 7/E del 2021, AdE ha già confermato la possibilità di utilizzare le
detrazioni di cui all’articolo 16-bis del TUIR anche per gli immobili ascritti ad una
categoria fittizia, in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati
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totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono essere
considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già costruiti e individuati
catastalmente. AdE ricorda pure che in caso di demolizione e ricostruzione, per accedere
al superbonus è necessario che l'intervento sia qualificato dall’ente competente come
“ristrutturazione edilizia”.

Il calcolo dei limiti di spesa per il Sismabonus

Nel caso di specie, per il calcolo dei limiti di spesa AdE conferma che all'intervento di
riduzione del rischio sismico la detrazione spetta su un ammontare delle spese non
superiore ad euro 96.000 moltiplicato per ciascuna delle tre unità immobiliari
costituenti inizialmente l’edificio oggetto di ristrutturazione.

In tale limite vanno conteggiate:

le spese sostenute per completare le opere di ristrutturazione dell'immobile in
categoria catastale F4;
le spese sostenute per l’intervento edilizio che porterà l’unità immobiliare C/2 ad
essere una unità immobiliare di categoria catastale C/6 - composta da una
autorimessa e da un posto auto coperto, pertinenziali alla abitazione che risulterà
dalla ristrutturazione edilizia della unità immobiliare attualmente di categoria
catastale F/4.

Il cambio di destinazione d'uso e il vincolo di pertinenzialità

AdE ricorda pure che il superbonus spetta a condizione che nel titolo abilitativo risulti il
cambio di destinazione d’uso dell’unità immobiliare nella categoria catastale C/6 nonché
il vincolo di pertinenzialità con l’unità abitativa che deriverà dai lavori effettuati
sull’unità attualmente accatastata come F/4.

Sul vincolo di pertinenzialità abbiamo scritto un articolo che vi invitiamo a leggere
"Superbonus 110% e pertinenze: la check list per il conteggio".

Superbonus 110% per la riqualificazione energetica

In riferimento agli interventi di efficientamento energetico, considerato che come
comunicato dall'istante l'unità in F/4 diventerà in abitazione (come si rileva dal titolo
edilizio) ed è presente un impianto di riscaldamento non funzionante ma riattivabile con
un intervento di manutenzione, su questi si potrà applicare il bonus 110%. Nel caso di
specie, per il calcolo dei limiti di spesa, occorre tener conto del numero delle unità
immobiliari di cui l’edificio è composto, incluse le pertinenze.

Confermato dunque il requisito della presenza dell'impianto di riscaldamento.
Condizione che, ricorda AdE, non vale solo per l’installazione dei collettori solari per
produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e
delle schermature solari.

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-pertinenze-check-list-conteggio-26323
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Superbonus 110% e Fotovoltaico

Tutto ciò premesso e con la condizione di realizzare almeno un intervento trainante, nel
limite di spesa nel limite di spesa previsto (art. 119, comma 5), l'intervento potrà
beneficiare anche delle detrazioni per l’installazione dell’impianto fotovoltaico a servizio
dell’unità immobiliare abitativa che risulterà al termine dell’intervento (attualmente
censita come F/4).

Conclusioni

1. L'edificio o l'unità immobiliare censita in F/4 o in qualunque altra categoria non
abitativa potrà godere del bonus 110% a condizione che nel titolo edilizio vi sia un
cambio di destinazione d'uso a residenziale.

2. La presenza dell'impianto di riscaldamento (anche non funzionante ma
riattivabile) è conditio sine qua non per accedere alla detrazione del 110% per
l'isolamento termico (art. 119, comma 1, lettera a) o per la sostituzione
dell'impianto di riscaldamento (art. 119, comma 1, lettera b e c).

3. Per l’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1°
gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari non
è necessaria la preventiva presenza dell'impianto di riscaldamento.

4. La pertinenza fa "numero" nel calcolo della detrazione massima, a condizione che
la stessa si trovi in un edificio plurifamiliare e che sia dimostrata la caratteristica di
pertinenzialità.

5. Per la demolizione e ricostruzione si potrà fruire del sismabonus a patto che nel
titolo edilizio si parli di intervento di ristrutturazione edilizia.
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20 settembre 2021

Superbonus, ok alla detrazione per gli immobili senza
rendita

edilportale.com/news/2021/09/ristrutturazione/superbonus-ok-alla-detrazione-per-gli-immobili-senza-
rendita_84753_21.html

20/09/2021 - Gli immobili in corso di definizione possono ottenere il Superbonus. Lo ha
affermato l’Agenzia delle Entrate, che con la risposta 599/2021 ha ribadito anche le
regole da seguire negli edifici plurifamiliari.

Superbonus, edifici plurifamiliari e immobili in corso di definizione

L’Agenzia ha esaminato il caso di un edificio composto da 3 unità immobiliari classificate
nelle categorie catastali F/4 (Unità in corso di definizione), C/2 (Magazzini e locali di
deposito) e A/3 (Abitazioni di tipo economico).

I proprietari intendono realizzare un intervento strutturale sulle parti comuni dell'edificio
per il miglioramento di almeno una classe di rischio sismico, il cambio di destinazione
d’uso dell’unità in corso di definizione in unità abitativa, il cambio di destinazione d’uso
del magazzino in autorimessa, che diventerà di pertinenza della nuova unità abitativa, e
l’installazione di un impianto fotovoltaico da 11 Kw a servizio della “futura” unità
abitativa, attualmente censita in F/4.

https://www.edilportale.com/news/2021/09/ristrutturazione/superbonus-ok-alla-detrazione-per-gli-immobili-senza-rendita_84753_21.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/599/agenzia-delle-entrate-superbonus-interventi-di-riduzione-del-rischio-sismico-su-edificio-esistente-posseduto-da-due-comproprietari-composto-da-una-unit%C3%A0-(f-4)-da-una-unit%C3%A0-(a-3)-e-da-una-unit%C3%A0-(c-2)_18128.html
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Nello specifico, i proprietari hanno intenzione di realizzare lavori di:
- coibentazione dell’involucro opaco, posa dei pavimenti, di finestre e portefinestre;
- sostituzione dell’impianto di climatizzazione invernale.

I proprietari hanno quindi chiesto all’Agenzia se possono usufruire del Superbonus dal
momento che l’edificio non è costituito in condominio e che al suo interno è presente
un’unità immobiliare in corso di definizione.

Superbonus e edifici plurifamiliari con unico proprietario

In primo luogo, l’Agenzia ha spiegato che ha diritto al Superbonus l’unico proprietario di
un edificio composto da 2 a 4 unità immobiliari, pertanto non costituito in condominio.

A tali edifici si applicano gli stessi limiti di spesa previsti per i condomìni, Pertanto
l'importo massimo di spesa ammesso al Superbonus per gli interventi antisismici è pari a
96mila euro, moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono
l’edificio, incluse le pertinenze, esistenti all’inizio dei lavori. Analogamente, per gli
interventi di efficientamento energetico, il tetto massimo di spesa previsto va moltiplicato
per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio, incluse le pertinenze.

Superbonus e immobili in corso di definizione

Per quanto riguarda la classificazione catastale degli immobili che possono accedere al
Superbonus, l’Agenzia ha spiegato che la categoria catastale F/4 è una delle cosiddette
“categorie fittizie”, che raggruppano gli immobili cui non è attribuita alcuna rendita
catastale.

Agli immobili in corso di definizione possono applicarsi gli stessi chiarimenti forniti per
gli immobili classificati nella categoria catastale F/2 (unità collabenti). Le unità
collabenti, pur essendo totalmente o parzialmente inagibili e non produttive di reddito,
sono considerate edifici esistenti perché costruiti e individuati catastalmente. Di
conseguenza possono accedere al Superbonus.

Per ottenere il Superbonus, è necessario rispettare alcune condizioni:
- gli interventi devono qualificarsi come ristrutturazione edilizia e non come nuova
costruzione;
- dal titolo abilitativo deve risultare il cambio di destinazione d’uso dell'unità immobiliare
nella categoria catastale C/6 nonché il vincolo di pertinenzialità con l'unità abitativa;

https://www.edilportale.com/news/2020/09/normativa/superbonus-110-vale-per-gli-edifici-collabenti_78328_15.html
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- per la parte di lavori riconducibili all’efficientamento energetico, deve essere
dimostrabile che l’edificio è dotato di impianto di riscaldamento (condizione non richiesta
per l’installazione dei collettori solari per produzione di acqua calda e, dal 1° gennaio
2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle schermature solari).

Di conseguenza, è agevolabile con il Superbonus anche l'impianto fotovoltaico che sarà
posto a servizio dell'abitazione realizzata con i lavori e il cambio di destinazione d'uso.
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20 settembre 2021

Società tra professionisti, possono ottenere i Bonus
Mezzogiorno e Industria 4.0

edilportale.com/news/2021/09/professione/societa-tra-professionisti-possono-ottenere-i-bonus-mezzogiorno-e-
industria-4-0_84760_33.html

20/09/2021 - Le società tra professionisti (STP) possono accedere al Bonus Mezzogiorno
e Industria 4.0. Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la risposta 600/2021.

La risposta riguarda il quesito posto da una società che eroga servizi socio-sanitari di
carattere odontoiatrico, ma i contenuti possono essere applicati a qualunque categoria di
professionisti.

Società tra professionisti, il caso

La STP si è rivolta all’Agenzia delle Entrate perché intenzionata ad acquistare
apparecchiature e macchinari ad alto contenuto tecnologico rispondenti alle
caratteristiche individuate nell'allegato A della Legge n. 232/2013 riguardanti i beni
funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello
“industria 4.0”.

https://www.edilportale.com/news/2021/09/professione/societa-tra-professionisti-possono-ottenere-i-bonus-mezzogiorno-e-industria-4-0_84760_33.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/600/agenzia-delle-entrate-credito-d-imposta-ai-sensi-dell-articolo-1-comma-1057-e-seguenti-della-legge-n.-178-del-2020-e-credito-d-imposta-ai-sensi-dell-articolo-1-commi-98-108-della-legge-n.-208-del_18129.html
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La STP vorrebbe accedere al credito d'imposta “Beni materiali Industria 4.0”, previsto
dall’articolo 1, comma 1057 e seguenti della Legge di bilancio 2021 e
al bonus “Mezzogiorno”, previsto dall’articolo 1, commi 98 - 108 della Legge di stabilità
2016.

Il dubbio della STP è che, alla luce della sentenza 7407/2021 della Corte di Cassazione, il
reddito prodotto dalla STP si qualifica come “di impresa” o “professionale” a seconda
dell’organizzazione del lavoro.

La STP ha anche chiesto se i due bonus sono cumulabili e se il Bonus Mezzogiorno
concorre alla formazione del reddito e della base imponibile Irap.

STP, Bonus Industria 4.0 e Bonus Mezzogiorno

L’Agenzia ha spiegato che le STP non costituiscono una categoria propria, ma sono
soggette alla disciplina legale del modello prescelto (società di persone, società di capitale
o cooperative).

Questo significa che il reddito delle STP costituisce reddito di impresa, a prescindere
dalla fonte da cui proviene.

Ne consegue che la STP può beneficiare del Bonus Industria 4.0 in quanto l’ambito
soggettivo di applicazione dell’agevolazione è rappresentato da tutte le imprese residenti
in Italia, incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti, indipendentemente
dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal
regime fiscale di determinazione del reddito.

Analogamente, la STP può beneficiare del Bonus Mezzogiorno perché anche questa
agevolazione ai soggetti titolari di reddito d’impresa a prescindere dalla natura giuridica.

  L’Agenzia ha concluso che è possibile cumulare i benefici per gli stessi investimenti a
condizione che il cumulo non superi la spesa.
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20 settembre 2021

Tribunali e cittadelle della giustizia, cosa prevede il
PNRR

edilportale.com/news/2021/09/lavori-pubblici/tribunali-e-cittadelle-della-giustizia-cosa-prevede-il-
pnrr_84743_11.html

20/09/2021 - Un investimento di 411,7 milioni di euro per la l’efficientamento energetico,
la ristrutturazione con materiali sostenibili e la riduzione della vulnerabilità sismica degli
edifici giudiziari. Lo prevede la Componente ‘Efficienza energetica e riqualificazione degli
edifici’ del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

L’obiettivo specifico è quello di intervenire entro la metà del 2026 su 290.000 mq di
uffici, tribunali e cittadelle giudiziarie, efficientando 48 strutture, migliorando
tecnologicamente l’erogazione dei servizi e recuperando il patrimonio storico che spesso
caratterizza l’amministrazione della giustizia italiana.

Data la complessità del sistema giudiziario italiano - spiega il PNRR -, contribuire alla
riqualificazione dei suoi uffici è fondamentale per garantire un’efficace amministrazione
della Giustizia. L’investimento mira a intervenire tempestivamente sulle strutture
inadeguate che influiscono negativamente sull’erogazione dei servizi giudiziari,
valorizzandone il patrimonio storico ma garantendo, allo stesso tempo, la
sicurezza antisismicae l’efficienza tecnologica ed energetica.

https://www.edilportale.com/news/2021/09/lavori-pubblici/tribunali-e-cittadelle-della-giustizia-cosa-prevede-il-pnrr_84743_11.html
https://www.edilportale.com/normativa/bozza-non-ancora-in-vigore/2021/piano-nazionale-di-ripresa-e-resilienza-(pnrr)_17907.html
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Il programma mira a garantire anche la sostenibilità economica, ambientale e sociale
degli interventi attraverso l’utilizzo di materiali sostenibili e il ricorso a energia
elettrica autoprodotta da fonti rinnovabili. Un monitoraggio costante permetterà
di minimizzare i consumi e l’impatto ambientale dei 48 edifici riqualificati: l’obiettivo è
un risparmio pari a circa 2.500 tonnellate di CO2 e 0,7 Ktep all’anno, con conseguente
riduzione delle emissioni di 2,4Kt CO2 l’anno.

In sintesi, i beneficiattesi sono:
- la riduzione della vulnerabilità sismica di 48 edifici giudiziari e loro efficientamento
energetico;
- il miglioramento delle strutture inadeguate che influiscono negativamente
sull’amministrazione della giustizia;
- la manutenzione, la tutela, la valorizzazione e il recupero di un vasto patrimonio storico;
- una maggiore efficienza, resilienza ed erogazione tecnologica dei servizi giudiziari.

La tempistica prevista è la seguente: entro dicembre 2023 saranno aggiudicate le gare
per la costruzione di edifici, la riqualificazione e il rafforzamento del patrimonio
immobiliare dell’amministrazione della Giustizia; entro marzo 2026 saranno costruiti,
riqualificati e rafforzati almeno 289.000 mq.
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20 settembre 2021

Esame di Stato Architetti e Ingegneri a distanza, le
modalità

ediltecnico.it/93097/esame-stato-architetti-ingegneri-a-distanza

Gli Esami di Stato in Architettura e Ingegneria continuano a essere svolti con prova orale
a distanza. Vediamo con quali modalità si sono tenute le prove nelle precedenti sessioni e
come prepararsi
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Come abbiamo visto, anche per il 2021 gli
Esami di Stato per Architetti e
Ingegneri si terranno con la modalità
dell’unica prova orale a distanza,
introdotta nel 2020 a causa dell’emergenza
COVID e riconfermata visto il perdurare
della pandemia.

Come per il 2020, le linee guida del MiUR
specificano che gli atenei devono garantire
che la prova orale verta su tutte le
materie previste dalla normativa di riferimento, ai fini della verifica
dell’acquisizione delle competenze, delle nozioni e delle abilità. Vediamo qualche esempio
di come si sono svolte le prove nelle precedenti sessioni, con l’aiuto
dell’architetto e autore dei più venduti libri di preparazione all’Esame di Stato Alberto
Fabio Ceccarelli.

Per le date, le sedi e i consigli consulta le pagine:
>> Esame Stato Architettura 2021 <<
>> Esame Stato Ingegneria 2021 <<

Orale unico Architetti 2021

Per quel che riguarda l’esame per l’iscrizione all’Ordine degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori, sezioni A e B, ciascun ateneo pare abbia
interpretato in modo diverso le indicazioni mi nisteriali, strutturando l’esame in due o
tre fasi, con caratteristiche diverse legate alla sede e alle singole commissioni
esaminatrici.

https://www.ediltecnico.it/93097/esame-stato-architetti-ingegneri-a-distanza/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/78190/esami-stato-ingegneri-architetti-orale-a-distanza/
https://www.maggiolieditore.it/guida-pratica-alla-progettazione-prontuario-tecnico-urbanistico-amministrativo-kit-per-la-preparazione-all-esame-di-abilitazione.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=esame-stato-architetti-ingegneri-a-distanza&utm_term=8891639578&utm_content=url
https://www.ediltecnico.it/speciale/esame-di-stato-architetto
https://www.ediltecnico.it/speciale/esame-ingegneri
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Per quanto riguarda la prima fase, in numerose sedi sono stati richiesti l’esame critico
di un progetto scelto dalla commissione (o, in alcuni casi, dal candidato stesso), con
domande ad esempio sull’iter autorizzativo e realizzativo, e/o l’esame critico di un
particolare tecnologico. Gettonate anche le domande su opere di architettura
moderna e contemporanea con quesiti sull’opera ma anche sull’autore, sul si stema
strutturale, tecnologico e distributivo.

Per quanto riguarda la seconda fase le domande pare si siano invece spesso concentrate
sulle tematiche dell’attività professionale, in ambito ordinistico e deontologico, e
sulla pratica progettuale (soprattutto direzione lavori e sicurezza con committente
pubblico o privato) e costruttiva. Richiesti anche temi più generali riguardanti
l’urbanistica, il restauro architettonico, la bioclimatica, la sicurezza nei luoghi di lavoro e
antincendio, la normativa vincolistico-ambientale e le procedure autorizzative.

Nella sede di Venezia, tra la prima e la seconda fase se ne è tenuta una aggiuntiva che ha
visto la richiesta di un commento critico a un breve testo, con riferimenti all’autore,
al periodo storico e agli sviluppi culturali che ha generato.

>> Non perderti nessuna notizia! Ricevi le nostre news

Orale unico Ingegneri 2021

Per quel che riguarda l’esame per l’iscrizione all’Ordine degli Ingegneri Civili
Ambientali, Indu striali e dell’Informazione, sezioni A e B, sono state declinate
diverse modalità d’esame – anche in funzione della tipologia di laurea – sempre
suddividendo la pro va in fasi (o, in alcuni casi, in “stanze”).

Argomenti comuni per tutti gli ambiti sono risultati essere quelli relativi a deontologia,
onorari e modalità d’incarico. Per il settore civile-ambientale nello specifico, la
prima fase ha spesso riguardato domande relative alle proprie esperienze di studio e
di laurea, e alle attività svolte del candidato, oltre a domande più generiche sulla
deontologia, sui documenti, e sulla professione, anche nei suoi aspetti pratici.

La seconda fase invece ha spesso riguardato l’esame critico di un particolare
tecnologico-costruttivo, o lo sviluppo di un caso pratico di progettazione a
partire dal lotto (indici, struttura, materiali, ecc.) o di recupero, riqualificazione o
consolidamento di un edificio esistente. Richiesto frequentemente anche il disegno di
grafici, schemi, particolari costruttivi, nodi, diagrammi.

Leggi anche Lauree abilitanti anche per Architetti e Ingegneri, approvato il disegno di
legge

Orale unico, come prepararsi

A partire dal mese di settembre l’ormai celebre kit di preparazione all’Esame di
Stato sarà integrato da un fascicolo dedicato nello specifico alla prova orale
unica. Il fascicolo contiene 700 quesiti selezionati tra quelli più richiesti nelle sessioni

https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/91713/lauree-abilitanti-architetti-ingegneri-geometri/
https://www.maggiolieditore.it/guida-pratica-alla-progettazione-prontuario-tecnico-urbanistico-amministrativo-kit-per-la-preparazione-all-esame-di-abilitazione.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=esame-stato-architetti-ingegneri-a-distanza&utm_term=8891639578&utm_content=url
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2020 e 2021, utili per farsi un’idea delle tematiche più affrontate e per testare la
propria preparazione dopo lo studio dei due manuali. Oltre ai quesiti, il fascicolo
riporta anche un elenco di 50 architetture famose tra le più richieste nelle sessioni
passate, per agevolare gli aspiranti architetti e ingegneri nel ripasso.

Per gli ingegneri consigliamo anche il Prontuario operativo di calcolo delle
strutture.

Webinar di preparazione alla prova orale unica

Per non perdere tutte le anticipazioni sulla seconda sessione dell’Esame di Stato per
Architetti e Ingegneri, e come prepararsi alla prova orale unica, puoi partecipare al
webinar gratuito Esame di Stato per Architetti e Ingegneri: come prepararsi
alla prova della II sessione 2021 in diretta con l’architetto Ceccarelli, martedì 21
settembre dalle ore 16 alle 18.

L’autore, inoltre, risponderà alle domande degli utenti che verranno inviate
all’indirizzo leggioggi@maggioli.it.

>> Clicca qui per iscriverti (è gratis!) <<

Immagine: iStock/bymuratdeniz
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https://www.maggiolieditore.it/kit-esame-architetto-e-ingegnere-sez-a-b-per-l-esame-di-abilitazione.html?utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_term=8891639578&utm_content=manuale
https://www.maggiolieditore.it/prontuario-operativo-di-calcolo-delle-strutture.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=esame-stato-architetti-ingegneri-a-distanza&utm_term=8891641724&utm_content=url
mailto:leggioggi@maggioli.it
https://attendee.gotowebinar.com/register/1519347366152402447
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://privacy.maggiolicloud.it/privacy/wwwediltecnicoit
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Ok Superbonus per edifici in corso di definizione
ediltecnico.it/93765/ok-superbonus-per-edifici-in-corso-di-definizione

Parliamo di quegli edifici appartenenti alla categoria F/4 a cui non è attribuita alcuna
rendita catastale. Ecco il chiarimento delle Entrate

Di
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Con un nuovo chiarimento delle Entrate,
un’altra categoria di immobili si aggiunge
alla lista di quelle che possono beneficiare
del Superbonus. Si tratta della F/4 che
individua al Catasto le unità
immobiliari in corso di definizione.

