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DI DANIELE CIRIOLI

I
l green pass arruola albi e or-
dini  professionali.  Infatti,
dietro  segnalazione  dei
clienti (e non solo, perché po-

trebbe bastare una notizia dai 
social), gli ordini professionali 
dovranno avviare azioni disci-
plinari a carico dei professioni-
sti che vanno in studio senza 
«certificazione verde», oltre a se-
gnalarli al Prefetto per la san-
zione da 600 a 1.500 euro. Peg-
gio per autotrasportatori e tassi-
sti che, oltre a rischiare di perde-
re  il  titolo  abilitativo,  hanno  
una  sanzione  triplicata:  da
1.800 a 4.500 euro. A stabilirlo è 
l’art. 3 della bozza di decreto leg-
ge approvato giovedì dal consi-
glio dei ministri.

Dal 15 ottobre al 31 dicem-
bre. È la finestra temporale du-
rante la quale qualsiasi lavoro 
non potrà essere svolto, se non 
si ha il green pass. L’obbligo ri-
guarda «chiunque svolga un’at-
tività lavorativa nel settore pri-
vato», ma anche di volontariato 
e di formazione come, per esem-

pio, tirocinanti e stagisti. Quin-
di non solo i dipendenti, ma an-
che autonomi, professionisti, ar-
tigiani, commercianti e lqavora-
tori occasionali che, in genere, 
lavorano per clienti «persone fi-
siche» (non datori lavoro).

Sanzioni per «tutti» i lavo-
ratori. Il decreto legge introdu-
ce un regime sanzionatorio a ca-
rico dei datori di lavoro e uno a 
carico dei lavoratori. Nel secon-
do caso sono previste due pene 
uguali per «tutti» i lavoratori 
più una solo per i «dipendenti» 
(sospensione dal lavoro con per-
dita di retribuzione). Le pene co-

muni a «tutti» i lavoratori si ap-
plicano in caso di «accesso nei 
luoghi di lavoro» senza green 
pass:

- sanzione da 600 a 1.500 eu-
ro irrogata dal prefetto, che rad-
doppia in caso di reiterazione e 
triplica se c’è utilizzo di un veico-
lo;

- conseguenze disciplinari se-
condo i rispettivi ordinamenti 
di settore. 

Per  i  dipendenti,  le  conse-
guenze disciplinari sono fissate 
dal «codice disciplinare azienda-
le». Nel caso dei professionisti 
sono fissate dall’ordine (codice 

deontologico) e, in via di princi-
pio,  l’azione  disciplinare  può  
avere origine su ricorso di chi 
ha interesse (un cliente, pere-
sempio), ma anche a seguito di 
notizie avute anche in via occa-
sionale, come per esempio dai 
social.

I controlli. Le verifiche sul 
rispetto del green pass sono affi-
date agli enti preposti (al mini-
stero del lavoro tramite l’Inl, pri-
ma di tutto; ma anche a Inps, 
Inail, Agenzia entrate, ecc.). Le 
verifiche del rispetto dell’obbli-
go da parte dei lavoratori «di-
pendenti» sono affidate anche 

ai loro «datori di lavoro»; in tal 
caso, gli  enti  preposti devono 
controllare pure che i datori di 
lavoro adempiano correttamen-
te al compito affidato. Invece, 
nulla è previsto a proposito dei 
controlli del rispetto dell’obbli-
go da parte dei lavoratori non di-
pendenti, restando validi quin-
di soltanto i principi generali. 

Il cliente non corre rischi. 
L’idraulico  o  il  fiorista,  per  
esempio, hanno l’obbligo di ave-
re il  green pass per lavorare. 
Chi chiama un idraulico non ha 
l’obbligo di verificare se ha il  
green pass: è a sua discrezione, 
come è libera la scelta di chiama-
re questo e non un altro idrauli-
co. Nulla vieta di chiederlo co-
munque e agire di conseguenza 
nel caso non dovesse averlo: si 
può ringraziarlo e non fruire del-
la sua prestazione o si può fruir-
ne comunque. Nell’uno e nell’al-
tro caso non si corre rischio di es-
sere sanzionati. Il decreto leg-
ge, infatti, non prevede sanzio-
ni per chi «fruisca» di prestazio-
ni da parte di soggetti privi di 
green pass.

Gli effetti del dl approvato dal governo. Per tassisti e autotrasportatori sanzioni triplicate 

Per le lauree abilitanti l’obiettivo è di 
chiudere al Senato senza una terza let-
tura alla Camera. Eventuali modifiche 
potrebbero essere apportate anche una 
volta concluso l’iter parlamentare del 
disegno di legge, magari attraverso i de-
creti attuativi richiesti dal testo. Nel ca-
so fosse necessario intervenire, comun-
que, il termine per presentare gli emen-
damenti è fissato per domani a mezzo-
giorno. Oggi, invece, sono in program-
ma gli ultimi incontri con le categorie 
interessate. Sono le osservazioni fatte 
ad ItaliaOggi dal senatore Mario Pitto-
ni (Lega), relatore del disegno di legge 
recante disposizioni in materia di titoli 
universitari abilitanti. Il ddl è stato ap-
provato dalla Camera dei deputati lo 
scorso 23 giugno ed è ora all’esame del-
la commissione istruzione di palazzo 
Madama. La riforma è uno dei punti in-
dicati nel Piano nazionale di ripresa e 
resilienza come intervento necessario 
per facilitare l’accesso al mondo del la-
voro.
«Al momento non sono previste modifi-
che», spiega Pittoni. «Anche se ho un in-
contro fissato per stamattina con vari 
organi di rappresentanza delle catego-
rie professionali per analizzare insie-
me alcune perplessità e osservazioni 
che gli stessi hanno avanzato. L’idea è 
quella  di  chiudere  il  provvedimento  
qui in Senato, evitando una terza lettu-
ra a Montecitorio. Nel caso fosse neces-
sario intervenire, si potrebbe agire nel-
la fase di decretazione successiva all’ap-
provazione del provvedimento. Comun-
que, cambieremo qualcosa solo nel caso 
si presentassero motivi molto importan-
ti». Una delle questioni più delicate ri-
guarda quelle categorie la cui laurea 
non  diventa  direttamente  abilitante,  
ma che potrà farlo in futuro nel caso l’or-
dine di competenza richiedesse la tra-

sformazione del titolo universitario re-
lativo alla professione. Il ddl stabilisce 
che questa richiesta potrà essere fatta 
solo da quelle professioni che non pre-
vedono un tirocinio dopo la laurea. Que-
sto aspetto, introdotto in commissione 
alla Camera, esclude quindi dall’appli-
cazione della norma alcune professio-
ni,  in  particolare  quelle  intellettuali  
(commercialisti, avvocati, notai, consu-
lenti del lavoro, notai), ma ha un riscon-
tro anche su quelle tecniche. Il presi-
dente del collegio nazionale degli agro-
tecnici Roberto Orlandi, ad esempio, ha 
manifestato una certa preoccupazione 
in audizione al Senato sul ddl proprio 
su questo aspetto, considerando che al-
cune università non riescono ancora ad 
organizzare tirocini all’interno dei per-
corsi di studi. «E’ uno dei temi in discus-
sione», conclude Pittoni. «Vedremo se 
intervenire o meno sulla questione».
Tra le categorie che sicuramente chie-
deranno la trasformazione del titolo in 
abilitante c’è quella degli architetti. Se-
condo Paolo Malara, responsabile di-
partimento università, tirocini ed esa-
mi di stato del Consiglio nazionale degli 
architetti  pianificatori  paesaggisti  e  
conservatori (Cnappc), il testo offre an-
che un’opportunità di razionalizzazio-
ne dei percorsi universitari: «come cate-
goria siamo pronti a richiedere il pas-
saggio appena il provvedimento sarà 
approvato in via definitiva», le parole 
di Malara a ItaliaOggi. «Il testo porta 
delle novità importanti, come la revisio-
ne del rapporto tra classi di laurea e pro-
fessioni: ci sarà la possibilità di aggiun-
gere o eliminare alcuni percorsi accade-
mici garantendo una maggiore chiarez-
za nella strada che porta all’abilitazio-
ne professionale».

Michele Damiani
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Il Green pass arruola l’ordine 
Azione disciplinare per il professionista senza certificazione

Lauree abilitanti senza terza lettura
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Abilitazione forense, 
confermata la prova orale

Niente scritti anche per la prossima sessione di esami 
per ottenere l’abilitazione forense. Saranno conferma-
te le due prove orali, come comunicato dal Ministero 
della giustizia con una nota diffusa il 18 settembre. 
L’ipotesi, quindi, è quella di prorogare la formula adot-
tata con il dl 31/2021, che ha permesso il recupero 
dell’esame di abilitazione 2020 rinviato a causa dell’au-
mento dei contagi nel dicembre del 2020. «Anche per la 
sessione 2021, una doppia prova orale invece dello 
scritto», si legge nella nota diffusa dal Ministero. «Per 
lo svolgimento dell’esame di abilitazione alla professio-
ne di avvocato, la ministra della giustizia Marta Carta-
bia sta lavorando, insieme ai tecnici del ministero, per 
proporre anche per la prossima sessione 2021 la stessa 
formula adottata per la sessione 2020, iniziata lo scor-
so mese di luglio. Il perdurare dello stato di emergenza 
sanitaria, correlata alla pandemia da Covid-19, rende 
opportuno evitare ancora che si svolgano a dicembre 
le tradizionali prove scritte, con il successivo assem-
bramento di migliaia di candidati per più giorni e mol-
te ore».
Secondo quanto si apprende dalla nota diffusa dal mi-
nistero, la modalità orale dell’esame ha permesso di re-
cuperare il ritardo accumulato l’anno scorso a causa 
del rinvio del test. Infatti «ad oggi il 90% dei candidati 
praticanti ha già sostenuto la prima prova orale sosti-
tutiva della scritta avente ad oggetto l’esame e la di-
scussione di una questione pratico-applicativa, nella 
forma della soluzione di un caso, in una materia a scel-
ta tra diritto civile, diritto penale e diritto amministra-
tivo. L’inizio delle seconde prove orali, che si dovrebbe-
ro concludere entro la fine dell’anno, è imminente». Al 
momento, è allo studio una proposta di intervento legi-
slativo, per estendere questa formula appena utilizza-
ta anche alla prossima sessione di esame di abilitazio-
ne per la professione forense.
Il ministero conferma quindi il cambio di rotta intra-
preso a marzo con la decisione di prevedere le prove 
orali al posto degli scritti. Fino a primavera di quest’an-
no, infatti, l’indirizzo ministeriale era quello di rimane-
re con le prove scritte (tra febbraio e marzo è cambiato 
il titolare del dicastero, ma anche le prime indicazioni 
di Cartabia andavano in questo senso). 
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La detrazione del  110% deve essere  
sempre calcolata sul numero di unità, 
di  cui  si  compone l’edificio,  presenti  
all’inizio degli interventi e come risul-
tanti in catasto, incluse le pertinenze. 
Accesso al superbonus anche per la or-
ganizzazione di volontariato (OdV) che 
esegue gli interventi agevolati su un im-
mobile ottenuto con una convenzione 
sottoscritta (e protocollata) con un co-
mune. L’Agenzia delle entrate è stata 
nuovamente, e a più riprese, chiamata 
a fornire chiarimenti su alcune fattispe-
cie (risposte nn. 608, 609 e 610) aventi a 
oggetto la detrazione maggiorata del 
110%, di cui all’art. 119 del dl 34/2020, 
convertito con modificazioni nella legge 
77/2020.

Con  una  prima  risposta  (n.
608/2021), l’istante, residente in Ger-
mania, ha dichiarato di possedere, in 
comproprietà con altri, un complesso 
immobiliare,  con  corte  perimetrale
esterna,  composto  da  due  unità  A/2  
(una al piano terra e una al primo pia-
no) e da una unità C/6, per la quale è pre-
visto un cambio di destinazione d'uso e 
il relativo accorpamento a una delle ci-
tate unità A/2, proprio nell’ambito degli 
interventi da eseguire, e ha chiesto se 
può fruire del superbonus del 110%. 

Per l’Agenzia delle entrate, che ha ri-
chiamato le disposizioni vigenti, le ri-
sposte alle interrogazioni parlamenta-
ri (n. 5-05839/2021) nonché i recenti do-
cumenti  di  prassi  (circ.  24/E/2020 e  
30/E/2020), il contribuente può fruire 
della detrazione maggiorata del 110%, 
naturalmente nel rispetto di ogni altra 
condizione richiesta dalla normativa e 
ferma  restando  l'esecuzione  di  ogni  
adempimento richiesto.

Ai fini della verifica del limite di spe-

sa sui cui calcolare la detrazione, in par-
ticolare, devono essere considerate le 
tre unità immobiliari, di cui si compone 
l'edificio, inclusa la pertinenza, come ri-
sultanti in catasto all’inizio degli inter-
venti edilizi.

Con  il  successivo  parere  (n.
609/2021), l’Agenzia delle entrate ha ri-
sposto a un condominio, composto da 
343 unità immobiliari, censite sia come 
unità abitative (A/2),  sia come uffici  
(A/10) in corso di costruzione (F/3) e opi-
fici (D/1), il quale ha fatto presente che 
per ben oltre il 75% della superficie del-
le unità immobiliari sono destinate ad 
abitazione e che quelle in corso di co-
struzione (F/3) sono possedute intera-
mente da una società e risultano allo 
stesso «grezzo avanzato» ovvero man-
canti soltanto delle finiture (pavimenti, 
porte interne, sanitari e rubinetterie) e 
di voler eseguire interventi per il miglio-
ramento energetico (impianto di riscal-
damento), installazione di impianto fo-
tovoltaico, installazione di batterie di 
accumulo e di colonnine per la ricarica 
di veicoli elettrici. 

In presenza di tutte le condizioni pre-
viste dalla disciplina in commento, il 
detto condominio, a prevalente destina-
zione abitativa (composto da 89 unità 
nella categoria catastale A/2, 26 unità 
nella categoria catastale F/3, 5 unità 
nella categoria catastale A/10, un'unità 
nella categoria catastale D/1 e 222 uni-
tà nella categoria C/6), potrà fruire del 
110% ma tenendo conto che per gli in-
terventi  trainanti  di  efficientamento  
energetico la detrazione dovrà essere 
determinata su un ammontare  com-
plessivo delle spese di importo variabi-
le in funzione delle unità immobiliari re-
sidenziali e non, comprese le pertinen-

ze, che compongono l'edificio con esclu-
sione delle unità immobiliari in corso di 
costruzione (F/3) e nella considerazione 
che  l'esecuzione,  sulle  parti  comuni  
dell'edificio in condominio, di almeno 
un intervento trainante consente, a cia-
scun condomino, con la sola esclusione 
dei proprietari delle unità immobiliari 
censite in categoria F/3, di fruire del 
110% per gli interventi trainati di riqua-
lificazione  energetica  effettuati  sulle  
singole unità immobiliari, tenendo con-
to del limite di due unità a condòmino.

Infine, con l’ultima risposta (n. 
610/2021), l’Agenzia delle entrate ha 
analizzato  la  fattispecie  riguardante  
una  organizzazione  di  volontariato
(OdV) riconosciuta dalla regione che, ai 
fini dello svolgimento della propria atti-
vità statutaria, ha sottoscritto con il co-
mune una convenzione (scrittura priva-
ta registrata) per utilizzare un immobi-
le di proprietà di quest'ultimo, confer-
mando che in tal caso l’ente può accede-
re al 110% con riferimento agli interven-
ti realizzati sull'immobile indicato.

Si precisa, infatti, che la convenzione 
stipulata nella forma della scrittura pri-
vata e la presenza di un sistema di pro-
tocollazione adottato dal comune per 
l’organizzazione di volontariato (OdV) 
costituiscono titolo idoneo anche per di-
mostrare la disponibilità in un momen-
to anteriore a quello di sostenimento 
delle spese relative agli interventi am-
messi all'agevolazione.

Fabrizio G. Poggiani

Il testo del documento 
su www.italiaoggi.it/do-
cumenti-italiaog

G
li intermediari abilita-
ti, se già delegati dal 
contribuente alla con-
sultazione delle fattu-

re elettroniche o dei dati rilevan-
ti ai fini Iva, possono accedere 
alle bozze dei documenti Iva del 
cliente predisposti dall’agenzia 
delle  entrate  per  consultarli,  
modificarli o convalidarli, sen-
za che sia necessaria una ulte-
riore delega specifica.  Così  le  
Entrate nelle recenti risposte ai 
quesiti sulle procedure attuati-
ve dell’art. 4, dlgs 127/2015, in 
relazione  alla  previsione  del  
punto 5 del provvedimento at-
tuativo dell’8/7/2021, che con-
templa appunto il ruolo degli in-
termediari. Le faq, pubblicate 
nel portale «fatture e corrispetti-
vi», riguardano soprattutto l’in-
tegrazione delle bozze dei regi-
stri Iva elaborate dall’agenzia e 
testimoniano quanto siano fre-
quenti i casi in cui il contribuen-
te (e più spesso il suo consulen-
te) dovrà intervenire per inte-
grare i dati elaborati automati-
camente  dall’amministrazione  

sulla scorta di fatture elettroni-
che, corrispettivi telematici ed 
esterometro.  Peraltro,  anche
nei casi in cui i dati meritassero 
totale conferma, senza modifi-
che di sorta, sarà necessario ef-
fettuare prima il puntuale con-
trollo dei dati stessi con le risul-
tanze  in  possesso  del  contri-
buente (e del consulente), sic-
ché il vantaggio della procedura 
introdotta  dal  legislatore  nel  
2015 sembra ridursi, in sostan-
za, ad un’opportunità di ulterio-
re riscontro di corrispondenza 
del fatturato e degli acquisti con-
tabilizzati. Quanto all’elabora-
zione delle bozze delle comuni-
cazioni trimestrali delle liquida-
zioni periodiche e, dal 2023, del-
la  dichiarazione  annuale
dell’Iva, si tratta, da qualunque 
parte provengano, di documen-
ti prodotti (per lo più) in automa-
tico dal software sulla base dei 
dati acquisiti, che in ogni caso 
esigeranno poi una lettura criti-
ca, quando non un’impegnativa 
integrazione (per esempio, per 
le rettifiche delle  detrazione),  
da parte dell’uomo. Resta poi 
l’unico beneficio tangibile accor-

dato dalla legge, ossia l’esonero 
dalla tenuta dei registri Iva del-
le fatture emesse e degli acqui-
sti  (nella  versione  originaria,  
per lo meno, la norma prevede-
va anche il ben più concreto be-
neficio dell’accesso ai rimborsi 
Iva senza visto di conformità e 
garanzia). Ma a parte il fatto 
che, anche in questo caso, i regi-
stri Iva vengono prodotti auto-
maticamente, da qualunque si-
stema  informatico,  a  seguito  
dell’acquisizione dei dati delle 
fatture e dei corrispettivi, riesce 
difficile immaginare che anche 
il  contribuente  di  dimensioni  
più modeste e non dotato di sup-
porti informatici emetta e rice-
va fatture senza prenderne mi-
nimamente  nota,  affidandosi  
poi agli elaborati periodicamen-
te predisposti dall’agenzia. Chi 
fosse comunque interessato a  
sfruttare la procedura di assi-
stenza  sperimentale  prevista  
dall’art. 4, dlgs 127/2015, si tro-
verà di fronte ad un ostacolo im-
previsto. In una delle faq si leg-
ge infatti che il soggetto passivo 
che ha effettuato acquisti di be-
ni o di servizi per i quali è tenu-

to ad assolvere l’imposta con il 
meccanismo dell’inversione con-
tabile, se ha effettuato l’integra-
zione manuale dell’imposta do-
vuta, senza quindi trasmettere 
un file al sistema di interscam-
bio, non potrà «inserire manual-
mente l’annotazione del docu-
mento cartaceo integrativo né 
nel registro delle emesse né in 
quello degli acquisti, e quindi 
non essendo complete le bozze 
dei registri non potrà effettuare 
la convalida degli stessi». In que-
sta ipotesi, pertanto, al soggetto 
sarà  completamente  precluso  
l’accesso alla procedura di assi-
stenza nella predisposizione dei 
registri Iva e delle bozze delle li-
pe e della dichiarazione annua-
le. Questa conclusione, che non 
sembrava ricavarsi dalla guida 
alla  fatturazione  elettronica
(che si limita ad affermare che, 
in tal caso, l’operazione non figu-
rerà nelle  bozze  dei  registri),  
sembra diretta a spingere gli in-
teressati ad evitare l’integrazio-
ne manuale delle fatture sotto-
poste ad inversione contabile e 
ad utilizzare, invece, il Sdi. 

Le faq sull’integrazione delle bozze elaborate dall’Agenzia delle entrate A QUOTA 35 MLD £

Regno  Unito,  il  gettito
non riscosso sale a 35 miliar-
di di sterline (41 mld di eu-
ro). Secondo l’agenzia delle 
entrate  del  Regno  Unito,  
l’Hm Revenue and Customs 
(Hmrc),  il  divario  fiscale
(tax gap), cioè la differenza 
tra le entrate previste e le en-
trate effettive, è aumentato 
di circa 2 miliardi di sterline 
nell’anno  fiscale  2019/20.
La  cifra  rappresenta  una  
perdita del 5,3% degli obbli-
ghi fiscali dovuti, in aumen-
to del 0,3% rispetto al 5% del 
2018/19.

Il divario fiscale comples-
sivo è comunque soggetto ad 
una riduzione a lungo termi-
ne,  scendendo  dal  7,5%
nell'anno fiscale 2005/06 al 
5,3%  nell'anno  fiscale
2019/20. Il divario fiscale to-
tale dell’Iva è il più consi-
stente e ammonta a 12,3 mi-
liardi di sterline. Tuttavia, 
anche in questo caso le stati-
stiche mostrano una riduzio-
ne a lungo termine del diva-
rio dell’Iva, che ammontava 
al  14,0%  nell'anno  fiscale  
2005-2006, mentre è sceso 
all'8,4%  nell'anno  fiscale
2019/2020.

Il  43% (15,1  miliardi  di  
sterline) del divario fiscale è 
attribuito alle piccole impre-
se, mentre i contribuenti fa-
coltosi rappresentano il 4%, 
la quota più piccola del diva-
rio  fiscale  (1,5  miliardi  di  
sterline), mentre al resto dei 
contribuenti  è  attribuita
una perdita del 7% (2,6 mi-
liardi di sterline).

La  mancanza  della  dili-
genza del buon padre di fa-
miglia rappresenta la causa 
maggiore  della  perdita  di  
gettito, per il 19% (6,7 miliar-
di di sterline), mentre l'elu-
sione rappresenta la quota 
minore al 4% (1,5 miliardi di 
sterline).

Il divario dell'imposta di 
successione è diminuito da 
425  milioni  di  sterline
(7,4%) nel 2018/19 a 350 mi-
lioni  di  sterline  (6,3%)
nell'anno fiscale 2019/20.

Le statistiche pubblicate 
indicano la  situazione  per  
l'anno fiscale 2019/20, quin-
di, per verificare qualsiasi 
impatto della pandemia di 
Covid-19 sul gettito fiscale 
sarà necessario attendere la 
relazione dell’anno 2020/21, 
che sarà pubblicata l’anno 
prossimo.