L’Agenzia delle Entrate si era già espressa
sugli edifici in corso di definizione con la
risposta n. 241 del 13 aprile 2021,
chiarendo che per questa tipologia di
immobili si può usufruire della detrazione prevista dall’articolo 16-bis del Tuir, ovvero del
bonus ristrutturazioni. In questo articolo ne abbiamo parlato meglio > Bonus
ristrutturazioni anche per edifici in corso di definizione

>> Vorresti rimanere aggiornato su notizie come questa? Ricevile direttamente

Restava però ancora aperta la questione circa la possibilità di usufruire del
superbonus 110 per questo tipo di immobili.

Con la risposta n. 599 del 16 settembre 2021 le Entrate chiudono il cerchio. Ma cerchiamo
di capire meglio cosa viene chiarito nell’interpello e quali sono le condizioni che devono
sussistere affinché sia possibile accedere al maxi sconto.

Leggi anche: Immobile al grezzo? No superbonus

Le richieste dell’istante

Con la modifica apportata dall’ultima legge di bilancio all’articolo 119 del Dl “Rilancio”, il
superbonus è stato esteso anche agli interventi realizzati su edifici non in
condominio, in quanto composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico proprietario o
in comproprietà tra persone fisiche in particolare.

https://www.ediltecnico.it/93765/ok-superbonus-per-edifici-in-corso-di-definizione/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/04/Risposta_241_13.04.2021AdE.pdf
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/bonus-ristrutturazioni/
https://www.ediltecnico.it/88317/bonus-ristrutturazioni-edifici-in-corso-di-definizione/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/09/Risposta-allinterpello-n.-599-del-16-settembre-2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/87339/immobile-al-grezzo-no-superbonus/
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L’istante, attraverso l’interpello n. 599, chiede chiarimenti sull’applicabilità del
Superbonus per lavori consistenti in:

un intervento strutturale sulle parti comuni dell’edificio (le strutture portanti),
finalizzati al miglioramento di almeno una classe di rischio sismico;
opere edilizie per il passaggio dell’unità immobiliare censita in C/2, nella
categoria C/6, composta da una autorimessa e da un posto auto coperto, che
diventerà pertinenza dell’abitazione ricavata dalla ristrutturazione edilizia dell’unità
immobiliare in corso di definizione;
installazione sull’edificio di un impianto fotovoltaico di circa 11 Kw a
servizio della “futura” unità abitativa, attualmente censita in F/4.

L’istante intende realizzare:

opere consistenti in coibentazioni involucro opaco, pavimenti e posa di finestre e
portefinestre;
un impianto di climatizzazione invernale in sostituzione di quello demolito.

Non perderti: Niente Superbonus 110 per magazzini e depositi senza riscaldamento

Categoria F/4

In risposta, le Entrate confermano che i lavori di riduzione del rischio sismico, di
ristrutturazione edilizia e di efficientamento energetico realizzati su un edificio composto
da tre unità immobiliari diversamente censite in Catasto, detenuto in
comproprietà da due coniugi, sono ammessi al Superbonus, compresi quelli
effettuati sull’unità censita in categoria F/4 – unità immobiliare in corso di
definizione, trattandosi appunto di un edificio esistente.

Focalizzando l’attenzione sulla categoria F/4 dell’immobile e sulla sua possibilità che la
stessa possa rientrare nell’agevolazione fiscale, le Entrate precisano che si tratta di una
delle cosiddette “categorie fittizie”, in cui rientrano tutte quelle individuate dalla lettera F
a cui non è attribuita alcuna rendita catastale.

Secondo l’Agenzia per questo tipo di edificio, si possono applicare gli stessi chiarimenti
forniti con la circolare n. 7/2021 con riferimento alle spese sostenute per gli interventi
realizzati su immobili classificati nella categoria catastale F/2 – unità collabenti. Ne
abbiamo parlato anche in questo articolo > Superbonus 110% per ricostruire un edificio
collabente

Per il caso in oggetto, le Entrate hanno stabilito che le detrazioni di cui all’articolo 16-bis
del Tuir spettano, in quanto, pur trattandosi di una categoria riferita a fabbricati
totalmente o parzialmente inagibili e non produttivi di reddito, gli stessi possono
essere considerati come edifici esistenti, trattandosi di manufatti già
costruiti e individuati catastalmente.

Potrebbe interessarti: Addio ai vani? Ecco cosa cambia con la riforma Catasto

https://www.ediltecnico.it/93560/no-superbonus-110-per-magazzini-e-depositi-senza-riscaldamento/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/07/Circolare-n.-7-del-25-giugno-2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/83829/edificio-collabente-ricostruirlo-110/
https://www.ediltecnico.it/93706/riforma-catasto-addio-ai-vani-ecco-cosa-cambia/
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Ok al superbonus per passaggio da C/2 a C/6

Altro punto soggetto a chiarimento è il passaggio dalla categoria C/2 alla categoria
C/6. Per le Entrate il Superbonus spetta anche per le spese sostenute per l’intervento
edilizio che porterà l’unità immobiliare, ora in C/2, alla categoria catastale C/6.

Questo a condizione che gli interventi (sia di ristrutturazione che di efficientamento
energetico) siano classificati nel titolo abilitativo e che dallo stesso risulti il cambio di
destinazione d’uso dell’unità immobiliare nella categoria catastale C/6 nonché il
vincolo di pertinenzialità con l’unità abitativa che deriverà dai lavori effettuati
sull’unità attualmente accatastata come F/4.

Leggi anche: Ok Superbonus e abusi. Il MEF conferma: nessuna conseguenza fiscale

Occhio alla presenza del riscaldamento

Per accedere al maxi-sconto la dotazione di impianti di riscaldamento è
necessaria.

Per le Entrate la fruizione del Superbonus, per la parte di lavori riconducibili
all’efficientamento energetico, esiste tale condizione, richiesta per tutte le tipologie di
interventi agevolabili a eccezione dell’installazione dei collettori solari per produzione di
acqua calda e, dal 1° gennaio 2015, dei generatori alimentati a biomassa e delle
schermature solari.

Inoltre, nel limite di spesa indicato dall’articolo 119, comma 5, del decreto “Rilancio”,
l’istante potrà beneficiare anche delle detrazioni per l’installazione dell’impianto
fotovoltaico a servizio dell’unità immobiliare abitativa che risulterà al termine
dell’intervento.

Consigliamo:

Per determinare il compenso spettante al professionista per il rilascio del visto fiscale di
conformità ma anche per creare un archivio in cloud della documentazione necessaria per
la creazione del dossier da conservare per eventuali controlli, consigliamo il kit
Superbonus  composto dai seguenti software:

 1) Superbonus 110% – Calcolo del beneficio (pacchetto 10 licenze)
 2) Superbonus 110%- Check list Conformità (pacchetto 10 licenze)

https://www.ediltecnico.it/93726/ok-superbonus-abusi-mef-conferma-nessuna-conseguenza-fiscale/
https://www.maggiolieditore.it/kit-superbonus-calcolo-del-beneficio-pacchetto-10-licenze-check-list-conformita-pacchetto-10-licenze.html
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Kit Superbonus: Calcolo del beneficio (pacchetto 10 licenze) + Check list
conformità (pacchetto 10 licenze)

Superbonus, 2021, Maggioli Editore

https://www.maggiolieditore.it/superbonus-calcolo-del-beneficio-checklist-conformita.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ok-superbonus-per-edifici-in-corso-di-definizione&utm_term=KITSUPERBONUS&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/superbonus-calcolo-del-beneficio-checklist-conformita.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ok-superbonus-per-edifici-in-corso-di-definizione&utm_term=KITSUPERBONUS&utm_content=inline
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Il kit Superbonus è composto dai seguenti software: 1) Superbonus 110% - Calcolo del
beneficio (pacchetto 10 licenze) Il software consente di: - Individuare gli interventi
«trainanti» (o principali)- Verificare la spettanza del super bonus anche per gli interventi
«trainati» (o...

242,78 €

Acquista 

Foto:iStock.com/didesign021

Resta aggiornato con la nostra Newsletter

Scrivi un commento

Ho letto l'informativa privacy e presto il consenso al trattamento dei dati personali.

https://www.maggiolieditore.it/superbonus-calcolo-del-beneficio-checklist-conformita.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=ok-superbonus-per-edifici-in-corso-di-definizione&utm_term=KITSUPERBONUS&utm_content=inline
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Il Bonus Facciate con vista mare è ok
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 17/09/2021 385

Agenzia delle Entrate: la “vista mare” non intralcia lʼapplicazione del Bonus Facciate, perché non rientra tra le
ipotesi di esclusione individuate dalla circolare n. 2/2020 riguardanti i lavori effettuati sulle pareti interne di un
fabbricato o su superfici confinanti con spazi interni.

Via libera al Bonus Facciate con "vista mare": lo si evince dal contenuto della risposta 595/2021 del 16
settembre dell'Agenzia delle Entrate - sulla base del parere espresso dal MIBAC - dove si chiarisce che è
'prendibile' lo sconto Irpef del 90% per il recupero dellʼinvolucro esterno di un edificio residenziale situato in
prossimità della costa e visibile soltanto dal mare e non da vie, strade o suoli pubblici.

Facciata visibile solo dal mare

Il dubbio nasce dal fatto che l'edificio in questione rientra, secondo l'amministrazione comunale, all'interno della
fascia B agevolabile, ma la nuova facciata potrà essere ammirata “solo a largo”. L̓ istante, quindi, chiede se
potrà usufruire ugualmente del bonus del 90% e se lo specchio dʼacqua antistante la proprietà o la scogliera
demaniale da dove lʼimmobile è visibile rientrano tra gli spazi a uso pubblico.

Bonus Facciate: il perimetro applicativo

Il Fisco, prima di entrare nel dettaglio del caso, ricorda i principi del Bonus Facciate: detrazione del 90 per cento
delle spese documentate sostenute negli 2020 e 2021 per interventi finalizzati al recupero o restauro della
facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici
2 aprile 1968, n. 1444.

Nella circolare applicativa n. 2/E del 2020, è stato precisato, tra l'altro, che l'esplicito richiamo agli interventi
realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi, ornamenti e fregi, comporta che sono
ammessi al bonus facciate, gli interventi sull'involucro "esterno visibile dell'edificio, vale a dire sia sulla parte
anteriore, frontale e principale dell'edificio, sia sugli altri lati dello stabile (intero perimetro esterno)" e, in
particolare, gli interventi sugli elementi della facciata costituenti esclusivamente la "struttura opaca verticale".

Si tratta, a titolo esemplificativo, del consolidamento, del ripristino, del miglioramento e rinnovo dei predetti
elementi costituenti la struttura opaca verticale della facciata stessa e della mera pulitura e tinteggiatura della
superficie, del rinnovo degli elementi costitutivi dei balconi, degli ornamenti e dei fregi nonché dei lavori
riconducibili al decoro urbano quali quelli riferiti alle grondaie, ai pluviali, ai parapetti, ai cornicioni e alla
sistemazione di tutte le parti impiantistiche che insistono sulla parte opaca della facciata.

La detrazione non spetta, invece, per gli interventi effettuati sulle facciate interne dell'edificio, fatte salve
quelle visibili dalla strada o da suolo ad uso pubblico, nonché per la sostituzione di vetrate, infissi, grate,
portoni e cancelli.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/bonus-facciate
https://www.ingenio-web.it/31875-bonus-ristrutturazioni-ecobonus-sismabonus-bonus-facciate-superbonus-riepilogo-veloce
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2338359/Circolare+n.+2+del+14+febbraio+2020.pdf/cee7f814-8750-9d6d-05ca-46d485c6470f
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E la vista mare? E' ok

Entrando nello specifico, si fa presente che il Ministero della cultura, con nota R.U. 185460 del 9 luglio 2021, ha
precisato che i lavori relativi ad un edificio situato in prossimità della costa che risulta visibile "solo dal
mare" e non anche da vie, strade o suoli pubblici "non ricadono nelle esclusioni, contenute anche nella circolare
14 febbraio 2020, n. 2/E, riguardanti lavori su facciate interne di un edificio o su superfici confinanti con spazi
interni: si ritiene pertanto, ( ) che le spese siano ammissibili".

Il Bonus Facciate con vista mare, quindi, è ammesso.

LA RISPOSTA 595/2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE GRATUITA AL
PORTALE

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade-risposta-595-2021.pdf
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Certificati bianchi: nuova modalità del GSE per la
presentazione dei progetti
Redazione INGENIO - 17/09/2021 340

Cambiano le modalità pre la presentazione dei progetti ai sensi del DM 11 gennaio 2017 e s.m.i. dopo l'entrata in
vigore del nuovo schema di Decreto relativo ai Certificati Bianchi.

Il GSE rende noto che, a seguito dell'entrata in vigore del nuovo schema di Decreto relativo ai Certificati Bianchi, è
disponibile la nuova sezione “PROGETTI AFFERENTI AL D.M. 21 MAGGIO 2021" per la presentazione dei
progetti a consuntivo.

Contestualmente alla messa in esercizio della nuova sezione, saranno disabilitate le funzionalità che
consentiranno di creare e inviare progetti afferenti alla sezione “PROGETTI AFFERENTI AL D.M. 11 GENNAIO
2017", anche se già precedentemente creati e salvati in bozza.

Per il loro invio dovrà essere utilizzata la nuova sezione sopra citata. Ad ogni modo, resta inalterata la possibilità di
presentare tramite l'applicativo le risposte alle comunicazioni di richiesta integrazioni e preavviso di rigetto ai
sensi del D.M. 11 gennaio 2017.

Si segnala, inoltre, che:

resta inalterata la modalità di trasmissione delle rendicontazioni dei progetti di efficienza
energetica relativi al DM 28 dicembre 2012;
l'invio della documentazione relativa a nuovi Progetti Standardizzati, alle RS ed alle RC dovrà continuare ad
avvenire  attraverso l'indirizzo di pec info@pec.gse.it in attesa dell'aggiornamento della relativa sezione;
le modalità di compilazione ed utilizzo delle nuove funzionalità “PROGETTI AFFERENTI AL D.M. 21 MAGGIO
2021" sono disponibili nel Manuale d'uso disponibile nella sezione “INFORMAZIONI -> ISTRUZIONI" della
Home page del Portale Efficienza Energetica.

Per altre informazioni sul meccanismo dei certificati bianchi è possibile accedere nella sezione “SUPPORTO>
ASSISTENZA" e inviare una segnalazione mediante la funzionalità “RICHIEDI SUPPORTO", selezionando il servizio:
“Certificati Bianchi".

Presentazione RVP e comunicazioni preliminari: modalità temporanea

Contestualmente, il GSE ha comunicato che la documentazione relativa alle Comunicazioni Preliminari e alle
Richieste di valutazione preliminare (RVP) prevista dal D.M. 11 gennaio 2017 e s.m.i., dovrà essere inviata al
Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A. tramite la casella di posta elettronica certificata info@pec.gse.it.

La relativa modulistica per la presentazione delle suddette istanze è disponibile nel box “Documenti" della sezione
Certificati Bianchi.

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
mailto:info@pec.gse.it
https://www.gse.it/_layouts/15/FIXUPREDIRECT.ASPX?WebId=f99e405c-c744-4eb0-896d-c3745bb166d0&TermSetId=f781db89-55e6-424e-ad7a-014c8632fa00&TermId=151d0ace-1e78-4e61-984e-008c8f7bacc7
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Controllo e manutenzione dei ponti: verso una
piattaforma standard e interoperabile
Clemente Paolo - PhD, Dirigente di Ricerca ENEA, Centro Ricerche Casaccia 17/09/2021 306

Paolo Clemente, dirigente di Ricerca ENEA e componente del Consiglio Scientifico del Consorzio
FABRE, interviene sul tema del monitoraggio e della manutenzione dei ponti tramite l'ausilio di
piattaforme standard e interoperabili e di sistemi di Structural Health Monitoring (SHM).

L'argomento è stato trattato negli studi presentati in occasione della prima conferenza di
Eurostruct - European Association on Quality Control of Bridges and Structures, svoltasi a
Padova dal 29 agosto al 1° settembre 2021.

La prima memoria ha riguardato l'utilizzo di piattaforme standardizzate e interoperabili per la
valutazione della vulnerabilità sismica e il monitoraggio dei ponti e viadotti italiani, la seconda
invece, prende in considerazione i sistemi di Structural Health Monitoring (SHM), strumenti utili
per migliorare la conoscenza dei manufatti esistenti.

Monitoraggio e analisi della vulnerabilità sismica dei ponti: verso
una piattaforma standard e interoperabile

La memoria propone e argomenta lʼespansione dell A̓rchivio Informatico delle Opere Pubbliche
in Italia (AINOP), in una piattaforma standardizzata e interoperabile per il supporto della
valutazione della vulnerabilità sismica e il monitoraggio sismico dei ponti e viadotti Italiani.

A questo fine, è proposta una personalizzazione ad-hoc e la disposizione dellʼinteroperabilità di
AINOP in due piattaforme esistenti standardizzate e interoperabili, chiamate PELL e CIPCast
DSS, entrambe concepite e create in ENEA, che sono tuttora operative e utilizzate con
successo per supportare la gestione delle risorse pubbliche e la protezione di infrastrutture
critiche in Italia.

https://www.ingenio-web.it/autori/clemente-paolo
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Lo SHM come livello avanzato di ispezione nella valutazione delle
strutture

Con Structural Health Monitoring (SHM) s'intende il monitoraggio dello stato di salute strutturale
di un manufatto nel tempo.

È uno strumento utile permigliorare la conoscenza di strutture esistenti: attraverso lʼanalisi
dei dati che registrano uno specifico fenomeno fisico, l'SHM permette di capire il
comportamento dell'infrastruttura monitorata.

I dati possono essere ottenuti attraverso misurazioni di prove statiche o dinamiche allestite
appositamente, oppure possono essere acquisiti su vibrazioni ambientali o registrati durante
eventi eccezionali come terremoti.

Dʼaltro canto, il livello di conoscenza è un parametro fondamentale nella valutazione della
sicurezza di una struttura esistente.

Per introdurre e incoraggiare lʼuso dello SHM, è necessario un chiaro quadro normativo,
con criteri armonizzati tra le varie Nazionie che faccia riferimento alle più recenti ricerche
scientifiche in questo campo.

Lo studio presenta unʼanalisi critica delle principali regolazioni nel mondo nel contesto del
monitoraggio e fornisce suggerimenti preliminari su come lo SHM possa influenzare il livello di
conoscenza.
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Superbonus 110% nei centri storici e unità strutturale: servono
precise verifiche tecniche, non c'entra il Fisco
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 17/09/2021 399

L'Agenzia delle Entrate, rispondendo ad un recente interpello, ammette che ogni valutazione in merito alla possibilità di
redigere un progetto su un edificio strutturalmente e sismicamente indipendente dagli altri edifici richiede verifiche
tecniche e accertamenti di fatto che non competono al Fisco.

Gli interventi antisismici su un fabbricato situato in un centro storico e la possibilità di prendere il Supersismabonus 110%
sono al centro dei pensieri di molti, considerando anche che la scadenza del 110% resta, attualmente, al 30 giugno 2022.

In tal senso, la risposta n.598/2021 del 16 settembre dell'Agenzia delle Entrate è importante perché conferma che, quando
si parla di progetto strutturalmente unitario, bisogna rifarsi ai dettami del CSLP, della Commissione di Monitoraggio sul
Sismabonus e di considerazioni tecniche che esulano dalla competenza del Fisco.

Semplificando: la 'storia' del progetto unitario in centro storico non è una questione fiscale, ma strutturale, tecnica,
e non si può chiedere all'Agenzia di dirimere la matassa.

Lavori su fabbricato in centro storico: quante richieste!

L'Istante chiede la possibilità di prendere il Supersismabonus 110% per i lavori su un fabbricato costituito "da una singola
unità edilizia strutturale che risulta strutturalmente connessa ad un insieme non omogeneo di edifici interconnessi tra loro
da collegamenti strutturali determinati dalla storia evolutiva, costituendo quindi nell'insieme un aggregato edilizio ovvero
strutturale".

Non solo. Si chiede anche di chiarire:

la definizione di "progetto unitario", al fine di comprendere se l'intervento di consolidamento statico per usufruire
del cd. Superbonus (con un intervento trainante), possa essere limitato al condominio in oggetto che costituisce
singola unità edilizia strutturale dell'agglomerato, oppure se lo stesso intervento debba essere esteso all'intero
agglomerato edilizio;
se il progetto dell'intervento agevolabile con il Superbonus debba essere mirato a risolvere le criticità di carattere
statico che interessano il fabbricato "ovvero non risulta chiaro se il progettista sia tenuto o meno a definire un
intervento di consolidamento statico sulla base di una classificazione che tenga in conto la priorità degli interventi,
ovvero sulla base di un indice di rischio per carichi statici definiti eventualmente come rapporto tra il sovraccarico
variabile statico massimo sopportabile dalla parte di struttura considerata ed il sovraccarico variabile statico previsto
per il progetto di una struttura nuova";
quale sia il limite di spesa agevolabile per l'intervento antisismico di consolidamento statico;
che la valutazione della sicurezza sismica possa essere eseguita riferendosi esclusivamente al corpo di fabbrica
oggetto di studio, ovvero edificio parte di un agglomerato edilizio;
che l'intervento sismabonus debba essere esteso a due condomini al fine di interessare le strutture dei corpi di
fabbrica che interessano le unità immobiliari in oggetto, considerato che il fabbricato è composto da diverse
unità alcune delle quali (per via dell'esecuzione di accorpamenti di unità immobiliari inizialmente distinte),
appartengono in parte al corpo di fabbrica e condominio in oggetto e in parte all'edificio attiguo che risulta in un
condominio differente;
considerato che il d.lgs. 81/2008 definisce il ruolo di "Responsabile dei lavori", relativamente alla figura cui risultano
delegate una serie di attività da eseguirsi sia nel corso della fase progettuale, sia in quella di esecuzione dei
lavori, quali siano i criteri di determinazione dei compensi relativi a tali attività e se l'onorario per le suddette
attività possa rientrare nelle spese agevolabili per le detrazioni relative al cd. Superbonus.

Superbonus per gli interventi antisismici: riepilogo

Le Entrate, come di consueto, partono da lontano ricordando che, ai fini della soluzione dei quesiti inerenti l'accesso al
regime del Superbonus per gli interventi antisismici, si rileva che nell'ambito degli interventi "trainanti", il Superbonus
spetta agli interventi richiamati ai commi da 1-bis a 1-septies dell'art.16 del DL 63/2013. Si tratta, in particolare degli
interventi di cui all' articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, realizzati su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e
3 di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003.