L'Hmrc afferma di «pub-
blicare il tax gap perché cre-
de che sia importante essere 
trasparente”. L’agenzia del 
Regno Unito, inoltre, dichia-
ra di essere “una delle due 
sole autorità fiscali al mon-
do che misura e pubblica il 
tax gap, che copre sia le im-
poste dirette che quelle indi-
rette, ogni anno».

Matteo Rizzi

DI FRANCO RICCA
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Registri Iva, unica delega 
Al consulente non serve autorizzazione ad hoc 

Regno Unito,
in crescita
l’evasione

Conti del 110% sulle unità risultanti dal catasto 
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Green pass, uffici pubblici da riorganizzare entro il 15 ottobre
di Arturo Bianco

Amministratori 21 Settembre 2021

Negli uffici pubblici subito le regole per rispettare gli obblighi. Green pass anche per gli esterni. Esenti gli esonerati dal
vaccino

I dipendenti delle pubbliche amministrazioni e tutti coloro che svolgono la propria attività presso gli enti e gli altri soggetti

pubblici dovranno essere in possesso del green pass a partire dal 15 ottobre e tale vincolo si applicherà fino al 31 dicembre del

2021. Questa disposizione si applica anche ai dipendenti di aziende private che collaborano con le Pa e ai volontari che

svolgono la loro attività presso enti pubblici. La disposizione riguarda tutte le amministrazioni pubbliche e non prevede la

esclusione di alcuna figura professionale. Prima della entrata in vigore del vincolo, gli enti devono darsi degli specifici piani

organizzativi, in cui vanno individuati anche coloro che sono chiamati a svolgere attività di controllo. La data di scadenza del

vincolo è individuata espressamente dal decreto nell'attuale termine di cessazione dello stato di emergenza.  

La stessa certificazione verde è richiesta per l'accesso ai concorsi pubblici. Sono queste le principali disposizioni che impattano

sulla organizzazione delle attività delle Pa che sono contenute, rispettivamente, nel Dl sull'uso della certificazione verde in

ambito lavorativo e nel Dl 105/2021, che ha istituito la certificazione verde o green pass. Per l'accesso alle scuole, anche da

parte dei visitatori, è previsto l'obbligo del possesso e della esibizione del green pass. I destinatari delle nuove disposizioni

sull'uso del green pass sono i dipendenti di tutte le Pa: siamo in presenza di una disposizione che ha un ambito di applicazione

assai vasto. Ad esempio, esso comprende i comuni e tutto il personale che opera in tali amministrazioni. Sono compresi anche

gli organi costituzionali. Si deve evidenziare che questi vincoli si applicano anche ai componenti gli organi di governo

regionali e locali: essi sono inoltre assoggettati ai controlli e anche a questi soggetti possono essere irrogate le sanzioni

pecuniarie disposte dal decreto.  

La concreta applicazione della disposizione impone a tutti gli enti l'adozione di specifiche misure organizzative, che

ovviamente devono essere adottate prima del 15 ottobre. Anche la violazione di tale obbligo è oggetto della irrogazione di

possibili sanzioni.La normativa detta due obblighi, che peraltro sono strettamente connessi. In primo luogo, occorre essere in

possesso della certificazione verde ed in secondo luogo essa deve essere esibita a richiesta dell'ente e, in particolare, a chi la Pa

ha individuato per lo svolgimento delle attività di controllo. L'obbligo di possesso del green pass e di esibizione riguarda

«l'accesso nei luoghi in cui il personale svolge l'attività lavorativa». La formula comprende sicuramente all'accesso nei pubblici

uffici, occorre chiarire se essa si estenda allo svolgimento della prestazione lavorativa in modalità di lavoro agile e/o smart

working, visto che in questi casi non vi è un accesso in edifici pubblici, ma comunque siamo nell'ambito dello svolgimento di

una attività lavorativa. La formula utilizzata sembra far propendere per una risposta negativa.  

Questo vincolo non si applica solamente ai dipendenti pubblici; esso si estende anche a «tutti i soggetti che svolgono, a

qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato presso le amministrazioni (pubbliche), anche

sulla base di contratti esterni». Quindi ne dobbiamo trarre la conclusione che sono assoggettati a tale vincolo i dipendenti delle

società che collaborano con le Pa e/o che svolgono la propria attività per loro conto e a qualsiasi titolo, cioè non solo i

lavoratori subordinati, ma anche i collaboratori esterni. L'obbligo si estende altresì ai volontari e a coloro che svolgono attività

di formazione per gli enti pubblici. Rimangono fermi, per espressa previsione normativa, i vincoli vaccinali dettati da

precedenti disposizioni per il personale sanitario e per quello delle residenze sanitarie ed assistenziali. Sono esclusi

dall'obbligo del possesso della certificazione verde e della sua esibizione i dipendenti che sono stati individuati come esentati
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dalla campagna vaccinale stessa: ricordiamo che a questo fine è necessario essere in possesso di una idonea certificazione

medica che può essere rilasciata solamente applicando le regole dettate dal ministero della Salute. 

Tutti gli enti pubblici devono definire le regole per dare applicazione a questi vincoli. Si deve ritenere che questa sia una

incombenza posta in capo ai dirigenti, visto che il legislatore non fa riferimento agli organi di governo, ma a coloro che

svolgono i compiti di datore di lavoro. L'intervento dell'organo di governo può servire a dettare delle linee guida ed

eventualmente ad individuare il dirigente cui fare riferimento per la direzione di questa attività. Devono essere individuati,

ancora una volta dai dirigenti in quanto datori di lavoro, i dipendenti che sono incaricati di procedere all'accertamento e alla

contestazione della violazione degli obblighi dettati dalla normativa di possesso e di esibizione della certificazione verde. Si

deve aggiungere, in conclusione, che anche l'accesso ai concorsi pubblici è consentito solamente a coloro che sono in possesso

della certificazione verde Covid-19. Tale vincolo si applica sia ai candidati, sia ai componenti le commissioni esaminatrici, sia

all'eventuale personale incaricato di svolgere compiti di sorveglianza e controllo. Esso non si applica ai candidati nel caso di

prove concorsuali svolte a distanza.
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L'allarme dei commissari: Pnrr in stallo, le opere non partono
di Giorgio Santilli

Urbanistica 21 Settembre 2021

Alcuni commissari nominati con Dpcm scrivono al Governo: Piano a rischio senza l'attuazione del Decreto semplificazioni
e strutture tecniche adeguate. Mancano gli organismi per accelerare i pareri

I commissari straordinari alle grandi opere nominati dal governo negli ultimi sei mesi lanciano l'allarme: le procedure speciali

del Pnrr non decollano, non sono stati ancora nominati gli organi che dovrebbero accelerare l'approvazione dei progetti con le

corsie veloci del decreto infrastrutture, i Dpcm di nomina dei commissari non hanno messo a disposizione (come avrebbero

potuto) risorse e strutture tecniche straordinarie necessarie per centrare obiettivi straordinari. Alcuni di questi commissari

hanno preso carta e penna e hanno scritto al ministro delle Infrastrutture, Enrico Giovannini, per denunciare il pericolo che la

Pa non marci compatta sugli obiettivi fissati e che la mancata attuazione delle norme del decreto semplificazioni rallenti il

decollo delle opere loro assegnate. I commissari di governo temono di restare con il cerino in mano.  

Temono, in altre parole, che non si comprenda a pieno la straordinaria mole di lavoro necessaria per far decollare i progetti del

Pnrr e quelli minori - in tutto sono 102 opere commissariate per un valore di 96 miliardi - e soprattutto che non si

comprendano le migliaia di piccoli e grandi passaggi progettuali e autorizzativi che vanno accelerati, accorpati, tagliati e

ricuciti con un'azione amministrativa coordinata. Per portare tutto questo al traguardo serve - nella fase di decollo - un

impegno corale delle istituzioni di governo, delle strutture amministrative a tutti i livelli, delle autorità chiamate a rilasciare

pareri, autorizzazioni, permessi. Di tutto questo, per ora, visto dall'angolo visuale dei commissari, che tirano il carro delle

opere, nulla sta accadendo. 

C'è generale apprezzamento per le norme varate con il decreto semplificazioni, il Dl 77/2021, compresa la previsione di tempi

strettissimi imposti con le procedure speciali per le opere del Pnrr. Invece, l'allarme è massimo sulla concreta attuazione di

queste procedure. Di per sé un termine, per quanto perentorio, può poco se resta sulla carta, se tutta la Pa, centrale e locale,

non lavora per raggiungere l'obiettivo. È vero che il decreto semplificazioni prevede ampi poteri sostitutivi, ma a quattro mesi

dal varo del Dl e a due mesi dalla conversione in legge, mancano ancora le nomine dei due organi straordinari che sono il

fulcro delle procedure speciali e hanno il compito di approvare buoni progetti in tempi certi: la Commissione bis per la

valutazione di impatto ambientale (per cui è stato avviato un bando ma che doveva essere nominata entro luglio) e il comitato

speciale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, della cui procedura di nomina ancora nulla si sa.  

Per i commissari il rischio vero è che non tutti remino nella stessa direzione per far decollare subito procedure e progetti,

anche perché le strutture in questione dovrebbero essere reincarnazioni di organi - Commissione Via e Consiglio superiore dei

lavori pubblici - che in passato non hanno brillato né per celerità né per agilità amministrativa né per partecipazione agli

obiettivi di accelerazione delle opere. Intanto, i progetti prioritari restano al palo, in attesa di sapere a quale casella postale

spedire il progetto, con l'eccezione di qualche commissario che ha preferito portarsi avanti con le vecchie procedure. La

preoccupazione maggiore viene dai commissari - per esempio quelli delle opere portuali - che non hanno lo scudo protettivo

di strutture tecniche come quelle di Rete ferroviaria italiana e Anas e non godono né di risorse proprie né di strutture tecniche

adeguate per far funzionare la macchina commissariale a pieni giri.  

Straordinario è il commissario e gli obiettivi che dovrà raggiungere, ma non gli strumenti tecnici e le risorse che ha a

disposizione. Se si è a capo di una piccola struttura tecnica, lo sforzo di spendere dieci volte l'ordinario non è proprio
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sostenibile.Anche per Rfi l'impresa di centrare obiettivi eccezionali - da cui in buona parte dipende il successo del Pnrr italiano

- non sarà agevole, se è vero che la società controllata da Fs deve quasi raddoppiare la spesa annuale per investimenti,

arrivando a nove miliardi all'apice dello sforzo Pnrr. Ma il ministro Giovannini ha già detto che Rfi sarà rafforzata e

l'amministratrice delegata della società, Vera Fiorani, ha reso noto un cronoprogramma della presentazione dei progetti che

dovranno seguire la corsia veloce del Pnrr, fra ottobre e gennaio. Per gli altri commissari, invece, il problema è rafforzare le

strutture tecniche e acquisire canali istituzionali che rendano più facile la gestione dei progetti. 

Palazzo Chigi ha chiaro lo sforzo necessario per attuare il Pnrr e per far decollare questo «modello Genova» allargato. Si

susseguono riunioni per sensibilizzare tutti i ministeri al rispetto puntuale dei tempi di attuazione del Pnrr. In settimana si

potrebbe anche tenere la prima cabina di regia, sotto la presidenza di Mario Draghi, per fare il punto sulle criticità, mentre il

sottosegretario alla presidenza del Consiglio, Roberto Garofoli, lavora a un piano per l'attuazione, con compiti e obiettivi

ministero per ministero.
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Servizi sociali senza gara? Possibile solo se la prestazione
avviene a titolo (completamente) gratuito
di Roberto Mangani

Appalti 21 Settembre 2021

Una sentenza del Consiglio di Stato ripercorre un tema di particolare interesse per gli enti locali: il diritto dgli appalti
esclude dal suo ambito applicativo i contratti che non abbiano carattere oneroso

L'affidamento dei servizi sociali a operatori del terzo settore può avvenire senza rispettare gli obblighi procedurali

dell'evidenza pubblica sanciti dal D.lgs. 50/2016 a condizione che lo svolgimento del servizio avvenga a titolo integralmente

gratuito. Non ricorre queste ipotesi nel caso in cui il prestatore del servizio ricavi degli introiti dallo svolgimento dello stesso,

sia pure in misura marginale e relativamente ad attività del tutto ancillari a quella principale.

Si è espresso in questi termini il Consiglio di Stato, Sez. V, 7 settembre 2021, n. 6232, che ha assunto una posizione

particolarmente rigorosa in ordine alle condizioni che legittimano l'affidamento dei servizi sociali esclusivamente a operatori

del terzo settore – quindi al di fuori di un'ordinaria procedura di gara – o in via diretta o attraverso procedure aperte

esclusivamente agli stessi. Con ciò ponendo limiti stringenti a una realtà operativa cui molti enti locali ricorrono per far fronte

allo svolgimento di servizi da rendere alla collettività che non risultano particolarmente attrattivi per il mercato.

Il fatto  

Un ente locale aveva proceduto allo svolgimento di una procedura competitiva per l'affidamento del servizio di gestione di una

spiaggia attrezzata comunale destinate a disabili, prevedendo che il gestore avrebbe dovuto garantire l'accesso gratuito alla

struttura balneare e ai servizi alla persona a favore dei disabili e dei loro accompagnatori. In relazione alla ritenuta finalità non

lucrativa del servizio l'ente locale decideva di limitate la partecipazione alla procedura ai soli soggetti operanti nel terzo

settore. Gli atti della procedura venivano impugnati da un operatore commerciale, precedente affidatario del servizio, che

contestava la legittimità della stessa in quanto non aperta a tutti gli operatori economici operanti sul mercato.

La sentenza di primo grado  

Il Tar Campania respingeva il ricorso dell'operatore, ritenendo legittima la scelta compiuta dall'ente locale. Il nucleo centrale

della decisione del giudice amministrativo si incentrava sulla ritenuta mancanza dello scopo di lucro nell'appalto di servizi in

questione. Secondo il Tar l'oggetto dell'affidamento si caratterizza per l'assenza della finalità lucrativa. Infatti, il gestore è

tenuto a garantire l'accesso alla struttura balneare e a tutti i relativi servizi a ogni soggetto affetto da disabilità e al suo

accompagnatore, mente solo per gli accompagnatori ulteriori che si aggiungano al primo è previsto il pagamento di una quota

di ingresso, peraltro di importo limitato. In questo contesto appare evidente che l'indicazione in merito al mancato pagamento

della quota di ingresso fa venire meno ogni prospettiva di guadagno.

Né assume rilievo dirimente in senso contrario la possibilità per l'affidatario del servizio di percepire i ricavi del servizio di

ristorazione, che assolve unicamente una funzione di copertura dei costi.Infine, sempre a rafforzare la natura gratuita del

servizio da svolgere, nessun corrispettivo o altro onere economico è previsto a carico dell'ente locale.D'altronde, sempre

secondo il giudice amministrativo, lo scopo non lucrativo rappresenta un elemento essenziale rispetto alla tipologia del

servizio da svolgere, poiché l'inserimento di finalità di lucro potrebbe condizionare il livello delle prestazioni. A ciò occorre

aggiungere che gli operatori del terzo settore – secondo quanto prevede la normativa di riferimento – hanno un ruolo di

rilievo in materia di progettazione di interventi innovativi e sperimentali, anche sulla base dei principi di partecipazione e

sostegno dell'impegno privato nella funzione sociale.In questo senso risulta coerente indire una gara per l'affidamento di un

servizio sociale limitandola esclusivamente agli operatori del terzo settore, tenuto conto delle finalità solidaristiche e di utilità

sociale connaturate al servizio oggetto di affidamento che meglio si conciliano con le caratteristiche e le modalità operative

proprie del terzo settore.
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La posizione del Consiglio di Stato  

La sentenza di primo grado è stata impugnata dall'originario ricorrente davanti al Consiglio di Stato, che si è pronunciato in

senso opposto rispetto a quanto deciso dal Tar. Anche il Consiglio di Stato individua quale elemento dirimente per la soluzione

della questione il carattere di gratuità che deve caratterizzare lo svolgimento del servizio sociale affinché il relativo

affidamento possa essere riservato esclusivamente a operatori del terzo settore, con conseguente sottrazione alle procedure

concorrenziali disciplinate dal Codice dei contratti pubblici.

Con riferimento a questo specifico profilo il ricorrente ha evidenziato l'errore in cui sarebbe incorso il giudice di primo grado

che non avrebbe tenuto conto del fatto che il disciplinare di gara prevedeva che l'affidatario del servizio percepisse i ricavi del

servizio di ristorazione e gli introiti degli ingressi a pagamento, relativi agli accompagnatori ulteriori rispetto al primo. Ciò

sarebbe in contrasto con il concetto di gratuità, che implica l'assenza di qualunque forma di remunerazione o di rimborso

spese.

Né peraltro è stata tenuta nella debita considerazione la clausola del disciplinare di gara che consentiva la partecipazione

dell'operatore del terzo settore in forma associata con impresa aventi scopo di lucro. Circostanza che si poneva in netta antitesi

con le ritenute finalità esclusivamente solidaristiche e di utilità sociale che dovrebbero caratterizzare il servizio in questione.

Relativamente all'elemento della gratuità il Consiglio di Stato ricorda il Parere del 26 luglio 2018 emesso dalla Commissione

speciale dello stesso, che ha chiarito i rapporti tra la normativa comunitaria, il Codice dei contratti pubblici e il D.lgs. 117/2017

sul così detto terzo settore. Secondo i contenuti di tale Parere il principio generale che emerge dall'analisi comparativa dei

richiamati testi normativi è che l'affidamento dei servizi sociali, nella misura in cui si configuri come un appalto di servizi, è

soggetto alle regole comunitarie sugli appalti, con la conseguente necessità di dover ricorrere a procedure di gara aperte a tutti

gli operatori di mercato.

Questo principio generale subisce una deroga quando l'affidamento sia a favore di un operatore che svolge il servizio sociale a

titolo integralmente gratuito, il che si spiega alla luce della circostanza che il diritto europeo degli appalti esclude dal suo

ambito applicativo i contratti che non abbiano carattere oneroso. Il concetto di gratuità, a sua volta, va inteso in termini

rigorosi e restrittivi. Esso implica che a fronte dello svolgimento del servizio si abbia un aumento patrimoniale a favore della

collettività cui corrisponde una diminuzione patrimoniale a carico del prestatore del servizio. Di conseguenza la gratuità si

risolve in una non economicità del servizio reso, che viene gestito – sotto l'esclusivo profilo della comparazione tra costi e

ricavi – in regime di perdita strutturale per il prestatore. Deve quindi escludersi ogni forma di remunerazione, anche di tipo

indiretto, per il gestore, potendo essere ammessa esclusivamente una forma limitata di rimborso spese, cioè le spese vive,

correnti e non di investimento che siano documentate dal gestore.

Alla luce di questa nozione di gratuità il Consiglio di Stato ha ritenuto che nel caso di specie il servizio in questione non fosse

connotato dalla stessa. Infatti, da un lato l'accesso a pagamento degli accompagnatori ulteriori rispetto al primo e, dall'altro, i

ricavi della gestione del punto ristoro danno luogo a degli introiti a favore del prestatore del servizio che caratterizza lo

svolgimento dello stesso in termini di onerosità, sia pure i una misura limitata. La conseguenza ultima è che mancando

l'elemento della gratuità viene meno il presupposto che consente l'affidamento del servizio sociale ai soli operatori del terzo

settore, con il relativo obbligo di svolgere una procedura di gara ai sensi del Codice dei contratti pubblici.

I servizi sociali tra solidarietà e concorrenza  

La posizione assunta dal Consiglio di Stato si presenta estremamente rigorosa. Tra le esigenze solidali che spingerebbero a un

più ampio riconoscimento degli affidamenti a favore degli operatori del terzo settore, connotati da specificità sociali, e il

rigoroso rispetto delle regole concorrenziali, il giudice amministrativo si schiera con forza a favore di quest'ultimo. Il richiamo

al diritto comunitario degli appalti finisce per prevalere e la nozione di gratuità degli appalti – solo elemento che giustifica la

sottrazione dei relativi affidamenti alle procedure ordinarie dell'evidenza pubblica – viene interpretato in termini

estremamente restrittivi. Con l'effetto ultimo di restringere significativamente le possibilità che specie gli enti locali hanno di

garantire lo svolgimento di particolari servizi alla collettività che hanno ritorni economici molti limitati. 
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Pa, vietato imporre le ferie maturate nell'anno in corso
di Gianluca Bertagna e Salvatore Cicala

Personale 21 Settembre 2021

Tribunale di Rovigo: illegittima la condotta di un ente locale che impone ai dipendenti di consumare una parte delle ferie
maturate nell'anno in corso

È illegittima la condotta di un ente locale che impone ai dipendenti di fruire di una parte delle ferie maturate nell'anno in

corso. È in questi termini che si è espresso il Tribunale di Rovigo con sentenza n.159/2021 pubblicata lo scorso 7 settembre,

che conferma, almeno nei contenuti principali, la linea interpretativa espressa dai colleghi milanesi (si veda Enti locali e

Edilizia del 29 marzo 2021).

Il fatto  

Al fine di salvaguardare la salute dei lavoratori e di organizzare tutti i servizi, a fronte della situazione di emergenza

epidemiologica da Covid-19, un'amministrazione provinciale ha disposto, oltre al collocamento del personale dipendente in

smart working (con la presenza in ufficio di un giorno alla settimana), la fruizione da parte dello stesso delle ferie pregresse

maturate nell'anno precedente (nel caso specifico, si trattava dell'anno 2019) e di cinque giorni di ferie dell'anno corrente da

fruire entro il mese di aprile .Alcuni dipendenti hanno contestato tale condotta ritenendola illegittima e lesiva dei loro diritti,

poiché non tiene conto degli interessi personali dei lavoratori né della funzione propria dell'istituto delle ferie che è quella di

assicurare il recupero delle energie psico-fisiche, violando così il principio costituzionale di cui all'articolo 36, comma 3, e le

norme contrattuali disposte all'articolo 28 del Ccnl 21 maggio 2018.

Per il datore di lavoro, invece, le direttive impartite sono state formulate in piena legittimità, trattandosi non di «ferie forzate o

imposte» ma di semplice programmazione delle ferie, nel rispetto dei pieni poteri datoriali. Cosicché, di fronte a prese di

posizione contrapposte, la questione è stata portata sui tavoli del tribunale.

La decisione  

Nel risolvere la controversia il giudice del lavoro rodigino ha tracciato il perimetro regolamentare dell'istituto delle ferie, con

particolare riferimento alla normativa emergenziale emanata al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus Covid-

19.Rileva come a trattare per primo il tema delle ferie in periodo emergenziale è l'articolo 1, comma 1, lettera e) del Dpcm dell'8

marzo 2020, emanato in forza del Dl n. 6/2020, il quale ha raccomandato ai datori di lavoro pubblici e privati di promuovere,

durante il periodo di efficacia del suddetto decreto, la fruizione da parte dei lavoratori dipendenti dei periodi di congedo

ordinario e di ferie, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera r) del predetto decreto, regolante le

modalità di applicazione del lavoro agile da parte datoriale.

Successivamente, sia la fonte normativa (comma 3 dell'articolo 87 del decreto Cura Italia) che gli orientamenti interpretativi

forniti dal Dipartimento della funzione pubblica (direttiva n. 2/2020 e nota n. 27465/2020) hanno chiarito che le ferie

maturate nell'anno 2020 non possono, in alcun modo, farsi rientrare nel concetto di «ferie pregresse» né tanto meno in quello

di «altri analoghi istituti».

In breve

Passando alle fonti contrattuali, si legge nella sentenza, nella contrattazione nazionale del comparto delle funzioni locali non

vi è traccia di una norma che consente al datore di lavoro di disporre delle ferie non pregresse senza tener conto delle richieste

del dipendente.

Non manca un richiamo alla giurisprudenza formata in materia, secondo cui il potere discrezionale del datore di lavoro di

fissare l'epoca delle ferie non è da intendersi privo di vincoli, ma deve tener conto degli interessi del lavoratore, tanto da

fondare l'obbligo del datore di lavoro di comunicazione preventiva del periodo fissato per il godimento delle ferie, con un

preavviso utile a consentire al dipendente di organizzare in modo conveniente il riposo concesso, anche alla luce dei principi di

buona fede e correttezza che ispirano, ai sensi delle norme civilistiche, il rapporto di lavoro (Trib. di Pordenone, sentenza n.
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121/2016). Sulla scorta di tali motivazioni, il Tribunale di Rovigo ha così dichiarato illegittimo il comportamento dell'ente

locale, condannandolo al pagamento delle spese processuali. 
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Superbonus, per l'intervento con più incentivi si moltiplicano
anche i Sal
di Silvio Rivetti

Urbanistica 21 Settembre 2021

L'Agenzia non si è ancora pronunciata ma un'interpretazione logica punta in questa direzione quando coesistono sisma ed
ecobonus

Il tema dei Sal nel 110%, per quanto più volte analizzato, presenta ancora un significativo punto controverso, sul quale i

chiarimenti ufficiali mancano del tutto. L'articolo 121, comma 1-bis del Dl 34/2020 consente, con riferimento ai lavori di cui

alle agevolazioni indicate al comma 2, l'esercizio delle opzioni di cessione del credito e di sconto in fattura anche in relazione a

ciascuno stato di avanzamento dei lavori: con la duplice precisazione che, per gli interventi ricadenti nel superbonus, i Sal non

possono essere più di due «per ciascun intervento complessivo»; e ciascun Sal deve riferirsi «ad almeno il 30% dello stesso

intervento». Dato che gli interventi 110% possono presentare natura sostanziale diversa (riguardando l'ecobonus o il

sismabonus), e assumere rilievo differente (a seconda che si configurino come interventi trainanti o trainati), allora è lecito

porsi l'interrogativo, leggendo l'ambiguo testo della norma, di come si debbano determinare i Sal in relazione a interventi

pluriarticolati, comprendenti tutte le tipologie di lavori superbonus appena indicati. 

L'esempio con eco+sismabonus  

Un esempio chiarirà il caso dubbio. Si immagini un intervento globale di demolizione e ricostruzione di un edificio

unifamiliare, coinvolgente lavori sia strutturali sismabonus, sia ecobonus trainanti (isolamento termico dell'edificio e impianto

di climatizzazione), sia ecobonus trainati (infissi e pannelli solari). Poiché il legislatore richiede che i Sal siano al massimo due

«per ciascun intervento complessivo», nella misura del 30% «del medesimo intervento», è da domandarsi se prevale, ai fini

della determinazione del valore Sal, «l'intervento complessivo» (ovvero l'intervento globale considerato unitariamente:

sismabonus, ecobonus trainanti ed ecobonus trainati); oppure «ciascun intervento complessivo» (dovendosi scorporare

l'intervento globale in ciascuna delle sottocategorie di lavori che lo compongono: e considerare così separatamente l'importo

dei lavori per l'efficientamento antisismico dell'edificio, rispetto alle spese afferenti all'efficientamento energetico dello stesso).

Nel silenzio, a oggi, dell'agenzia delle Entrate sul tema, si potrebbe propendere per la seconda soluzione: e così consentire la

predisposizione di due Sal per le spese sismabonus, nel rispetto del valore del 30% di queste, da una parte; e di due Sal, per il

30% delle spese ecobonus trainanti e trainate, dall'altra. 

Le asseverazioni  

La norma fiscale di cui al comma 13-bis dell'articolo 119 del Dl 34/2020, infatti, dispone che i Sal relativi ai lavori 110% debbano

essere corredati delle asseverazioni tecniche di cui al comma 13 lettere a) e b): ovvero, per un verso, delle asseverazioni

ecobonus che attestano il doppio Salto di classe energetica dell'immobile, in conseguenza del contributo congiunto degli

interventi ecobonus trainanti e trainati; e, per altro verso, delle asseverazioni concernenti l'efficacia degli interventi in chiave

di riduzione del rischio sismico dell'edificio. Al di là del fatto che entrambe le tipologie di asseverazioni richieste dall'articolo

119 presentano in comune l'attestazione di congruità delle relative spese, resta fermo che esse sono radicalmente diverse l'una

dall'altra, in termini sia di oggetto, sia di modalità di realizzazione, sia di professionalità tecniche deputate alla loro redazione:

e se il legislatore impone asseverazioni di tipo differente, per effetto della distinta natura sostanziale dei lavori, per "sigillare" i

Sal in vista della cessione del credito e sconto in fattura (unitamente al visto di conformità), allora appare coerente a tale

sistema concludere che le spese sismabonus legittimano la redazione separata di due appositi Sal, concernenti almeno il 30%

del valore di tali spese.

In breve
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La richiesta di chiarimenti non può indurre la stazione
appaltante a modificare la legge di gara
di Stefano Usai

Appalti 21 Settembre 2021

La spiegazione deve mantenersi entro un ben definito spazio logico e argomentativo, senza modificare le regole
dell'appalto

In sede di chiarimenti circa la partecipazione a una gara d'appalto, la stazione appaltante non può fornire una lettura che

modifichi le regole/disposizioni che ha stabilito con la legge di gara. Una simile determinazione lede il principio di par

condicio rendendo illegittima la successiva aggiudicazione. In questo senso si è espresso il Tar Puglia, con la sentenza n.

1348/2021.

Il caso  

La ricorrente che ha partecipato a una procedura negoziata per l'affidamento del «servizio di recupero, selezione e

valorizzazione del multi materiale leggero CER 15.01.06 proveniente dalla raccolta differenziata", ha impugnato

l'aggiudicazione per una specifica illegittimità ravvisata nel modus operandi della stazione appaltante.

In fase di gara, un operatore ha presentato una richiesta di chiarimenti circa il requisito della «percentuale media annua di Fe

(frazione estranea) attribuita da Corepla al materiale proveniente dall'impianto concorrente» evidenziando di non essere in

grado di fornire detta informazione per una difficoltà "oggettiva". Su questo presupposto l'operatore ha chiesto alla stazione

appaltante di riconsiderare la presenza di questo requisito «al fine di garantire il principio di concorrenza, massima

partecipazione e parità di trattamento, (…) e, per i motivi suddetti, a procedere con la rettifica, in parte qua, della

documentazione di gara». 

La stazione appaltante ha deciso di determinarsi proprio nel modo suggerito e, quindi, di considerare detto requisito tecnico

come mai previsto comunicando la sua decisione anche agli altri concorrenti. Operando in questo modo ha, però, suscitato la

reazione della ricorrente che, in possesso del requisito, non si è aggiudicata l'appalto.

La sentenza  

Secondo la tesi del dogliante la stazione appaltante non può modificare, in sede di chiarimenti, la legge di gara. La

riconsiderazione/espunzione della clausola, ha determinato effettivamente una maggiore apertura alla partecipazione grazie

però ad una modifica sostanziale. Con la conseguenza che la ricorrente, nonostante il possesso del requisito, non si è

aggiudicata la gara.  

Il giudice ha ritenuto fondato il ricorso sottolineando che se deve ritenersi assolutamente lecito fornire un chiarimento in caso

di dubbi/perplessità sulla corretta interpretazione della norma è altresì vero che ogni «chiarimento deve però mantenersi

entro un ben definito spazio logico e argomentativo, senza incidere sulla legge di gara». 

La gara, infatti, trova la sua compiuta disciplina, essenzialmente, nel bando di gara o nella lettera di invito, come nel caso di

specie trattandosi di procedura negoziata, che contiene «il decalogo cui ogni concorrente deve attenersi per potervi

partecipare in condizioni di parità con altri operatori economici». 

Confermata questa superiore esigenza - della par condicio -, la stazione appaltante può solo fornire l'interpretazione autentica

delle prescrizioni che essa stessa ha stabilito ma, con il chiarimento, non è consentito la modifica «delle regole del gioco,

trattandosi di attività che si pone in contrasto con la par condicio». 

Nel caso di rimeditazione sulla necessità di espungere delle clausole d'appalto, circostanza che può essere anche determinata

dall'interpello di operatori economici, evidentemente con adeguata motivazione, la stazione appaltante dovrà rivedere l'intera

legge di gara eventualmente ritirandola e ribadendola con le modifiche.  

Sempre con motivazioni oggettive che non abbiamo l'effetto di penalizzare degli operatori economici ma, sempre, nel segno di
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assicurare la più ampia partecipazione possibile. 

Il giudice ha respinto anche la "difesa" della stazione appaltante sull'urgenza di procedere considerato che «un'urgenza

qualificata non può comportare lo stravolgimento delle regole del gioco ben potendo procedersi ad annullamento in autotutela

della gara e immediata indizione di altra procedura con previsione di requisiti calibrati in rapporto alle esigenze effettive della

stazione appaltante».
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Armonizzazione, con le nuove regole stato patrimoniale in
cinque sezioni
di Corrado Mancini

Fisco e contabilità 21 Settembre 2021

Riscritte completamente le regole di rappresentazione del patrimonio netto degli enti locali

Il tredicesimo correttivo dell'armonizzazione contabile approvato dalla Commissione Arconet e pubblicato sulla Gazzetta

Ufficiale del 15 settembre 2021, n. 221, riscrive completamente le regole di rappresentazione del patrimonio netto dello stato

patrimoniale degli enti locali. La struttura espositiva risulta modificata al punto da non poterne consentire il raffronto con

l'anno precedente. Infatti viene disposto che: "…è elaborato lo stato patrimoniale 2021 aggiornato al nuovo schema ai fini del

rendiconto 2021, attribuendo "0" a tutte le voci del patrimonio netto della colonna 2020 salvo la voce "Totale Patrimonio netto

(A)" cui è imposto l'importo dello stato patrimoniale 2020".

Il patrimonio netto, a partire dal rendiconto 2021, sarà infatti articolato in cinque sezioni: fondo di dotazione; riserve; risultato

economico dell'esercizio; risultati economici di esercizi precedenti; riserve negative per beni indisponibili (nuova

voce).All'interno della voce "riserve" è iscritta anche la riserva per "permessi di costruire" la cui composizione risulta

modificata in maniera importate. In essa non confluiranno più i proventi da permessi di costruire di competenza dell'esercizio

che abbiano finanziato investimenti, escludendo quindi la quota degli stessi che è stata destinata al finanziamento delle spese

correnti. Ma, si dovrà procedere con un'ulteriore decurtazione costituita della quota degli stessi destinata a finanziare opere di

urbanizzazione demaniali e del patrimonio indisponibile che confluirà nella voce "riserve indisponibili per beni demaniali e

patrimoniali indisponibili e per i beni culturali".

La riserva per permessi di costruire se non è stata utilizzate per la copertura di perdite o per la costituzione di riserve

indisponibili, è ridotta a seguito dell'iscrizione nell'attivo patrimoniale delle opere di urbanizzazione demaniali e del

patrimonio indisponibile finanziate dai permessi di costruire e della costituzione delle relative "riserve indisponibili per beni

demaniali e patrimoniali indisponibili e per i beni culturali".

La prima adozione dell'aggiornamento del modulo patrimoniale del piano dei conti integrato, come disposto dal tredicesimo

correttivo, è effettuata in occasione del rendiconto 2021. Di conseguenza al termine delle consuete scritture di assestamento e

chiusura dell'esercizio 2021 effettuate continuando a far riferimento al piano dei conti adottato nel corso dell'esercizio 2021,

dopo avere predisposto lo stato patrimoniale 2021 con il vecchio schema (che costituisce solo un documento di lavoro) ed

effettuate le necessarie verifiche, una delle varie operazioni contabili necessarie a garantire il corretto passaggio fra la

precedente rappresentazione del patrimonio netto e la nuova, sarà la verifica della corretta registrazione delle "riserve da

permessi di costruire", che non dovranno comprendere i permessi di costruire che hanno finanziato le opere di urbanizzazione

demaniali e del patrimonio indisponibile, da iscrivere tra le "riserve indisponibili per beni demaniali e patrimoniali

indisponibili e per i beni culturali".

A tale proposito da più parti ci si sta interrogando se sia necessario ricostruire l'intera formazione della riserva per permessi di

costruire, andando a verificare negli anni trascorsi quale è stata la parte della stessa che ha finanziato la realizzazione di opere

di urbanizzazione demaniali o del patrimonio indisponibile al fine di allocare tale importo nella specifica riserva o se la

verifica si possa limitare a quanto successo nel corso dell'esercizio 2021.

In breve

Data la mole di lavoro che questo comporta la domanda è legittima in quanto, in questo senso, sia il correttivo che gli esempi

non sono chiari e questi ultimi sembrano far riferimento al solo esercizio 2021. È pur vero che la disposizione del correttivo

che afferma: "il nuovo principio contabile non è applicato retroattivamente a fini comparativi…" sembra limitare la non
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retroattività solo alla comparazione delle voci del patrimonio, ma data la ancora scarsa attenzione che viene posta negli enti

locali alla redazione della contabilità economico patrimoniale tanto sforzo probabilmente non vale la candela.Corrado Mancini 
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Green pass, per l'assenza ingiustificata non scatta il
licenziamento
di Arturo Bianco

Amministratori 21 Settembre 2021

Quali sono le regole su controlli e sanzioni

Indicazione delle regole per lo svolgimento dei controlli per il possesso e l'esibizione del green pass da parte dei dipendenti

pubblici e dei soggetti che le Pa utilizzano nelle proprie attività; individuazione delle sanzioni che vanno irrogate direttamente

dagli enti e di quelle che devono essere irrogate da parte dei prefetti ed esclusione di conseguenze disciplinari per la violazione

di queste disposizioni. Possono essere così riassunte le principali prescrizioni dettate dalla normativa per l'applicazione dei

nuovi vincoli per l'utilizzo del green pass nell'ambito del lavoro pubblico. Spetta ai dirigenti la attivazione e coordinamento

delle attività di controllo. Esse devono essere effettuate non solo nei confronti dei dipendenti pubblici, ma anche dei

dipendenti e collaboratori delle società che lavorano per conto delle Pa. Questi soggetti sono inoltre assoggettati al controllo

anche da parte dei propri datori di lavoro. Per lo svolgimento dell'attività di verifica, la normativa suggerisce il ricorso al

metodo della individuazione a campione e che i controlli siano effettuati al momento dell'ingresso ai luoghi di lavoro. Queste

previsioni dovrebbero essere integrate da un Dpcm e da linee guida, che per regioni ed enti locali saranno adottate previa

intesa da raggiungere in sede di Conferenza unificata. 

Il personale che comunicherà di non essere in possesso della certificazione verde o che ne risulterà privo viene in modo

automatico considerato come assente ingiustificato. Dopo cinque giorni di assenza si determina la sospensione dal lavoro fino

alla presentazione della certificazione, con interruzione della erogazione della retribuzione e di tutte le altre forme di

trattamento economico. Queste misure non richiedono l'avvio di un procedimento disciplinare e vanno applicate direttamente

dal soggetto che l'ente incarica della effettuazione dei controlli. Per una chiara ed espressa previsione della disposizione si

stabilisce che non vi siano «conseguenze disciplinari» ed il dipendente non potrà di conseguenza essere licenziato: è questa

una esplicita deroga alle prescrizioni dell'articolo 55-quater del Dlgs 165/2001, per il quale si deve irrogare il licenziamento

disciplinare a seguito in caso di assenza ingiustificata per un periodo superiore a tre giorni negli ultimi due anni. Viene inoltre

prevista la irrogazione di una specifica sanzione per l'ingresso in violazione del possesso del green pass. Viene altresì

sanzionata la violazione da parte del datore di lavoro degli obblighi di verifica del rispetto della previsione legislativa e/o del

vincolo a darsi delle specifiche misure organizzative. La competenza alla irrogazione di queste sanzioni è assegnata al Prefetto,

cui i soggetti che ogni ente ha incaricato dell'applicazione della disposizione trasmettono i relativi atti.
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Superbonus, per gli enti ecclesiastici sì al 110% ma solo per il
ramo Onlus
di Gabriele Sepio

Urbanistica 21 Settembre 2021

L'ok dell'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n.615

Per il ramo Onlus dell'ente ecclesiastico, accesso al superbonus circoscritto alle attività istituzionali anche senza stipula del

comodato. Con la risposta 615/2021, l'agenzia delle Entrate fornisce alcuni chiarimenti in merito alla possibilità per un ente

ecclesiastico civilmente riconosciuto, quale Onlus parziaria, di poter beneficiare del 110% in merito ad alcuni interventi su

immobili di sua proprietà. Più nello specifico, l'istante rappresenta di possedere tale qualifica limitatamente alle attività di

assistenza sociale, socio sanitaria, e di beneficenza nonché di essere stato oggetto di un'operazione di congiunzione canonica

mediante fusione per incorporazione. In considerazione di ciò, si interroga sulla possibilità di fruire dell'agevolazione prevista

dall'articolo 119 del Dl Rilancio sugli immobili di proprietà del soggetto incorporante e utilizzati dal ramo Onlus per lo

svolgimento delle attività istituzionali, nonché della necessità di stipulare un contratto di comodato.  

A questo proposito, l'agenzia delle Entrate, ribadendo come tra i possibili beneficiari dell'agevolazione rientrino anche le

Onlus, precisa tuttavia che, laddove si tratti di un ente ecclesiastico, ai fini della qualifica, dovrà essere verificata la sussistenza

di determinati requisiti. In particolare, sarà necessario che l'ente operi nei soli settori previsti dall'articolo 10, lettera a) del Dlgs

n. 460/1997 (ad esempio, socio assistenziale/sanitario/beneficenza) e che tenga una contabilità separata per lo svolgimento di

tali attività (articolo 20 bis Dpr 600/1973). Requisiti che sembrano sussistere nel caso esaminato e che consentono, quindi, di

poter fruire del beneficio fiscale. Inoltre, non sussisterà l'esigenza di un contratto di comodato nel caso in cui gli immobili

oggetto di intervento siano utilizzati esclusivamente per la parte afferente al ramo Onlus.

In breve

The Trust Project

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/urbanistica
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/09/21/INTERPELLO_615.pdf
https://st.ilsole24ore.com/linee-guida-editoriali/
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


Canarie, eruzione vulcano Cumbre Vieja: case
distrutte, almeno 5.000 sfollati

rainews.it/dl/rainews/media/Canarie-eruzione-vulcano-Cumbre-Vieja-1000-evacuati-La-Palma-8-case-scomparse-
sotto-la-lava-61f8e453-953c-474a-880e-81ab6bba81bc.html

Continua l'eruzione vulcanica al parco naturale di Cumbre Vieja, a Las
Manchas alle Canarie, dove la cresta vulcanica attiva sebbene dormiente
sta facendo registrare innumerevoli scosse. Anche 150 italiani coinvolti.
L'ultima eruzione era datata 1971

Tweet

20 settembre 2021"Due fessure, a circa 200 metri di distanza, e otto bocche di lava", è
l'analisi degli esperti impegnati a monitorare l'eruzione del vulcano Cumbre Vieja.
Sull'isola de La Palma è emergenza con tanto di piano di evacuazione già completato.
Sono circa cinquemila i residenti allontanati "tranne che per alcune case sparse".

Il monitoraggio del vulcano Cumbre Vieja è stato illustrato dal direttore tecnico del Piano
di prevenzione del rischio vulcanico delle Isole Canarie, Miguel Angel Morcuende.
Durante la conferenza stampa - dopo la riunione del comitato scientifico di Pevolca, alla
quale ha partecipato il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez - ha reso le
dinamiche dell'eruzione. Il fiume di magma è già entrato nel comune di Los LLanos de

https://www.rainews.it/dl/rainews/media/Canarie-eruzione-vulcano-Cumbre-Vieja-1000-evacuati-La-Palma-8-case-scomparse-sotto-la-lava-61f8e453-953c-474a-880e-81ab6bba81bc.html#foto-1
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Aridane attraversando l'autostrada LP2, ha affermato Morcuende, e, secondo le
simulazioni effettuate dal National Geographic Institute, la lava potrebbe colpire i villaggi
costieri di La Bombilla e Puerto Naos.

Morcuende ha anche parlato delle otto case scomparse sotto la lava e ciò ha reso
necessario l'evacuazione di tutti i residenti in zone a rischio. Il tecnico ha anche
specificato che continua la deformazione della superficie, salita a19 centimentri, e che il
contributo magmatico è in grado di produrre nuove crepe. 

Il governo regionale ha riferito su Twitter che, per ora, non sono attese nuove fuoriuscite
di materiale incandescente. L'attività potrebbe, tuttavia, durare "diverse settimane o
alcuni mesi", a causa della presenza di un secondo serbatoio di magma situato da 20 a 30
chilometri sotto la superficie. A riferirlo è il coordinatore scientifico dell'Istituto
Vulcanologico delle Canarie, Nemesio Pe'rez.

Gli italiani presenti a La Palma
"A La Palma vivono tra i 150 e i 200 italiani che hanno per lo più delle attività
commerciali, mentre di turisti ce ne sono pochi. Le ultime notizie parlano di voli
regolari e che l'aeroporto non è stato chiuso anche se le autorità sconsigliato i viaggi
sull'isola", racconta Bianca Leonardi, giornalista di Leggo Tenerife, quotidiano di
riferimento per la comunità italiana alle Canarie. "Risale a 50 anni fa l'ultima eruzione di
un vulcano alle Canarie. Non è come da noi l'Etna in Sicilia", prosegue la giornalista
italiana che vive da 11 anni sull'isola. "Ce n'è stata un'altra più recente sull'isola di El
Hierro, ma sottomarina", precisa, ricordando che l'eruzione del Cumbre Vieja "non è stata
improvvisa" perché "da una settimana c'erano forti terremoti". Secondo Bianchi, a La
Palma "in questo periodo ci sono soprattutto turisti inglesi e molti tedeschi, che amano la
conformazione montuosa dell'isola e la possibilità di fare trekking", mentre per gli italiani
"non è una meta turistica e preferiscono Tenerife".