Non solo: i professionisti incaricati della progettazione strutturale, della direzione dei lavori delle strutture e del collaudo
statico, secondo le rispettive competenze professionali, iscritti agli ordini o ai collegi professionali di appartenenza, in base
alle disposizioni del decreto del MIT 58 del 28 febbraio 2017 devono asseverare l'efficacia degli interventi al fine della

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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riduzione del rischio sismico e attestare la corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati.

Progetto unitario: è una questione tecnica, non fiscale!

Veniamo al dilemma principale dell'interpello, il cd. progetto unitario.

L'Agenzia rinvia subito ogni 'responsabilità' al parere della Commissione consultiva per il monitoraggio
dell'applicazione del D.M. 28/02/2017 n. 58 e delle linee guida ad esso allegate RU n.7035 del 13 luglio 2021.

Riassumendo, nel parere è stato chiarito che:

per l'accesso alle agevolazioni fiscali relativi ad interventi di adozione di misure antisismiche e all'esecuzione di
opere per la messa in sicurezza statica da realizzare sulle parti strutturali degli edifici o complessi di edifici collegati
strutturalmente e comprendenti interi edifici e, ove riguardino i centri storici, impongono l'esecuzione di tali interventi
sulla base di progetti unitari e non su singole unità immobiliari, il riferimento a progetti unitari si può intendere
come limitato al concetto di singola unità strutturale, una volta individuata, e non necessariamente all'intero
aggregato edilizio che tipicamente caratterizza i centri storici con progetti, quindi, che possono essere redatti
anche mettendo in atto interventi locali di cui al punto 8.4.1 delle NTC;
le NTC definiscono come unità strutturale (US) quella porzione di aggregato che "... dovrà avere continuità da
cielo a terra, per quanto riguarda il flusso dei carichi verticali e, di norma, sarà delimitata o da spazi aperti, o da
giunti strutturali, o da edifici contigui strutturalmente ma, almeno tipologicamente, diversi". Tale concetto è stato più
estesamente esplicitato nella Circolare 21 gennaio 2019, n. 7, secondo la quale "L'US è caratterizzata da
comportamento strutturale unitario nei confronti dei carichi orizzontali e verticali per cui, nell'individuarla, si terrà
conto della tipologia costruttiva e del permanere di elementi caratterizzanti, anche al fine di definire interventi
coerenti con la configurazione strutturale. L'US deve comunque garantire con continuità il trasferimento dei carichi in
fondazione e, generalmente, è delimitata o da spazi aperti, o da giunti strutturali, o da edifici contigui costruiti, ad
esempio, con tipologie costruttive e strutturali diverse, o con materiali diversi, oppure in epoche diverse".

Pertanto, nel caso di specie, ogni valutazione in merito alla possibilità di redigere un progetto su un edificio
strutturalmente e sismicamente indipendente dagli altri edifici richiede verifiche tecniche e accertamenti di fatto
che non competono all'AdE in sede di risposta alle istanze di interpello. Non sono aspetti fiscali, insomma.

Limite di spesa ammesso alla detrazione

Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai
diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del codice civile ed effettivamente rimborsata al condominio. Il
limite massimo di spesa per gli interventi antisismici è determinato nella misura di 96.000 moltiplicato per numero delle
unità di cui si compone l'edificio.

Le spese del responsabile dei lavori

Il 110, nei limiti previsti per ciascun intervento, spetta anche per talune spese sostenute in relazione agli interventi
agevolabili, a condizione, tuttavia, che l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato, tra le quali, in
particolare le spese sostenute per l'acquisto dei materiali, la progettazione e le altre spese professionali connesse,
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comunque richieste dal tipo di lavori (ad esempio, l'effettuazione di perizie e sopralluoghi, le spese preliminari di
progettazione ed ispezione e prospezione).

Gli oneri per le prestazioni professionali connesse alla realizzazione degli interventi di riqualificazione energetica, per la
redazione dell'A.P.E., nonché per l'asseverazione del rispetto dei requisiti degli interventi di risparmio energetico e della
corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati, sono detraibili secondo i valori
massimi di cui al decreto del Ministro della giustizia 17 giugno 2016 (DM Parametri).

Tali criteri devono essere utilizzati anche per le spese relative agli interventi antisismici: di conseguenza, le spese
spettanti al "Responsabile dei lavori" potranno essere ammesse a beneficiare delle detrazioni se collegati alla
realizzazione degli interventi ammessi al Superbonus.

LA RISPOSTA 598/2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato
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Venerdì 17 Settembre 2021

Prevenzione del rischio sismico, in Gazzetta un decreto
del Dipartimento della Protezione civile

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45959__prevenzione-rischio-sismico-gazzetta-decreto-dipartimento-
protezione-civile.html

Ripartizione a favore delle regioni di 147,2 milioni di euro del Fondo 2019/2021
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 222 del 16 settembre 2021 è pubblicato il Decreto 24 agosto
2021 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della Protezione civile.

Questo decreto reca la ripartizione di risorse del Fondo per la prevenzione del rischio
sismico 2019/2021, pari a 147.261.810,61 euro - capitolo 703 - a favore delle regioni in
attuazione dell'ordinanza 20 maggio 2021, n. 780, recante attuazione dell'articolo 11 del
decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno
2009, n. 77, rifinanziato dalla legge 30 dicembre 2018, n. 145.

Il decreto è disponibile in allegato.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45959__prevenzione-rischio-sismico-gazzetta-decreto-dipartimento-protezione-civile.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Superbonus 110%, dal Fisco un tris di nuove risposte a
quesiti

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45967__superbonus-centodieci-dalfisco-tris-nuove-risposte-quesiti.html

Pubblicate le risposte nn. 608, 609 e 610 del 17 settembre 2021
L'Agenzia delle entrate ha pubblicato oggi tre nuove risposte in tema di Superbonus 
110%:

- Risposta n. 610/2021

OGGETTO: Superbonus - Interventi realizzati da una organizzazione di volontariato
(ODV), su immobili utilizzati in base ad una Convenzione stipulata con un comune 
mediante scrittura privata - Articolo 119, comma 9, lett. d-bis) del decreto legge 19 
maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).

- Risposta n. 609/2021

OGGETTO: Superbonus - interventi "trainanti" e "trainati" su edificio condominiale
(composto da unità immobiliari di categoria catastale F/3 e altre categorie catastali di 
natura non residenziale ) - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto 
Rilancio)

- Risposta n. 608/2021

OGGETTO: Superbonus - calcolo dei limiti di spesa per interventi su due unità 
residenziali ed un garage, con contestuale cambio di destinazione della pertinenza e suo 
accorpamento ad una delle unità residenziale - Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 
2020, n. 34 (decreto Rilancio)

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_45967__superbonus-centodieci-dalfisco-tris-nuove-risposte-quesiti.html
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Superbonus 110% per interventi antisismici su un
fabbricato situato in un centro storico: nuovi
chiarimenti dall'Agenzia delle entrate

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45964__superbonus-antisismici-fabbricato-situato-centro-storico-nuovi-chiarimenti-
agenzia-entrate.html

I criteri di determinazione del consolidamento statico dell'edificio attengono ad aspetti di
natura tecnica non di competenza dell'Agenzia delle entrate
Nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio per i quali il limite
di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l'edificio è
composto, come chiarito nella circolaren. 24/E del 2020, l'ammontare di spesa così
determinato costituisce il limite massimo di spesa agevolabile riferito all'intero edificio e
non quello riferito alle singole unità che lo compongono. Ciascun condomino potrà
calcolare la detrazione in funzione della spesa a lui imputata in base ai millesimi di
proprietà o ai diversi criteri applicabili, ai sensi degli artt. 1123 e seguenti del codice civile
ed effettivamente rimborsata al condominio. Il limite massimo di spesa per gli interventi
antisismici è determinato nella misura di 96.000 moltiplicato per numero delle unità di cui
si compone l'edificio.

Lo ha ribadito l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 598/2021 pubblicata il 16
settembre, e avente ad oggetto la fruizione del Superbonus 110% per interventi
antisismici su un fabbricato situato in un centro storico.

In merito a uno dei quesiti posti, il Fisco ha precisato che i criteri di determinazione del
consolidamento statico dell'edificio attengono ad aspetti di natura tecnica non di
competenza dell'Agenzia delle entrate.

Il testo completo della risposta n. 598/2021 è disponibile in allegato.

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_45964__superbonus-antisismici-fabbricato-situato-centro-storico-nuovi-chiarimenti-agenzia-entrate.html
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Venerdì 17 Settembre 2021

Lavoro pubblico e privato solo con il green pass: il
Consiglio dei ministri ha approvato il decreto-legge

casaeclima.com/ar_45957__lavoro-pubblico-privato-solo-conil-green-pass-consiglio-ministri-approvato-decreto-
legge.html

Assistal: “Siamo favorevoli all'estensione del green pass ai lavoratori dei cantieri pubblici
e privati. Impensabile e fuori da ogni logica che il costo del tampone per l’ottenimento del
green pass sia a carico delle imprese”
“Siamo assolutamente favorevoli all’estensione del Green Pass a tutti i lavoratori, così
come rileviamo dalle indiscrezioni provenienti dalla cabina di regia in corso. In particolare,
in queste ore di discussione e di dibattito sulla questione, vogliamo ribadire due principi
cardine per le imprese del nostro settore: è fondamentale che l’obbligo di possedere ed
esibire la certificazione verde debba riguardare i lavoratori che accedono ai cantieri
pubblici e privati e in tutti i posti di lavoro. In secondo luogo, pur rispettando la scelta di
non vaccinarsi di alcuni lavoratori, è impensabile e fuori da ogni logica che il costo del
tampone per l’ottenimento del green pass sia a carico delle imprese”.

Lo ha affermato Angelo Carlini, Presidente di Assistal, l’Associazione Nazionale
Costruttori di Impianti, dei Servizi di Efficienza Energetica -ESCo e Facility Management,
aderente a Confindustria.

Il Consiglio dei ministri n. 36 di ieri 16 settembre ha approvato un decreto-legge che
introduce misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e
privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19
e il rafforzamento del sistema di screening.

https://www.casaeclima.com/ar_45957__lavoro-pubblico-privato-solo-conil-green-pass-consiglio-ministri-approvato-decreto-legge.html
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Di seguito le principali previsioni.

LAVORO PUBBLICO

A chi si applica

È tenuto a essere in possesso dei Certificati Verdi il personale delle Amministrazioni
pubbliche.

L’obbligo riguarda inoltre il personale di Autorità indipendenti, Consob, Covip, Banca
d’Italia, enti pubblici economici e organi di rilevanza costituzionale. Il vincolo vale anche
per i titolari di cariche elettive o di cariche istituzionali di vertice.

Inoltre l’obbligo è esteso ai soggetti, anche esterni, che svolgono a qualsiasi titolo, la
propria attività lavorativa o formativa presso le pubbliche amministrazioni.

Dove si applica

Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai
luoghi di lavoro delle strutture prima elencate.

I controlli e chi li effettua

Sono i datori di lavoro a dover verificare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre
devono definire le modalità per l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno
effettuati preferibilmente all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I
datori di lavoro inoltre individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della
contestazione delle eventuali violazioni.

Le sanzioni

Il decreto prevede che il personale che ha l’obbligo del Green Pass, se comunica di non
averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente
ingiustificato fino alla presentazione della Certificazione Verde; dopo cinque giorni di
assenza, il rapporto di lavoro è sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di
assenza. Non ci sono conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione
del rapporto di lavoro.

Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista la sanzione
pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze disciplinari previste dai
diversi ordinamenti di appartenenza.

ORGANI COSTITUZIONALI

L’obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche
istituzionali di vertice. Gli organi costituzionali adeguano il proprio ordinamento alle nuove
disposizioni sull’impiego delle Certificazioni Verdi.

LAVORO PRIVATO
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A chi si applica

Sono tenuti a possedere e a esibire su richiesta i Certificati Verdi coloro che svolgano
attività lavorativa nel settore privato.

Dove si applica

Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai
luoghi di lavoro.

I controlli e chi li effettua

Come per il lavoro pubblico, anche per quello privato sono i datori di lavoro a dover
assicurare il rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per
l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente all’accesso ai
luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre individuano i
soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali violazioni.

Le sanzioni

Il decreto prevede che il personale ha l’obbligo del Green Pass e, se comunica di non
averlo o ne risulti privo al momento dell’accesso al luogo di lavoro, è considerato assente
senza diritto alla retribuzione fino alla presentazione del Certificato Verde. Non ci sono
conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.

È prevista la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro per i lavoratori che abbiano avuto
accesso violando l’obbligo di Green Pass.

Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al
datore di lavoro a sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.

TAMPONI CALMIERATI

Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi
applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario
per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo
vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti.

Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati
esentati dalla vaccinazione.

TRIBUNALI

Il personale amministrativo e i magistrati, per l’accesso agli uffici giudiziari, devono
possedere ed esibire le Certificazioni Verdi. Al fine di consentire il pieno svolgimento dei
procedimenti, l’obbligo non si estende ad avvocati e altri difensori, consulenti, periti e altri
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ausiliari del magistrato estranei all’amministrazione della Giustizia, testimoni e parti del
processo.

REVISIONE MISURE DI DISTANZIAMENTO

Entro il 30 settembre, in ragione dell’estensione dell’obbligo di Green Pass e
dell’andamento della campagna vaccinale, il Cts esprime un parere relativo alle
condizioni di distanziamento, capienza e protezione nei luoghi nei quali si svolgono
attività culturali, sportive, sociali e ricreative. La rivalutazione sarà propedeutica
all’adozione degli successivi provvedimenti.

SOSTEGNO ALLO SPORT DI BASE

Il provvedimento interviene, vista la grave crisi che continua ad attraversare il settore
sportivo a causa dell’emergenza pandemica, anche sul settore sportivo. In particolare:

- a sostegno della maternità delle atlete non professioniste;

- a garanzia del diritto all’esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di
svolgimento della personalità del minore;

- a incentivare l’avviamento all’esercizio della pratica sportiva delle persone disabili
mediante l’uso di ausili per lo sport.

Inoltre le risorse potranno essere destinate ad assicurare un ulteriore sostegno all’attività
sportiva di base, anche attraverso finanziamenti a fondo perduto da attribuire alle
associazioni e società sportive dilettantistiche. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Salute" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Venerdì 17 Settembre 2021

I crediti d’imposta per le imprese spettano anche alle
società tra professionisti

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45962__crediti-imposta-societa-professionisti.html

Il reddito delle società tra professionisti è considerato dall’Agenzia delle Entrate a tutti gli 
effetti come reddito di impresa, a dispetto della forma giuridica prescelta
Con la risposta diffusa il 16
settembre (600/2021, in allegato)
l’Agenzia delle Entrate conferma
che le società tra professionisti,
abbreviate come Stp, possono
usufruire dei crediti d’imposta
riservati alle imprese, come per
esempio il credito Industria 4.0
(che ora si chiama Transizione
4.0) e il credito d’imposta per gli
investimenti effettuati nel
Mezzogiorno. 

Questo anche grazie alla
sentenza 7407/2021 della Corte di cassazione nella quale i giudici di legittimità 
avevano ritenuto applicabile la ritenuta d’acconto (dovuta in caso di reddito di lavoro 
autonomo) sull’onorario pagato a uno studio legale costituito in forma di una società tra 
professionisti a responsabilità limitata, privilegiando la natura dell’attività svolta rispetto 
alla forma giuridica prescelta. 

Alle Stp, benché non costituite nella forma di società semplice e a prescindere dall’attività 
esercitata, si applicano – ricorda l’Agenzia – le previsioni di cui agli articoli 6, ultimo 
comma, e 81 del Tuir, per effetto delle quali il reddito complessivo delle società in nome 
collettivo e in accomandita semplice, delle società e degli enti commerciali di cui alle 
lettere a) e b) del comma 1 dell’articolo 73, da qualsiasi fonte provenga, è considerato 
reddito di impresa. Da questo deriva dunque la spettanza dei crediti d’imposta per 
investimenti riservati alle sole imprese, e non al mondo professionale. 

Franco Metta

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Società tra professionisti"
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_45962__crediti-imposta-societa-professionisti.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Venerdì 17 Settembre 2021

Incentivi per funzioni tecniche art. 113 Codice Appalti:
il regolamento del Ministero della Giustizia in Gazzetta
Ufficiale

casaeclima.com/italia/appalti/ar_45958__incentivi-funzioni-tecniche-codice-appalti-regolamento-ministero-della-
giustizia-gazzetta-ufficiale.html

Pubblicato il decreto 4 agosto 2021, n. 124 – in vigore dal 1 ottobre prossimo – che
disciplina, per i dipendenti del Ministero della giustizia che svolgono le funzioni tecniche,
la quantificazione, le modalità ed i criteri di ripartizione delle risorse di cui all'articolo 113,
comma 2, del Codice Appalti
È giunto in Gazzetta ufficiale il regolamento del Ministero della Giustizia con le norme per
la ripartizione degli incentivi per funzioni tecniche ai sensi dell'articolo 113 del Codice dei
contratti pubblici (decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50).

Si tratta del decreto 4 agosto 2021, n. 124, pubblicato sulla G. U. n.222 di ieri 16
settembre e vigente dal 1 ottobre 2021.

Il regolamento disciplina, per il Ministero della giustizia, la quantificazione, le modalita' ed
i criteri di ripartizione delle risorse finanziarie di cui all'articolo 113, comma 2, del Codice
Appalti.

https://www.casaeclima.com/italia/appalti/ar_45958__incentivi-funzioni-tecniche-codice-appalti-regolamento-ministero-della-giustizia-gazzetta-ufficiale.html
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Percepiscono l'incentivo per funzioni tecniche i dipendenti del Ministero della giustizia
che svolgono le funzioni tecniche per le attivita' indicate all'articolo 1, comma 4, ad
eccezione del personale con qualifica dirigenziale. L'80 per cento delle risorse finanziarie
del Fondo e' ripartito tra il personale del Ministero della giustizia, che, per ciascuna opera
o lavoro, servizio o fornitura, e' incaricato e svolge effettivamente le funzioni tecniche per
le attivita', anche in quota parte, di cui all'articolo 113, comma 2, del decreto legislativo e
specificamente:

a) programmazione della spesa per investimenti;

b) valutazione preventiva dei progetti;

c) predisposizione e controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti
pubblici;

d) responsabile unico del procedimento;

e) direzione dei lavori;

f) direzione dell'esecuzione dei contratti di servizi e forniture;

g) collaudo tecnico amministrativo;

h) collaudo statico;

i) verifica di conformita' nei contratti di servizi e forniture.

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/


1/3

Clima | Diritto e normativa | Energia | Inquinamenti

I tagli di gas serra promessi dai Paesi del mondo non
bastano a salvarci dalla catastrofe climatica
Rapporto completo di sintesi NDC: alcuni progressi, ma la preoccupazione è grande
[20 Settembre 2021]

L’United Nations framework convention on climate change (Unfccc) ha pubblicato una sintesi dei Nationally
Determined Contributions (NDC) di tutti i Paesi del mondo e purtroppo ne viene fuori che  «Sebbene vi sia una
chiara tendenza alla riduzione delle emissioni di gas serra nel tempo, se vogliono prevenire aumenti della
temperatura globale rispettando l’obiettivo dell’Accordo di Parigi di ben al di sotto dei 2° C – idealmente 1,5° C –
entro la fine del secolo,  le nazioni devono urgentemente raddoppiare i loro sforzi per il clima».

L’Unfccc ricorda che «Il Rapporto di Sintesi è stato richiesto dalle Parti dell’Accordo di Parigi per assisterle nella
valutazione dei progressi dell’azione per il clima in vista della Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti
climatici (COP26) di questo novembre a Glasgow, in Scozia. Il rapporto include informazioni provenienti da tutte le
191 parti dell’accordo di Parigi basate sui loro ultimi NDC disponibili nell’interim NDC registry  al 30 luglio 2021,
comprese le informazioni di 86 NDC aggiornate o nuove presentate da 113 Parti. Gli NDC nuovi o aggiornati NDC
coprono circa il 59% delle parti dell’accordo di Parigi e rappresentano circa il 49% delle emissioni globali di gas
serra».

Per il gruppo di 113 parti con NDC nuovi o aggiornati, l’Unfccc prevede che nel 2030  le emissioni di gas serra
diminuiranno del 12% rispetto al 2010 ed evidenzia che «Questo è un passo importante verso le riduzioni
identificate dall’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), che ha stimato che limitare l’aumento della

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/Emissioni-di-gas-serra-tagli-promessi-1024x661.jpg
https://unfccc.int/process-and-meetings/the-paris-agreement/nationally-determined-contributions-ndcs/nationally-determined-contributions-ndcs
https://www4.unfccc.int/sites/ndcstaging/Pages/Home.aspx
https://www.ipcc.ch/
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temperatura media globale a 1,5° C richiede una riduzione delle emissioni di CO2 del 45% nel 2030 o una
riduzione del 25% entro il 2030 per limitare il riscaldamento a 2° C».

All’interno del gruppo di 113 Parti, 70 Paesi hanno indicato obiettivi di carbon neutrality verso la metà del secolo
che potrebbero portare a riduzioni delle emissioni ancora maggiori, di circa il 26% entro il 2030 rispetto al 2010.

Commentando il rapporto di sintesi, la segretaria esecutiva dell’Unfccc, Patricia Espinosa, ha detto: «Mi congratulo
con tutte le parti che hanno presentato NDC aggiornati o nuovi. La sintesi dimostra che i Paesi stanno facendo
progressi verso gli obiettivi della temperatura dell’Accordo di Parigi. Questo significa che il meccanismo integrato
stabilito dall’Accordo di Parigi per consentire un graduale aumento dell’ambizione sta funzionando».

Ma il bicchiere è molto meno che mezzo pieno: un numero considerevole di NDC dei Paesi in via di sviluppo
contiene impegni condizionali per ridurre le emissioni, che possono essere attuati solo con l’accesso a maggiori
risorse finanziariee ad altri tipi di sostegni. Il rapporto suggerisce che «La piena attuazione di questi componenti
potrebbe consentire il picco delle emissioni globali entro il 2030». Per quanto riguarda le azioni di adattamento,
che sono anche coperte da molti degli NDC disponibili, i finanziamento sono essenziali e la Espinosa ha
evidenziato che «Questo dimostra quanto sia centrale la questione del sostegno ai Paesi in via di
sviluppo. Dobbiamo raggiungere il picco di emissioni il prima possibile, prima del 2030, e sostenere i Paesi in via di
sviluppo nella costruzione della resilienza climatica. L’impegno a mobilitare 100 miliardi di dollari all’anno entro il
2020 è stato fondamentale per rafforzare l’azione per il clima da parte dei Paesi in via di sviluppo. L’impegno
assunto nel processo Unfccc più di 10 anni fa non è stato ancora rispettato. E’ tempo di farlo: la COP26 è il posto
giusto per farlo. I Paesi in via di sviluppo hanno bisogno di questo sostegno per agire nel modo più ambizioso
possibile».

Ma, al di là dell’ottimismo della ragione e della perseveranza, è indubbio che il rapporto è dsegnato  da alcuni
risultati preoccupanti: «Gli NDC disponibili di tutte le 191 parti prese insieme implicano un aumento considerevole
delle emissioni globali di gas serra nel 2030 rispetto al 2010, di circa il 16% – fa notare l’Unfccc – Secondo le
ultime scoperte dell’IPCC, un tale aumento, a meno che non vengano intraprese azioni immediate, potrebbe
portare a un aumento della temperatura di circa 2,7° C entro la fine del secolo».

La Espinosa conferma: «L’aumento del 16% è un enorme motivo di preoccupazione. E’ in netto contrasto con le
richieste della scienza per riduzioni rapide, sostenute e su larga scala delle emissioni per prevenire le
conseguenze e le sofferenze climatiche più gravi, in particolare dei più vulnerabili, in tutto il mondo, Il rapporto
mostra chiaramente che il quadro degli NDC sta aiutando le parti ad avanzare verso l’adempimento dei loro
impegni nell’ambito dell’accordo di Parigi. Le parti possono presentare gli NDC o aggiornare gli NDC già presentati
in qualsiasi momento, anche in vista della COP26. In questo caso e al fine di garantire che la  COP disponga delle
informazioni più recenti, UN Climate Change rilascerà un aggiornamento per coprire tutti i NDC presentati entro il
12 ottobre 2021. La pubblicazione dell’aggiornamento è prevista per la il 25 ottobre 2021. Sapendo quanto lavoro
è stato fatto per migliorare gli NDC, invito nuovamente tutte le parti che non l’hanno ancora fatto a presentare NDC
nuovi o aggiornati. Ma anche quelle parti che hanno già presentato osservazioni hanno l’opportunità di rivedere i
loro NDC per aumentare il loro livello di ambizione. Il tempo rimasto prima della COP26 è breve, ma spero che
potremo ancora vedere molti altri NDC»

Il presidente britannico della COP26 Unfccc, Alok Sharma, ha dichiarato: «Questo rapporto è chiaro: un’azione
ambiziosa per il clima può evitare gli effetti più devastanti del cambiamento climatico, ma solo se tutte le nazioni
agiscono insieme. Quelle nazioni che hanno presentato nuovi e ambiziosi piani climatici stanno già piegando al
ribasso la curva delle emissioni entro il 2030. Ma senza l’azione di tutti i Paesi, soprattutto delle maggiori
economie, questi sforzi rischiano di essere vani. Possiamo cambiare in meglio il corso della storia. Possiamo e
dobbiamo agire, per noi stessi, per le comunità vulnerabili e le generazioni future».

La buona notizia è che gli NDC nuovi o aggiornati mostrano un netto miglioramento della qualità delle informazioni
presentate, sia per quanto riguarda la mitigazione che per l’adattamento, e tendono ad allinearsi ai più ampi
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obiettivi di sviluppo a lungo termine e alle basse emissioni, al raggiungimento della carbon neutrality, e alle
leggi/regolamenti/processi di pianificazione e altri quadri internazionali come gli Obiettivi di sviluppo sostenibile
(SDG). Inoltre, gli attori non statali e altre parti interessate sono sempre più coinvolti nei processi di pianificazione
e attuazione degli NDC.

La  presidente della COP25, Carolina Schmidt, ha concluso: «Mi congratulo con i Paesi che hanno compiuto uno
sforzo per allineare i loro nuovi NDC con quel che la scienza ci chiede. Ma questo sforzo deve essere fatto da tutte
le parti. Rivolgo un appello esplicito, soprattutto ai maggiori emettitori, di mantenere i loro impegni in modo che
insieme possiamo evitare che la temperatura aumenti di oltre 1,5° C. Il rapporto dell’Ipcc ci mostra che possiamo
farcela, ma solo se tutti lavoriamo con decisione nella stessa direzione».
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Guterres: «L’Accordo sul clima di Parigi potrebbe andare
in fumo. Alto rischio di fallimento della COP26»
«E’ tempo che i leader si diano da fare e si impegnino, o le persone in tutti i Paesi pagheranno un tragico
prezzo»
[20 Settembre 2021]

Commentando l’interim NDC registry  pubblicato dall’United Nations framework convention on climate change ha
(Unfccc), il segretario generale dell’Onu, António Guterres -, non ha nascosto la sua grande preoccupaziona: «A
meno che le nazioni ricche non si impegnino ad affrontare le emissioni ora, il mondo è su un percorso catastrofico
verso i 2,7 gradi di riscaldamento entro la fine del secolo. Questo è ben oltre la soglia da uno a 1,5 gradi Celsius,
concordata dalla comunità internazionale come parte dell’Accordo di Parigi del 2015.

Come evidenziato da Guterres al Forum of Major Economies on Energy and Clima, organizzato dal presidente
degli Stati Uniti, Joe Biden, il trend dei Nationally Determined Contributions (NDC) consegnati all’Unfccc dai191
Paesi che hanno firmato l’accordo – che insiene arrivano a un misero – 12% delle emissioni di gas serra nel 2030
rispetto al 2010, non è l nemmneno lontanamente sufficiente: «Per raggiungere la carbon neutrality entro la metà
del secolo, abbiamo bisogno di un taglio del 45% delle emissioni entro il 2030. E’ chiaro che ognuno deve
assumersi le proprie responsabilità».

70 Paesi, Ue ed Italia comprese, si sono dichiarati pronti ad avviare la rivoluzione della carbon neutrality, ma per
farlo le emissioni globali dovrebbero calare di circa il 26% entro il 2030 rispetto al 2010. Ma, se si mettono in fila
tutti gli NDC dei 191 Paesi Unfccc. «Le emissioni globali medie nel 2030 rispetto al 2010, invece di diminuire,

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/L%E2%80%99Accordo-sul-clima-di-Parigi-potrebbe-andare-in-fumo-1024x398.jpg
https://greenreport.it/news/clima/i-tagli-di-gas-serra-promessi-dai-paesi-del-mondo-non-bastano-a-salvarci-dalla-catastrofe-climatica/
https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/09/17/meeting-of-the-major-economies-on-energy-and-climate-september-17-2021-chairs-summary/
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aumenteranno di circa il 16% e questo, secondo l’ultimo rapporto dall’Intergovernmental Panel on Climate Change
(IPCC), porterebbe a un aumento della temperatura globale di circa 2,7° C entro la fine di questo secolo.

Guterres ha ricordarto che «Il recente rapporto dell’Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) è stato un
codice rosso per l’umanità. Ma ha anche chiarito che non è troppo tardi per raggiungere l’obiettivo di 1,5 gradi
dell’accordo di Parigi. Abbiamo gli strumenti per raggiungere questo obiettivo. Ma stiamo rapidamente esaurendo il
tempo».

Il capo dell’Onu ha identificato quale è la sfida più importante nell’immediato: «Se tutte le centrali a carbone
previste diventano operative, non solo saremo chiaramente al di sopra degli 1,5 gradi, ma saremo ben al di sopra
dei 2 gradi. Gli obiettivi di Parigi andrebbero in fumo». Per questo  Guterres ha sollecitato «La creazione di
“coalizioni di solidarietà” tra Paesi che dipendono ancora fortemente dal carbone e Paesi che dispongono delle
risorse finanziarie e tecniche per sostenere le transizioni verso fonti di energia più pulite». Ma ha nuovamente
avvertito che «Senza impegni politici e impegni finanziari da parte delle nazioni industrializzate per far sì che
questo accada, c’è un alto rischio di fallimento della COP26. Le nazioni del G20 sono responsabili dell’80% delle
emissioni globali. La loro leadership è più necessaria che mai. Le decisioni che prenderanno ora determineranno
se la promessa fatta a Parigi sarà mantenuta o infranta».

Ritornando all’interim NDC registry  pubblicato dall’Unfccc. Guterrse  ha evidenziato che «Eentro la COP26 tutte le
nazioni dovrebbero presentare piani più ambiziosi che aiutino a messtere  il mondo su un percorso di 1,5 gradi.
Abbiamo anche bisogno che le nazioni sviluppate rispettino finalmente l’impegno di 100 miliardi di dollari promesso
oltre un decennio fa a sostegno dei Paesi in via di sviluppo. Il rapporto Climate Finance pubblicato
dall’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse) dimostra che anche questo obiettivo non
è stato raggiunto. Un numero considerevole di piani climatici nazionali dei Paesi in via di sviluppo, che definiscono
obiettivi e azioni per ridurre le emissioni, contengono NDC che possono essere attuati solo con l’accesso a risorse
finanziarie rafforzate e altri sostegni».

Per Guterres, «La lotta contro il cambiamento climatico avrà successo solo se tutti si uniranno per promuovere più
ambizione, più cooperazione e più credibilità. Non si può ignorare la scienza. Non si possono più ignorare ovunque
le richieste delle persone. E’ tempo che i leader si diano da fare e si impegnino, o le persone in tutti i Paesi
pagheranno un tragico prezzo».

In un’intervista a UN News, il segretario generale dell’Onu ha ribadito che «Siamo sull’orlo del baratro.  La verità è
che il nostro obiettivo è fissato molto chiaramente dalla comunità scientifica, che la temperatura non dovrebbe
superare gli 1,5 gradi fino alla fine del secolo.  Rischiamo di non poterlo fare, perché i Paesi non stanno
cooperando tra loro. C’è molta sfiducia tra i Paesi sviluppati, i Paesi in via di sviluppo. C’è un divario nord-sud che
rende difficile per tutti assumere impegni, ridurre le emissioni, per avere una drastica riduzione nel prossimo
decennio o due e raggiungere la carbon neutrality nel 2050.  Serve quindi un multilateralismo rafforzato, è chiaro
che solo cooperando possiamo risolvere i problemi. Ma  le istituzioni che abbiamo, non mordono. E a volte, anche
quando hanno i denti, come nel caso del  Consiglio di sicurezza, non hanno molto appetito per mordere. Abbiamo
bisogno di una rete multilaterale di istituzioni che lavorino insieme, perché ora tutto è interconnesso, e con più
autorità per poter mobilitare l’intera comunità internazionale per risolvere i problemi che abbiamo di fronte. E
questo è esattamente uno degli obiettivi dell’Agenda comune: rilevare i beni comuni globali e i beni pubblici globali
che necessitano di una migliore governance e lavorare con gli Stati membri per trovare meccanismi affinché i
governi siano più efficaci per poter essere in grado di per prevenire future pandemie, per poter sconfiggere il
cambiamento climatico, per poter affrontare le drammatiche disuguaglianze nel mondo di oggi».

https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/03590fb7-en.pdf?expires=1632119009&id=id&accname=guest&checksum=2FBE44E6071E7A76290AC0CA52DB7516
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Così non ce la faremo: accelerano sia il cambiamento
climatico che i suoi impatti 
United in Science 2021: Il mondo non è sulla strada giusta per raggiungere gli obiettivi climatici 
dell'Accordo di Parigi
[17 Settembre 2021]

«Il Covid-19 non ha rallentato l’avanzata inarrestabile del cambiamento climatico. Non vi è alcun segno
che stiamo tornando a riprenderci in modo più verd, poiché le emissioni di anidride carbonica si stanno
rapidamente riprendendo dopo un temporaneo calo dovuto al rallentamento economico e non sono

affatto vicine agli obiettivi di riduzione. Le concentrazioni di gas serra nell’atmosfera continuano a livelli record,
impegnando il pianeta in un pericoloso riscaldamento futuro». A dirlo è il nuovo rapporto“United in Science 2021”
pubblicato congiuntamente da World meteorological organization (Wmo), Global Carbon Project (GCP),
Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC), United Nations environment programme (Unep),
Organizzazione mondiale della sanità (Oms),  Met Office UK, e sostenuto dall’Intergovernmental Oceanographic
Commission (IOC) della Wmo, dall’International Science Council (ISC) Unesco e dal World Climate Research
Programme (WCRP).

Il rapporto non lascia spazi all’ottimismo: «L’aumento delle temperature globali sta alimentando condizioni
meteorologiche estreme devastanti in tutto il mondo, con impatti a spirale sulle economie e sulle società. Miliardi di
ore di lavoro sono state perse solo per il caldo. La temperatura globale media degli ultimi 5 anni è stata tra le più
alte mai registrate. C’è una crescente probabilità che, nei prossimi cinque anni, le temperature superino
temporaneamente la soglia di 1,5° Celsius al di sopra dell’era preindustrialeafferma».
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Le agenzie Onu e i loro partner evidenziano che «La portata dei recenti cambiamenti in tutto il sistema climatico
nel suo insieme non ha precedenti da molti secoli a molte migliaia di anni. Anche con un’azione ambiziosa per
rallentare le emissioni di gas serra, il livello del mare continuerà a salire e a minacciare le isole basse e le
popolazioni costiere in tutto il mondo».

Presentando il rapporto, il ha affermato il segretario generale dell’Onu, António Guterres, ha ricordato che «Questo
è un anno critico per l’azione climatica. Questo rapporto delle Nazioni Unite e delle organizzazioni scientifiche
globali partner fornisce una valutazione olistica della scienza climatica più recente. Il risultato è una valutazione
allarmante di quanto siamo lontani dalla rotta giusta. Siamo ancora notevolmente fuori programma per raggiungere
gli obiettivi dell’Accordo di Parigi. Quest’anno ha visto le emissioni di combustibili fossili rimbalzare, le
concentrazioni di gas serra che continuano ad aumentare e gravi eventi meteorologici provocati dall’uomo che
hanno colpito la salute, la vita e i mezzi di sussistenza in ogni continente. A meno che non ci siano riduzioni
immediate, rapide e su larga scala delle emissioni di gas serra, sarà impossibile limitare il riscaldamento a 1,5° C,
con conseguenze catastrofiche per le persone e per il pianeta da cui dipendiamo».

Il rapporto United in Science 2021,  che  è accompagnato da una Story Map, è il terzo di una serie e presenta i
dati e le scoperte scientifici più recenti relativi al cambiamento climatico, per informare la politica e l’azione
globali. .

Il segretario generale della Wmo, Petteri Taalas, ha sottolineato che «Durante la pandemia abbiamo sentito dire
che dobbiamo ricostruire meglio per mettere l’umanità su un percorso più sostenibile ed evitare i peggiori impatti
dei cambiamenti climatici sulla società e sulle economie. Questo rapporto dimostra che finora nel 2021 non stiamo
andando nella giusta direzione».

Ecco i punti chiave del rapporto sviluppati dalle diverse agenzie Onu e istituzioni scientifiche partner:

Concentrazioni di gas serra nell’atmosfera (Wmo Global Atmosphere Watch):

Le concentrazioni dei principali gas serra – anidride carbonica (CO2), metano (CH4) e protossido di azoto (N2 O)
hanno continuato ad aumentare nel 2020 e nella prima metà del 2021.

Le riduzioni complessive delle emissioni nel 2020 probabilmente hanno ridotto l’aumento annuale delle
concentrazioni atmosferiche di gas serra a lunga vita, ma questo effetto è stato troppo piccolo per essere distinto
dalla variabilità naturale.

La riduzione a breve termine del metano atmosferico (CH4) potrebbe favorire il raggiungimento dell’Accordo di
Parigi. Questo non riduce la necessità di riduzioni forti, rapide e durature della CO2 e degli altri gas serra

Emissioni e budget globali di gas serra (Global Carbon Project) 

Le emissioni di CO2 fossile – carbone, petrolio, gas e cemento – nel 2019 hanno raggiunto il picco di 36,64
GtCO2, seguite da un calo straordinario di 1,98 GtCO2 (5,6%) nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19.

Sulla base di stime preliminari, a gennaio-luglio 2021 le emissioni globali nei settori dell’energia e dell’industria
erano già allo stesso livello o superiori rispetto allo stesso periodo del 2019, prima della pandemia, mentre le
emissioni del trasporto su strada sono rimaste inferiori di circa il 5%. Escludendo il trasporto aereo e marittimo, in
media in quei 7 mesi le emissioni globali erano circa agli stessi livelli del 2019. I recenti trend delle emissioni di
N2O, il terzo gas serra più importante dopo CO2 e CH4, superano i percorsi socioeconomici più intensi di gas
serra utilizzati per esplorare i futuri cambiamenti climatici.

Emissions Gap (Unep)

https://storymaps.arcgis.com/stories/e3ec45c484a64f94810d554985901b83


A 5 anni dall’adozione dell’Accordo di Parigi, il gap di emissioni è più ampio che mai: le emissioni globali devono
essere 15 GtCO2 e inferiori rispetto agli attuali Nationally Determined Contributions (NDC) per poter raggiungere
l’obiettivo di 2° C e inferiori di 32 GtCO2 per l’obiettivo di 1,5° C.

La crisi del Covid-19 fornisce solo una riduzione a breve termine delle emissioni globali. A meno che i Paesi non
perseguano una ripresa economica che includa una forte decarbonizzazione, non ridurrà in modo significativo le
emissioni entro il 2030.

Il numero crescente di Paesi che si impegnano a raggiungere obiettivi di emissioni net zero è incoraggiante, con
circa il 63% delle emissioni globali ora coperte da tali obiettivi. Tuttavia, per rimanere fattibili e credibili, questi
obiettivi devono riflettersi urgentemente nella politica a breve termine e in NDC significativamente più ambiziosi per
il periodo fino al 2030.

Clima globale nel 2017-2021 (Wmo)

La temperatura superficiale media globale per il periodo 2017-2021 (sulla base dei dati fino a luglio) è tra le più
calde mai registrate, stimata tra 1,06° C e 1,26° C al di sopra dei livelli preindustriali (1850-1900).

In ogni anno dal 2017 al 2021, l’estensione media del ghiaccio marino artico estivo minimo e massimo invernale
medio è stata inferiore alla media a lungo termine 1981-2010. Nel settembre 2020, l’estensione del ghiaccio
marino artico ha raggiunto il secondo minimo più basso mai registrato.

Il 2021 ha registrato eventi meteorologici e climatici estremi devastanti: una firma del cambiamento climatico
indotto dall’uomo è stata identificata nello straordinario caldo estremo nordamericano e nelle inondazioni
dell’Europa occidentale.

Clima globale nel 2021-2025 (Wmo Global Annual to Decdal Climate Update – Met Office UK, WCRP, Wmo)

E’ probabile che la temperatura media annua vicino alla superficie sia almeno 1° C più calda rispetto ai livelli
preindustriali (definiti come media 1850-1900) in ciascuno dei prossimi 5 anni ed è molto probabile che rientri
nell’intervallo da 0,9° C a 1,8° C.

C’è una probabilità del 40% che in uno dei prossimi 5 anni la temperatura globale media sarà di almeno 1,5° C più
calda rispetto ai livelli preindustriali, ma è molto improbabile (~10%) che la temperatura media quinquennale per il
2021- Il 2025 sarà di 1,5° C più calda rispetto ai livelli preindustriali.

Nel periodo 2021-2025, le regioni ad alta latitudine e il Sahel saranno probabilmente più umide rispetto al recente
passato.

Punti salienti del IPCC Sixth Assessment Report: The Physical Science Basis

È inequivocabile che l’influenza umana ha riscaldato l’atmosfera, l’oceano e la terra. Si sono verificati cambiamenti
diffusi e rapidi nell’atmosfera, nell’oceano, nella criosfera e nella biosfera.

La portata dei recenti cambiamenti in tutto il sistema climatico nel suo insieme e lo stato attuale di molti aspetti del
sistema climatico sono senza precedenti da molti secoli a molte migliaia di anni.

Il cambiamento climatico indotto dall’uomo sta già aumentando la frequenza e l’intensità di molti eventi
meteorologici e climatici estremi in ogni regione del mondo.

Innalzamento del livello del mare e impatti costieri (World Climate Research Programme – WMO, IOC, ISC)



Il livello medio globale del mare è aumentato di 20 cm dal 1900 al 2018 e ad un ritmo accelerato di 3,7+0,5
mm/anno dal 2006 al 2018.

Anche se le emissioni venissero ridotte per limitare il riscaldamento ben al di sotto dei 2° C, il livello medio globale
del mare aumenterebbe probabilmente di 0,3 – 0,6 metri entro il 2100 e potrebbe aumentare di 0,3 – 3,1 metri
entro il 2300.

L’adattamento a questo aumento residuo sarà essenziale: sono necessarie strategie di adattamento laddove non
esistono, specialmente nelle coste basse, nelle piccole isole, nei delta e nelle città costiere.

Ondate di caldo, incendi e inquinamento atmosferico: rischi climatici aggravanti e a cascata per la salute
(Oms/Wmo)

L’aumento delle temperature è legato all’aumento della mortalità legata al caldo e all’indebolimento sul lavoro, con
un aumento di 103 miliardi di ore lavorative potenzialmente perse a livello globale nel 2019 rispetto a quelle perse
nel 2000.

Le infezioni da Covid-19 e i rischi climatici come le ondate di caldo, gli incendi e la scarsa qualità dell’aria si
combinano per minacciare la salute umana in tutto il mondo, mettendo particolarmente a rischio le popolazioni
vulnerabili.

Per ridurre i rischi derivanti dall’aggravarsi dei rischi climatici a cascata e ottenere benefici per la salute, gli sforzi
per la ripresa dal Covid-19 dovrebbero essere allineati con i cambiamenti climatici a livello nazionale  e con le
strategie sulla qualità dell’aria.

In un videomessaggio Guterres ha lanciato un nuovo drammatico appello: «Abbiamo raggiunto un punto di non
ritorno sulla necessità di un’azione per il clima. Lo sconvolgimento del nostro clima e del nostro pianeta è già
peggiore di quanto pensassimo e sta procedendo più velocemente del previsto. Questo rapporto di mostra quanto
siamo lontani dalla rotta giusta. Ora abbiamo 5 volte il numero di disastri meteorologici registrati rispetto al 1970 e
sono 7 volte più costosi . Anche i Paesi più sviluppati sono diventati vulnerabili».