Spagna, eruzione vulcano Canarie: la lava seppellisce
case, strade e una scuola

video.corriere.it/esteri/spagna-eruzione-vulcano-canarie-lava-seppellisce-case-strade-scuola/7d5ac648-1a2a-
11ec-bad4-fdee4b3553ca

Colate di lava dal vulcano Cumbre Vieja di La Palma (una delle isole Canarie) hanno seppellito diverse
infrastrutture

CorriereTv

Colate di lava espulsa dal vulcano Cumbre Vieja di La Palma (una delle isole Canarie), in 
eruzione da ieri, hanno seppellito diverse infrastrutture in zone situate in località 
circostanti, tra cui case, diverse strade e almeno una scuola, mentre un’altra è in pericolo. 
Lo riportano la televisione pubblica spagnola e l’agenzia di stampa Efe. Nel frattempo, 
circa 5.000 persone rimangono evacuate. Ancora non è chiaro per quanto tempo si 
prolunghera’ l’eruzione, ma vulcanologi e tecnici hanno già fornito diverse indicazioni su 
quanto sta avvenendo: mentre dal Cumbre Vieja continua la fuoriuscita di materiale 
vulcanico, la lava, che ha raggiunto una temperatura di circa 1.100 gradi, sta avanzando a 
una velocità di circa 700 metri all’ora lungo il suo versante occidentale, scendendo verso 
la costa. Quando arriverà al mare, ci potrebbero essere «esplosioni» e una «pioggia 
acida», secondo quanto detto dal geologo José Mangas alla Efe. Le autorità stanno 
diffondendo istruzioni alla popolazione locale in particolare per proteggersi da ceneri e 
gas fuoriusciti dal vulcano. Il re di Spagna Felipe VI e il premier Pedro Sanchez, che si è 
recato personalmente a La Palma, hanno espresso messaggi di solidarietà e vicinanza agli 
abitanti dell’isola: «Voglio inviare ai cittadini di La Palma un messaggio di 
incoraggiamento», ha affermato il monarca. Per quanto riguarda possibili complicazioni 
per il traffico aereo e marittimo alle Canarie, la ministra dei Trasporti Raquel Sanchez ha 
detto ai cronisti che entrambi, per il momento, «funzionano con normalità». Secondo una 
nota del ministero, la navigazione è stata proibita per precauzione in una zona vicina a La 
Palma. Secondo il gestore di aeroporti Aena, alcuni voli in programma da o verso l’isola di 
La Gomera potrebbero subire modifiche.

Il Corriere della Sera, che sin dalla fondazione nel 1876 crede nel valore primario 
dell’informazione, ha aderito al Trust Project. Si tratta di un’iniziativa internazionale che 
coinvolge centinaia di testate in tutto il mondo e punta a chiarire da subito ai lettori la 
credibilità e l’autorevolezza di un contenuto giornalistico. Per farlo, assegna una etichetta 
riconoscibile sulla base di standard uniformi e condivisi.
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Uno dei vulcani del parco nazionale di Cumbre Vieja, a La Palma, una delle otto isole che
compongono l’arcipelago delle Canarie con i suoi 85mila abitanti, ha cominciato ad
eruttare questo pomeriggio, mezzo secolo dopo l’ultima eruzione registrata sull’isola
dell’oceano Atlantico che fa parte dei territori d’oltremare della Spagna. L’eruzione era
stata preceduta da 22mila micro eventi sismici che sono cominciati una settimana fa. Il
vulcano si è risvegliato alle 15,15 locali di oggi, le 16,15 in Italia: prima una scossa di
terremoto di magnitudo 4.2, poi dalla sommità è fuoriuscito un alto pennacchio di vapori
e di cenere, quindi si sono viste le fontane di lava, infine è cominciato a sgorgare il magma
che ha già raggiunto alcune strade di collegamento nella parte alta dell’isola, nella zona di
Cabeza de Vaca, versante Ovest.

Spagna, l'eruzione del vulcano a La Palma: lava e pioggia di lapilli. Non succedeva dal
1971

Le autorità locali, con l’aiuto dell’esercito, hanno prima evacuato dalla zona le persone
ammalate o con problemi di deambulazione e alcune fattorie dei villaggi più vicini,
trasferendole in uno dei cinque centri di assistenza subito istituiti. Almeno 5mila persone
sono state portate via e l’evacuazione «è stata completata». Le autorità locali hanno
avvertito la popolazione del pericolo, invitando a «esercitare la massima cautela» e di
stare alla larga dalla zona e dalle strade che la attraversano. Il fiume di magma è
già entrato nel comune di Los LLanos de Aridane attraversando l'autostrada LP2, ha
affermato il direttore tecnico del Piano di prevenzione del rischio vulcanico delle
Isole Canarie Miguel Angel Morcuende, il quale ha specificato che, secondo le simulazioni
effettuate dal National Geographic Institute, la lava è diretta verso i nuclei di La Bombilla
e Puerto Naos, sulla costa. Morcuende ha fatto notare che otto case sono scomparse sotto
la lava e tutti quei nuclei dove può arrivare la lava sono stati sfrattati.

19 settembre 2021

Eruzione alle Canarie, la prima del vulcano dopo 50
anni. Cinquemila sfollati: “Evacuazione completata”

lastampa.it/esteri/2021/09/19/news/eruzione-alle-canarie-la-prima-del-vulcano-dopo-50-anni-il-premier-sanchez-
vola-a-la-palma-1.40719630



Secondo David Calvo, portavoce dell'Istituto vulcanologico delle Canarie, citato dalla tv
spagnola delle Canarie, si tratta «di un'eruzione di tipo stromboliano, caratterizzata
dall'emissione di scorie incandescenti, lapilli e bombe di lava ad altitudini da decine fino a
centinaia di metri». Le colate di magma, che fuoriescono da diverse piccole bocche del
tipo «a bottoniera», attraversano una zona boscosa e hanno sfiorato alcune case, anche se
la zona, come ha spiegato il presidente della regione delle Canarie Angel Victor Torres, «è
scarsamente popolata». Si tratta comunque, come fanno notare anche vulcanologi
italiani, di una eruzione laterale la cui pericolosità è superiore a quella di un’eruzione
sommitale, essendo le bocche più vicine a centri abitati che le colate potrebbero dunque
raggiungere con più facilità e con più rapidità. 
Canarie, erutta il vulcano sull'isola di La Palma, la terra trema: lo spavento di una
testimone mentre filma il getto

Il complesso vulcanico di Cumbre Vieja, la cui vetta più alta raggiunge i 1949 metri,
occupa due terzi dei 708 chilometri quadrati della superficie dell’isola. Era in quiete dal
1971 quando un’improvvisa eruzione di un altro vulcano del complesso, il Teneguia, andò
avanti per diversi giorni e fece anche un morto, un escursionista che, avvicinatosi troppo
alle bocche, fu colpito da un’esplosione mentre faceva delle foto. Prima di allora, nel
Ventesimo secolo si registra solo un altro evento eruttivo di un altro vulcano del
complesso, il San Juan, avvenuto nel 1949. L’eruzione più grave e disastrosa risale invece
al 1430, secondo quanto affermato dall’Istituto geografico nazionale spagnolo.

Il premier spagnolo Pedro Sanchez, che stava per partire per New York per l’assemblea
generale dell’Onu, ha deciso di cambiare programma e di andare subito sull’isola per
verificare da vicino la situazione, come lui stesso ha fatto sapere con un tweet. L’aeroporto
di La Palma al momento resta aperto e operativo.
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Bonus facciate e sconto in fattura: lavori da completare
entro il 2021?

lavoripubblici.it/news/bonus-facciate-sconto-fattura-lavori-completare-entro-2021-risposta-fisco-26608

Chi volesse intraprendere dei lavori di ristrutturazione o recupero del patrimonio
edilizio esistente ha a disposizione una serie di agevolazioni fiscali che consentono
di risparmiare parecchio sul costo dell'intervento.

Le detrazioni fiscali in edilizia

La normativa ha messo in piedi un articolato sistema di detrazioni fiscali, alcune delle
quali si sovrappongono, che nella maggioranza dei casi non sono di natura strutturale
ma vengono riconfermate anno dopo anno con la legge di Bilancio di fine anno.
Ecobonus, sismabonus, bonus casa, bonus facciate, superbonus, bonus mobili e bonus
verde sono alcune delle più conosciute detrazioni in edilizia, ognuna delle quali prevede
specifici requisiti e adempimenti, ma accomunate da un unico destino: l'orizzonte
temporale a tempo.

Tra le difficoltà legate alle differenze (una delle quali il limite di spesa rispetto alla
detrazione massima) tra queste detrazioni, è il calcolo delle spese ammissibili e il fine
lavori. Essendo bonus a tempo, le normativa prevedono la possibilità di portare in
detrazione spese sostenute "dal al". Non risulta, spesso, chiaro il rapporto che c'è tra la
spesa che è possibile portare in detrazione e il fine dei lavori. Soprattutto dopo che l'art.
121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) ha offerto ad alcune detrazioni
fiscali la possibilità di optare per le due opzioni alternative:

sconto in fattura;

https://www.lavoripubblici.it/news/bonus-facciate-sconto-fattura-lavori-completare-entro-2021-risposta-fisco-26608


cessione del credito.

Bonus facciate: nuova interpello all'Agenzia delle Entrate

E come spesso accade quando si parla di detrazioni fiscali, è l'Agenzia delle Entrate a
dirimere ogni dubbio. Come nel caso dell'interpello 903-521/2021 del 7 luglio 2021 con il
quale un contribuente chiede maggiori lumi sulla fruizione del bonus facciate (al
momento in scadenza il 31 dicembre 2021), ovvero una di quelle detrazioni fiscali
ammesse alla opzioni alternative di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio.

In particolare, il contribuente fa presente che l'assemblea condominiale sta valutando la
realizzazione di un intervento che rientrerebbe tra quelli per i quali è possibile fruire
della detrazione del 90% prevista dai commi 219-224 della legge 27 dicembre 2019 n.
160 (Legge di bilancio 2020). Nella rappresentazione dei fatti, l'intepellante rileva che
con ogni probabilità l'intervento non verrà terminato entro il 31 dicembre 2021. La
domanda è semplice: posto che si opterà per lo sconto in fattura quali sono le regole
relative alle spese che è possibile portare in detrazione, allo sconto in fattura e allo stato
di avanzamento lavori?

Bonus facciate: la risposta del Fisco

La risposta del Fisco parte come sempre dai presupposti previsti dalla norma e, quindi,
definisce:

requisiti e adempimenti previsti dai commi 219-224 della Legge di bilancio 2020;
le opzioni alternative di cui all'art. 121 del Decreto Rilancio.

Oltre alla normativa di riferimento, l'Agenzia delle Entrate ricorda:

la sua circolare n. 2/E del 14 febbraio 2020;
il provvedimento 8 agosto 2020, prot. 283847;
la sua circolare 22 dicembre 2020, n. 30/E;
la sua risposta 15 luglio 2021, n. 483.

Bonus facciate tra scadenza, SAL e sconto in fattura

La ricostruzione normativa e le risposte già fornite conducono l'Agenzia delle Entrate a
fornire una risposta molto importante, che chiarisce davvero molti dubbi.

L'Agenzia delle Entrate chiarisce, infatti, che il condominio istante potrà beneficiare del
bonus facciate (nel rispetto di tutti i requisiti e adempimenti) per tutti i costi complessivi
sostenuti nel 2021 il relazione agli interventi di recupero delle facciate, avviati anche se
non terminati, laddove il pagamento da parte del medesimo condominio ai soggetti
esecutori dei lavori, della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo l'applicazione
dello sconto in fattura avvenga entro il 31 dicembre 2021, indipendentemente dallo stato
di completamento dei lavori previsti.
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Superbonus 110%: quali immobili sono ammessi?
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-condominio-immobili-ammessi-26609

Uno degli indubbi vantaggi del Superbonus 110% è l’accesso, tramite “interventi
trainanti” agli “interventi trainati”. In pratica, la riqualificazione edilizia e
l’efficientamento energetico determinano la possibilità di usufruire per altre
importanti agevolazioni, tra i quali gli infissi.

Il Superbonus 110% nel condominio

In che misura un condominio, e di conseguenza i condomini, possono accedere alle
detrazioni fiscali? Dipende dalla composizione del condominio stesso e dalla natura delle
unità immobiliari presenti. Perché un immobile in categoria A/2 è ben diverso da un F/3
e può cambiare tutto, come spiega bene la risposta n. 609/2021 che l’Agenzia delle
Entrate ha fornito a un supercondominio, così composto:

n. 89 unità nella categoria catastale A/2;
n. 26 unità nella categoria catastale F/3;
n. 5 unità nella categoria catastale A/10;
n. 1 unità nella categoria catastale D/1;
n. 222 unità nella categoria C/6 garage e posti auto coperti.

Superbonus 110%: interventi trainati e interventi trainati

Nello specifico, il condominio ha richiesto la quantificazione della spesa massima
ammissibile agevolabile, ai sensi degli articoli 119 e 121 del decreto legge 19 maggio
2020, n. 34 (c.d. Decreto Rilancio) sui seguenti interventi:

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-condominio-immobili-ammessi-26609
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210917/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-17-settembre-2021-n-609-23537.html
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miglioramento energetico con nuove macchine in pompa di calore elettriche ad
alta efficienza (intervento trainante);
installazione di impianto fotovoltaico (intervento trainato);
installazione di batterie di accumulo (intervento trainato);
installazione di infrastrutture per la predisposizione e l'alimentazione di n. 100
colonnine per la ricarica di veicoli elettrici (intervento trainato).

Inoltre l’istante fa presente che gli interventi:

consentono di perseguire il doppio salto di classe energetica dell'intero
condominio;
consentirebbero ai singoli condomini di realizzare sulle singole unità immobiliari
gli interventi "trainati" di installazione di schermature solari e infissi per ogni
unità immobiliare e se questo possa eventualmente valere sia per le unità
immobiliari “finite” che su quelle in categoria F/3.

Superbonus 110%: il calcolo delle unità residenziali

Dopo aver chiarito i riferimenti normativi del Superbonus, in particolare gli artt. 119 e
121 del Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) e successive modifiche, che
disciplinano gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus)
nonché per quelli di recupero del patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd.
Sismabonus), il Fisco ha richiamato la circolare n. 30/E del 2020, dove viene specificato
che in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le relative spese
possono essere considerate ai fini del calcolo della detrazione soltanto se riguardano un
edificio residenziale considerato nella sua interezza.

Quindi, nel caso di

edificio “residenziale nel suo complesso”, in cui più del 50 per cento della
superficie complessiva delle unità immobiliari sono destinate a residenza, il
Superbonus per interventi realizzati sulle parti comuni spetta anche ai possessori
di unità immobiliari non residenziali (ad esempio, al professionista che nel
condominio ha lo studio oppure all'imprenditore che nel condominio ha l'ufficio o
il negozio). Tali soggetti, tuttavia, non potranno fruire del Superbonus per
interventi trainati realizzati sui propri immobili;
edificio "non residenziale nel suo complesso” in quanto la superficie complessiva
delle unità immobiliari destinate a residenza è minore del 50 per cento, il
Superbonus per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori
di unità immobiliari residenziali che potranno, peraltro, fruire del
Superbonus anche per interventi trainati realizzati sui propri immobili, sempreché
questi ultimi non rientrino tra le categorie catastali escluse (A/1, A/8 e A/9).
ai fini del calcolo della superficie complessiva delle unità immobiliari
destinate a residenza, vanno conteggiate tutte le unità immobiliari residenziali
facenti parte dell'edificio, comprese quelle rientranti nelle categorie catastali
escluse dal Superbonus;
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per gli interventi realizzati sulle parti comuni, inoltre, la detrazione spetta anche ai
possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che
abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi;
per 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, 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;
per interventi "trainati" finalizzati al risparmio energetico realizzati sulle singole
unità immobiliari, il Superbonus spetta per le spese sostenute per interventi
realizzati su un massimo di due unità immobiliari.

Superbonus 110%: quali edifici sono ammessi

Nell’istanza si fa presente che le unità immobiliari destinate ad abitazione sono oltre il
75% della superficie e che una parte di esse sono in categoria catastale F/3. Questo il
chiarimento dell’Agenzia delle Entrate:

a) Unità immobiliari “finite”

l’agevolazione viene applicata con le condizioni previste per “edifici residenziali
oltre il 50 per cento”;
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 e che sostengano le spese per le parti comuni;
l’esecuzione sulle parti comuni dell'edificio in condominio di almeno un intervento
"trainante" consente, poi, a ciascun condomino di fruire del Superbonus,
effettuando sulla singola unità immobiliare gli interventi "trainati" (al massimo
due unità) che rientrano nell'Ecobonus,

b) Unità in categoria F/3

le detrazioni non potranno essere applicate perché si tratta di unità non ultimate e
di nuova costruzione;
condizione indispensabile per fruire della detrazione è che gli interventi siano
eseguiti su unità immobiliari e su edifici "esistenti" dotati di impianto di
climatizzazione invernale, di natura residenziale (ad esclusione delle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9).
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Superbonus 110% e capienza fiscale: nuovi chiarimenti
dal Fisco

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-capienza-fiscale-nuovi-chiarimenti-fisco-26610

Superbonus 110%: l’accesso alle detrazioni fiscali è soggetto al possesso di alcuni
specifici requisiti, così come le modalità di fruizione dell’agevolazione. Lo chiarisce bene,
ancora una volta, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta n. 610/2021, fornita ad
un’organizzazione di volontariato (ODV) per la realizzazione di interventi soggetti alle
detrazioni fiscali del 110%, su immobili utilizzati in base ad una Convenzione stipulata
con un Comune mediante scrittura privata.

Superbonus 110% per Onlus e Organizzazioni di Volontariato

Nello specifico, con l’istanza è stato richiesto se l’ODV possa beneficiare delle detrazioni
previste dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (cd. “Decreto Rilancio”), in virtù della
convenzione stipulata e se, nonostante la mancanza di capienza fiscale,
l’organizzazione possa godere del c.d. "sconto in fattura", ai sensi dell'articolo 121 dello
stesso decreto legge n. 34 del 2020.

Questi gli interventi previsti:

realizzazione cappotto termico su superficie verticale e orizzontale opaca;
sostituzione della caldaia con tipo ibrido a condensazione;
installazione di pannelli fotovoltaici ad accumulo al servizio anche della
caldaia;
sostituzione dei serramenti (c.d. “intervento trainato”);

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-capienza-fiscale-nuovi-chiarimenti-fisco-26610
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210917/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-17-settembre-2021-n-610-23538.html


installazione di una colonnina per ricarica auto elettriche (c.d. “intervento
trainato”).

Superbonus 110%: i beneficiari delle agevolazioni

Facendo riferimento alla normativa prevista dall’art. 119 del d.l. 34/2020 (c.d. “Decreto
Rilancio”) e in particolare ai commi 9 e 10, che delineano l'ambito soggettivo di
applicazione del beneficio fiscale, l’Agenzia delle Entrate ha precisato i requisiti di
accesso al Superbonus:

titolarità di un diritto reale di godimento sull'immobile (proprietà, comodato,
usufrutto o locazione);
detenere l'immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di
comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso
all'esecuzione dei lavori da parte del proprietario. In questo caso, fa fede la
Convenzione stipulata nella forma della scrittura privata.

Inoltre al Superbonus possono accedere:

organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all'articolo 10 del
decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460;
dalle organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla legge 11
agosto 1991, n. 266;
dalle associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali,
regionali e delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall'articolo 7
della legge 7 dicembre 2000, n. 383.

Per detti soggetti (ONLUS, OdV e APS), non essendo prevista alcuna limitazione
espressa, il beneficio spetta:

per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale,
fermo restando l'esclusione prevista dal comma 15-bis dell'articolo 119;
indipendentemente dalla circostanza che l'edificio sia o meno costituito in
condominio e, pertanto, anche con riferimento ad interventi realizzati su edifici
composti anche da più unità immobiliari di proprietà dei sopra richiamati soggetti;
anche per più di due unità immobiliari, in quanto tale disposizione riguarda
solo le persone fisiche, al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arti e
professioni.

Superbonus 110%: alternative alla detrazione fiscale

Infine, l'articolo 121 del medesimo decreto Rilancio, stabilisce che i soggetti che
sostengono, negli anni 2020, 2021 e 2022, delle spese per gli interventi tassativamente
individuati ed elencati al successivo comma 2 (tra cui rientrano anche gli interventi
antisismici previsti dall'art.16 del decreto legge n. 63/2013) possono optare, in luogo
dell'utilizzo diretto della detrazione in dichiarazione:



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

In questo caso, nel presupposto che l'ODV istante possegga redditi imponibili anche se si
tratta esclusivamente di redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta
sostitutiva, potrà quindi richiedere lo sconto in fattura in alternativa alla detrazione
dall'imposta lorda.

Superbonus 110%, ONLUS, OdV e APS: le modifiche post
Semplificazioni-bis

Appare utile ricordare che a seguito dell'entrata in vigore del Decreto-Legge 31 maggio
2021, n. 77 (c.d. Decreto Semplificazioni-bis o Governance PNRR), convertito con
modificazioni dalla google, sono state apportate parecchie modifiche all'art. 119 del
Decreto Rilancio.

Tra questi l'inserimento del nuovo comma 10-bis che prevede nuove modalità di calcolo
dei limiti di spesa per i soggetti di cui al comma 9, lettera d-bis), del Decreto Rilancio,
quindi proprio quelli a cui l'Agenzia delle Entrate risponde. Per questi soggetti, in
possesso dei seguenti requisiti:

svolgano attività di prestazione di servizi socio-sanitari e assistenziali, e i cui
membri del Consiglio di Amministrazione non percepiscano alcun compenso o
indennità di carica;
siano in possesso di immobili rientranti nelle categorie catastali B/1, B/2 e D/4, a
titolo di proprietà, nuda proprietà, usufrutto o comodato d’uso gratuito. Il titolo di
co-modato d’uso gratuito è idoneo all’accesso alle detrazioni di cui al presente
articolo, a condizione che il contratto sia regolarmente registrato in data certa
anteriore alla data di entrata in vigore della presente disposizione;

è previsto che il limite di spesa ammesso al superbonus 110% per le singole unità
immobiliari, è moltiplicato per il rapporto tra la superficie complessiva
dell’immobile oggetto degli interventi di incremento dell’efficienza energetica, di
miglioramento o di adeguamento antisismico e la superficie media di una unità
abitativa immobiliare, come ricavabile dal Rapporto Immobiliare pubblicato
dall’Osservatorio del Mercato Immobiliare dell’Agenzia delle Entrate ai sensi
dell’articolo 120-sexiesdecies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210531/Decreto-legge-31-maggio-2021-n-77-22976.html
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210729/Legge-29-luglio-2021-n-108-23309.html
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Ecobonus e bonus casa con cambio di destinazione
d'uso

lavoripubblici.it/news/ecobonus-bonus-casa-cambio-destinazione-uso-26611

La variazione di destinazione d’uso da edificio residenziale ad edificio non
residenziale dopo l’esecuzione di lavori di ristrutturazione edilizia può comportare
la perdita delle agevolazioni fiscali?

Detrazioni fiscali e cambio di destinazione d'uso: la parola al
Fisco

Questo l’interessante quesito posto da un contribuente all'Agenzia delle Entrate, che
ha chiarito, con la risposta n. 611/2021, se sia possibile anche in questo caso utilizzare il
bonus previsto dall'articolo 16-bis del d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR) e il
cosiddetto “Ecobonus”, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del decreto legge 4 giugno
2013, n. 63.

Nello specifico, l’istante, proprietario di un edificio in categoria catastale A/3, ha fatto
presente che intende eseguire:

interventi di recupero del patrimonio edilizio (bonus casa o
ristrutturazione edilizia);
interventi di efficientamento energetico di cui all'articolo 14, comma 1, del
decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (ecobonus).

https://www.lavoripubblici.it/news/ecobonus-bonus-casa-cambio-destinazione-uso-26611
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210917/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-17-settembre-2021-n-611-23539.html


Il contribuente inoltre afferma che al termine dei lavori l'appartamento verrebbe
concesso in comodato, al coniuge, ai fini di utilizzarlo come studio professionale. E il
dubbio è proprio sul cambio di destinazione d’uso: verrebbero meno le detrazioni?