Il segretario generale dell’Onu ha ricordato che recentemente l’uragano Ida ha lasciato senza corrente a oltre un
milione di persone a New Orleans e che New York City è rimasta paralizzata da piogge torrenziali che nel Paese
più potente del mondo hanno ucciso almeno 50 persone nella regione. «Questi eventi sarebbero stati impossibili
senza il cambiamento climatico causato dall’uomo. Incendi costosi, inondazioni ed eventi meteorologici estremi
sono in aumento ovunque. Questi cambiamenti sono solo l’inizio del peggio che deve ancora venire. Siamo
davvero fuori tempo massimo. Dobbiamo agire ora per prevenire ulteriori danni irreversibili».

Guterres ha concluso: «Questo rapporto è chiaro. Il tempo sta finendo. Affinché la Conferenza delle Nazioni Unite
sui cambiamenti climatici del 2021 a Glasgow, nota come COP26, sia un punto di svolta, abbiamo bisogno che tutti
i Paesi si impegnino per le emissioni net zero entro il 2050, sostenute da strategie concrete a lungo termine e da
Nationally Determined Contributions che collettivamente riducano le emissioni globali del 45% entro il 2030,
rispetto ai livelli del 2010. Abbiamo bisogno di una svolta nella protezione delle persone e dei loro mezzi di
sussistenza, con almeno la metà di tutti i finanziamenti pubblici per il clima che devono essere impegnati per
costruire la resilienza e ad aiutare le persone ad adattarsi. Dobbiamo garantire urgentemente una svolta in materia
di adattamento e resilienza, in modo che le comunità vulnerabili possano gestire questi crescenti rischi Mi aspetto
che tutti questi problemi vengano affrontati e risolti alla COP26. E’È in gioco il nostro futuro. E abbiamo bisogno di
una solidarietà molto maggiore, inclusa la piena attuazione dell’impegno di lunga data sui finanziamenti per il clima
per aiutare i Paesi in via di sviluppo a intraprendere azioni per il clima. Non c’è alternativa se vogliamo raggiungere
un futuro più sicuro, sostenibile e prospero per tutti».
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Volare alla cieca: l’evidente assenza dei
rischi climatici nella rendicontazione delle
grandi imprese
Oltre il 70% delle più grandi imprese emettitrici del mondo non ha rivelato gli
effetti del rischio climatico nei bilanci del 2020. L'80% ha dimostrato nessuna
valutazione del rischio climatico durante la rendicontazione
[17 Settembre 2021]

Secondo il rapporto “Flying Blind: The glaring absence of climate risk in financial
reporting”,  pubblicato da Carbon Tracker e basato su studi coordinati dal Climate
Accounting Project (CAP), «Oltre il 70% delle società quotate che rappresentano
alcuni dei maggiori inquinatori di carbonio al mondo, inclusi nomi noti come Chevron,
Exxon Mobil, BMW e Air France-KLM, insieme alla maggior parte dei loro revisori
esterni, non tengono pienamente conto dei rischi legati al clima nei rendiconti
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finanziari. Questo nonostante i significativi rischi finanziari affrontati per la crisi
climatica e gli impegni net-zero presi da molti».

Delle 107 società analizzate, il 41% si trova in Unione europea/Regno Unito , il 37%
negli Stati Uniti/Canada, il 14% in Asia e l’8% nei mercati emergenti. Le società
nell’Ue/Regno Unito sembrano essere quelle più trasparenti per la considerazione del
clima nei rendiconti finanziari, mentre le companies statunitensi, asiatiche e dei
mercati emergenti sono in ritardo.

Rispetto ad altri settori profilati, le società energetiche hanno fornito la maggior parte
delle prove e della trasparenza in merito alla considerazione delle questioni legate al
clima nei loro rapporti finanziari e di audit, probabilmente a causa di un maggiore
confronto con gli investitori. Queste companies sono state le più visibili in termini di
fornitura/dettagli delle ipotesi utilizzate, anche se non sempre hanno preso in
considerazione il clima in tali ipotesi, né le hanno allineate con i target dell’Accordo di
Parigi.

La principale autrice del rapporto, Barbara Davidson, analista senior di Carbon
Tracker, sottolinea che «Sulla base della significativa esposizione che queste
companies hanno al rischio di transizione, e con molti obiettivi di emissioni annunciati,
ci aspettavamo una considerazione sostanzialmente maggiore delle questioni
climatiche nei dati finanziari di quanto abbiamo scoperto. Senza queste informazioni
non c’è praticamente modo di conoscere l’entità del capitale a rischio, o se i fondi
vengono assegnati a imprese non sostenibili, il che riduce ulteriormente le nostre
possibilità di decarbonizzare nel breve tempo rimanente per raggiungere gli obiettivi di
Parigi».

Insomma, quello che si intravede in filigrana è una colossale operazione di
greenwashing e di marketing finanziario delle grandi imprese.

Per realizzare lo studio, i team di ricercatori ha esaminato i documenti del 2020 e altri
rapporti pertinenti di 107 aziende, tra le quali  94 che fanno parte delle Climate Action
(CA)100+ focus companies. «Si tratta di società che gli investitori hanno identificato
come aventi significative impronte di carbonio e/o cruciali per la transizione energetica
– spiegano a Carbon Tracker – Lo studio copre una vasta gamma di settori: 33%
Petrolio e gas, 17% Trasporti, 13% Servizi pubblici, 7% Cemento, 7% Beni di
consumo e servizi e 23% altri settori (compresi l’industria mineraria, chimica e
siderurgica)».
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Il rapporto ha rilevato che «Oltre il 70% delle società esaminate non ha fornito prove
del fatto che avessero preso in considerazione il clima nei loro bilanci del 2020, o
nessuna indicazione sul motivo per cui tali questioni potrebbero non essere
significative per le loro attività. Sorprendentemente, l’80% dei revisori non sembrava
valutare gli effetti dei rischi climatici durante l’audit di queste companies».

La cosa è davvero preoccupante perché Climate Action 100+ si definisce
 «Un’iniziativa guidata dagli investitori per garantire che le maggiori aziende emettitrici
di gas serra del mondo intraprendano le azioni necessarie contro il cambiamento
climatico». Questo include l’impegno di 167 focus companies che rappresentano oltre
l’80% delle emissioni di gas serra industriali private.

Carbon Tracker  ricorda che «Nel 2019 e nel 2020 gli enti di contabilità globale e gli
organismi di definizione degli standard degli audit hanno chiarito che i rischi
significativi legati al clima non dovrebbero essere ignorati nei rendiconti o negli
audit». Inoltre, un’organizzazioni di investitori che rappresentano oltre 103 trilioni di
dollari di asset globali in gestione. ha chiesto, con una lettera aperta, alle companies
 ai loro revisori di prendere in considerazione i rischi climatici rilevanti nei prossimi
bilanci.

Il rapporto evidenzia che «I flussi di cassa potrebbero essere influenzati
negativamente dalla transizione energetica a causa, tra l’altro, del calo della domanda
di prodotti o dei prezzi delle materie prime. Tuttavia, poche aziende hanno divulgato
questi input, senza dare in alcun modo di sapere se il clima fosse stato preso in
considerazione. Questo è nettamente separato dalle informazioni al di fuori del
bilancio, come le informative sulla sostenibilità».

Un’altra preoccupazione sollevata dal rapporto è la mancanza di coerenza tra i
rapporti aziendali: «Il 72% delle aziende non ha mostrato alcuna prova di follow-
through da altre discussioni sui rischi climatici o obiettivi di emissione al loro
trattamento nei rendiconti finanziari, o ha spiegato eventuali differenze. Nonostante
ciò, il 63% dei controlli di coerenza dei revisori non ha individuato tali incongruenze. E’
importante sottolineare che nessuna delle società ha incorporato nei propri bilanci
ipotesi allineate all’Accordo di Parigi, anche tramite analisi di sensitività». Eppure e<è
proprio quello che è stato richiesto dalla grande coalizione di investitori per non
superare gli 1,5 gradi di riscaldamento e raggiungere le emissioni net zero entro il
2050.

Rob Schuwerk, direttore esecutivo di Carbon Tracker North America e coautore del
rapporto, è preoccupato: «E’ deludente vedere le companies riconoscere che la

https://www.unpri.org/accounting-for-climate-change/investor-groups-call-on-companies-to-reflect-climate-related-risks-in-financial-reporting/6432.article


4/4

transizione energetica potrebbe avere un impatto negativo sui loro risultati, che i loro
revisori identifichino ipotesi lungimiranti come questioni critiche di revisione soggette a
significative incertezze, e tuttavia si veda poca o nessuna divulgazione sulle ipotesi
alla base dei conti, tanto meno una comprensione di come la i dirigenti e i revisori
ritengano tali ipotesi ragionevoli».

Per affrontare i problemi evidenziati nel rapporto, i ricercatori raccomandano le
seguenti modifiche:

Le aziende divulghino stime e ipotesi previsionali relative al clima, come la vita utile
residua e i prezzi previsti del carbonio o delle materie prime, per mostrare come
stanno prendendo in considerazione i rischi legati al clima (e i propri obiettivi
climatici). Questo offre anche agli investitori un punto di partenza per le loro analisi.

I revisori assicurino che i rendiconti finanziari siano coerenti con altre informazioni
aziendali su questioni relative al clima, che le ipotesi e le stime influenzate dal clima
siano adeguatamente esaminate negli audit e divulgate in modo trasparente nei
rapporti aziendali e che le richieste di downside sensitivities degli investitori siano
soddisfatte.

Le autorità di regolamentazione dovrebbero, nell’ambito delle loro revisioni di
vigilanza/applicazione, identificare le incongruenze e gli errori degli audit e garantire
che vengano affrontate.

Gli investitori dovrebbero impegnarsi con le companies su questi temi e tenerne conto
nelle decisioni di voto e di investimento.
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Nuove linee guida della Cina per contrastare
l’inquinamento da plastica e stimolare il riciclo
Il governo: tagliare l'utilizzo di prodotti monouso in plastica e incentivare il riciclo, impedire che i rifiuti
plastici finiscano nelle discariche
[17 Settembre 2021]

Il 15 settembre la Commissione Nazionale per lo Sviluppo e la Riforma e dal Ministero dell’ecologia e l’ambiente
della Cina hanno presentato le linee guida per «controllare efficacemente la dispersione dei rifiuti plastici
nell’ambiente e frenare la “white pollution” (inquinamento bianco, termine coniato in Cina per descrivere gli effetti
sull’ambiente, locali e globali, dei sacchetti di plastica di scarto) entro il 2025, adottando misure di ampio respiro
per minimizzare i rifiuti plastici e incentivare il riciclo».

Oggi il Quotidiano del Popolo spiega che «Oltre a tagliare l’utilizzo di prodotti monouso in plastica e incentivare il
riciclo, il Paese si batterà per prevenire che i rifiuti plastici finiscano nelle discariche».

Contemporaneamente, il ministero dell’industria e della tecnologia dell’informazione «elaborerà uno standard di
progettazione green che mira a ridurre la complessità dei componenti della plastica, in modo da renderla più
riciclabile. Inoltre, sarà introdotta una serie di misure nei settori dell’e-commerce e dei corrieri espressi. Con un
elenco per i prodotti a packaging ecologico, il paese intende essenzialmente eliminare gli imballaggi secondari nei
due settori. Saranno promossi gli imballaggi riciclabili, il numero dei quali ci si aspetta raggiunga i 10 milioni entro il
2025».

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/inquinamento-da-plastica-Cina.jpg
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Le linee guida del governo comunista cinese prevedono anche che «Il Paese incentiverà la costruzione di progetti
per il riciclo della plastica e farà il possibile per concentrare tali strutture in parchi industriali adibiti specificamente
al riciclo».

Inoltre, con le nuove linee guida il la Repubblica popolare cinse «Si prefigge di intensificare gli sforzi per ripulire sia
i bacini idrici interni che l’oceano. I rifiuti plastici e la microplastica infiltratisi in mare saranno monitorati e le fonti di
inquinamento saranno investigate».
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Sos Ghiacciai italiani: i 13 alpini e il Calderone perdono
superficie e spessore e si frammentano
Il bilancio finale della Carovana dei ghiacciai 2021 di Legambiente e Comitato Glaciologico Italiano
[17 Settembre 2021]

Il bilancio finale della seconda edizione di Carovana dei ghiacciai, la campagna di Legambiente e Comitato
Glaciologico Italiano (CGI), è molto preoccupante: «Su tutto l’arco alpino è in atto un pesante trend di riduzione
delle masse glaciali con importanti segnali di progressiva accelerazione negli ultimi 30 anni. A causa del
riscaldamento climatico i ghiacciai perdono superficie e spessore, “rifugiandosi” sempre più in alta quota e
frammentandosi e disgregandosi in corpi glaciali più piccoli. A testimoniarlo in maniera tangibile è lo stato di salute
di alcuni ghiacciai alpini come quelli dell’Adamello che hanno perso oltre il 50% della superficie totale, quelli del
Gran Paradiso circa il 65%. In Alto Adige 168 ghiacciai si sono frammentati in 540 unità distinte. In Friuli Venezia
Giulia il ghiacciaio orientale del Canin oggi ha uno spessore medio di 11,7 m, circa 150 anni fa superava i 90 m. E
se ci spostiamo sulla vetta più alta degli Appennini, il Gran Sasso, qui il ghiacciaio del Calderone, dal 2000, si è
suddiviso in due glacionevati e risponde alle oscillazioni climatiche in modo molto più veloce rispetto ai ghiacciai
presenti sulle Alpi».  

Vanda Bonardo, responsabile nazionale Legambiente Alpi e coordinatrice della campagna, spiega: «I dati che
abbiamo raccolto nel corso di questa seconda edizione di Carovana dei ghiacciai – sono un’ulteriore conferma del
quadro dall’allarme lanciato dall’IPCC che ci ricorda come ormai il Pianeta sia in codice rosso.
Secondo l’Intergovernmental Panel on Climate Change se riusciremo a limitare il riscaldamento globale sotto la
soglia dei 1,5 gradi come nell’obiettivo degli accordi di Parigi, a fine secolo sopravviverà un terzo dei ghiacciai, in
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caso contrario i ghiacciai alpini scompariranno del tutto. La dimensione globale e la velocità di questo ritrarsi dei
ghiacciai non ha precedenti da almeno alcuni millenni. Nel viaggio abbiamo toccato con mano anche gli effetti
dell’intensificazione del ciclo dell’acqua, dovuto ai cambiamenti climatici, che porta ad avere piogge o nevicate più
intense in alcune regioni mentre in altre siccità più durature».

In questa seconda edizione di Carovana dei ghiacciai, la campagna ha fatto tappa sul ghiacciaio
dell’Adamello tra Lombardia e Trentino, su quelli della Val Martello in Alto Adige, sui ghiacciai del Canin in Friuli
Venezia Giulia, su quello del Calderone in Abruzzo e a quelli nel Parco nazionale del Gran Paradiso tra Piemonte
e Valle d’Aosta, verificando così gli effetti dei cambiamenti climatici sul terreno e attraverso il confronto con i dati
storici prodotti dal Comitato Glaciologico Italiano, che dal 1895 opera in Italia con il compito di promuovere e
coordinare le ricerche nel settore della glaciologia.

Da metà ‘800 i ghiacciai presenti sul Massiccio dell’Adamello, il più esteso in Italia, hanno perso oltre il 50% della
superficie totale. Sempre sull’Adamello si sta registrando una progressiva riduzione di spessore pari a 10-12 metri
dal 2016 ad oggi. Oltre la regressione, i ghiacciai subiscono fenomeni di disgregazione e frammentazione che
hanno portato i 168 ghiacciai dell’Alto Adige a frammentarsi in 540 unità distinte. Nel 2005 erano solo 330 a
dimostrazione di come il fenomeno di frammentazione dei ghiacciai stia accelerando. Anche la novantina di corpi
glaciali del Gran Paradiso, altra area osservata con la CdG, è particolarmente sensibile al riscaldamento
atmosferico: in meno di due secoli, dalla fine della Piccola Età Glaciale (1820-1850), i ghiacciai del Gran
Paradiso hanno perso circa il 65% della loro superficie, passando da circa 88 km2 a meno di 30 km2.

I ghiacciai del Canin hanno perso complessivamente in un secolo circa l’84% dell’area che ricoprivano ed il 96%
del loro volume. I dati conoscitivi complessivi sulla deglaciazione delle Alpi Giulie raccontano di come la superficie
glacializzata sia passata dai 2.37 km2 di fine Piccola Età Glaciale (PEG), terminata intorno al 1850, ai 0.38
km2 attuali. Le stime della riduzione volumetrica indicano un passaggio delle masse glaciali dai 0.07 km3 circa
della PEG ai circa 0.002 km3 di oggi. Alla fine della PEG, alcuni settori del ghiacciaio del Canin superavano i 90 m
di spessore, mentre oggi il ghiacciaio orientale del Canin ha uno spessore medio di 11.7 m con valori massimi di
circa 20.

C’è anche da sottolineare che per l’area del Canin i cambiamenti climatici, caratterizzati da estati sempre più
roventi, ma anche dall’aumento di eventi estremi di precipitazione nevosa, hanno comportato un lieve aumento di
volume dei piccoli corpi glaciali delle Alpi Giulie negli ultimi 15 anni di osservazioni. Ma questo aumento nevoso
paradossalmente è anch’esso un segno del riscaldamento climatico, poiché esso comporta l’aumento degli eventi
estremi come uragani, forti temporali, alluvioni, e tempeste. Inoltre, un evento estremo può significare il persistere
di un evento più a lungo rispetto alla norma; ad esempio, per molte settimane nello stesso luogo possono mancare
precipitazioni, oppure al contrario sempre nello stesso luogo può piovere o nevicare a lungo così com’è successo
nell’area del Canin.

Analoga peculiarità è stata riscontrata sul glacionevato del Calderone. Questo corpo glaciale di modestissime
dimensioni, dal 2000 è suddiviso nei due glacionevati (Calderone superiore ed inferiore) ricoperti del solo detrito a
fine estate, e risponde alle oscillazioni climatiche in modo molto più veloce rispetto ai ghiacciai presenti sulle Alpi.
La sua posizione al centro dell’area mediterranea e la ridotta distanza dal mare rendono particolarmente intensi gli
effetti dal punto di vista meteorologico che si manifestano con gli elevati apporti nevosi a cui si contrappongono
le sempre più frequenti ondate di calore africane con le sabbie in sospensione che favoriscono in maniera molto
ingente i fenomeni di fusione. Questa sua capacità di risposta veloce lo rende particolarmente idoneo per gli studi
sui cambiamenti climatici.

Giorgio Zampetti, direttore generale di Legambiente, sottolinea che »In vista della Pre-Cop a Milano e della
Cop26 di Glasgow lanciamo un appello affinché si acceleri il passo nelle politiche climatiche partendo da una
drastica e rapida riduzione delle emissioni di CO2, metano e altri gas serra perché se da un lato i benefici sulla
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qualità dell’aria possono vedersi in tempi rapidi così non lo è per le temperature globali che potrebbe impiegare
anche un tempo di venti o trenta anni prima di stabilizzarsi».

Marco Giardino, segretario del Comitato Glaciologico Italiano, conclude: «La Carovana dei Ghiacciai 2021 –ha
permesso al Comitato Glaciologico Italiano di condividere con amministratori, tecnici, cittadini e turisti dei territori
montani italiani diverse esperienze di ricerca e di diffondere ampiamente il suo patrimonio secolare di dati
glaciologici. I partecipanti delle tappe della Carovana hanno potuto verificare sul campo come gli operatori
glaciologici volontari, sulla base del protocollo scientifico stabilito dal Comitato, continuano il monitoraggio a lungo
termine dello stato dei ghiacciai italiani e quantificano le fluttuazioni delle fronti glaciali. I dati presentati nelle
conferenze scientifiche della Carovana si sono rivelati indispensabili per interpretare gli effetti locali del
riscaldamento climatico in atto e disegnare gli scenari futuri dell’ambiente d’alta quota nel nostro paese. Il
messaggio finale non è certo privo di preoccupazione per l’accelerata riduzione delle masse glaciali, ma anche
pieno di consapevolezza che i frutti della ricerca glaciologica sono indispensabili per rafforzare le politiche di
mitigazione e progettare azioni mirate di adattamento al riscaldamento climatico».
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Gli incendi boschivi australiani hanno causato una
gigantesca fioritura di fitoplancton nel Sud Pacifico
La crescita del fitoplancton ha rimosso tanto carbonio quanto quello rilasciato dai mega-incendi
[17 Settembre 2021]

Gli incendi boschivi australiani dell’estate 2019/2020 hanno avuto effetti di vasta portata: hanno emesso 715
milioni di tonnellate di anidride carbonica nell’atmosfera e il loro fumo ha fatto diventare marroni i ghiacciai della
Nuova Zelanda, ha attraversato l’Oceano Pacifico e a raggiunto e oltrepassato il Sud America.

Ora il nuovo studio “Widespread phytoplankton blooms triggered by 2019–2020 Australian wildfires”, pubblicato
su Nature  da un team internazionale di ricercatori rivela che, a migliaia di chilometri di distanza, nell’Oceano
Antartico tra la Nuova Zelanda e il Sud America, «Il fumo ha anche prodotto una fioritura di fitoplancton più vasta di
tutta l’Australia». Secondo il team guidato da  Weiyi Tang della Princeton University e della Duke University e da
Joan Llort dell’University of Tasmaniae del Barcelona Supercomputing Centre, «Questa fioritura è stata diversa da
qualsiasi altra misura presa prima in quest’area».

Uno degli autori dello studio, Peter Strutton  dell’Australian Research Council Centre of Excellence for Climate
Extremes (ARC CLEX) e dell’ Institute for Marine and Antarctic Studies (IMAS), «La fioritura del fitoplancton in
questa regione è stata senza precedenti nei 22 anni di registrazione satellitare ed è durata circa quattro mesi.
Quello che lo ha reso più straordinario è che la parte della stagione in cui è apparsa la fioritura è di solito il punto
stagionale più basso del fitoplancton, ma il fumo degli incendi australiani ha completamente ribaltato questa
situazione».

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/incendi-boschivi-australiani-1024x563.jpg
https://doi.org/10.1038/s41586-021-03805-8
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Per capire in che modo gli incendi potessero essere responsabili della fioritura, il team di ricercatori  ha tracciato il
percorso del fumo utilizzando misurazioni satellitari e terrestri, quindi ha combinato i dati satellitari con boe
autonome di profilazione distribuite in tutta la regione per confermare l’aumento della concentrazione di
fitoplancton nell’oceano.

Gli scienziati dell’ARC CLEX  dicono che «La ragione per cui il fumo ha portato alla massiccia fioritura di
fitoplancton può essere trovata nei vasti pennacchi di aerosol degli incendi boschivi, che hanno raggiunto
un’altitudine di 16 km e hanno modificato i venti stratosferici, trasportando il fumo su vaste distanze prima che si
stabilisse nell’Oceano Antartico. Quel fumo includeva concentrazioni basse ma significative di ferro, che è vitale
per la fotosintesi e la crescita del fitoplancton».

I ricercatori hanno stimato che il fumo dei mega-incendi australiani abbia depositato tre volte più ferro nell’oceano
di quanto ce ne sia normalmente nell’area interessata dalla ricaduta, e il fitoplancton ha reagito rapidamente».

«L’accelerazione della crescita del fitoplancton quando gli incendi hanno preso piede in Australia è stata così
rapida da avvenire solo  poche settimane, e in alcuni casi solo di giorni, dopo gli incedi – dice un altro autore dello
studio, Jakob Weis, dell’ IMAS/CLEX – Questo è avvenuto anche quando l’impatto del fumo è stato avvertito a
singhiozzo piuttosto che apparire come una pioggia costante di fumo sull’oceano. Ad esempio, abbiamo scoperto
che in quella parte dell’oceano, in un solo giorno, l’8 gennaio, gli incendi hanno depositato il 25% del black carbon
e del ferro di tutto gennaio».

Una delle conseguenze della rapida crescita del fitoplancton è che le gigantesche fioriture di fitoplancton
assorbono la CO2 durante il rocesso fotosintetico ed è questo è il motivo per cui la fertilizzazione dell’oceano con il
ferro è stata spesso suggerita per promuovere la crescita del fitoplancton come metodo per combattere il
cambiamento climatico.

La crescita del fitoplancton ha rimosso quantità significative di carbonio dall’atmosfera: approssimativamente
quanto quella rilasciata dagli incendi. Ma i ricercatori avvertono che «Il sequestro permanente di carbonio da parte
del fitoplancton può essere influenzato da una miriade di fattori, ed  è stato impossibile determinare se il carbonio
sia sceso nelle profondità dell’oceano al termine della fioritura, una condizione necessaria perché avesse un
impatto climatico permanente».

Strutton conclude: «Con l’aumento dei rischi di incendi boschivi in   alcune aree e il potenziale impatto sul clima,
questa ricerca dimostra che dobbiamo rivolgere la nostra attenzione alle conseguenze degli incendi su scala
globale. Abbiamo bisogno di una rappresentazione molto più completa degli incendi nei modelli climatici e di studi
mirati per comprendere la loro influenza sugli ecosistemi marini».
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RemTech Expo 2021: l'evento specializzato in
protezione del territorio

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/remtech-expo-2021-levento-specializzato-in-protezione-del-territorio

Per l'edizione 2021, la quindicesima dell'evento internazionale, saranno presenti anche
Curcio e Legnini per parlare di protezione del territorio

Si avvicina la quindicesima edizione dell'appuntamento annuale con RemTech Expo,
l’evento incentrato sui temi del risanamento, rigenerazione e sviluppo sostenibile dei
territori.

L'evento durante la pandemia
 La XV Edizione di RemTech Expo, incentrata come sempre sui temi del risanamento,

rigenerazione e sviluppo sostenibile dei territori (blended edition), si terrà il 20 e 21
settembre in forma digitale e dal 22 al 24 settembre nella sede di Ferrara Fiere. A
ufficializzare la partenza era stata Silvia Paparella, General Manager di RemTech Expo,
intervenuta alla conferenza stampa di dell’evento, alla presenza di importanti ospiti:
"RemTech non è solo un momento di rappresentazione e di condivisione dello stato
dell’arte e delle prospettive future, è soprattutto un network di esperti, nazionali e
internazionali, che opera in forma permanente e in cui il comparto pubblico e il settore
privato hanno modo di confrontarsi e dialogare in maniera costruttiva ed efficace e di
condividere impulsi ed ispirazioni, ma anche  strategie e programmi da attivare nel
prossimo futuro". "Quest' anno", ha detto Paparella, "abbiamo voluto ridefinire e
ripensare i luoghi, ridefinendo spazi, contenuti, esperienze, attività, per far si che
RemTech rappresenti per tutti una ripartenza senza precedenti a livello nazionale e
internazionale, il luogo e il tempo in cui pensare l’Ambiente integralmente inteso e
immaginare concretamente e fattivamente soluzioni per un futuro del  Pianeta più
sostenibile e accogliente per le generazioni future".

RemTech Expo, in presenza e digitale con meeters2.0

RemTech Expo si terrà in occasione della RemTech Week dal 20 al 24 Settembre in
presenza e in digitale supportati dalla nuova piattaforma meeters2.0, pensata per
abbattere il distanziamento e consentire alla comunità internazionale della Hub
Tecnologica di RemTech di incontrarsi 24 ore al giorno, confrontarsi e crescere,
supportando il Paese e l’Europa nel mondo. La nuova piattaforma consentirà agli utenti e
ai contenuti che verranno generati in presenza e online di essere perfettamente integrati
ed immediatamente moltiplicati su scala mondiale, garantirà una fruizione permanente
delle conoscenze condivise sui tavoli di RemTech, dove si parlerà del futuro del

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/remtech-expo-2021-levento-specializzato-in-protezione-del-territorio


2/3

Pianeta, del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Innovazione tecnologica
e digitale, tutela ambientale, transizione ecologica, sviluppo sostenibile dei
territori e benessere per gli abitanti delle città. La piattaforma sarà completamente
integrata all’esposizione live, caratterizzata da un nuovo layout “paesaggio”, formato da
“borghi” tematici e “piazzette” interattive nelle quali si svolgeranno attività esperienziali e
formative con l’obiettivo comune di evolvere verso un modello di sviluppo più compatibile
e sostenibile.

Anche Curcio e Legnini a RemTechExpo
 Sono già previste per questa edizione le partecipazioni di numerose autorità come Ilaria

Fontana, Sottosegretaria di Stato al Ministero della Transizione Ecologica, Vannia
Gava, Sottosegretaria di Stato al Ministero della Transizione Ecologica, Alessandro
Morelli, Vice Ministro al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile,
Fabrizio Curcio, Capo Dipartimento di Protezione Civile, Antonio Pietro Marzo,
Comandante Unità Forestali, Ambientali e Agroalimentari Carabinieri (C.U.F.A.A.),
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Filomena Maggino, Coordinatrice Dipartimento per il Benessere Integrale Pontificia
Accademia Mariana, Giovanni Legnini, Commissario Straordinario Ricostruzione
Centro Italia, Gen. B. Giuseppe Vadalà, Commissario Unico per la Bonifica delle
discariche abusive, Alessandro Bratti, Direttore Generale Istituto Superiore per la
Protezione e la Ricerca Ambientale.

red/gp

(Fonte: RemTechExpo)

Articolo precedente

CRI, crisi climatica e Covid: colpite più di 139 milioni di persone nel
mondo



1/2

Un'italiana entrerà a far parte del "Mediterranean
Science Team"

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/unitaliana-entrer-a-far-parte-del-mediterranean-science-team

La ricercatrice del Cnr, Martina Pierdomenico, è stata scelta per i suoi studi sul
monitoraggio della plastica e dei rifiuti nel Mediterraneo

C'è anche un'italiana tra i ricercatori che si batteranno per valorizzare la ricerca delle
istituzioni mediterranee. Si tratta di Martina Pierdomenico, ricercatrice dell'Istituto
per lo studio degli impatti antropici e sostenibilità in ambiente marino (Ias)
del Cnr, scelta per rappresentare il nostro Paese all'interno di una squadra speciale, un
dream team della scienza, il "Mediterranean Science Team". La ricercatrice Martina
Pierdomenico è stata scelta in ragione degli studi condotti sui fondali del Mar
Mediterraneo per monitorare e censire la presenza di plastiche e rifiuti, anche grazie
all'ausilio di robot sottomarini.

Il dream team
 Gli altri componenti del "Mediterranean Science Team" sono Iris Charalambidou

(Cipro, Università di Nicosia) e Salih Gücel (Cipro, Near East University), due biologhe
che hanno approfondito lo studio della fauna e della flora nella Green Line di Cipro;
Alain Aspect (Francia, Istituto di Ottica di Parigi), fisico attivo nel campo della
computazione quantistica; Avelino Corma (Spagna, Università Politecnica di Valencia e
CSIC), chimico; Abla Mehio Sibai (Libano, American University of Beirut), studia
l'invecchiamento con particolare riferimento a persone che hanno vissuto situazioni di
conflitto; Habiba Bouhamed Chaabouni (Tunisia, Università di Tunisi), studiosa
delle malattie genetiche legate alla consanguineità; Katerina Harvati (Grecia,
attualmente ricercatrice presso l'Università di Tübingen in Germania), paleoantropologa;
la prima a scoprire le tracce dell'Homo sapiens in Eurasia; Nurcan Tunçba (Turchia,
Middle East Technical University), utilizza tecniche computazionali per lo studio delle
condizioni patologiche; Guillermina López-Bendito (Spagna, Instituto di
Neuroscienze di Alicante), impegnata nello studio del cervello e in particolare dei
meccanismi che permettono di vedere e sentire; Francisco Mojica (Spagna, Università
di Alicante), conosciuto per aver individuato le sequenze CRISPR in organismi
unicellulari presenti nelle saline di Santa Pola in Spagna, di fatto aprendo la strada a una
tecnica innovativa per l'applicazione del genome editing a numerose malattie genetiche;
Nagwa Abdel Meguid (Egitto, Egyptian National Research Centre), neuroscienziata
impegnata nella riabilitazione di bambini con bisogni speciali.

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/unitaliana-entrer-a-far-parte-del-mediterranean-science-team
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La nomina
La presentazione ufficiale della “squadra di scienziati” avverrà ad Alicante in occasione
della Notte europea dei Ricercatori del 24 settembre: qui, nella sede di Casa
Mediterráneo del Ministero degli affari esteri spagnolo verrà organizzata la
"Mednight", una serata di gala durante la quale verranno presentati gli 11 studiosi inclusi
nella "Mediterranean league" della scienza e verrà loro consegnata la speciale
divisa che, proprio come nel calcio, simboleggia l'appartenenza al team pioniere nel
"campionato" della scienza.La serata vedrà la partecipazione di esponenti del mondo
scientifico, politico e istituzionale spagnolo, tra cui l'ex presidente José Luis Rodríguez
Zapatero.

Red/cb

(Fonte: Cnr)

Articolo precedente

RemTech Expo 2021: l'evento specializzato in protezione del territorio
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CRI, crisi climatica e Covid: colpite più di 139 milioni di
persone nel mondo

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/presa-diretta/cri-crisi-climatica-e-covid-colpite-pi-di-139-milioni-di-persone-nel-
mondo-

Francesco Rocca: “Il mondo sta affrontando una situazione senza precedenti, serve
un'azione immediata dei leader mondiali per affrontare impatti di entrambi i fenomeni"

Dall’inizio della pandemia di Coronavirus i disastri legati al clima hanno
impattato sulla vita di almeno 139 milioni di persone, uccidendone più di 17.242.
Questo è il risultato di una nuova analisi, pubblicata dalla Federazione
Internazionale delle Società di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa (IFRC) e dal
Centro climatico della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, sulla pericolosa
connessione tra eventi meteorologici estremi e coronavirus. Attraverso nuovi dati e casi di
studio specifici, il rapporto mostra come le persone in tutto il mondo stiano
affrontando più crisi contemporaneamente e vivendo vulnerabilità sovrapposte. Il
documento, evidenzia inoltre la necessità di affrontare entrambe le
problematiche parallelamente, perché la pandemia di covid ha colpito i mezzi di
sussistenza in tutto il mondo e ha reso perciò le comunità più vulnerabili ai rischi
climatici. “Il mondo sta affrontando una crisi umanitaria senza precedenti – ha rimarcato
il presidente dell’IFRC e della Croce Rossa Italiana, Francesco Rocca nel corso della
conferenza stampa a New York per la presentazione dell’analisi – in cui il cambiamento
del clima e il covid-19 stanno spingendo le comunità ai loro limiti. In vista della COP26,
esortiamo i leader mondiali ad agire immediatamente, non solo per ridurre le
emissioni di gas serra, ma anche per affrontare gli impatti umanitari esistenti e imminenti
della crisi climatica”.

Crisi sovrapposte
 Il rapporto arriva ad un anno dalla prima analisi dei rischi sovrapposti di eventi

meteorologici estremi che si sono verificati durante la crisi di coronavirus. La pandemia
continua a imperversare, con impatti diretti sulla salute di milioni di persone in tutto il
mondo. Ma sono diverse anche le conseguenze indirette, in parte dovute alle misure di
risposta implementate per contenere la pandemia. L’insicurezza alimentare causata da
condizioni meteorologiche estreme è stata aggravata dal covid-19. I sistemi sanitari sono
spinti al limite e i soggetti più vulnerabili sono stati i più esposti. In Afghanistan, gli
impatti della siccità estrema sono aggravati dal conflitto e dal coronavirus. La
siccità ha paralizzato la produzione agroalimentare e diminuito il bestiame, lasciando
milioni di persone affamate e malnutrite. La Mezzaluna Rossa afghana ha aumentato i il
suo intervento, fornendo cibo e assistenza in denaro per le persone per acquistare

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/presa-diretta/cri-crisi-climatica-e-covid-colpite-pi-di-139-milioni-di-persone-nel-mondo-
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forniture alimentari, piantare colture alimentari resistenti alla siccità e proteggere il
bestiame. In Honduras, l’uragano Eta e Iota durante la pandemia ha portato a
ulteriori sfide: migliaia di persone sono rimaste senza casa e vivono in rifugi
temporanei. Tuttavia, le misure anti-covid in quei rifugi richiedono il distanziamento
fisico e altre misure protettive, che limitano la capacità degli stessi. In Kenya, gli impatti
del covid-19 si sommano alle inondazioni, alla siccità e a un’infestazione di
locuste. Oltre 2,1 milioni di persone stanno affrontando un’acuta insicurezza
alimentare nelle aree rurali e urbane. Nel paese e in tutta l’Africa orientale, le restrizioni
covid-19 hanno rallentato la risposta alle inondazioni e la sensibilizzazione delle
popolazioni colpite, aumentando le loro vulnerabilità.

Le risposte
Le Società della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa di tutto il mondo non solo stanno
rispondendo a queste crisi sovrapposte, ma stanno anche aiutando le comunità a
prepararsi e anticipare i rischi climatici. In Bangladesh, ad esempio, la Mezzaluna
Rossa ha utilizzato i fondi designati dall’IFRC per azioni anticipatrici, atte a diffondere
messaggi di allarme rapido attraverso altoparlanti che mettono in guardia sul
rischio inondazioni nelle aree vulnerabili, in modo che le persone possano adottare le
misure necessarie o evacuare. Julie Arrighi, direttrice del Centro climatico della Croce
Rossa e della Mezzaluna Rossa, ha dichiarato: “I pericoli non devono diventare
disastri. Possiamo contrastare la tendenza all’aumento dei rischi e salvare vite umane se
cambiamo il modo in cui anticipiamo le crisi, finanziando azioni tempestive per
ridurre il rischio a livello locale. Infine, dobbiamo aiutare le comunità a diventare
più resilienti, specialmente nei contesti più vulnerabili”. “La massiccia spesa per la
ripresa dal Covid-19 dimostra che i governi possono agire rapidamente e drasticamente di
fronte alle minacce globali. È tempo di trasformare le parole in azioni e dedicare le stesse
energie alla crisi climatica. Ogni giorno assistiamo all’impatto dei cambiamenti climatici
fatti dall’uomo. La crisi climatica è qui e dobbiamo agire ora”, ha detto il presidente
Francesco Rocca in chiusura.

Foto e testo: Croce Rossa Italiana

Ilgiornaledellaprotezionecivile.it dedica la sezione "Dalle associazioni" alle associazioni
o singoli volontari che desiderino far conoscere le proprie attività. I
resoconti/comunicati stampa/racconti pubblicati in questa sezione pervengono alla
Redazione direttamente dalle Associazioni o dai singoli volontari e vengono pertanto
pubblicati con l'indicazione del nome di chi ha inviato lo scritto, che se ne assume la
piena responsabilità sia per quanto riguarda i testi sia per le immagini/foto inviate

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/presa-diretta/Ilgiornaledellaprotezionecivile.it
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Clima, le iniziative del Wwf per dare voce alle nuove
generazioni

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/clima-le-iniziative-del-wwf-per-dare-voce-alle-nuove-generazioni

il WWF ritiene che sia fondamentale accendere i riflettori e coinvolgere tutti perché
chiedano ai governi decisioni coraggiose per il futuro dell’umanità

“OK BOOMER, le vostre decisioni sul clima sono il nostro futuro”: così parte la nuova
campagna #GenerAzioneClima che il WWF ha lanciato, dando voce alla generazione
Z, quella dei nati dopo il 2000, che è destinata più delle altre a fronteggiare e gestire gli
impatti del cambiamento climatico sulle proprie vite. 

L’importanza delle nuove generazioni
 In vista degli importantissimi appuntamenti istituzionali di questo autunno, che

cominceranno con la Youth COP a Milano per terminare con i negoziati ONU della COP26
di Glasgow, il WWF ritiene che sia fondamentale accendere i riflettori e coinvolgere tutti
perché chiedano ai governi decisioni coraggiose per il futuro dell’umanità: per questo
ha scelto di aprire questa stagione “calda” dal punto di vista del dibattito sul clima, dando
centralità ai giovani, ma con loro anche a tutte le generazioni, con l’iniziativa del Climate
Wall, in cui tutti possono metterci la loro faccia sollecitando le istituzioni, e con l’incontro
internazionale dei giovani “Together is possible” che si svolgerà a Milano il 18 e il 19
settembre. Gli eventi estremi si stanno facendo sempre più intensi e frequenti. Insieme
agli impatti più costanti ma egualmente letali, come la siccità, essi mettono sempre più a
rischio il nostro benessere, la nostra sicurezza, le economie dei Paesi. La comunità
scientifica ha definito inequivocabile la responsabilità umana per il cambiamento
climatico in atto e di fronte a fenomeni sempre più allarmanti, ci dice che la finestra per
agire, limitare il riscaldamento globale a 1,5°C ed evitare gli impatti più diffusi e
disastrosi si chiuderà molto presto. 

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/clima-le-iniziative-del-wwf-per-dare-voce-alle-nuove-generazioni
https://www.wwf.it/cosa-puoi-fare-tu/eventi/the-climate-wall/
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L’incontro “Together is possibile”

Il WWF Young promuove l’incontro “Together is possible” a Milano sabato 18 e
domenica 19, visibile anche online sulla pagina Facebook del WWF YOUng. Tra ospiti
di fama internazionale, tavoli di lavoro e dialoghi con associazioni che ogni giorno
affrontano le numerose crisi ambientali in varie parti del globo, i giovani si
confronteranno per definire un manifesto di proposte utili a contrastarlo, un contributo
anche in vista della conferenza Youth4Climate. Presenti anche i giovani giordani,
israeliani e palestinesi dell’associazione, che lanceranno un progetto di Green Deal per il
Medio Oriente. La comunità dei giovani si sta mobilitando dimostrando il proprio
interesse per le decisioni sul clima che stanno per arrivare. C’è da sperare che leader e
istituzioni siano intenzionati a rappresentarli, nei prossimi grandi appuntamenti.

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/binary_files/articoli/OKBOOMER-_wwf-wdtr.jpeg
https://www.facebook.com/WWFYOUng
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Watch Video At: https://youtu.be/SmV7oih8Zkk

Le iniziative dei prossimi mesi
“Non c’è più tempo, vanno prese decisioni concrete e urgenti da parte dei leader per
garantire la sicurezza delle persone e la tutela del Pianeta come lo conosciamo” afferma
Mariagrazia Midulla responsabile Clima ed Energia in WWF Italia. “Gli scienziati ci
dicono che siamo in codice rosso, anche se il dibattito pubblico non pare riflettere la
necessità di agire subito. L’imperativo è ridurre fortissimamente, ed entro breve tempo
azzerare, le emissioni di gas climalteranti, a cominciare dalla CO2 e dal metano e puntare
sul tandem energie rinnovabili ed efficienza energetica. È anche indispensabile
riconoscere il ruolo critico della natura come aiuto fondamentale per la mitigazione e
l’adattamento al cambiamento climatico”. L’agenda è fittissima nei prossimi mesi: a fine
settembre si svolgeranno la Youth COP e la Pre-COP a Milano e a ottobre il G20 a
Roma. Incontri centrali in preparazione della COP 26 di novembre, dalla quale devono
venire segnali, impegni e risposte concrete di fronte alle richieste di una generazione che
deve vedere il proprio futuro garantito da chi oggi prende le decisioni che lo
determineranno. E proprio in questo momento decisivo il WWF lancia la campagna
#GenerAzioneClima , che per le prossime settimane parlerà in primis ai giovani con il
linguaggio della generazione Z, utilizzando espressioni che arrivano proprio da loro, come
“Non ghostateci!”, perché è importante far sentire la propria voce. Insieme alla
campagna, il WWF Italia lancia anche una grande iniziativa di coinvolgimento per la
lotta al cambiamento climatico: il Climate Wall. da oggi, infatti, è possibile scaricare
la app Climate Wall sia da iOS che da Android, e scattarsi un selfie. Ogni scatto entrerà in
tempo reale all’interno della big picture di WWF presente sulla pagina
dell’organizzazione, potrà essere condiviso sui propri social con #Climatewall, ma
soprattutto andrà a completare la comunità di tutti coloro che pretendono un
cambiamento reale e chiedono alle istituzioni di essere ascoltati. “Non Blastateci! Solo
muovendoci tutti insieme possiamo invertire la rotta e assicurare un futuro migliore al

https://youtu.be/SmV7oih8Zkk
https://www.wwf.it/cosa-puoi-fare-tu/eventi/the-climate-wall/
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Pianeta e a tutti noi.” Il 28 settembre, giorno di inaugurazione della Youth COP il
Climate Wall sarà proiettato sui Jumbo led delle Grandi Stazioni di Milano e tutti
potranno rivedere la propria immagine entrare a comporre il grande puzzle delle richieste
per il clima.

red/gp

(Fonte: WWF)

Articolo precedente

Grifone 21, l'esercitazione congiunta di Aeronautica e Cnsas
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Bonus facciate e recupero edilizio agevolazioni
applicabili al 50%

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/bonus-facciate-e-recupero-edilizio-agevolazioni-applicabili-al

Normativa e prassi

17 Settembre 2021

Lo sconto Iva introdotto per dare impulso al settore edilizio riguarda
anche i lavori sulle singole unità immobiliari a patto che siano incluse
nelle classi catastali a destinazione abitativa

La detrazione Irpef del 90% non può essere applicata per il recupero delle facciate
interne anche se i miglioramenti possono essere ammirati dai turisti che accedono al
museo che ospita il compendio. La condizione è infatti che siano visibili dalla strada.
Applicabile invece l’Iva al 10% per il recupero edilizio se l’immobile appartiene alla
categoria catastale A9 perché unità abitativa.