Bonus ristrutturazioni: cambio di destinazione d’uso dopo i lavori

Il Fisco ha, quindi, precisato che per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio,
per effetto delle modifiche apportate da ultimo, dall'articolo 1, comma 58, lettera b), n.1),
della legge 30 dicembre 2020, n. 178 (legge di bilancio 2021), all'articolo 16, comma 1,
del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, la detrazione:

spetta nella maggiore misura del 50%;
prevede un limite di spesa di 96.000,00 euro per unità immobiliare, per le
spese sostenute tra il 26 giugno 2012 ed il 31 dicembre 2021;
è ripartita in 10 rate annuali di pari importo.

Ai fini della detrazione, gli interventi devono essere eseguiti su edifici residenziali o
su parti di edifici residenziali di qualunque categoria catastale, anche rurale, esistenti.

Sono pertanto esclusi gli interventi realizzati su edifici o su parti di edifici non
residenziali.

È possibile, ad esempio, fruire della detrazione d'imposta anche in caso in cui gli
interventi riguardino un immobile non residenziale che risulterà con destinazione d'uso
abitativo solo a seguito dei lavori edilizi, purché nel provvedimento amministrativo che
autorizza i lavori risulti chiaramente che gli stessi comportano il cambio di destinazione
d'uso del fabbricato in abitativo, ma non viceversa. Quindi, in questo caso specifico il
cambio di destinazione d’uso in edificio non abitativo fa perdere l’agevolazione prevista
dall’art. 16-bis del TUIR.

Ecobonus: cosa succede con il cambio di destinazione d’uso

Come stabilito dall’art. 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i
contribuenti possono usufruire di specifiche agevolazioni fiscali per la realizzazione,
su edifici esistenti, di determinati interventi volti al contenimento dei "consumi
energetici" (c.d. Ecobonus).

La detrazione d'imposta varia secondo l’intervento effettuato ed è ripartita in 10
quote annuali di pari importo, per spese sostenute entro il 31 dicembre 2021.

A differenza della detrazione spettante per il bonus di riqualificazione del patrimonio
edilizio, l'ecobonus si applica a tutti gli edifici esistenti, anche non "residenziali".

Ciò significa che l’istante potrà fruire dell’Ecobonus, anche se al termine dei lavori la
destinazione d’uso dell’immobile verrà modificata in unità non abitativa.
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Ecobonus e bonus ristrutturazioni, cosa accade se
cambia la destinazione d’uso dell’immobile

edilportale.com/news/2021/09/ristrutturazione/ecobonus-e-bonus-ristrutturazioni-cosa-accade-se-cambia-la-
destinazione-d-uso-dell-immobile_84775_21.html

21/09/2021 - Un appartamento che, dopo i lavori di ristrutturazione ed efficientamento
energetico, sarà destinato a studio professionale, di quali detrazioni fiscali può usufruire?
Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate con la risposta 611/2021.

Ecobonus e bonus ristrutturazioni, il caso

Il proprietario di un appartamento intende realizzare interventi di ristrutturazione ed
efficientamento energetico. Dopo i lavori, l’appartamento sarà concesso in comodato
d’uso al coniuge, che lo utilizzerà come studio professionale.

Il proprietario ha quindi chiesto se il cambio di destinazione d’uso può comportare la
perdita delle detrazioni fiscali.

Bonus ristrutturazioni, il vincolo della destinazione d’uso

L’Agenzia ha spiegato che, per ottenere il bonus ristrutturazioni, gli interventi devono
essere eseguiti su edifici residenziali o su parti di edifici residenziali di qualunque
categoria catastale, anche rurale, esistenti. Sono pertanto esclusi gli interventi realizzati

https://www.edilportale.com/news/2021/09/ristrutturazione/ecobonus-e-bonus-ristrutturazioni-cosa-accade-se-cambia-la-destinazione-d-uso-dell-immobile_84775_21.html


su edifici o su parti di edifici non residenziali.

È possibile ottenere il bonus ristrutturazioni anche per gli interventi realizzati su un
immobile che diventerà ad uso residenziale solo dopo i lavori. In tal caso, però, nel
provvedimento amministrativo che autorizza i lavori deve risultare chiaramente che gli
stessi comportano il cambio di destinazione d'uso del fabbricato in abitativo.

Nel caso esaminato, quindi, il proprietario non può ottenere il bonus ristrutturazioni.

Ecobonus, non conta la destinazione d’uso

L’Agenzia ha ricordato che, a differenza del bonus ristrutturazioni, l’Ecobonus si applica a
tutti gli edifici esistenti, anche non residenziali.

    Nel caso preso in considerazione, quindi, il proprietario può usufruire dell’ecobonus
per gli interventi di efficientamento energetico, a prescindere dalla destinazione d’uso e
dall’utilizzo che farà dell’immobile.
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Bonus 90%, non spetta se la facciata è visibile solo dai
turisti

edilportale.com/news/2021/09/normativa/bonus-90-non-spetta-se-la-facciata-e-visibile-solo-dai-
turisti_84762_15.html

21/09/2021 - Il bonus facciate è fruibile anche sugli immobili di pregio ma non per il
recupero di facciate visibili soltanto dai turisti che accedono al museo che il compendio
ospita. È invece applicabile l’Iva al 10% per il recupero edilizio.

Su un caso particolare si è espressa l’Agenzia delle Entrate con la Risposta 606 del 17
settembre 2021, cioè quello di un complesso immobiliare di categoria catastale A9
(castelli e palazzi di pregio) acquistato da una Società e affittato ad una Srl di cui la
Società proprietaria è unica socia, che gestisce la parte del palazzo destinata a
museo e ad altre attività connesse.

Il proprietario chiede di poter 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.

https://www.edilportale.com/news/2021/09/normativa/bonus-90-non-spetta-se-la-facciata-e-visibile-solo-dai-turisti_84762_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/606/agenzia-delle-entrate-articolo-1-commi-da-219-a-224-della-legge-27-dicembre-2019-n.-160.-bonus-facciate_18130.html


È ormai pacifico che il bonus facciate vale soltanto se i miglioramenti possono essere
apprezzati dalla strada o da suolo a uso pubblico. La ratio della misura - spiega
l’Agenzia - è restituire decoro ai centri storici e, più in generale, ai centri abitati con
determinate caratteristiche.

La Società proprietaria ritiene di poter accedere alla detrazione del 90% perché il
ripristino, nel suo caso, anche se non riscontrabile dall’esterno, è visibile dai turisti che
accedono al museo. “Non è così” - afferma l’Agenzia - perchè 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.

IVA agevolata al 10% per gli interventi edilizi 

Ma la Società pone anche un secondo quesito: chiede se ai lavori, che sono di
manutenzione straordinaria, possa essere applicata l’aliquota IVA ridotta al 10%
prevista dall’articolo 7, lettera b), della Finanziaria 2000 (Legge 488/1999) per gli
interventi realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa.

Il beneficio, introdotto in via temporanea dalla legge finanziaria del 2000 - spiega
l’Agenzia -, 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 71/2000 che distingue tra fabbricati a prevalente uso abitativo e unità
abitative.

In particolare, il Ministero precisa che l’agevolazione può essere applicata per gli
interventi riguardanti le unità appartenenti alle categorie catastali da A1 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
effettuati nel caso in esame rientrano tra quelli agevolabili previsti dall’articolo 3 del Dpr
380/2001, l’Agenzia ritiene che la Società possa beneficiare dell’aliquota del 10%
per le prestazioni riguardanti la realizzazione dei suddetti interventi, limitatamente
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Prima casa, col cambio di destinazione d’uso si può
ottenere di nuovo l’agevolazione

edilportale.com/news/2021/09/normativa/prima-casa-col-cambio-di-destinazione-d-uso-si-puo-ottenere-di-nuovo-l-
agevolazione_84786_15.html

21/09/2021 - Se il proprietario di un immobile, utilizzato come abitazione principale,
cambia la sua destinazione d’uso e compra una nuova casa, può usufruire nuovamente
delle agevolazioni per l’acquisto della prima casa. Lo ha affermato la Cassazione con la
sentenza 22560/2021.

Prima casa e mutamento della destinazione d’uso

L’acquirente di un’abitazione, da destinare a prima casa, ha pagato l’imposta sostitutiva
agevolata, ma l’Agenzia delle Entrate gli ha notificato il pagamento dell’imposta di
registro ordinaria, più sanzioni, perché era già proprietario di un’altra abitazione
acquistata con le agevolazioni per la prima casa.

L’acquirente ha sottolineato che, un mese prima dell’acquisto del nuovo immobile, quello
comprato precedentemente aveva mutato la destinazione d’uso, passando da
abitazione ad ufficio. Di conseguenza, a suo avviso, non risultava proprietario di un’altra
casa di abitazione.

https://www.edilportale.com/news/2021/09/normativa/prima-casa-col-cambio-di-destinazione-d-uso-si-puo-ottenere-di-nuovo-l-agevolazione_84786_15.html
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Secondo l’Agenzia delle Entrate, invece, il mutamento della destinazione d’uso era
avvenuto per eludere la normativa sulle agevolazioni fiscali tanto che, dopo l’acquisto
del secondo immobile, aveva nuovamente mutato la destinazione d’uso del primo da
ufficio a casa.

Prima casa, come funzionano le agevolazioni sull’acquisto

La Cassazione ha spiegato che le agevolazioni prima casa si applicano al momento
dell'atto di trasferimento della proprietà immobiliare, mentre i mutamenti successivi
sono irrilevanti. Di conseguenza, ha diritto all'agevolazione prima casa chi al
momento dell'acquisto di un immobile sia proprietario di un altro utilizzato come studio
professionale.

Al momento dell'atto di acquisto, hanno spiegato i giudici, l'acquirente deve dichiarare di
non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà,
usufrutto, uso e abitazione di altra casa di abitazione nel territorio del comune in cui è
situato l'immobile da acquistare.

È pacifico, ha affermato la Cassazione, che al momento dell'acquisto il contribuente era
proprietario di un immobile la cui destinazione abitativa era già stata modificata,
sicché la sua dichiarazione non può considerarsi mendace.

I giudici hanno concluso affermando che l’Agenzia delle Entrate avrebbe potuto
contrastare l’operazione preordinata a beneficiare due volte della stessa agevolazione.
L’Agenzia avrebbe infatti potuto dichiarare la decadenza dalla prima agevolazione al
momento del cambio di destinazione e revocare i benefici concessi con riferimento al
precedente acquisto.

  Sulla base di questi motivi, la Cassazione ha dato ragione all’acquirente e confermato
l’agevolazione, respingendo le pretese dell’Erario.
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Superbonus isolamento soletta garage: spesa ripartita
tra i condomini

ediltecnico.it/93835/superbonus-isolamento-soletta-garage-spesa-ripartita-tra-condomini

Pur trattandosi di singoli box, per le Entrate l’intervento viene equiparato ad un
intervento condominiale che rientra nel processo di riqualificazione dell'intero fabbricato.
Ma allora chi ha l’ultima parola, il Fisco o il Codice Civile?

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Esistono casi in cui la disciplina fiscale e
giuridica si separano. Ciò accade con
l’applicazione del Superbonus, e lo si evince
nella risposta all’interpello n. 901-
1003/2021 dalla Direzione Regionale
Piemonte dell’Agenzia delle Entrate dove
viene analizzato il caso di un condominio
dove si è prevista la coibentazione della
soletta tra garage e appartamenti.

>>Vorresti ricevere notizie come questa?
Clicca qui

Una situazione che fa riflettere e che mette in luce la questione degli interventi da attuare
sulle parti comuni di un immobile e soggetti ad agevolazioni fiscali, casi che non sempre
possono essere regolamentati allo stesso modo sia fiscalmente, sia civilisticamente.

Nel caso in questione, l’intervento ha carattere condominiale secondo le Entrate, difatti
pur trattandosi di singoli box, l’intervento è unico ma dovrà comunque rispettare
i limiti di spesa ed essere ripartito come previsto dalle norme condominiali.

Analizziamo nel dettaglio il caso oggetto di interpello.

Leggi anche: Niente Superbonus 110 per magazzini e depositi senza riscaldamento

Superbonus isolamento soletta garage: intervento condominiale

L’intervento da attuare, presentato dall’istante alla Dre Piemonte, riguarda la
coibentazione della soletta posizionata tra i box condominiali e gli appartamenti
soprastanti con l’obiettivo si contrastare la dispersione termica.

https://www.ediltecnico.it/93835/superbonus-isolamento-soletta-garage-spesa-ripartita-tra-condomini/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/93560/no-superbonus-110-per-magazzini-e-depositi-senza-riscaldamento/


Un caso particolare in quanto ad essere coinvolte sono sia le parti comuni, sia
private del condominio per questo l’istante chiede chiarimenti e vorrebbe sapere se
l’intervento può essere eseguito beneficiando del Superbonus, tenendo conto del limite
massimo dell’agevolazione a due unità immobiliari per persona fisica.

>> Limiti di spesa Superbonus per ciascun intervento

La soletta del box è proprietà del singolo condomino, tuttavia in questo caso l’intervento
può essere considerato condominiale sotto un punto di vista fiscale, a detta delle
Entrate secondo cui l’intervento viene equiparato ad un intervento condominiale facendo
parte di un più ampio processo che ha l’obiettivo di riqualificare il fabbricato.

Pertanto si tratta di un intervento unico che comunque deve rispettare i limiti di spesa ed
essere ripartito come previsto dalle norme condominiali.

Non perderti: Restringimento balconi cappotto termico superbonus. Non può astenersi il
singolo condomino

Superbonus in condominio. Fisco o Codice Civile?

Le Entrate specificano che la ripartizione della spesa, che esula dalla materia fiscale,
avverrà con le modalità previste da norme e regolamenti, mentre assume importanza
sotto un punto di vista fiscale, il rispetto del limite di spesa fissato dalla norma
agevolativa per quanto riguarda il caso in questione.

Ciò significa che la ripartizione delle spese e l’attribuzione della corrispondente
detrazione (o equivalente credito) verrà gestita dall’amministratore condominiale.

Ma allora chi ha l’ultima parola, il Fisco o il Codice Civile?

Un efficace riassunto è stato riportato su Norme & Tributi Plus NT+ Enti Locali &
Edilizia, nell’articolo a cura di Luca Rollino, dove vengono classificati gli interventi
trainanti del Superbonus condominiali e quali sono i riferimenti in materia da
considerare a livello operativo:

1) condominiali sia dal punto di vista fiscale sia dal punto di vista giuridico –
ripartizione spese secondo tabella millesimale condominiale;

2) condominiali dal punto di vista fiscale ma non dal punto di vista giuridico:
è il caso dell’isolamento della soletta garage analizzato precedentemente. In questo caso il
corretto importo delle lavorazioni spetterà al direttore dei lavori o a chi si occupa della
contabilità di cantiere. A questo punto, il calcolo verrà fornito all’amministratore
condominiale che provvederà ad attribuire la spesa a ogni condomino in funzione della
quantità misurata e direttamente imputabile a ciascuno.

https://www.ediltecnico.it/93468/limiti-di-spesa-superbonus-per-ciascun-intervento/
https://www.ediltecnico.it/93523/restringimento-balconi-cappotto-termico-superbonus/


Se invece si parla di interventi privati la spesa è direttamente imputata al proprietario
o al singolo condomino, come il caso della coibentazione della superficie interna di un
appartamento privato, in grado di garantire i requisiti previsti di raggiungimento di
almeno il 25% della superficie disperdente e del duplice salto di classe.

Potrebbe interessarti: Cappotto termico in condominio: come si ripartiscono le spese?

Ripartizione spese e asseverazione tecnica

Va però precisato che la piattaforma Enea per quanto riguarda l’asseverazione tecnica si
limita a distinguere interventi trainanti e trainati (privati e condominiali).

Per i lavori trainati privati è prevista la diretta attribuzione della spesa imputabile a
ciascun condomino, mentre per quelli trainati condominiali è richiesto il solo
ammontare delle spese relative.

In caso di lavori trainanti, condominiali dal solo punto di vista fiscale (ma privati dal
punto di vista giuridico) la spesa è riportata sempre come valore totale, e per ogni
condomino sono riportati i valori millesimali di proprietà per l’involucro e per l’impianto.

A proposito di asseverazione tecnica e Superbonus, ricordiamo cosa viene asseverato dal
tecnico.

Per gli interventi di cui ai commi 1, 2 e 3 dell’articolo 119 del Decreto Rilancio, i
tecnici abilitati asseverano il rispetto dei requisiti previsti dal d.m. Requisiti tecnici
ecobonus (art. 119 comma 13-a).
L’asseverazione rilasciata dal tecnico abilitato attesta i requisiti tecnici sulla base del
progetto e dell’effettiva realizzazione (art. 119 comma 13-bis).
La corrispondente congruità delle spese sostenute in relazione agli interventi
agevolati (art. 119 comma 13-a).
Ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento ai prezzari
individuati dal DM Requisiti tecnici ecobonus (art. 119 comma 13-bis).

Potrebbe interessarti: Asseverazioni, istruzioni e moduli da usare

Consigliamo

L’Ing. Sergio Pesaresi precisa che per accedere all’importante detrazione del 110%
prevista solo per alcuni determinati interventi, il d.l. Rilancio richiede che siano
soddisfatti requisiti di varia natura. Un complicato intreccio tecnico, normativo,
legislativo, fiscale, economico e finanziario che ha individuato nell’asseverazione del
tecnico il “centro di gravità permanente” su cui scaricare tutto il pesante fardello e su cui
concentrare tutti gli strali e le rivalse, come purtroppo avviene ormai da anni.

Il tecnico-asseveratore, usualmente il progettista termo-tecnico, deve pertanto essere
conscio di questa sua importante e insostituibile centralità nel procedimento e deve
essere, contemporaneamente, conscio delle responsabilità che gravano su di lui. Per

https://www.ediltecnico.it/88744/cappotto-termico-condominio-ripartizione-spese/
https://www.ediltecnico.it/82831/asseverazioni-istruzioni-moduli-enea-comunicazioni/


districarsi nelle labirintiche situazioni, consigliamo la lettura della guida e-book Le
asseverazioni del tecnico per il Superbonus 110%.

Le asseverazioni del Tecnico per il Superbonus 110% - e-Book in pdf

Sergio Pesaresi, 2021, Maggioli Editore

https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf.html
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-isolamento-soletta-garage-spesa-ripartita-tra-condomini&utm_term=8891651075&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/le-asseverazioni-del-tecnico-per-il-superbonus-110-e-book-in-pdf-1.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=superbonus-isolamento-soletta-garage-spesa-ripartita-tra-condomini&utm_term=8891651075&utm_content=inline
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Sì al Bonus Facciate per pareti visibili dal mare, no se
solo da corte interna

ediltecnico.it/93823/bonus-facciate-vista-mare-corte-museo

Ancora su Bonus Facciate e visibilità dalla strada: due nuovi casi particolari risolti
dall'Agenzia delle Entrate

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Come ormai sappiamo, il Bonus Facciate
90% ha tre condizioni fondamentali da
rispettare, che riguardano l’ubicazione
degli edifici sottoposti all’intervento di
recupero della facciata, la visibilità delle
facciate dalla strada o da suolo a uso
pubblico, e la percentuale di
intonaco su cui intervenire.

Di queste, quella più controversa e
dibattuta è sicuramente la visibilità
delle facciate dalla strada (infatti anche noi abbiamo trattato il tema in più articoli,
che esaminano casi differenti, ad esempio: muri interni e facciata solo parzialmente
visibile dalla strada). Ed è proprio questo il tema che torna ad affrontare l’Agenzia delle
Entrate con due delle sue ultime risposte, la 595 del 16 settembre e la 606 del 17
settembre 2021.

Facciate visibili dal mare

Nel primo caso in questione, la facciata dell’edificio su cui il contribuente vuole
intervenire non risulta visibile da vie, strade o suoli pubblici, ma solo dal mare,
essendo l’edificio situato in prossimità della costa.

Nella sua risposta l’Agenzia ha spiegato che la “ratio della normativa” che regola il
Bonus è quella di incentivare gli interventi edilizi finalizzati al decoro urbano e rivolti a
conservare l’organismo edilizio, “nel rispetto degli elementi tipologici, formali e
strutturali dell’organismo stesso, in conformità allo strumento urbanistico generale ed ai
relativi piani attuativi favorendo, altresì, lavori di miglioramento dell’efficienza energetica
degli edifici”.

https://www.ediltecnico.it/93823/bonus-facciate-vista-mare-corte-museo/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/bonus-facciate/
https://www.ediltecnico.it/87336/bonus-facciate-muri-interni-visibilita-strada/
https://www.ediltecnico.it/84612/bonus-facciate-visibilita-dalla-strada/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/09/Risposta-allinterpello-n.-595-del-16-settembre-2021.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/09/Risposta_606_17.09.2021.pdf


L’Agenzia ha quindi concluso – in sintonia con un precedente parere del Ministero
della Cultura (R.U. 185460 del 9 luglio 2021) – che il contribuente possa usufruire del
Bonus Facciate anche per i lavori effettuati sull’edificio con pareti visibili solamente
dal mare. Questa condizione non rientra infatti tra le esclusioni previste dalla Circolare
2/E del 2020 riguardanti lavori su facciate interne di un fabbricato o su superfici
confinanti con spazi interni.

>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

Quindi, nel rispetto di tutte le altre condizioni e tutti gli adempimenti richiesti dalla
normativa che regola il Bonus Facciate (>> qui tutte le regole), il caso in questione risulta
agevolabile senza indugio.

Facciate visibili da corte interna di museo

Il secondo caso invece riguarda lavori alle facciate di un complesso immobile di
categoria catastale A9 (castelli e palazzi di pregio), in parte destinato a museo e ad
altre attività connesse. Il dubbio della società proprietaria riguarda la possibilità usufruire
della detrazione del 90% anche per i lavori effettuati su facciate interne non visibili
da una strada a uso pubblico, ma comunque visibili ai frequentatori del
museo (inserito, tra l’altro, in tour turistico regionale).

Lo stesso criterio citato nel caso precedente, che prevede che i miglioramenti
debbano essere fruibili dalla generalità dei passanti su strade pubbliche,
questa volta consente all’Agenzia di dare un parere negativo. Il Bonus Facciate infatti 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
infatti derogabile a prescindere dal numero degli utenti o dei clienti che possono
ammirarne il rinnovamento.

Consigliamo:

L’ebook che raccoglie insieme tutti i bonus che riguardano l’edilizia. Tra questi, prima di
tutto, il Bonus Facciate 90%:

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/03/Circolare-n.-2-del-14-febbraio-2020.pdf
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
https://www.ediltecnico.it/74111/bonus-facciate-svelati-dettagli/


I Bonus Casa 2021: guida alle agevolazioni e alle detrazioni in edilizia - e-
Book in pdf

Antonella Donati, 2021, Maggioli Editore
Con la Legge di Bilancio 2021 i bonus e le agevolazioni per la casa cambiano con
importanti novità e altrettante conferme. L’eBook fornisce una guida pratica snella e
molto chiara sulle diverse opzioni a disposizione per effettuare spese e investimenti sugli

https://www.maggiolieditore.it/i-bonus-casa-2021-guida-alle-agevolazioni-e-alle-detrazioni-in-edilizia-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=bonus-facciate-vista-mare-corte-museo&utm_term=8891649102&utm_content=inline
https://www.maggiolieditore.it/i-bonus-casa-2021-guida-alle-agevolazioni-e-alle-detrazioni-in-edilizia-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=bonus-facciate-vista-mare-corte-museo&utm_term=8891649102&utm_content=inline


1/1

Bonus Facciate in condominio, Agenzia delle Entrate: ok
anche se gli interventi non sono ancora finiti!
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 20/09/2021 1948

DRE Liguria: il condominio può prendere il Bonus Facciate, per i costi sostenuti nel corso dellʼanno, per
gli interventi avviati ancorché non ancora terminati, in ossequio al criterio di cassa applicabile a detti
soggetti.