Nuovi chiarimenti in tema di bonus facciate con la risposta n. 606 del 17 settembre 2021.
La società istante ha acquistato un complesso immobile di categoria catastale A9 (castelli
e palazzi di pregio). Il compendio è stato affittato a una Srl di cui l’istante è unico socio,
che gestisce la parte del palazzo destinata a museo e ad altre attività connesse.

Il primo quesito riguarda la possibilità usufruire della detrazione del 90% per gli
interventi sulle facciate dell’edificio e, in particolare, se il beneficio possa essere applicato
anche per i lavori effettuati all’interno su superfici nascoste allo sguardo dei cittadini che
transitano su una strada a uso pubblico, ma comunque visibili ai frequentatori del museo
inserito, tra l’altro, in tour turistico regionale.

 L’istante chiede inoltre se, trattandosi di lavori di manutenzione straordinaria, possa
essere applicata alle relative prestazioni edilizie, l’aliquota ridotta al 10% prevista
dall'articolo 7, lettera b), della legge n. 488/1999 (Finanziaria 2000), in caso di interventi
realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

In entrambi i casi l’Agenzia delle entrate trova le risposte nelle circolari che hanno
trattato i due argomenti, illustrando le modalità applicative delle rispettive agevolazioni.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/bonus-facciate-e-recupero-edilizio-agevolazioni-applicabili-al
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788714/Risposta_606_17.09.2021.pdf/9a3f5bd7-10ac-49e0-713d-7e57c9918755
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La questione riguardante il bonus facciate fa riferimento al dettato della norma (articolo
1, commi da 219 a 223, legge n. 160/2019) secondo cui la detrazione Irpef del 90% vale
soltanto se i miglioramenti possono essere apprezzati dalla strada o da suolo a uso
pubblico. La ratio della misura è infatti restituire decoro ai centri storici e, più in generale
ai centri abitati con determinate caratteristiche. L’agevolazione spetta, quindi, per gli
interventi realizzati esclusivamente sulle strutture opache della facciata, sui balconi,
ornamenti e fregi e, quindi, riguardanti l'involucro esterno visibile dei fabbricati, e, in
particolare, sugli elementi che costituiscono esclusivamente la struttura opaca verticale.
L’istante ritiene di poter accedere alla maxi detrazione perché il ripristino, nel suo caso,
anche se non riscontrabile dall’esterno, è visibile dai turisti che accedono al museo.
Non è così. L’Agenzia delle entrate ha infatti precisato con la circolare n. 2/2020 (vedi
articolo “Bonus facciate: è arrivata l’ora della circolare con i chiarimenti”) che i
miglioramenti devono essere fruibili dalla generalità dei passanti su strade pubbliche, di
conseguenza, non può essere esteso alle spese sostenute per gli interventi realizzati sulle
facciate interne, anche se di pregio o di luoghi di rilevanza culturale. Il limite normativo
non è derogabile a prescindere dal numero degli utenti o dei clienti che possono
ammirarne il rinnovamento.

Il secondo quesito riguarda l’incentivo agli interventi edilizi grazie al quale le prestazioni
connesse al recupero di immobili a prevalente destinazione abitativa privata sono
assoggettate all’aliquota Iva del 10 per cento. Il beneficio, introdotto in via temporanea
dalla legge finanziaria del 2000, è stato più volte prorogato ed è entrato a regime con la
legge finanziaria 2008 (articolo 1, comma 18).

Il ministero delle Finanze è intervenuto sull’argomento con la circolare n. 71/2000. La
circolare distingue tra fabbricati a prevalente uso abitativo e unità abitative.
Il ministero precisa che l’agevolazione può essere applicata per gli interventi riguardanti
le unità appartenenti alle categorie catastali da A11 ad A11, con esclusione di A10 (uffici e
studi privati), o loro pertinenze, qualsiasi sia il loro utilizzo e anche se l’edificio che le
ospita non ha destinazione esclusivamente residenziale.
L’aliquota Iva del 10% può essere inoltre applicata per gli interventi sulle parti comuni di
interi fabbricati ma se a prevalente destinazione abitativa. L’agevolazione è esclusa,
invece, per il recupero delle unità dello stesso palazzo residenziale, ma non in possesso
delle caratteristiche richieste ai fini dello sconto d’imposta in sostanza non a destinazione
abitativa.

In conclusione, visto che le precisazioni della circolare sono ancora valide e che i lavori
effettati dall’istante rientrano tra quelli agevolabili previsti dall’articolo 3 del Dpr n.
380/2001, l’Agenzia ritiene che la società possa beneficiare dell’aliquota del 10% per le
prestazioni riguardanti la realizzazione dei suddetti interventi. L’agevolazione, specifica
l’Agenzia, riguarda unicamente l’unità immobiliare accatasta come A9 e le relative
pertinenze.

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/bonus-facciate-e-arrivata-lora-della-circolare-chiarimenti
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/executeAdvancedPrassiSearch.do
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Pertinenze, unità inesistenti, Onlus: tre risposte ai
quesiti sul Superbonus

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/pertinenze-unita-inesistenti-onlus-tre-risposte-ai-quesiti-sul

Normativa e prassi

17 Settembre 2021

Nella verifica del limite di spesa sono incluse le pertinenze, i fabbricati in
corso di costruzione sono fra gli esclusi, la convenzione fra l’Odv e il
Comune è titolo valido per l’agevolazione

Comun denominatore l’ammissibilità al Superbonus. L’agevolazione riguarda solo le
unità risultanti al catasto prima degli interventi comprese le pertinenze. Escluse dal
benefici le 26 unità in corso di costruzione appartenenti a un edificio condominiale in
quanto “non esistenti”. Sì ai benefici per la Onlus in possesso della convenzione con il
Comune, rappresentando un titolo valido per la fruizione del regime di favore. È la
sintesi, rispettivamente, delle risposte dell’Agenzia n. 608, n. 609, n. 610 del 17 settembre
2021.

Risposta n 608/2021
 Il comproprietario di un fabbricato composto da tre unità immobiliari accatastate

separatamente, di cui due unità residenziali e un garage, che intende effettuare
sull'edificio interventi di adeguamento sismico e di efficientamento energetico, con
contestuale cambio di destinazione della pertinenza e suo accorpamento a una delle unità
abitative, potrà usufruire del Superbonus. Inoltre, per gli interventi da effettuare
sull'edificio potrà considerare, ai fini della verifica del limite di spesa sui cui calcolare la
detrazione, le tre unità immobiliari di cui si compone l'edificio risultanti al catasto
all'inizio degli interventi edilizi, inclusa la pertinenza.

Risposta n. 609/2021
 Il regime agevolativo del Superbonus non può applicarsi alle 26 unità immobiliari del

condominio istante iscritte nel catasto fabbricati con la categoria F/3 (unità in corso di
costruzione), in quanto non definibili come unità "esistenti" di natura residenziale come
richiede la norma. È uno dei chiarimenti forniti dall’Agenzia in relazione a dei lavori da
eseguire su un condominio  composto da 343 unità immobiliari, di cui n. 89 unità nella
categoria catastale A/2, n. 26 unità nella categoria catastale F/3, n. 5 unità nella categoria

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/pertinenze-unita-inesistenti-onlus-tre-risposte-ai-quesiti-sul
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788714/Risposta_608_17.09.2021.pdf/6788aa0b-e531-00f5-16ce-e19817d8b681
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788714/Risposta_609_17.09.2021.pdf/1528f54e-c749-a958-7aa3-85e4f4561570
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788714/Risposta_610_17.09.2021.pdf/c6f269cc-33e5-356f-3a7a-9764c76c5f6f
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788714/Risposta_608_17.09.2021.pdf/6788aa0b-e531-00f5-16ce-e19817d8b681
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788714/Risposta_609_17.09.2021.pdf/1528f54e-c749-a958-7aa3-85e4f4561570
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catastale A/10, n. 1 unità nella categoria catastale D/1, n. 222 unità nella categoria C/6
garage e posti auto coperti.
L’Agenzia, infatti, chiarisce che la condizione indispensabile per fruire della maxi
agevolazione posta dalla normativa è che gli interventi siano eseguiti su edifici esistenti
dotati di impianto di climatizzazione invernale, di natura residenziale, non essendo
agevolabili gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione. Tuttavia, la presenza delle
n. 26 unità immobiliari F/3 non preclude la possibilità al condominio istante di accedere
al Superbonus in relazione agli interventi che riguardano le spese comuni, delle unità
residenziali e non residenziali (comprese le pertinenze), nel presupposto che la superficie
complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza ricomprese nell'edificio sia
superiore al 50 per cento. In questa ipotesi, la fruizione del beneficio è ammessa per gli
interventi sulle parti comuni (trainanti) anche per il proprietario o il detentore di unità
immobiliari non residenziali ultimate (nel caso in esame di categoria catastale A10 - uffici
e studi e D1 - Fabbricati per funzioni produttive connesse alle attività agricole) e che
sostengono le spese per le parti comuni. In sostanza, potrà beneficiare, per gli interventi
di efficientamento energetico (trainanti) della detrazione calcolata su un ammontare
complessivo delle spese di importo variabile in funzione delle unità immobiliari
residenziali e non, comprese le pertinenze, che compongono l'edificio (con esclusione
delle unità immobiliari F/3).
Riguardo al secondo quesito rappresentato dall’istante, l’Agenzia rileva che l'esecuzione
sulle parti comuni dell'edificio di almeno un intervento trainante consentirà, poi, a
ciascun condomino, con esclusione delle unità F/3, di fruire del Superbonus, effettuando
sulla singola unità immobiliare gli interventi trainati (al massimo due unità) che
rientrano nell'Ecobonus, compresi quelli prospettati dall’istante.

Risposta n. 610/2021
Una Convenzione stipulata fra un Comune e un’Organizzazione di volontariato nella
forma della scrittura privata, finalizzata a consentire all'Odv istante lo svolgimento della
propria attività di assistenza alle persone fragili o bisognose, può costituire titolo idoneo
alla fruizione del Superbonus. Il sistema di protocollazione adottato dal Comune, infatti, è
valido a garantire che l'istante ha la disponibilità giuridica dell'immobile prima del
sostenimento delle spese.
Quindi, gli interventi che la Onlus dovrà eseguire sullo stabile per migliorarne il consumo
energetico mediante il cappotto termico, la sostituzione della caldaia con tipo ibrido a
condensazione, l’installazione di pannelli fotovoltaici e la sostituzione degli infissi,
potranno beneficiare del regime agevolato, previo assenso del Comune proprietario
all'esecuzione dei lavori da parte del concessionario.

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788714/Risposta_610_17.09.2021.pdf/c6f269cc-33e5-356f-3a7a-9764c76c5f6f
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Draghi, finora venuti meno a promesse accordo
Parigi
'Dobbiamo essere onesti, rischiamo conseguenze catastrofiche'

"Con l'accordo di Parigi ci siamo impegnati a contenere il riscaldamento globale entro
1,5 gradi rispetto ai livelli preindustriali. La maggior parte dei nostri paesi ha rinnovato
questo impegno nelle recenti riunioni del G20. Tuttavia, dobbiamo essere onesti nei
confronti di noi stessi: stiamo venendo meno a questa promessa. Se continuiamo con
le politiche attuali, raggiungeremo quasi 3 gradi di riscaldamento globale entro la fine
del secolo" con "conseguenze catastrofiche". Lo ha detto il premier Mario Draghi in un
videomessaggio al Forum delle Maggiori Economie sull'Energia e il Clima (Mef),
promosso dal Presidente Usa Biden. 

"L'ultimo Gruppo intergovernativo dell'Onu sui cambiamenti climatici ha dichiarato che,
per raggiungere" gli obiettivi sul clima, "dobbiamo realizzare riduzioni immediate, rapide
e significative delle emissioni. Non possiamo semplicemente contare sugli altri:
dobbiamo tutti fare la nostra parte. In ambito Ue, abbiamo fissato obiettivi ambiziosi per
ridurre le emissioni e raggiungere la neutralità climatica. Dobbiamo onorare gli impegni
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presi in materia di clima e, in alcuni casi, essere pronti a prenderne di più audaci", ha
aggiunto Draghi. 

 "Esprimo solidarietà al premier Mitsotakis per gli incendi di quest'estate. L'esperienza
che abbiamo vissuto, con incendi dalla Turchia è forse la lezione migliore, per
procedere nella lotta al cambiamento climatico. E' necessaria un'azione convinta e
determinata. La trasformazione è gigantesca, e non c'è tempo, per i costi che i nostri
cittadini subirebbero sarebbero immensi". Lo ha detto il premier Mario Draghi nelle
dichiarazioni congiunte al termine del vertice Eumed di Atene. 

"Dobbiamo considerare che una transizione" ecologica "così grande e rapida comporta
anche costi economici e sociali immensi. Da un lato siamo determinati a percorrere
questa transizione, dall'altro siamo determinati a proteggere, specialmente i più deboli,
dai costi sociali che, come abbiamo visto ora con l'aumento delle bollette, potrebbero
essere veramente significativi", ha sottolineato Draghi.
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Legambiente, i ghiacciai alpini si stanno ritirando
Presentati i risultati della seconda Carovana dei ghiacciai

Su tutto l'arco alpino è in atto un pesante trend di riduzione delle masse glaciali con
importanti segnali di progressiva accelerazione negli ultimi 30 anni. A causa del
riscaldamento climatico i ghiacciai perdono superficie e spessore, "rifugiandosi" sempre
più in alta quota e frammentandosi e disgregandosi in corpi glaciali più piccoli. È
quanto emerge in sintesi dal bilancio finale della seconda edizione di Carovana dei
ghiacciai, la campagna di Legambiente con il supporto del Comitato Glaciologico
Italiano (CGI). 

La Carovana, sostenuta dagli sponsor Sammontana e FRoSTA, dal 23 agosto al 13
settembre 2021 ha monitorato lo stato di salute di tredici ghiacciai alpini più il
glacionevato del Calderone in Abruzzo, per sensibilizzare le persone sugli effetti che il
riscaldamento climatico sta avendo sull'ambiente glaciale. 

In questa seconda edizione di Carovana dei ghiacciai, la campagna ha fatto tappa sul
ghiacciaio dell'Adamello tra Lombardia e Trentino, su quelli della Val Martello in Alto



Adige, sui ghiacciai del Canin in Friuli Venezia Giulia, su quello del Calderone in
Abruzzo e a quelli nel Parco nazionale del Gran Paradiso tra Piemonte e Valle d'Aosta. 

Il ghiacciaio alpino dell'Adamello ha perso oltre il 50% della superficie totale, quelli del
Gran Paradiso circa il 65%. 

In Alto Adige 168 ghiacciai si sono frammentati in 540 unità distinte. In Friuli Venezia
Giulia il ghiacciaio orientale del Canin oggi ha uno spessore medio di 11,7 m, circa 150
anni fa superava i 90 m. E se ci spostiamo sulla vetta più alta degli Appennini, il Gran
Sasso, qui il ghiacciaio del Calderone, dal 2000, si è suddiviso in due glacionevati e
risponde alle oscillazioni climatiche in modo molto più veloce rispetto ai ghiacciai
presenti sulle Alpi.
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La Cop26 sul clima prende forma a Milano dal 28
settembre
Nel capoluogo lombardo i lavori propedeutici a evento di Glasgow

Quattrocento giovani provenienti da tutto il mondo, decine di ministri dell'Ambiente, capi
di Stato, rappresentanti Onu e oltre 500 eventi in programma. Sono i numeri della
settimana dedicata alla lotta ai cambiamenti climatici in previsione della Cop26 (che si
terrà a novembre a Glasgow), in programma dal 28 settembre al 2 ottobre a Milano. 

Un grande palinsesto di eventi e iniziative, sotto il nome di 'All4Climate-Italy2021',
promosso dal Ministero della Transizione Ecologica e da Connect4Climate - World
Bank Group, con la partecipazione del Comune di Milano e della Regione Lombardia e
la partnership di Sky. Dal 28 al 30 settembre, ad aprire l'agenda, sarà l'evento
'Youth4Climate': due giovani per ognuno dei 197 Paesi membri dell'Unffcc (la
Convenzione delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici) saranno impegnati in
gruppi di lavoro e dibattiti. Al termine dei lavori verrà adottato il documento finale che
sarà poi condiviso nell'ambito dell'incontro di giovedì 30 settembre con i ministri
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impegnati nei lavori della Pre-Cop26. In quello stesso giorno, infatti, il ministro della
Transizione Ecologica, Roberto Cingolani, alla presenza del Presidente della
Repubblica Sergio Mattarella, del presidente del Consiglio Mario Draghi e del primo
ministro britannico Boris Johnson, darà il via alla Pre-COP26. Tre giorni di lavori tra
governi e delegazioni provenienti da gran parte del mondo su aspetti politici chiave del
negoziato del clima, consapevoli che non potrà esistere un piano di riserva. 

"L'obiettivo primario, in vista della Cop26, sarà quello di tenere sotto i 1,5 gradi la
temperatura globale, ma nel fare questo, c'è un'ulteriore sfida: "che bisogna farlo
cercando di livellare le differenze e di non lasciare nessuno indietro. È chiaro che non
può essere un recovery elitario, anche perché il problema del clima è di tutti - ha
affermato il ministro Cingolani -. Chiederemo a 400 giovani, che sono un immenso
laboratorio cerebrale, di discutere queste cose, di conoscere i governanti attuali,
condividere le loro proposte e alle fine stilare un documento che sarà portato alla Cop-
26, che è l'ultimo gradino del cammino G7, G20, Cop26". A cogliere questo appello è
stato da subito il Comune del capoluogo lombardo. 

"Sono fermamente convinto da tempo che la transizione ecologica non possa aspettare
e si debba accelerare. E se qualcosa succederà sarà grazie alle grandi città. Milano
farà la sua parte" ha detto il sindaco Giuseppe Sala. 
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Clima: al via il summit virtuale mondiale voluto da
Biden
A meno di due mesi dalla Cop26, il vertice Onu di Glasgow

(ANSA) - WASHINGTON, 17 SET - Al via alla Casa Bianca il summit virtuale su clima ed
energia promosso da Joe Biden con le maggiori economie del mondo. Tra gli obiettivi attesi un
impegno da Usa, Ue ed altri Paesi a ridurre il loro uso del metano, un potente gas serra. 

Il vertice arriva a meno di due mesi prima della Cop26, la conferenza Onu a Glasgow dove ci si
aspetta che quasi 200 nazioni annuncino tagli delle emissioni più ambiziosi di quelli fissati
precedentemente per evitare il surriscaldamento del pianeta. (ANSA). 
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20 settembre 2021

L’Atlante dell’invisibile. La nuova cartografia capace di
mostrare la crisi climatica

repubblica.it/green-and-
blue/2021/09/19/news/l_atlante_dell_invisibile_la_nuova_geografia_capace_di_mostrare_la_crisi_climatica-318101953

"Per secoli gli atlanti hanno raffigurato quel che le persone potevano vedere a occhio
nudo: strade, fiumi, montagne. Ma oggi abbiamo bisogno di mappe differenti, che
includano i fenomeni invisibili che modellano le nostre vite, iniziando dal cambiamento
climatico". James Cheshire, geografo inglese di 35 anni in forza alla University College
London, racconta così il suo ultimo libro realizzato con Oliver Uberti e intitolato Atlas
of the invisible. Una collezione di cartine, testi e di grafici che aiutano a vedere quel che
non è osservabile se non attraverso i dati.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/09/19/news/l_atlante_dell_invisibile_la_nuova_geografia_capace_di_mostrare_la_crisi_climatica-318101953/
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Dal 2017, lo strumento di monitoraggio troposferico (Tropomi) dell'Agenzia spaziale europea (Esa) ha
fornito letture globali giornaliere dei livelli di biossido di azoto, anidride solforosa e particolato

nell'atmosfera. Qui i picchi di biossido di azoto in uno dei giorni più caldi del Nord Europa nel 2019. Il
trasporto aereo è in gran parte responsabile della scia nociva tra Amsterdam e Londra; le Alpi fanno sì

che gli inquinanti industriali si riversino sul Nord Italia; Marsiglia ha bisogno di una brezza robusta
per dissipare i fumi delle navi da crociera; e le condizioni di alta pressione possono mantenere i gas di

scarico urbani vorticosi sul Regno Unito. Fonte: COPERNICUS SENTINEL-5 

Si va dai tassi di inquinamento atmosferico ai grandi movimenti della popolazione verso
le città, dalla densità abitativa di una metropoli quartiere per quartiere all'aumento delle
emissioni di luce sulle coste del Mediterraneo. E ancora: i picchi delle temperature degli
oceani e sulla terraferma, la concentrazione della ricchezza o della povertà, l'accesso agli
smartphone, i livelli di felicità registrati dalle Nazioni Unite. Il tutto suddiviso in quattro
sezioni fra passato presente e futuro. È una nuova geografia adatta a una società che
ormai le sfide più grandi le affronta nel digitale e nel tentare di preservare il Pianeta,
campi nei quali l'approccio cartografico tradizionale ha armi, o meglio, modalità di
rappresentazione poco adatte.
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James Cheshire 
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"Questa alle mie spalle? È una mappa della Francia di inizio XX secolo. Mostra la
concentrazione sul territorio di coloro che usavano il treno". Cheshire, in collegamento
dalla sua casa di Londra, indica la cartina che è appesa al muro. Vicino c'è una carta della
metropolitana e un'altra molto accurata di una valle fra i monti della Svizzera. Sul divano,
un cuscino con un planisfero stampato in bianco e nero.

Biodiversità

Solo il 3% della Terra è rimasto intatto

di Enrico Franceschini 15 Aprile 2021

"Buona parte dell'ispirazione che è alla base del libro viene da alcune
mappe ottocentesche e novecentesche come quella che ho qui",
prosegue il geografo. "Con la rivoluzione industriale nacque
l'esigenza di fotografare un mondo che era in forte trasformazione.
Se devo pensare a un'opera che rappresenta questa evoluzione, il
primo che mi viene in mente è Kosmos, l'opera del naturalista
Alexander von Humboldt pubblicata nel 1845. Con il suo collega
Heinrich Berghaus, diede vita al Physikalischer Atlas le cui mappe furono poi usate
per illustrare il volume".
Allora non era più questione del dove e a chi apparteneva, ma del quando e del perché.
Come il clima influenza il modo di vestire ad esempio, perché una regione è più
condizionata dai venti che dalla latitudine e perché la vegetazione varia secondo
l'altitudine. Era un atlante basato sui dati e su nuove scienze come la meteorologia.
All'inizio del XX secolo divenne poi relativamente comune unire statistica e geografia
anche se si trattava di operazioni lunghe e molto costose. "Oggi però abbiamo i computer
e raccogliamo sempre più dati", spiega Cheshire. "Da questo punto di vista Atlas of the
invisible è in qualche maniera inevitabile in un'epoca come la nostra".

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/04/15/news/solo_il_3_della_terra_e_rimasto_intatto-296545973/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/04/15/news/solo_il_3_della_terra_e_rimasto_intatto-296545973/
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Flussi di ghiaccio. La cupola di neve e ghiaccio della Groenlandia, quasi 100 ghiacciai drenano da una
cresta centrale. Le valli tortuose a est rallentano le loro velocità, mentre le nevicate più pesanti nel

nord-ovest sovraccaricano una corsa dritta verso il mare. Su questa mappa i colori più caldi indicano
un movimento più veloce. La Groenlandia ha circa 5.000 gigatonnellate in meno di ghiaccio rispetto a
vent'anni fa. Parte del problema è che una volta che lo scioglimento inizia è difficile fermarlo. Pozze di

acqua calda alla fine filtrano nel ghiacciaio. Questo ammorbidisce la sua base, accelerando lo
scorrimento verso zone più basse e calde dove il ghiaccio si ammorbidisce ulteriormente e scivola
ancora più velocemente. Fonte: NASA/JPL-CALTECH; CENTRO GEOSPAZIALE POLARE; NASA

LCLUC 

Ogni epoca ha infatti avuto la sua cartografia non sempre facile da decifrare. Nel più
antico mappamondo, quello di Sippar inciso su una tavoletta fra il 500 e il 700 a.C., si fa
fatica perfino a capire che il disegno è una mappa. Non lo comprese nemmeno
l'archeologo che lo rinvenne nel 1881, Hormudz Rassam. Se ne resero conto al British
Museum venti anni dopo, quando riesaminarono il reperto scoprendo che era una
rappresentazione astratta di come i babilonesi vedevano il mondo. Aveva al centro,
ovviamente, Babilonia. In seguito Tolomeo nella sua Geografia contò nelle terre
conosciute che andavano dall'India alla Spagna circa ottomila luoghi e città e calcolò la
circonferenza terrestre, sbagliando. Al-Idrisi, nel Libro di Ruggero del 1154 dedicato al
suo sovrano, il re normanno di Sicilia Ruggero II, disegnò un planisfero privo di
qualsiasi traccia di opera umana. Opere, iniziando dalle città, che invece erano presenti
nella grande mappa della Terra voluta dal califfo abbaside Al Ma'mun, una delle più
complete del suo tempo, che però è andata perduta. Nel saggio La storia del mondo in
dodici mappe di Jerry Brotton, esperto di storia della cartografia e professore di studi
rinascimentali alla Queen Mary University, si parte da Sippar per arrivare a Google Earth
e Google Maps e agli algoritmi che gestiscono i due servizi. Analizzano in dettaglio come
le persone li usano e come si spostano generando a loro volta un'altra geografia, in
divenire, basata sugli utenti.    
Tecnologia green
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La signora delle mappe: "Su Google Earth il clima che cambia. Con qualche
sorpresa"

di Jaime D'Alessandro 19 Aprile 2021

"Usare i dati significa spesso poter vedere l'inaspettato", racconta
l'autori di Atlas of the invisible. "Sono rimasto sorpreso ad esempio
dalla mappa sull'innalzamento del livello del mare. Credevo fosse
uniforme. E invece, per una serie di ragioni che comprendono la
fisica come le correnti e la temperatura, in alcune aree come le Isole
Marshall, il livello si è alzato del doppio rispetto alla media".

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/04/19/news/google_earth_la_signora_delle_mappe_geografiche_che_sanno_mostrare_cosa_abbiamo_fatto_all_ambiente-296887307/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/04/19/news/google_earth_la_signora_delle_mappe_geografiche_che_sanno_mostrare_cosa_abbiamo_fatto_all_ambiente-296887307/
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Nel volume precedente, L'atlante della vita selvaggia. 50 grafici per scoprire i
movimenti e le migrazioni degli animali pubblicato anche in Italia, Cheshire e Uberti
oltre a mappare i movimenti migratori hanno aggiunto alcune delle cause di quelle
migrazioni, dai venti alla disponibilità di cibo, formando carte geografiche a più livelli
come in fondo aveva cercato di fare von Humboldt. "Il punto è che questa nuova
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cartografia basata sui dati, che guarda alle cause, porta spesso a porsi più domande di
quante risposte dia. E così fornisce un'idea della complessità di quel che si sta guardando.
Le mappe servono da sempre a questo: aiutare a navigare in un mondo complesso".

Un mare in tempesta. In questa mappa gli oceani del mondo come un corpo idrico interconnesso.
Negli ultimi cinquant'anni questa singolare massa ha conservato più della sua giusta quota del calore
in eccesso intrappolato dalle emissioni di gas serra. Di conseguenza, le temperature superficiali del
mare stanno aumentando rapidamente. Nel 2019, le acque dell'Artico hanno superato la loro media

storica di sette gradi. L'acqua più calda pompa più umidità nell'aria e interrompe le correnti
atmosferiche, portando a tempeste più grandi, più forti, più lente e più umide. Anche il numero di
cicloni tropicali in tutto il mondo è aumentato, con molte delle tempeste più devastanti che si sono

verificate dal 2005. Fonti: NCEI IBTRACS (HURRICANE TRACKS); NCAR SODA (CORRENTI
OCEANICHE) 

Nel caso di Atlas of the invisible, che pecca solo nello spaziare troppo da un campo
all'altro, il risultato è stato possibile grazie alle competenze diverse, ma poste sullo stesso
piano, dei due autori. Geografo il primo, designer il secondo, insieme hanno messo nero
su bianco le informazioni sfruttando una forma di raffigurazione evoluta. Con una
premessa iniziale, che va tenuta in conto quando si legge il volume. È una frase del pittore
tedesco Gerhard Richter: "Possiamo trarre conclusioni sull'invisibile. Possiamo
presupporre la sua esistenza con una relativa certezza. Ma lo possiamo raffigurare solo
attraverso un'analogia, che rappresenta l'invisibile anche se non lo è". 



17 settembre 2021

Cop26: c'è il problema Australia, il Paese che non
vuole decarbonizzare

repubblica.it/green-and-
blue/2021/09/17/news/cop26_c_e_il_problema_australia_il_paese_che_non_vuole_decarbonizzare-317902248

Un ostacolo downunder. Il 1 novembre, a Glasgow in Scozia, inizierà la Cop26, la
Conferenza delle Nazioni Unite sul Clima: oltre duecento leader mondiali saranno
chiamati a un confronto per trovare una strategia unitaria, ed applicarla, nella lotta alla
crisi climatica

 Le grandi economie mondiali, come Cina, Usa, India o Giappone, tra i principali
responsabili delle emissioni climalteranti, negli ultimi mesi - soprattutto dopo l'elezione
di Joe Biden alla guida degli States - sembrano essere compatte nel concordare sulla
necessità che il mondo intero si impegni a decarbonizzare, puntando su forme di energie
alternative per aiutare il Pianeta: davanti a loro c'è però un ostacolo.

Energia

Altro che svolta green, è boom del carbone (+4,5%)

di Mariella Bussolati 07 Giugno 2021

L'Australia, fra i primi quindici Paesi del globo per emissioni, sembra non avere alcuna
intenzione di garantire il suo impegno nell'abbandono delle fonti fossili. ll primo ministro

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/09/17/news/cop26_c_e_il_problema_australia_il_paese_che_non_vuole_decarbonizzare-317902248/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/06/07/news/altro_che_svolta_green_e_boom_del_carbone_4_5_-304156816/


australiano Scott Morrison in più occasioni si è infatti detto
contrario ad intraprendere azioni immediate ed efficaci per
rispettare gli Accordi di Parigi e ha sostenuto che
l'Australia continuerà a sfruttare il carbone almeno fino al 2030.

Una tendenza totalmente opposta alla maggior parte degli stati e che
provoca frizioni con i vertici delle Nazioni Unite, impegnate a trovare un accordo unitario
che possa portare a combattere davvero il surriscaldamento della Terra. La posizione
dell'Australia rischia dunque, sostengono gli analisti, di spezzare il fronte unitario
costruito a fatica in vista del vertice scozzese che sarà determinante nel disegnare la
sicurezza del futuro dal punto di vista climatico, ma anche economico.
Emissioni

Ci risiamo: i satelliti scovano altri due mega pennacchi di metano nel bacino del
carbone australiano

di Chiara Merico 23 Luglio 2021

Alcuni funzionari delle Nazioni Unite hanno infatti ribadito che il
poco impegno australiano nell'affrontare il global warming avrà
ripercussioni sull'economia stessa del Paese. Per tutta risposta, alla
contrarietà dell'Onu alla posizione australiana, il ministro per le
Risorse e per l'Acqua australiano Keith Pitt ha risposto che
l'organizzazione dovrebbe "occuparsi degli affari suoi", senza interferire in questioni
nazionali.

Le Nazioni Unite, sventolando una sorta di cartellino giallo, hanno inoltre ricordato a
Canberra di non aver ancora varato il proprio piano Nationally Determined
Contributions, in sostanza il piano nazionale per intraprendere un cammino verso  la
sostenibilità ambientale, con obiettivi da conseguire. Per ora l'Australia si è infatti
limitata a impegnarsi in una riduzione della produzione dei gas serra tra il 26 e il 28%
entro il 2030 rispetto ai livelli del 2005, un piano decisamente meno ambizioso rispetto a
quello degli altri stati.

 Questo perché, non nascondo gli australiani, sarà ancora fondamentale per l'economia del
paese l'uso dei combustibili fossili, export compreso: l'Australia è infatti il secondo
esportatore di carbone al mondo, con volumi d'affari di 50 miliardi di dollari e migliaia di
posti di lavoro. L'energia elettrica nazionale è ancora oggi generata al 60% da fonti fossili
e sul solare - nonostante le grandi potenzialità - si investe ancora poco.

Geopolitica
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L'Unesco ha deciso: la Grande Barriera corallina non è "in pericolo". Ma è una
vittoria della Cina

di Giacomo Talignani 23 Luglio 2021

Questa chiusura del Paese a un cammino differente, basato
sull'addio al fossile, sebbene abbia una base legata all'economia
nazionale, agli osservatori dell'Onu risulta però inconcepibile anche
visto quanto l'Australia sta già pagando in termini di costi della crisi
climatica: si va dai devastanti incendi tra il 2019 e il 2020 sino alle
condizioni climatiche sempre più estreme e all'innalzamento delle temperature che sta
impattando negativamente sulla straordinaria biodiversità dell'isola (Grande barriera
corallina compresa) e sull'innalzamento dei livelli del mare.
Salute

Il "tradimento" dei governi peggiora l'ansia climatica dei giovani

di Anna Dichiarante 15 Settembre 2021

In questo complesso contesto, in cui giocano per esempio anche
accordi bilaterali fra il Paese e il Regno Unito, l'Australia sta
diventando in vista della Cop26 sempre più isolata dal resto del
mondo.

 "Di tutti i paesi sviluppati, l'Australia ha la posizione peggiore sul
clima. È chiaro che l'Australia sarà semplicemente assente, fondamentalmente, dai
colloqui" ha raccontato alla CNN Bas Eickhout, membro olandese del Parlamento
europeo.

 La paura, nel fronte compatto verso la decarbonizzazione, è che la posizione dell'Australia
possa intralciare i progressi fatti finora, motivo per cui alcuni parlamentari europei hanno
suggerito di aumentare la pressione (anche in termini di accordi economici) nei confronti
degli australiani, tacciati di troppa "inazione climatica".

Nel frattempo, all'interno del paese downunder si moltiplicano le polemiche proprio per
la posizione del governo. L'Australian Climate Council, indipendente dal governo, ha
suggerito per esempio che il Paese dovrebbe ridurre le emissioni del 75% entro il 2030,
rispetto ai livelli del 2005, per fare davvero la sua parte nel contenere il riscaldamento
globale a 1,5 gradi. La risposta è stata che si passerà alle energie rinnovabili quando
economicamente sarà più vantaggioso.

  Un atteggiamento che, secondo diversi analisti sulle politiche climatiche, se fosse seguito
da altri Paesi porterebbe le temperature globali a superare la famosa soglia dei +1,5 °C per
andare verso i +2 °C e oltre. La paura finale in vista della Cop è dunque che prevalgano le
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indicazioni delle lobby delle compagnie dei combustibili fossili nelle strategie future
dell'Australia anziché la volontà di cittadini i quali, dicono i sondaggi locali, vorrebbero
per il 78% un piano climatico verso emissioni zero al 2050.
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18 settembre 2021

Scossa di terremoto e sciame sismico nella zona di
Montieri

iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2021/09/18/news/scossa-di-terremoto-e-sciame-sismico-nella-zona-di-
montieri-1.40715393

Il punto esatto in cui è stata avvertita la scossa, nella zona di Montieri

Le prima scossa è stata registrata alle 7.02 di sabato 18 settembre, poi altre di minore
intenisità 

MONTIERI. Il sisma di magnitudo 2.8 è avvenuto a sette chilometri da Montieri alle ore
7:02 di sabato 18 settembre, ed è stato avvertito in tutta la zona delle Colline metallifere:
da Gavorrano, a Roccastrada, a Massa Marittima.Ci sono state altre scosse, in seguito, di
entità minore, fino alle 7,53. Molte persone riferiscono di aver sentito la terra tremare.
Non si registrano danni a cose e persone.

https://iltirreno.gelocal.it/grosseto/cronaca/2021/09/18/news/scossa-di-terremoto-e-sciame-sismico-nella-zona-di-montieri-1.40715393
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20 settembre 2021

Superbonus, barrire architettoniche e percentuali: il
Mef risponde

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-barrire-architettoniche-e-percentuali-il-mef-risponde

Due deputati della Camera hanno presentato l’interrogazione n. 5/06630 al Ministro
dell’Economia e Finanze (Mef) in merito ad alcune questioni legate all’utilizzo del
Superbonus che, a giudizio degli interroganti, necessitano di ulteriori chiarimenti per
rendere più agevole l’applicazione del beneficio fiscale ed evitare possibili richieste di
restituzione dell’indebita fruizione da parte dell’Amministrazione finanziaria. Il Mef ha
risposto punto per punto.

Il proprietario al 50% ha diritto all’agevolazione?

Il comma 10 dell’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; appare necessario
chiarire 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

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-barrire-architettoniche-e-percentuali-il-mef-risponde/
https://www.mef.gov.it/index.html
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-2020-tutte-le-guide/
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riqualificazione energetica di altri due immobili, possa aver comunque diritto
all’agevolazione per la riqualificazione energetica di un ulteriore immobile ovvero
se l’altro proprietario al 50 per cento possa comunque cumulare l’agevolazione, al fine di
non perdere la possibilità di fruire del beneficio.

Il Mef precisa che la limitazione del Superbonus agli interventi di efficienza energetica
realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari non è correlata agli
immobili oggetto degli interventi, bensì ai contribuenti interessati
dall’agevolazione. Pertanto, nel caso rappresentato di un soggetto che ha già utilizzato
l’agevolazione per la riqualificazione energetica di due immobili, lo stesso non potrà
fruire del Superbonus con riferimento ad interventi di riqualificazione energetica
realizzati su un altro immobile di cui è comproprietario al 50 per cento. L’altro
comproprietario potrà fruire del Superbonus, in relazione alle spese sostenute,
qualora non abbia, a sua volta, già fruito dell’agevolazione per interventi di efficienza
energetica realizzati su altre due unità immobiliari.

Barriere architettoniche, anche i montascale?

dal 1° gennaio 2021 è possibile usufruire del Superbonus anche per gli interventi
finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche, anche ove effettuati in favore
di persone di età superiore a 65 anni; gli interventi agevolabili devono avere come
oggetto gli ascensori e i montacarichi, ma andrebbe tuttavia chiarito che i montascale
sono comunque equiparati agli ascensori ai fini dell’applicazione della detrazione.

Il Mef osserva che gli interventi finalizzati alla eliminazione delle barriere architettoniche,
aventi ad oggetto ascensori e montacarichi sono ammessi al Superbonus a condizione
che rispettino le caratteristiche tecniche previste dalla specifica normativa di
settore applicabile ai fini dell’eliminazione delle barriere architettoniche. Uno specifico
chiarimento in tal senso sarà contenuto in una circolare dell’Agenzia delle entrate in
corso di predisposizione con la quale saranno forniti ulteriori criteri interpretativi per
l’applicazione del Superbonus.

Sismabonus acquisti, Superbonus e destinazione d’uso: il Fisco fa chiarezza PNRR:
assegnati 13,95 miliardi di euro al Superbonus

Condominio difforme ma alienabile per ravvedimento

Andrebbe chiarita la possibilità di accedere al beneficio del 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 relativa sanzione prevista dal comune di appartenenza.

Il Mef risponde positivamente, evidenziando che gli interventi oggetto del Superbonus
sono realizzabili mediante comunicazione di inizio lavori asseverata (Cila) e che la
presentazione della Cila non richiede l’attestazione dello stato legittimo

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/sismabonus-acquisti-superbonus-e-destinazione-duso/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/pnrr-e-superbonus-decreto-13-95-miliardi/
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dell’immobile.

Massimali per pannelli solari, anche le sonde geotermiche?

Sarebbe altresì utile chiarire se nei massimali di spesa previsti per i pannelli solari
possano essere ricomprese anche le sonde geotermiche.

Anche in questo caso, il Mef fornisce un parere positivo, poiché tra gli interventi
cosiddetti “trainanti” oggetto del Superbonus rientrano anche quelli di sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati
dotati di pompe di calore e sistemi ibridi assemblati in fabbrica anche con sonde
geotermiche ed eventualmente abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici e
relativi sistemi di accumulo.



1/2

20 settembre 2021

Tettoia abusiva trasformata in pergolato fotovoltaico:
no alla demolizione

teknoring.com/news/pratiche-edilizie/tettoia-abusiva-pergolato-pannelli-fotovoltaici-no-demolizione

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 5567 del 27 luglio 2021, ha confermato la
sentenza del Tar Lombardia n. 29 del 7 gennaio 2021 (leggi l’articolo) , relativa alla
possibilità di evitare la demolizione di una tettoia abusiva trasformata in pergolato
a sostegno di pannelli fotovoltaici, assentibile mediante Cila a determinate
condizioni.

L’ordine di demolizione riguardava una tettoia e un ripostiglio, divenuti abusivi per
superamento della volumetria disponibile a seguito la costruzione di un edificio
residenziale. Dopo la demolizione parziale delle strutture, era stata presentata una
Comunicazione inizio lavori (Cila) inerente a:

trasformazione della tettoia in un pergolato destinato a ospitare pannelli
fotovoltaici;
riduzione del ripostiglio nei limiti di superficie dei depositi di attrezzi agricoli.

Tettoia, serve il permesso di costruire? Pergolato, gazebo, veranda: quali titoli edilizi?

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/tettoia-abusiva-pergolato-pannelli-fotovoltaici-no-demolizione/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/pergolati-con-pannelli-fotovoltaici-cila-leggeri-permeabili/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/tettoia-pertinenza-permesso-di-costruire/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/pergolato-gazebo-veranda-quali-titoli-edilizi/
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Tettoia abusiva può diventare legittima se privata della sua
funzionalità

Il Comune aveva acquisito la Cila e prescritto il rispetto della distanza minima
di cinque centimetri tra i pannelli fotovoltaici, dando un’indicazione esplicita sui
lavori da eseguire. Tali atti, secondo il Consiglio di Stato, smentiscono la presunta inerzia
dell’Amministrazione verso le diffide presentate dal confinante, che si era opposto
all’intervento.

La sentenza formula il principio che se un’opera abusiva è privata della sua
funzionalità e riconoscibilità, può essere considerata legittima, se conforme a norme
e prescrizioni. Nel caso in esame, il nuovo manufatto sorto dalla trasformazione della
tettoia non doveva essere demolito in quanto considerato un pergolato.

Consiglio di Stato, sentenza n. 5567 del 27 luglio 2021

Approfondimenti

Commentario breve alle leggi in materia di edilizia e urbanistica

Rosario Ferrara, Giuseppe Franco Ferrari
Secondo l’inconfondibile stile dei codici commentati CEDAM Breviairia Iuris, il
Commentario alle leggi in materia di edilizia e urbanistica raccoglie tutta la frammentaria
normativa in materia accompagnata dal commento sintetico - dottrinale e
giurisprudenziale - per fornire all'operatore un quadro completo di tutti i problemi
concernenti l'interpretazione.

Wolters Kluwer CEDAM Acquista su shop.wki.it

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202101573&nomeFile=202105567_11.html&subDir=Provvedimenti
https://shop.wki.it/codici/commentario-breve-alle-leggi-in-materia-di-edilizia-e-urbanistica-s21768/
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Notte Europea dei Ricercatori 2021

24/09/2021 — 25/09/2021 Roma, Città dell'Altra Economia, Largo Dino Frisullo
ISPRA partecipa anche quest'anno alla Notte Europea di Ricercatori e delle Ricercatrici
con SCIENZA INSIEME - NET e altri 10 Enti di ricerca ed Università.

 In questa edizione i ricercatori e le ricercatrici di NET saranno tutti riuniti a Roma alla
Citta dell'Altra Economia il 24 e 25 settembre con tantissimi eventi: talk, spettacoli,
stand, esperimenti, fumetti tematici.

 Quest'anno oltre a tanti stand tematici sulle diverse discipline scientifiche, si potrà
assistere a spettacoli, talk ed esibizioni in cui, accanto ai ricercatori, enteranno in scena
veri Supereroi e i Cosplay più amati da ragazzi e bambini.

In primo piano
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