Nel rispetto di tutti i requisiti e gli adempimenti richiesti, per i costi sostenuti nel 2021, con riferimento a
quelli relativi al recupero delle facciate, avviati e non terminati, è possibile beneficiare del Bonus
Facciate del 90% se, nel rispetto del principio di cassa, il pagamento eseguito a cura del
condominio alle imprese esecutrici, per la parte residua del 10%, avviene entro la fine del 2021, a
prescindere dallo stato di completamento dei lavori previsti.

Il chiarimento è contenuto dentro la risposta della DRE Liguria (n. 903-521/2021), arrivato in risposta
ad una società amministratice di un condominio la quale chiedeva se il Bonus Facciate fosse legato allo
stato di avanzamento dei lavori (SAL) in caso di scelta dell'opzione "sconto in fattura".

Le Entrate evidenziano che, sul punto, il comma 1-bis dell'art. 121 del DL Rilancio sembra prevedere
una semplice facoltà posta a favore del contribuente con la conseguenza che è piena facoltà del
beneficiario trasferire il Bonus in qualsiasi momento, stante l'assenza di una disposizione che
imponga l'accesso sulla base dello stato di avanzamento dei lavori o del completamento di una parte di
essi.

In definitiva: l'accesso al Bonus Facciate va riconosciuto esclusivamente sulla base dell'emissione
della fattura e del pagamento della somma eccedente (10%) entro il 31/12/2021,
indipendentemente dallo stato di completamento o di avanzamento dei lavori che devono comunque
essere iniziati.

L'INTERPELLO E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/tag/bonus-facciate
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=entrate-dre-liguria-interpello-903-521-2021.pdf
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Sanatoria di una tettoia: serve la conformità ex ante, non quella ex
post
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 20/09/2021 1263

Tar Sicilia: non vale la conformità ex post, condizionata allʼesecuzione 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.

Il comune non può rilasciare un accertamento di conformità urbanistica subordinata allʼesecuzione di opere
edilizie, in quanto ciò contrasta con gli elementi essenziali dellʼaccertamento di conformità stesso, atteso che
presuppongono la già avvenuta esecuzione delle opere e la loro integrale conformità alla disciplina urbanistica.

E' semplice ma molto importante, il principio ricordato dal Tar Sicilia nella recente sentenza 2483/2021 dello scorso 27
agosto, perché ci consente di riepilogare ancora una volta cos'è un accertamento di conformità e cosa significa 'doppia
conformità urbanistica'.

Le opere abusive, il ricorso e l'istanza di accertamento di conformità

Nel 'nostro' caso, si chiede l'annullamento dell'ordine di demolizione e del rigetto dell'istanza di accertamento di
conformità urbanistica per tre opere:

�. 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;

�. 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”;

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

Secondo i ricorrenti, le opere (tutte e tre) si configurerebbero come opere precarie.

Non solo: a corredo del ricorso, si evidenzia la presentazione, presso il comune, di apposita istanza di accertamento di
conformità in sanatoria ex art. 36 del dpr 380/2001 e, presso la Sovrintendenza dei Beni Culturali e Ambientali, di
istanza di accertamento di conformità paesaggistica.

Tettoia libera o no?

In primis il Tar ricorda che, secondo condivisibile giurisprudenza (Cons. Stato, sez. VI, del 09/10/2018 n. 5781), non è
possibile “affermare in assoluto che la tettoia richiede, o non richiede, il titolo edilizio maggiore e assoggettarla, o non
assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare come essa è realizzata”, ma è necessario verificare nello
specifico se essa possa rientrare nellʼattività edilizia libera quale “elemento di arredo delle aree pertinenziali degli
edifici” ai sensi dell'art. 6 lett. e quinquies D.P.R. n. 380 del 2001 (nel testo novellato dall'art. 3, comma 1, lett. b, n. 3,
D.Lgs. 25 novembre 2016, n. 222) o se, invece, essa sia una “nuova costruzione” ai sensi dell'art. 3, co. 1, lett. e) del
D.P.R. n. 380 del 2001 assoggettata, come tale, al regime del permesso di costruire.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Pertinenze: le discriminanti

Poi si passa al discorso delle pertinenze, sottolineando che:

la natura pertinenziale va riconosciuta alle sole opere che, per loro natura, risultino funzionalmente ed
esclusivamente inserite al servizio di un manufatto principale, siano prive di autonomo valore di mercato e non
siano valutabili in termini di cubatura (o comunque dotate di volume minimo e trascurabile), in modo da non poter
essere utilizzate autonomamente e separatamente dal manufatto cui accedono (Consiglio Stato, sez. IV, 17 maggio
2010, n. 3127). La nozione di “pertinenza urbanistica”, infatti, è meno ampia di quella definita dall'art. 817
c.c. e dunque non può consentire la realizzazione di opere di grande consistenza soltanto perché destinate al
servizio di un bene qualificato principale (T.A.R. Napoli, sez. IV, n. 01193/2019);
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, cioè non compresi
entro coperture volumetriche previste in un progetto assentito, 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) dellʼimmobile cui accedono; tali
strutture necessitano del permesso di costruire quando 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, infatti, la
tettoia costituisce una "nuova costruzione” assoggettata al regime del permesso di costruire (v. Consiglio di Stato
sez. VI, 06/02/2019, n. 904; T.A.R. Campania Napoli Sez. IV, 14-05-2020, n. 1802; T.A.R. Napoli, sez. III,
19/02/2019, n.945; T.A.R. Napoli, sez. IV, n. 6107/2018).

Seguendo i sopracitati principi, quindi:

il corpo di fabbrica presenta, per estensione ed autonoma, i caratteri della “nuova costruzione” della quale
pertanto il Comune ha legittimamente ordinato la demolizione;
la cabina in legno e la tettoia possono ritenersi sottratti al regime del permesso di costruire in considerazione
della loro dimensioni, la cui entità non appare tale da arrecare una visibile e durevole trasformazione del territorio
con conseguente aumento del carico urbanistico.

La sanatoria ex post non si può fare

Arriviamo, quindi, alla parte più interessante della sentenza.

Il Comune infatti non avrebbe potuto non rilevare che quanto dichiarato dal ricorrente nellʼistanza di sanatoria si
pone in contrasto con il concetto stesso di “doppia conformità” non essendo ammissibile il rilascio di un permesso
di costruire in sanatoria subordinato allʼesecuzione di opere edilizie, anche se tali interventi siano finalizzati a
ricondurre il manufatto nell'alveo della legalità.

Ciò in quanto, in tale ipotesi, la “doppia conformità” delle opere abusive richiesta dallʼart. 36 dpr 380/2001 non
sussiste, evidentemente, al momento della presentazione della domandama si configurerebbe come una sorta
di conformità ex post, condizionata allʼesecuzione 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.

LA SENTENZA INTEGRALE E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Per saperne di più sui temi della normativa edilizia e urbanistica

LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA

L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dellʼarte dellʼEdilizia e dellʼUrbanistica in cui ci
proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti lʼevoluzione normativa e giurisprudenziale che pubblichiamo
giornalmente.

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
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Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dellʼUrbanistica e dellʼEdilizia facendo il punto critico sulle
tematiche che maggiormente si pongono allʼattenzione della legislazione e della giurisprudenza in un momento in cui
lʼevoluzione della materia appare confusa e, a volte, contraddittoria; per questo trattiamo gli argomenti, per così dire, più
attuali, interpretandoli ed inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della materia anchʼessi oggetto di evoluzione
concettuale e dottrinaria.

Vai all'area di approfondimento "LEGISLAZIONE e TECNICA URBANISTICA ed EDILIZIA"

Allegato

https://www.ingenio-web.it/tag/legislazione-prassi-urbanistico-edilizia
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=tar-sicilia-sentenza-2483-2021-no-index.pdf
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Lunedì 20 Settembre 2021

Parte bene la polizza collettiva della Fondazione CNI
riservata agli ingegneri iscritti all’albo

casaeclima.com/italia/professione/ar_45986__parte-bene-polizza-collettiva-fondazione-cni-riservata-ingegneri-
iscritti-albo.html

Il CNI e la sua Fondazione hanno incontrato i partner Aon e Aig per fare il punto a sette
mesi dal lancio del nuovo servizio dedicato alla categoria
Lo scorso 15 febbraio il Consiglio Nazionale Ingegneri, attraverso l’attività della sua
Fondazione, ha reso disponibile agli ingegneri iscritti all’Albo l’assicurazione di
Responsabilità Civile Professionale e Tutela Legale denominata “Racing”. Un risultato
giunto al termine di un lungo percorso che, a partire dall’introduzione dell’obbligo
dell’assicurazione per i professionisti, ha visto la Fondazione CNI protagonista di varie
iniziative finalizzate a determinare le necessità degli iscritti sul tema e le opportunità
offerte dal mercato delle assicurazioni. Terminata questa fase preliminare, la Fondazione
CNI, coadiuvata da Aon, broker assicurativo del CNI, ha progettato la Polizza Collettiva
ad adesione volontaria riservata agli iscritti. A seguire è stata realizzata la gara
compagnie che si è conclusa con l’aggiudicazione ad Aig Europe S.A. - Rappresentanza
Generale per l’Italia (Aig), in veste di delegataria per la polizza di Rc Professionale (in
coassicurazione con HDI Global Specialty e Allianz Global Specialty) e al 100% per la
polizza di Tutela Legale.

A sette mesi dal lancio di “Racing” si è tenuta una riunione cui hanno partecipato i
rappresentanti del CNI, della Fondazione e dei parner Aon e Aig, allo scopo di fare un
primo bilancio di questo nuovo importante servizio riservato agli iscritti. All’incontro hanno
partecipato, per il CNI, il Presidente Armando Zambrano, il Consigliere Segretario Angelo
Valsecchi e il Direttore della Fondazione CNI Massimiliano Pittau. In rappresentanza di
Aig Simone Amati (Distribution & Innovation Manager), Marco Vantellino (Head of
Financial Lines Area Mediterranea) e Walter Villa (P&I Practice Leader Area

https://www.casaeclima.com/italia/professione/ar_45986__parte-bene-polizza-collettiva-fondazione-cni-riservata-ingegneri-iscritti-albo.html
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Mediterranea). Per conto di Aon, infine, Enrico Vanin (Amministratore Delegato di Aon
S.p.,A. E di Aon Advisory and Solutions S.r.l.), Francesco Trebisonda (Direttore
Commerciale), Giorgio Moroni (Consigliere d’Amministrazione- Director Affinity -
referente per il servizio Cni), Federico Gattinoni (Head of Professional Services) e
Federica Beccuti (Unit director Professioni tecniche ed economiche).

Va sottolineato che, già il giorno del lancio della Polizza, era stato organizzato un webinar
di presentazione dell’iniziativa, cui hanno partecipato circa 1.800 iscritti. Da metà marzo,
poi, è partito il roadshow virtuale “Racing in pillole”, una serie di webinar suddivisi per
aree territoriali che hanno mirato soprattutto a divulgare il servizio di consulenza e
assistenza locale fornita da Aon.

Altri eventi hanno visto anche la partecipazione di Aig.

I numeri attestano come “Racing” sia un servizio ben accolto dalla platea degli
ingegneri italiani. Al 30 agosto 2021 risultano attivate 974 polizze per la Tutela Legale
e 1766 per quella Professionale, per un totale di 2740 polizze. Per quanto riguarda i
premi lordi, questi ammontano a 95.677,73 euro per la prima tipologia e a 602.200,14
per la seconda, per un totale di 697.877,87 euro.

Quanto alla distribuzione geografica, il 21% delle polizze è stato attivato nel nord-ovest, il
17% nel nord-est, il 21% nel centro, il 29% nel sud e il 12% nelle isole. Interessante
verificare anche la distribuzione delle polizze per tipologia di contraente. Delle Polizze
Professionali 85 risultano attivate da studi professionali o società, 1595 da liberi
professionisti, 86 da dipendenti/docenti della P.A.. Per quanto riguarda quelle di Tutela
Legale, 57 sono state attivate da studi professionali e società, 856 da liberi professionisti
e 61 da dipendenti/docenti della P.A.. Per quanto riguarda, infine, il singolo contraente,
chi ha sottoscritto la Polizza Tutela Legale risulta avere un fatturato medio di 47.769,36,
chi ha sottoscritto quella Professionale fattura mediamente 43.738,08 euro.

Tra i valori aggiunti di “Racing” c’è il fatto che, sulla base dell’analisi dei dati disponibili,
saranno elaborate politiche di risk management relative alla categoria degli ingegneri, al
fine di sviluppare strumenti di loss prevention. In questo modo il CNI disporrà dei dati
relativi alla sinistrosità della categoria, avendo una chiara fotografia dell’andamento della
polizza collettiva. Questo consentirà di valutare eventuali accorgimenti da adottare nella
guida della categoria al fine di mitigare le criticità emerse.

Nell’occasione, considerata la volontà del legislatore di tenere separata e dedicata la
copertura per l’attività di asseverazione legata al riconoscimento del Superbonus, è
stato fatto il punto sui relativi prodotti convenzionati con il Cni a favore degli iscritti. Ad
oggi i prodotti sono: RC asseveratore Aig (prodotto per tutta l’attività di asseverazione);
RC asseveratore HDI (prodotto single project, in fase di allestimento); RC asseveratore
Tokio Marine (prodotto single project, in fase di allestimento). Al momento risultano
attivate 195 polizze di questo tipo per un totale di 118.440,18 euro di premi lordi.
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Ricordiamo che gli ingegneri iscritti all’Albo possono attivare le polizze di loro interesse
attraverso il sito www.mying.it. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Ingegneri" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Lunedì 20 Settembre 2021

Dall'Ue gli orientamenti tecnici per gli investimenti in
infrastrutture a prova di clima

casaeclima.com/estero/europa/ar_45988__commissione-europea-orientamenti-tecnici-investimenti-infrastrutture-
prova-clima.html

La resa a prova di clima è un processo che integra misure di mitigazione dei cambiamenti
climatici e di adattamento ad essi nello sviluppo di progetti infrastrutturali, consentendo
agli investitori privati e istituzionali europei di prendere decisioni informate su progetti
ritenuti compatibili con l’accordo di Parigi
Fornire orientamenti tecnici per gli investimenti in infrastrutture a prova di clima per il
periodo di programmazione 2021-2027. È questo lo scopo della comunicazione 2021/C
373/01 della Commissione europea, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale dell’Unione
europea n. C 373/1 del 16 settembre scorso.

L’articolo 8, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/523 del Parlamento europeo e del
Consiglio (regolamento InvestEU) impone alla Commissione di elaborare orientamenti
sulla sostenibilità. L’articolo 8, paragrafo 6, lettera a), stabilisce i requisiti in materia di
mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ad essi. A norma dell’articolo 8,
paragrafo 6, lettera e), gli orientamenti sulla sostenibilità devono includere orientamenti
destinati ai partner esecutivi sulle informazioni da fornire ai fini dell’esame dell’impatto
ambientale, climatico o sociale delle operazioni di finanziamento e di investimento.
L’articolo 8, paragrafo 6, lettera d), stabilisce che gli orientamenti sulla sostenibilità

https://www.casaeclima.com/estero/europa/ar_45988__commissione-europea-orientamenti-tecnici-investimenti-infrastrutture-prova-clima.html
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consentono di individuare i progetti incompatibili con il conseguimento degli obiettivi
climatici. I presenti orientamenti per infrastrutture a prova di clima fanno parte degli
orientamenti sulla sostenibilità.

Anche il regolamento (UE) 2021/1153 del Parlamento europeo e del Consiglio
(regolamento MCE) è inteso a fornire orientamenti della Commissione sulla verifica
climatica dei progetti infrastrutturali, coerenti se del caso con quelli elaborati per altri
programmi dell’Unione.

Gli orientamenti sono inoltre considerati un riferimento pertinente per l’immunizzazione
delle infrastrutture dagli effetti del clima a norma dell’articolo 2, paragrafo 37, e
dell’articolo 67, paragrafo 3, lettera j), del regolamento (UE) 2021/1060 del Parlamento
europeo e del Consiglio (regolamento sulle disposizioni comuni) nonché nell’ambito del
dispositivo per la ripresa e la resilienza.

Gli orientamenti sono stati elaborati dalla Commissione in stretta collaborazione con i
potenziali partner esecutivi di InvestEU insieme al gruppo BEI.

I presenti orientamenti possono essere integrati da ulteriori considerazioni e orientamenti
nazionali e settoriali.

La resa a prova di clima è un processo che integra misure di mitigazione dei cambiamenti
climatici e di adattamento ad essi nello sviluppo di progetti infrastrutturali, consentendo
agli investitori privati e istituzionali europei di prendere decisioni informate su progetti
ritenuti compatibili con l’accordo di Parigi. Il processo è suddiviso in due pilastri
(mitigazione, adattamento) e due fasi (screening, analisi dettagliata). L’analisi dettagliata
dipende dall’esito della fase di screening, il che contribuisce a ridurre gli oneri
amministrativi.

Quello di infrastruttura è un concetto ampio che comprende edifici, infrastrutture di rete e
una serie di sistemi e beni edificati. Ad esempio, nel regolamento InvestEU figura un
elenco completo degli investimenti ammissibili nell’ambito di intervento relativo alle
infrastrutture sostenibili.

Gli orientamenti contenuti nel presente documento soddisfano i seguenti requisiti stabiliti
nella legislazione per diversi fondi dell’UE, in particolare InvestEU, il meccanismo per
collegare l’Europa (MCE), il Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR), il Fondo di
coesione (FC) e il Fondo per una transizione giusta (JTF, Just Transition Fund):

- sono coerenti con l’accordo di Parigi e con gli obiettivi climatici dell’UE, il che significa
che sono coerenti con un percorso credibile di riduzione delle emissioni di gas a effetto
serra in linea con i nuovi obiettivi dell’UE in materia di clima per il 2030 e con il
conseguimento della neutralità climatica entro il 2050, nonché con uno sviluppo resiliente
ai cambiamenti climatici. Le infrastrutture la cui durata va oltre il 2050 dovrebbero anche
prevedere funzionamento, manutenzione e smantellamento finale in condizioni di
neutralità climatica, che possono comprendere considerazioni relative all’economia
circolare;
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- seguono il principio di «efficienza energetica al primo posto» definito all’articolo 2,
paragrafo 18, del regolamento (UE) 2018/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio;

- seguono il principio di «non arrecare un danno significativo», che deriva dall’approccio
dell’UE alla finanza sostenibile ed è sancito dal regolamento (UE) 2020/852 del
Parlamento europeo e del Consiglio (regolamento sulla tassonomia). I presenti
orientamenti perseguono due degli obiettivi ambientali di cui all’articolo 9 del regolamento
sulla tassonomia, ossia la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi.

La quantificazione e la monetizzazione delle emissioni di gas a effetto serra rimangono la
base per l’analisi costi-benefici e l’analisi delle opzioni. Gli orientamenti comprendono
una metodologia aggiornata per il calcolo dell’impronta di carbonio e una valutazione del
costo ombra del carbonio.

La valutazione della vulnerabilità e dei rischi climatici rimane la base per individuare,
valutare e attuare le misure di adattamento ai cambiamenti climatici.

È importante documentare in modo specifico e credibile le pratiche e i processi di resa a
prova di clima, in particolare poiché la loro documentazione e verifica costituiscono una
parte essenziale dei criteri alla base delle decisioni di investimento.

Sulla base degli insegnamenti tratti dalla resa a prova di clima di grandi progetti nel
periodo 2014-2020, i presenti orientamenti la integrano con la gestione del ciclo di
progetto, le valutazioni dell’impatto ambientale (VIA) e i processi di valutazione
ambientale strategica (VAS) e contengono raccomandazioni a sostegno dei processi
nazionali di resa a prova di clima negli Stati membri.

Il testo della comunicazione della Commissione Ue è disponibile in allegato. 
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Ok al Superbonus 110% per l'impianto fotovoltaico sul
tetto adiacente

casaeclima.com/ar_45979__okal-superbonus-impianto-fotovoltaico-sultetto-adiacente.html

Come chiarito dalla circolare n. 30/2020 e ribadito poi dalla legge di bilancio 2021, che ha 
modificato il comma 5 dell'articolo 119 del decreto “Rilancio”, l'agevolazione spetta anche 
nel caso in cui la posa in opera sia effettuata in un'area pertinenziale dell'edificio in 
condominio
In un intervento di riqualificazione energetica su un edificio unifamiliare detenuto in 
comodato d'uso, il titolare potrà beneficiare del Superbonus anche per le spese 
sostenute per la realizzazione dell’impianto solare fotovoltaico al servizio dell'abitazione 
ma con pannelli solari installati sul tetto del fabbricato adiacente, di cui lo stesso istante è 
comproprietario.

Il chiarimento è contenuto nella risposta n. 614/2021 di oggi 20 settembre dell'Agenzia 
delle entrate.

Come chiarito dalla circolare n. 30/2020 e ribadito poi dalla legge di bilancio 2021, che ha 
modificato il comma 5 dell'articolo 119 del decreto “Rilancio”, l'agevolazione spetta anche 
nel caso in cui la posa in opera sia effettuata in un'area pertinenziale dell'edificio in 
condominio. Anche il tetto adiacente al fabbricato da ristrutturare può rientrare in tale 
estensione. La volontà del legislatore infatti è quella di estendere il più possibile 
l’agevolazione in esame.

L’istante quindi potrà fruire del Superbonus nel rispetto di tutti i requisiti, fra cui l’effettiva 
realizzazione di un intervento trainante sull'edificio che verrà servito dall'impianto 
fotovoltaico, anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia installato su un edificio diverso da 
quello oggetto degli interventi agevolati su cui detiene la comproprietà.

https://www.casaeclima.com/ar_45979__okal-superbonus-impianto-fotovoltaico-sultetto-adiacente.html
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Lunedì 20 Settembre 2021

Green pass e studi professionali: in arrivo un
documento per fare chiarezza

casaeclima.com/italia/professione/ar_45982__green-pass-studi-professionali.html

Le organizzazioni di rappresentanza dei professionisti renderanno disponibile una guida
per evitare comportamenti disomogenei e fare chiarezza sulla gestione del rapporto con i
clienti non obbligati al green pass
Il nuovo decreto approvato settimana
scorsa dal Consiglio 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”. Gli ordini e le associazioni di
professionisti desiderano però fare
chiarezza sulla gestione del
rapporto con i clienti, a oggi senza
obbligo di green pass anche per
evitare nuove responsabilità ed
eventuali sanzioni.

Per questo tutte le organizzazioni di rappresentanza, da Confprofessioni al Consiglio
nazionale dei commercialisti, passando per quello dei consulenti del lavoro e le varie
associazioni professionali, produrranno a breve un documento per definire meglio le
regole che i professionisti dovranno seguire. 

“I punti più preoccupanti – afferma Maria Pia Nucera, presidente dell'Associazione
dottori commercialisti – sono il rapporto con la clientela e la gestione dei controlli. La
soluzione scelta dal governo è condivisibile, siamo favorevoli al green pass, ma abbiamo
bisogno di maggiore chiarezza. Inoltre, vorremmo capire perché c'è differenza di
trattamento tra lavoratori pubblici e privati, con i primi che avranno più tempo per mettersi
in regola rispetto ai secondi”.

Franco Metta
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Lunedì 20 Settembre 2021

Bonus edilizi e trasferimento dell'immobile mortis
causa: il Fisco fa chiarezza

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45981__bonus-edilizi-trasferimento-immobile-mortis-causa-fisco-fachiarezza.html

In caso di decesso dell'erede che ha acquisito le quote di detrazione non fruite dal de
cuius, il quale ha sostenuto spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio
sull’immobile di sua proprietà, le quote residue non si trasferiscono al successivo erede
In caso di decesso dell'erede che ha acquisito le quote di detrazione non fruite dal de
cuius, il quale ha sostenuto spese relative a interventi di recupero del patrimonio edilizio
sull’immobile di sua proprietà, le quote residue non si trasferiscono al successivo erede.

Lo sancisce l’Agenzia delle entrate nella risposta n. 612 del 20 settembre 2021 (in
allegato), in cui osserva che la situazione appena descritta è analoga alle ipotesi di
vendita o di donazione da parte dell'erede che ha la detenzione materiale e diretta del
bene, nelle quali le quote residue della detrazione fiscale non fruite da questi non si
trasferiscono all’acquirente/donatario. Questo neanche nel caso in cui la vendita o la
donazione siano effettuate nello stesso anno di accettazione dell'eredità.

La domanda posta alla sua attenzione, in particolare, riguarda il trasferimento per sé e
per la figlia delle quote di detrazione ereditate, che le aveva ricevute per successione per
la morte del padre, anch’essa deceduta, relative a un immobile ristrutturato rimasto nella
disponibilità degli eredi. L’istante, che fa presente di avere ancora a proprio carico la
ragazza, in sintesi, chiede di poter usufruire dell’agevolazione, nella dichiarazione dei
redditi 2021, anche recuperando la quota non fruita dalla moglie nell’anno precedente.

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_45981__bonus-edilizi-trasferimento-immobile-mortis-causa-fisco-fachiarezza.html
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La conclusione giunge, come di consueto, attraverso l’analisi della disposizione di
riferimento supportata dalla relativa prassi. Nel caso specifico, l’Agenzia richiama
l’articolo 16-bis, comma 8, Tuir, secondo cui “in caso di decesso dell'avente diritto, la
fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che
conservi la detenzione materiale e diretta del bene”, e la recente circolare n. 7/2021, con
la quale, tra l’altro, oltre ad aver specificato che, nell’ipotesi di acquisizione di un
immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero
esclusivamente all'erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta
dello stesso (condizione rispettata nel quadro in esame), ha precisato anche che, se
l’erede vende o dona l’immobile, tali quote non si trasferiscono all'acquirente/donatario,
neanche nell'ipotesi in cui la vendita o la donazione siano effettuate nel medesimo anno
di accettazione dell'eredità.

Parimenti, l’Agenzia ritiene che, in caso di decesso dell'erede che ha acquisito le quote di
detrazione non fruite dal de cuius che ha sostenuto le spese agevolabili, le quote residue
non si trasferiscono al successivo erede. Pertanto, l’istante, come erede, non potrà
beneficiare delle quote residue acquisite dalla moglie (deceduta) in seguito alla
scomparsa del padre che aveva sostenuto le spese. 
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Superbonus 110%: nella verifica del limite di spesa
sono incluse le pertinenze

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45972__superbonus-nella-verifica-limite-spesa-sono-incluse-pertinenze.html

Dall'Agenzia Entrate chiarimenti sul 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 residenziali
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 110%.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle entrate nella risposta n. 608 del 17 settembre 2021.

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.

La risposta n. 608/2021 è disponibile in allegato.

Leggi anche: “Fisco: esclusi dal Superbonus 110% i fabbricati in corso di costruzione
(categoria F/3)”
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Sì al Bonus Facciate per gli interventi non ancora
terminati

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45975__sial-bonus-facciate-pergli-interventi-non-ancora-terminati-dre-
liguria.html

Dre Liguria: un condominio può beneficiare del Bonus Facciate per i costi complessivi
sostenuti nel 2021 in relazione agli interventi di recupero delle facciate, avviati ancorché
non terminati, in conformità al criterio di cassa
Un condominio può beneficiare del Bonus Facciate per i costi complessivi sostenuti nel
2021 in relazione agli interventi di recupero delle facciate, avviati ancorché non terminati,
laddove – in conformità al criterio di cassa a cui deve fare riferimento il condominio
interpellante – il pagamento, da parte del medesimo condominio ai soggetti esecutori dei
lavori, della quota del 10% del corrispettivo che residua dopo l'applicazione dello sconto
in fattura avvenga entro il 31 dicembre 2021, indipendentemente dallo stato di
completamento dei lavori previsti.

Lo ha affermato la direzione regionale della Liguria dell'Agenzia delle entrate nella
risposta all'interpello n. 903-521/2021 (istanza presentata il 7 luglio 2021).

Il testo completo della risposta è disponibile in allegato.

Leggi anche: “Bonus Facciate, dall'Agenzia delle entrate la nuova risposta n. 606 del 17
settembre 2021”
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Clima, Boris Johnson: tutti dicono che bisogna fare
qualcosa ma poi non lo fanno
Lo scontro sui finanziamenti climatici promessi dai Paesi ricchi e non dati ai Paesi in via di sviluppo
potrebbe far fallire la COP26. Il ruolo degli Usa
[21 Settembre 2021]

Intervenendo alla tavola rotonda “Climate Moment”, organizzata dalla Gran Bretagna e dall’Onu a New York,
nell’ambito degli eventi della 76esima Assemblea generale, il premier conservatore britannico Boris Johnson  ha
detto che «C’è una possibilità “sei su 10” di convincere altri Paesi a sottoscrivere obiettivi finanziari e ambientali
prima della conferenza chiave COP26 di novembre sui cambiamenti climatici» e dopo aver detto che solleciterà
tutti i governi «a intraprendere un’azione concreta» ha anche ammesso che «Sarà difficile persuadere  gli alleati a
mantenere la loro promessa di dare 100 miliardi di dollari l’anno alle nazioni in via di sviluppo per ridurre le
emissioni di carbonio».

Il Regno Unito che ospiterà la COP26  (co-organizzata con l’Italia) a Glasgow ha dovuto però difendere la sua
nuova segretario al commercio internazionale, Anne-Marie Trevelyan, che sui social media aveva negato più volte
la scienza del cambiamento climatico e, incalzato, ha riconosciuto che anche lui – per motivi elettorali e per lisciare
la pancia dell’elettorato più reazionario e anti-europeista – non sempre aveva sostenuto l’azione climatica. Ma ora,
dopo essere diventato uno dei paladini della lotta al riscaldamento globale, dice che «I fatti cambiano e le persone
cambiano idea».

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/Clima-Boris-Johnson.jpg
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Anche Johnson, come il segretario generale dell’Onu António Guterres e poi Mario Draghi, ha detto che «I Paesi
sviluppati hanno collettivamente fallito rispetto al loro obiettivo annuale di 100 miliardi di dollari, con i dati
dell’OCSE della scorsa settimana che dimostrano che nel 2019 sono stati mobilitati solo 79,6 miliardi di dollari in
finanziamenti per il clima».

Johnson è sembrato voler mettere le mani avanti rispetto a un possibile fallimento della COP26 – paventato anche
da Guterres – perché «Tutti annuiscono e siamo tutti d’accordo che bisogna fare qualcosa. Eppure confesso di
essere sempre più frustrato dal fatto che il “qualcosa” in cui molti di voi si sono impegnati non sia neanche
lontanamente abbastanza. Sono le maggiori economie del mondo a causare il problema, mentre le più piccole
subiscono le peggiori conseguenze. E mentre si stanno facendo progressi in tutto il mondo, il divario tra ciò che è
stato promesso, ciò che viene effettivamente fatto e ciò che deve accadere… rimane vasto. Troppe grandi
economie – alcune rappresentate qui oggi, altre assenti – sono troppo indietro».

E il premier britannico ha avvertito gli altri leader che «Ci sarebbero conseguenze se l’obiettivo del finanziamento
non fosse raggiunto: se diciamo che la vita dei loro figli non vale la seccatura di ridurre il consumo interno di
carbone, voteranno con noi in forum come questo? Lavoreranno con noi, prenderanno in prestito da noi, staranno
con noi se diremo al mondo che non ci importa se la loro terra e la loro gente annega sotto le onde? Fare
 semplicemente da spettatori significa essere complici del loro destino: eppure è esattamente quello che sarermo
se non agiremo quest’anno». Poi ha però aggiunto di credere che la Conferenza di Glasgow  «Sarà un punto di
svolta per il mondo e il momento in cui dobbiamo crescere e prenderci le nostre responsabilità».

E proprio l’alleato di ferro della Gran Bretagna, gli Stati Uniti d’America, rischiano di diventare un enorme ostacolo
per il successo della COP26 Unfccc di Glasgow. Il presidente Usa Joe Biden, dopo essere rientrato nell’Accordo di
Parigi e nell’Unfccc, è in difficoltà proprio sugli aiuti climatici ai Paesi in via di sviluppo  e non è ancora certo che il
Congresso Usa approverà i fondi necessari.

Secondo il recente rapporto “A fair share of climate finance?  Apportioning responsibility for the $100 billion
climate finance goal” del think tank britannico Overseas Development Institute, gli Usa avrebbero pagato solo il 4%
dcella lorop “quota equa” che in realtà sarebbe di  40 miliardi di dollari, mentre Biden all’Assemblea Onu dovrebbe
impegnarsi a mettere altro denaro sulla bilancia  all’Assemblea generale dell’Onu, anche perché altrimenti è
difficile continuare la polemica montante sullo scarso impegno climatico della Cina.

Se i soldi promessi più volte da Usa, Unione europea, G7 e G20 non arrivano, le principali nazioni in via di sviluppo
e i blocchi degli Stati più poveri potrebbero opporsi ad ulteriori tagli ad emissioni climalteranti delle quali sono solo
in parte o minimamente responsabili.

Se la Cina sta utilizzando i negoziati climatici anche come arma per allentare la pressione dell’occidente sulle sue
iniziative geopolitiche, l’India ha opposto un netto no agli Usa che le chiedevano un maggiore impegno climatico e
non intende ridurre le emissioni in una fase molto più precoce del suo sviluppo rispetto alle nazioni occidentali.

Il presidente britannico della COP26 Unfccc, Alok Sharma, ha rivelato che il presidente cinese Xi Jinping non ha
ancora confermato la sua presenza alla Conferenza di Glasgow  ma Johnson ha affermato che «Sharma ha già
avuto alcune ottime conversazioni con i suoi omologhi cinesi sulle cose che vogliono fare. Penso che la Cina sia
estremamente importante per questo e penso che la Cina mostri segni reali di voler fare progressi».

Intervistato da Sky News, John Kerry, l’inviato per il clima del presidente Usa, si è detto ottimista: «Penso che ce la
faremo con la COP e gli Stati Uniti faranno la loro parte».

Alla domanda se spera che Biden annuncerà maggiori finanziamenti climatici, Kerry ha risposto: «Non spero… vi
sto dicendo di rimanere sintonizzati sul discorso del presidente e vedremo a che punto siamo».
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Forse si riferiva anche alle misure (interne) annunciate da Biden per contrastare le coinseguenze del caldo
estremo.  Il presidente Usa ha ricordato che «Nelle ultime settimane, ho viaggiato in tutto il Paese per vedere in
prima persona il devastante tributo umano ed economico delle condizioni meteorologiche estreme esacerbate dal
cambiamento climatico. Ho camminato per le strade della Louisiana, del New Jersey e di New York, dove
tempeste mortali hanno spazzato via le vite delle famiglie che lavorano, cancellando dalle mappe case e
aziende. Mi sono seduto con i vigili del fuoco a Boise, nell’Idaho, e ho esaminato i danni dell’incendio di Caldor nel
nord della California, solo uno delle dozzine di grandi incendi che finora, quest’anno, insieme hanno bruciato più di
5 milioni di acri di terra americana. Le comunità che oltre 100 milioni di persone – un americano su tre – chiamano
casa sono state colpite da eventi meteorologici estremi solo negli ultimi mesi. Questo è un codice rosso
lampeggiante per la nostra nazione. E mentre nelle ultime settimane tutti abbiamo visto le immagini strazianti di
super-tempeste, incendi e inondazioni, un altro disastro climatico è in agguato appena sotto il radar: il caldo
estremo. Come per altri eventi meteorologici, il caldo estremo sta aumentando di frequenza e ferocia a causa dei
cambiamenti climatici, minacciando le comunità in tutto il Paese. In effetti, il National Weather Service ha
confermato che il caldo estremo è ora il principale killer legato al clima in America. L’aumento delle temperature
rappresenta una minaccia imminente per milioni di lavoratori americani esposti agli elementi, per i bambini nelle
scuole senza aria condizionata, per gli anziani nelle case di cura senza risorse di raffreddamento e in particolare
per le comunità svantaggiate».

Biden ha promesso solennemente che «La mia amministrazione non lascerà che gli americani affrontino questa
minaccia da soli. Oggi sto mobilitando uno sforzo di tutto il governo per proteggere i lavoratori, i bambini, gli
anziani e le comunità a rischio dal caldo estremo. Il Department of Labor, the Department of Health and Human
Services, the Environmental Protection Agency  e altre agenzie lavoreranno insieme per garantire che il popolo
americano abbia condizioni di lavoro sicure e sane, fornire assistenza per il raffreddamento a case e quartieri e
coordinarsi con lo Stato e gli amministratori locali per rafforzare la loro resilienza e affrontare gli impatti di questa
minaccia».

Biden ha concluso anticipando in salsa patriottica quel che probabilmente dirà all’Assemblea generale dell’Onu:
«Mentre forniamo questo aiuto, non vediamo l’ora di agire per far fronte alla più ampia crisi del cambiamento
climatico. L’anno scorso il clima estremo è costato all’America 99 miliardi di dollari di danni e nel 2021supereremo
quel record. Dobbiamo ricostruire tenendo a mente la resilienza; dobbiamo agire, e agire in fretta, per salvare vite,
case, posti di lavoro e industrie e costruire l’economia dell’energia pulita del futuro. Esorto il Congresso a
consegnare sulla mia scrivania sia l’accordo bipartisan sulle infrastrutture che la mia agenda Build Back Better, in
modo che possiamo fare gli investimenti urgenti che il popolo americano desidera e di cui la nostra nazione ha
bisogno  per rafforzare la resilienza della nostra nazione, creare milioni di nuovi posti di lavoro e proteggere le
nostre famiglie e comunità dalla crescente crisi climatica».

Ma siccome nessuno si salva da solo nel mondo del global warming, nemmeno gli Usa possono illudersi di farlo
ignorando le sofferenze degli altri create da un modello di sviluppo dei quali sono stati i maggiori artefici e
beneficiari.
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Draghi alla tavola rotonda Onu sul clima: le misure
attuali sono insufficienti per impedire che le emissioni
tornino a salire
«Siamo tutti tenuti a fissare non solo obiettivi coerenti a lungo termine, ma anche ad allineare azioni
concrete a breve termine»
[21 Settembre 2021]

Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, è intervenuto in videoconferenza alla tavola rotonda “Climate Moment“,
organizzata dalla Gran Bretagna a New York, nell’ambito degli eventi della 76esima Assemblea generale dell’Onu
e ha ricordato che «Il Gruppo intergovernativo delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici ci ha detto tre cose:
che la nostra azione dovrebbe essere immediata, rapida, su larga scala. E se non intraprendiamo questa azione
per ridurre le emissioni di gas serra non saremo in grado di limitare il riscaldamento globale al di sotto di 1,5 gradi.
D’altra parte, vediamo che questo è già in atto, perché assistiamo a eventi meteorologici estremi che negli ultimi
mesi sono stati un doloroso promemoria degli impatti del cambiamento climatico. Quindi, questo richiede anche
un’azione immediata sull’adattamento».

Draghi ha ricordato che «E’ anche vero che stiamo ancora lottando con la pandemia, ma questa è un’emergenza
altrettanto – e forse anche maggiore – e non dobbiamo assolutamente diminuire la nostra determinazione ad
affrontare il cambiamento climatico. Molti Paesi – come l’Italia – hanno deciso di mettere al centro dei piani di
ripresa e resilienza un modello di crescita più verde e inclusivo. Tuttavia, sappiamo già che occorre fare di più.
Siamo certamente un convinto sostenitore del ruolo guida dell’Unione europea nella lotta ai cambiamenti
climatici. Siamo determinati a mettere l’Ue sulla buona strada per una riduzione del 55% delle emissioni di
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carbonio entro il 2030 e l’azzeramento delle emissioni nette entro il 2050. Ma l’Unione Europea rappresenta oggi
solo l’8% delle emissioni globali. Recenti studi mostrano la profonda interconnessione tra produzione di energia,
emissioni di gas serra e cambiamento climatico. Quindi, dovremmo convincere le persone e i Paesi di tutto il
mondo che accelerare la transizione energetica ha dei costi, ma produce anche grandi benefici. Soprattutto nei
mercati emergenti e nelle economie in via di sviluppo, il ritmo dei flussi di investimento verso l’energia pulita è
fondamentale per raggiungere gli obiettivi di sviluppo sostenibile».

Draghi, che sulla politica climatica ha evidentemente preso in mano le redini rispetto al ministro della Transizione
Ecologioca che inanella gaffe una dopo l’altra (l’ultima sul bonus 110% “eccessivo”), ha ribadito che «Le misure
attuali sono insufficienti per impedire che le emissioni globali di energia tornino ai livelli del 2019 entro il 2022 e
continuino a salire dopo il 2023. Tutto questo è chiaro: siamo lontani dalla traiettoria necessaria per raggiungere lo
zero netto entro il 2050. La sfida è evidente: il raggiungimento di una transizione verso l’energia pulita dipende
dalla fornitura di un accesso pulito all’elettricità a circa 785 milioni di persone entro il 2030 e da una cucina pulita ai
2,6 miliardi di persone che ancora non vi hanno accesso».

Per il presidente del Consiglio italiano, «Siamo tutti tenuti a fissare non solo obiettivi coerenti a lungo termine, ma
anche ad allineare azioni concrete a breve termine. Ad esempio, dovremo rafforzare i nostri sforzi comuni per
accelerare l’eliminazione graduale del carbone senza sosta sia a livello nazionale che internazionale. E su questo
punto dobbiamo davvero prendere il destino nelle nostre mani. Inoltre, gli investimenti pubblici finalizzati alla
ricerca e sviluppo devono diventare prioritari per aree critiche come l’elettrificazione, l’idrogeno, la bioenergia e la
cattura, l’uso e lo stoccaggio del carbonio, che oggi ricevono solo circa un terzo dei finanziamenti pubblici. Allo
stesso tempo, il Carbon Pricing potrebbe essere uno degli strumenti per accelerare la transizione verde».

Secondo il Capo del governo, «Il prossimo vertice del G20 a Roma e la COP26 a Glasgow sono un’occasione
imperdibile per rispondere a queste sfide e dimostrare la nostra determinazione collettiva. In qualità di Presidenza
del G20 e partner del Regno Unito nella COP26, l’Italia sta facendo del suo meglio per promuovere la necessaria
fiducia a livello multilaterale su questi temi. Ci impegniamo a fissare obiettivi ambiziosi e lungimiranti attraverso i
tre pilastri principali dell’Accordo di Parigi: mitigazione, adattamento e finanza.

Draghi ha anche sottolineato che «C’è una grande aspettativa da parte delle giovani generazioni sulla nostra
leadership. Il nostro successo si misurerà sulla nostra capacità di rispondere alla chiamata da parte loro con azioni
ambiziose. Tra pochi giorni diverse centinaia di giovani si riuniranno a Milano e contribuiranno alla discussione
sulle priorità dell’azione per il clima. Questo evento (si chiama Youth4Climate) sarà trattenuto con il Pre-COP che
aprirà la strada a Glasgow».

Il Capo del governo italiano ha concluso: «Quindi, finanziare la transizione è fondamentale e dobbiamo rispettare
l’impegno di 100 miliardi di dollari. Ma allo stesso tempo, dobbiamo essere consapevoli che le risorse pubbliche da
sole non possono sostenere l’intero costo della transizione. Altrettanto fondamentale è la mobilitazione del settore
privato. Le autorità pubbliche, attraverso investimenti mirati e politiche abilitanti, possono creare le condizioni per
sbloccare gli investimenti privati. Ora, il G20 ha istituito il Gruppo di lavoro sulla finanza sostenibile, con l’obiettivo
di formare una visione comune di alto livello e lungimirante sull’aumento della finanza sostenibile che supporti gli
obiettivi dell’Agenda 2030. Il G20 sta anche facendo importanti progressi nel coordinamento delle strategie di
transizione verde, che dovrebbero includere l’aumento degli investimenti in infrastrutture sostenibili e tecnologie
innovative per la decarbonizzazione. Quindi, l’Italia giocherà la sua giusta parte. Siamo pronti ad annunciare un
nuovo impegno finanziario sul clima nelle prossime settimane».
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Il costo del cambiamento climatico è stato molto
sottovalutato
Le emissioni potrebbero comportare un costo procapite di oltre 1.300 all'anno, e fino a oltre 15.000 con
gli impatti sulla crescita economica
[20 Settembre 2021]

«Il costo sociale dell’anidride carbonica è uno degli indicatori più influenti del cambiamento climatico in quanto
consente di stimare il costo delle emissioni di gas serra per l’umanità» a dirlo è il recente studio  “The social cost
of carbon dioxide under climate-economy feedbacks and temperature variability”, pubblicato su Environmental
Research Letters  da un team di ricercatori austriaci, britannici e tedeschi guidati da Jarmo Kikstra dell’International
Institute for Applied Systems Analysis (IIASA), che ripercorre come 10 anni di progressi scientifici abbiano
influenzato queste stime ed esplora come risolvere alcune delle più importanti lacune presenti nei modelli esistenti.

I ricercatori spiegano: «Poiché il cambiamento climatico colpisce noi e il nostro ambiente in una miriade di modi,
l’urgenza dell’azione climatica è molto chiara. Tuttavia, comprenderlo in un indicatore quantitativo non è facile, o
forse nemmeno possibile. Molti indicatori, come l’intensità delle condizioni meteorologiche estreme o l’entità della
temperatura globale e l’innalzamento del livello del mare, considerano solo una parte del problema. Il costo sociale
dell’anidride carbonica (SCCO2) è un indicatore che mira a fornire un quadro completo della gravità della crisi
climatica calcolando il costo economico delle emissioni di gas serra per la società».

Negli ultimi decenni lo SCCO2 è emerso come uno degli indicatori climatici più importanti ed è spesso utilizzato
come base per le azioni di politica climatica.  Le stime per lo SCCO2 variano notevolmente tra i 10 e 1.000 dollari
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di CO2, con stime complete recenti  che arrivano fino a 300. Le raccomandazioni politiche tendono a concentrarsi
sull’estremità inferiore dello spettro, sottovalutando probabilmente i danni causati dal cambiamento climatico.

I modelli utilizzati per stimare lo SCCO2 combinano i costi e i benefici del riscaldamento globale e dell’azione
climatica in diversi scenari. All’IIASA spiegano ancora. «Sebbene esistano numerosi modelli SCCO2, spesso non
includono rappresentazioni complete dei feedback climatici, dei feedback economici o degli estremi climatici,
anche se è probabile che questi fattori siano molto influenti».

Il nuovo studio esamina un decennio di sviluppi nel modello PAGE-ICE e lo estende per far progredire la nostra
comprensione delle stime SCCO2. Ad esempio, lo studio ha stimato come i diversi feedback climatici già inclusi nel
modello, come lo scioglimento del permafrost e la riflettività delle superfici, influiscano sullo SCCO2.

Per la prima volta  i ricercatori hanno incluso la variabilità climatica annuale nella nuova versione del modello
PAGE-ICE, nel tentativo di catturare meglio gli estremi climatici e gli eventi come El Niño.

Il principale autore dello studio, Jarmo Kikstra,  ricercatore del programma IIASA per l’energia, il clima e
l’ambiente, evidenzia che «In genere, i modelli SCCO2 funzionano con l’andamento della temperatura
climatica. Nel mondo reale, tuttavia, la temperatura varia molto. Questa variazione è importante da catturare,
poiché influenza le nostre stime dei costi». Inoltre, il team internazionale di ricercatori ha esplorato gli effetti
dell’aumento delle temperature sulla crescita dell’economia e il suo feedback sulle emissioni di gas serra e sulle
temperature future e ha anche introdotto nel modello impatti climatici parziali, in altre parole, «La possibilità che
alcuni dei danni economici possano persistere per sempre piuttosto che essere recuperati subito».

Il nuovo modello PAGE-ICE raddoppia quasi le stime SCCO2 rispetto alla versione precedente (PAGE09),
soprattutto per una migliore comprensione degli impatti nel Sud del mondo, prima di tenere conto della variabilità e
dei danni persistenti.

Uno degli autori dello studio, Chris Brierley, del Department of geography dell’University College London, ricorda
che «Bruciare CO2 ha un costo per la società, anche se non direttamente sui nostri portafogli. Le emissioni
procapite potrebbero benissimo comportare un costo per l’umanità di oltre 1.300 all’anno, potenzialmente in
aumento fino a oltre 15.000 una volta inclusi gli impatti sulla crescita economica». Secondo Our World in Data,  nel
2017 la media globale delle emissioni pro capite era di 4,7 tonnellate di CO2 e tre volte in più negli Usa.

All’IIASA  dicono che «Sebbene la variabilità climatica e il feedback abbiano avuto un ruolo nell’aumento
della stima SCCO2, considerare il potenziale degli impatti climatici che hanno effetti persistenti sulla crescita
economica potrebbe avere un effetto molto più ampio, possibilmente aumentando il costo economico
delle emissioni di CO2 di un ordine di grandezza».

Secondo un altro autore dello studio, Paul Waidelich del Climate Finance and Policy Group dell’ETH di Zurigo,
«Uno dei contributi principali di questo studio è che considera espressamente l’incertezza riguardo a se e in che
misura i danni causati dagli impatti climatici potrebbero persistere parzialmente e in che modo le implicazioni
variano tra i livelli di persistenza e adattamento. Studi precedenti hanno esplorato la persistenza, ma la nostra
stima tiene conto delle considerevoli incertezze basate su dati empirici. Il costo reale della combustione della
CO2 potrebbe essere stato sottovalutato molto di più di quanto ci aspettassimo. Ciò potrebbe essere dovuto alla
mancata comprensione dell’enorme danno che il cambiamento climatico può causare nel Sud del mondo».

I risultati dello studio evidenziano l’urgente necessità di intraprendere un’azione climatica e Kikstra conclude: «Le
precedenti stime di SCCO2 avevano già superato il prezzo del carbonio in vigore in tutto il mondo. I nostri risultati
evidenziano l’urgente necessità di decisioni politiche che riducano rapidamente le emissioni di CO2 e l’introduzione
di tasse sul carbonio più elevate è un modo per farlo».

https://ourworldindata.org/grapher/co-emissions-per-capita?tab=chart


1/3

Clima | Diritto e normativa | Energia | Inquinamenti

Greenpeace: il nuovo rapporto NDC Unfccc è un incubo
senza fine
Sierra Club e NRDC: bene l’impegno di Usa e Ue a ridurre l’inquinamento da metano, ma si può fare di
più
[20 Settembre 2021]

Secondo Greenpeace Iternational l’ultimo interim NDC registry  pubblicato dall’United Nations framework
convention on climate change ha (Unfccc), «Dimostra che il pianeta continua ad essere sulla strada di una crisi
climatica da incubo».

Per Jennifer Morgan, direttrice esecutiva di Greenpeace International, «L’azione di trasformazione del clima
necessaria per un futuro sicuro e verde significa una collaborazione collettiva radicale e impegni autentici ora. Il
rapporto non dipinge un quadro di speranza per i progressi.  Gli attuali Nationally Determined Contributions (NDC)
ammontano a circa il 16% di aumento delle emissioni entro il 2030 risopetrto al 2010, quando dovrebbero essere
ridotte di almeno il 50%. Raggiungere l’obiettivo di Parigi 1.5° C è possibile, ma solo con una leadership
coraggiosa e decisioni coraggiose.  Invece di servire la comunità globale, i governi stanno lasciando che siano gli
interessi consolidati a dettare legge sul clima. Dobbiamo farla finita di scaricare la responsabilità alle generazioni
future: l’emergenza climatica la stiamo vivendo ora».

Cherelle Blazer, direttrice internazionale clima e politiche di Sierra Club, la più grande e diffusa associazione
ambientalista Usa, ha ricordato che «La finestra per ridurre le emissioni climatiche per arginare efficacemente le
crisi umanitarie causate dalle catastrofi climatiche è quasi chiusa. L’inquinamento incontrollato da parte dei
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principali emettitori del mondo sta minacciando ogni giorno l’umanità e il nostro pianeta che condividiamo. Questa
è una delle ultime possibilità che il mondo avrà per intraprendere l’audace azione di trasformazione necessaria per
garantire che siamo in grado di riprenderci, prepararci e mitigare gli impatti dei disastri climatici attuali e futuri. 
Sierra Club chiede al Congresso degli Stati Uniti di approvare urgentemente un’audace legislazione di
riconciliazione, il Build Back Better Act, che metta l’azione per il clima al suo centro promuovendo importanti
incentivi fiscali per l’energia pulita, un Clean Electricity Performance Program (CEPP), una tassa sugli inquinatori
del metano, finanziamenti per veicoli elettrici, sovvenzioni per lo sblocco della giustizia ambientale e un Corpo
civile per il clima.   E chiediamo all’amministrazione Biden e ai principali emettitori del mondo di dare la priorità a
una giusta transizione verso un’economia al 100% di energia pulita, interrompere immediatamente tutti i
finanziamenti per progetti di combustibili fossili a livello globale e di ripristinare il diritto di tutte le persone e di ogni
comunità all’aria pulita, acqua pulita e un clima sano e sostenibile».

Juan Pablo Osornio, senior political lead di Greenpeace International, fa notare che «Il rapporto mostra – ancora
una volta – come i governi non riescano a mantenere le promesse sul clima di Parigi. Il costo della loro inazione
può essere visto ovunque, tutti i giorni. Terrificanti inondazioni, incendi, siccità e condizioni meteorologiche instabili
non hanno salvato nessun Paese da grandi sofferenze. I governi devono rispondere al rapido deterioramento dello
stato del pianeta e ridurre rapidamente le emissioni, il che richiede una transizione giusta dai combustibili fossili. I
governi delle grandi nazioni inquinanti devono svegliarsi e agire in fretta: la sveglia climatica non è
posticipata. Cina, India, Sudafrica e Australia non hanno presentato un impegno aggiornato dal 2015, mentre
Paesi come l’Indonesia non mostrano alcuna intenzione di migliorare o, peggio ancora, gli impegni di Brasile e
Messico sono stati indeboliti. Anche gli impegni che possono sembrare ambiziosi, come quelli degli Stati Uniti e
dell’Unione Europea, sono solo una frazione dell’azione climatica che potrebbero e dovrebbero perseguire».

La nuova scadenza per la presentazione degli NDC è il 12 ottobre, con una successiva pubblicazione di un
aggiornamento alla relazione di sintesi finale il 25 ottobre. Greenpeace chiede a tutti i governi di «Aumentare le
loro ambizioni e accelerare l’azione per la protezione del clima».

Un passo in questo senso è sicuramente l’impegno del presidente Usa Joe Biden e dei leader dell’Unione europea
a ridurre l’inquinamento da metano del 30% entro il 2030, un passo positivo a breve termine verso la lotta alla crisi
climatica. Per Sierra Club, «Tuttavia, si può e si deve fare molto di più per ridurre questi e altri inquinanti nocivi
dall’industria petrolifera e del gas».

In un periodo di 20 anni, il metano è un gas serra almeno 80 volte più potente dell’anidride carbonica e gli
scienziati di tutto il mondo sono sempre più allarmati dai crescenti livelli di metano nell’atmosfera. Come
ha recentemente avvertito l’Intergovernmental Panel on Climate Change, i livelli globali di metano sono ora al loro
livello più alto in 800.000 anni e «Riduzioni forti, rapide e sostenute» del metano sono fondamentali per evitare i
peggiori impatti del cambiamento climatico. Gli inquinanti associati al metano sono dannosi per la salute umana,
causando problemi respiratori alle comunità vicine agli hot spot di emissione.  Negli Usa, l’industria petrolifera e del
gas è una delle principali fonti di inquinamento da metano, che fuoriesce quando il gas viene estratto attraverso il
fracking, trasportato in condutture e bruciato nelle centrali elettriche, edifici e impianti petrolchimici. Nei prossimi
mesi, l’Environmental Protection Agency Usa dovrebbe proporre misure di sicurezza rafforzate per il metano sia
per le nuove infrastrutture petrolifere e del gas che per quelle esistenti, basandosi sugli standard emanati
dall’agenzia nel 2016.

Per Sierra Club, «Sebbene una riduzione del 30% sia un passo nella giusta direzione, le prove hanno ha
dimostrato che fino al 65% delle emissioni di metano dal settore petrolifero e del gas può essere eliminato entro il
2025 a basso costo attraverso la tecnologia esistente» e le associazioni ambientaliste statunitensi esortano
fortemente l’EPA ad adottare questo livello di protezione nei prossimi standard.

Sierra Club sottolinea che «Oltre al metano, la combustione del gas è un’enorme e crescente fonte di anidride
carbonica che mette in pericolo il nostro clima e mette a rischio gli obiettivi climatici del Paese. Gli enti pubblici
stanno pianificando di costruire fino a 250 centrali elettriche a gas e 20 terminal di esportazione di gas liquefatto
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nuovi o ampliati nei prossimi anni e in tutto il Paese un nuovo edificio viene collegato al gas una volta al minuto.
L’agricoltura industriale è un’altra importante fonte di metano e l’industria del gas ha recentemente iniziato a
collaborare con gli allevamenti intensivi per catturare il metano dagli stagni di lagunaggio dei rifiuti animali e
aggiungerlo alle pipeline di distribuzione. Un recente rapporto di Sierra Club e Earthjustice ha evidenziato diversi
modi in cui questi progetti di biogas sono alternative scarse all’energia pulita e sono incompatibili con gli sforzi di
decarbonizzazione a lungo termine».

Kelly Sheehan Martin, senior director of energy campaigns di Sierra Club, ha ricordato a Biden e all’Ue che «Ogni
giorno, l’industria petrolifera e del gas peggiora la crisi climatica rilasciando un pericoloso inquinamento da
metano. Gli obiettivi globali sono un buon primo passo, ma non basta: la vera soluzione alla crisi climatica è
fermare l’espansione dell’industria petrolifera e del gas e passare rapidamente all’energia pulita accessibile a
tutti. Il presidente Biden deve impegnarsi per obiettivi di riduzione del metano ancora più rigorosi, smettere di
sovvenzionare i combustibili fossili e rendere disponibile energia pulita e rinnovabile a tutte le nostre famiglie e
comunità, in particolare quelle già oberate da un inquinamento dannoso».

Anche per David Doniger, direttore strategico senior e responsabile del programma Climate & Clean Energy cdel
Natural Resources Defense Council (NRDC), ha commentato: «Ridurre l’inquinamento da metano è un passo
fondamentale che i paesi possono intraprendere in questo momento per rallentare il pericoloso cambiamento
climatico che causa condizioni meteorologiche sempre più estreme, minacciando la salute pubblica e
sconvolgendo le economie con l’impatto più pesante sui poveri del mondo. L’impegno Usaì-Ue sul metano è un
invito per tutti i principali Paesi che emettono metano a unirsi alla spinta globale per frenare questo potente
inquinante che intrappola il calore. Poiché il metano è un inquinante climatico così potente nel breve periodo, i
vantaggi della riduzione delle emissioni iniziano a manifestarsi quasi immediatamente. La tecnologia per
controllare le emissioni è qui, è economica e prontamente disponibile».

https://earthjustice.org/features/report-building-decarbonization


1/2

News

La prima guida turistica dei parchi eolici italiani
Legambiente: 11 impianti da scoprire con una serie di itinerari tra percorsi ciclabili, borghi, arte e buona
cucina diventati laboratori della transizione energetica
[20 Settembre 2021]

«Un weekend o una gita per andare a scoprire dei territori speciali, poco conosciuti e che rappresentano oggi uno
dei laboratori più interessanti per la transizione energetica. L’idea di una guida turistica online –
 parchidelvento.it – nasce dall’obiettivo di permettere a tutti di andare a vedere da vicino queste moderne
macchine che producono energia dal vento e di approfittarne per conoscere dei paesaggi bellissimi, fuori dai
circuiti turistici più frequentati». E’ il filo conduttore del progetto realizzato da Legambiente con il contributo di
Agsm, Edison, Erg, FERA, RWE e con il patrocinio di Aassocazione nazionale energia del vento (Anev). La guida,
online da oggi in inglese e in italiano e con una versione stampabile, descrive 11 parchi eolici scelti da
Legambiente in 6 regioni italiane, ognuno accompagnato da mappe interattive con info sulle caratteristiche degli
impianti, sulle bellezze dei territori e sui percorsi che li attraversano, e poi consigli utili su dove dormire, mangiare e
su quali borghi e luoghi storici e artistici insieme a storie e aneddoti nel racconto dei territori attraverso il  viaggio
realizzato alla scoperta di questi territori da Giuliano Malatesta.

Tanti gli spunti per organizzare una gita e scoprire, ad esempio, il paese dove è nato Sandro Pertini (Stella, in
provincia di Savona) oppure quello di Tocco di Casauria, in provincia di Pescara, celebrato nel 2010 dal New York
Times grazie proprio all’eolico, con l’articolo dal titolo “Il paese con il vento in poppa”, che ha portato al territorio
rilevanza internazionale e favorito un’onda lunga turistica che ancora prosegue. Dalle colline moreniche di Rivoli
Veronese al centro di una rete di percorsi ciclabili intorno al Lago di Garda ai tratturi delle colline del Fortore
molisano, seguendo rilievi e colline liguri e toscane con gli impianti di Cairo Montenotte, Savona, Pontinvrea,

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/guida-turistica-dei-parchi-eolici-italiani-1024x647.jpg
http://parchidelvento.it/
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Scansano, Carpinaccio, per arrivare in Sicilia a una delle più famose opere di land art al mondo, il “Cretto” di
Gibellina realizzato da uno straordinario artista come Alberto Burri. Il viaggio attraverso questi luoghi e paesaggi si
può percorrere a piedi, in bici o a cavallo tra sentieri sterrati e tratturi, strade locali. Già oggi lungo questi percorsi si
incontrano turisti e sportivi, italiani e stranieri, scolaresche.

Edoardo Zanchini,  vicepresidente di Legambiente e curatore della guida, spiega che «I paesaggi italiani sono
straordinari per la loro bellezza, storia e diversità ma questa guida dimostra che le rinnovabili possono integrarsi e
diventare persino un valore aggiunto di valorizzazione turistica dei territori. Gli undici impianti che abbiamo
selezionato sono un invito a guardare con curiosità al territorio italiano e a trovare forme innovative di inserimento
delle rinnovabili e di coinvolgimento delle comunità locali. Una sfida di grande attualità per il nostro Paese che
deve recuperare i ritardi nella diffusione delle rinnovabili e che ci aspettiamo verrà affrontata dal Governo proprio in
questa direzione nella revisione e semplificazione delle procedure per i progetti prevista dal PNRR».

Simone Togni, presidente dell’Anev, sottolinea che «Finalmente anche in Italia possiamo vantare una Guida
turistica dei parchi eolici italiani. Il nostro Paese ha risorse artistiche, culturali, enogastronomiche e paesaggistiche
presenti in tutto il territorio, anche nei luoghi in cui sorgono i parchi eolici, ed è arrivato il momento di promuoverle
grazie al turismo sostenibile. Viaggiare dove si respira aria pulita, in armonia con la natura, è una nuova frontiera
che l’Anev e Legambiente vogliono incoraggiare grazie a questa interessante guida dove si potranno trovare spunti
e consigli preziosi su alcuni dei siti più belli tra quelli a vocazione eolica».

Il sito parchidelvento.it è in italiano e inglese proprio perché si tratta della prima guida turistica al mondo che si
occupa di questo tema e per la crescente curiosità e volontà di scoprire queste originali macchine per produrre
energia pulita dal vento a terra e in mare. Oggi sono tanti i parchi che dalla Nuova Zelanda a Copenaghen, dalla
Scozia all’Australia, dall’Inghilterra alla Germania passando per gli Stati Uniti e le Filippine sono ogni giorno meta
di gite in barca o a piedi e che si sono organizzati proprio per rispondere a una crescente curiosità verso questi
impianti e per i cambiamenti che stanno avvenendo anche nel fenomeno turistico, di persone sempre più in cerca
di esperienze e scoperte. Per questo la guida raccoglie anche le storie di parchi eolici visitabili in diversi Paesi del
mondo.

Zanchini conclude: «La guida on line realizzata da Legambiente è un work in progress, stiamo selezionando altri
impianti in tutta Italia per dimostrare che la sfida della transizione energetica può essere vinta puntando su un
modello di generazione energetica da rinnovabili distribuito che valorizza i territori, attento alle risorse presenti e a
rafforzare la coesione economica e sociale delle comunità».

http://parchidelvento.it/
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Aree protette e biodiversità | Clima | Energia | Inquinamenti

La triplice crisi planetaria e la ripresa verde viste dai
ministri dell’ambiente africani
Biodiversità, clima e Covid-19: posizione comune dell’Africa per chiedere il rispetto degli impegni
internazionali
[20 Settembre 2021]

La 18esima sessione dell’African Ministerial Conference on the Environment (AMCEN), che ha riunito 54 ministri
dell’ambiente africani, ha  deciso di «Intensificare la risposta del continente per accelerare il programma di ripresa
verde e sostenibile per affrontare il triplice crisi del cambiamento climatico, perdita di biodiversità e inquinamento».

In una dichiarazione congiunta, i rappresentanti dei governi africani hanno riaffermato il loro impegno e i loro sforzi
per «Riprendersi dagli impatti della pandemia di Covid-19 dando priorità a misure di ripresa verdi e sostenibili che
possono offrire vantaggi reciproci per la resilienza sociale, economica e ambientale».

Il nuovo presidente di turno dell’AMCEN, il ministro dell’ambiente del Senegal Abdou Karim Sall, ha evidenziato
che «E’ nell’interesse dell’Africa e nell’interesse del nostro popolo che alle questioni ambientali venga data
l’attenzione che meritano, soprattutto in considerazione degli impatti del Covid-19. Non è solo un’opportunità, ma
un obbligo, che noi ministri africani responsabili dell’ambiente ci assumiamo la responsabilità di garantire che
vengano forniti i mezzi necessari per tradurre gli obiettivi dell’AMCEN in azioni urgenti».

I ministri dell’ambiente africani si sono impegnati a «Garantire un approccio multilaterale efficace per affrontare il
cambiamento climatico attraverso l’United Nations framework convention on climate change (Unfccc), il protocollo

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/triplice-crisi-planetaria-Africa-1024x648.jpg
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di Kyoto e l’Accordo di Parigi » e  hanno ribadito il loro impegno a garantire la loro attuazione in linea con i principi
della Convenzione, sottolineando nel contempo «La necessità dell’accesso equo allo sviluppo sostenibile,
all’eliminazione della povertà e al riconoscimento delle esigenze specifiche dei Paesi africani.

Alla conferenza ad alto livello “Securing people’s well-being and sustainability in Africa”, i ministri dell’ambiente
hanno chiesto «Una ripresa incentrata sulle persone che acceleri la creazione di posti di lavoro e il miglioramento
dei mezzi di sussistenza» e hanno ricordato che «Il continente ha subito gravi ripercussioni sociali ed economiche
dalla pandemia di Covid-19. Qusto ha avuto ripercussioni sui mercati, già molto volatili, facendo contrarre il PIL del
continente fino al 3,4% con una perdita stimata tra i 173,1 miliardi di dollari e i 236,7 miliardi di dollari per gli anni
2020-2021.  La pandemia ha ostacolato la capacità dei Paesi africani di rispondere alle crisi del cambiamento
climatico, della perdita di biodiversità e dell’inquinamento, che stanno già avendo un grave impatto in molte parti
del continente».

Per accelerare un piano di ripresa verde e sostenibile per l’Africa, è stata lanciata ufficialmente la piattaforma
online per l’African Green Stimulus Program (AGSP) che offre un gateway completo per governi, partner di
sviluppo, comunità e stakeholders  per accedere a informazioni e conoscenze sull’AGSP adottato di recente.

Secondo la direttrice esecutiva dell’United Nations environment programme, Inger Andersen, «L’African Green
Stimulus Program è un passo fondamentale per sfruttare questa opportunità. Il programma pigia tutti i tasti giusti:
azione per il clima, qualità dell’aria, ripristino del territorio, biodiversità, blue economy, città verdi e così via.
Integrerà il Green Recovery Action Plan dell’Unione Africana, consentendo a Paesi e regioni di intraprendere
azioni più audaci integrando le considerazioni ambientali nei loro piani e programmi. E si baserà sulle azioni di
ripresa già in atto».

La Nigeria ha stanziato 620 milioni di dollari per le energie rinnovabili, una politica che creerà 250.000 posti di
lavoro e che entro il 2023 fornirà energia solare a 5 milioni di famiglie. Il Senegal ha stanziato 100 milioni di dollari
per un programma di sviluppo delle infrastrutture rurali che amplierà l’idroelettrico agricolo. Il Kenya ha stanziato
60 milioni di dollari per migliorare l’ambiente, l’acqua e le strutture igienico-sanitarie.

Anche l’African Development Bank e il Global Center on Adaptation stanno implementando l’Africa Adaptation
Acceleration attraverso un approccio che affronta insieme Covid-19, i cambiamenti climatici e crisi
economica. Un’azione che comprende lo stanziamento di 25 miliardi di dollari per leattività di adattamento. La
Banca Mondiale ha lanciato una strategia multimiliardaria per il cambiamento climatico in Africa per dare il via alla
crescita verde.

Per la Andersen, «Tutti questi sono sviluppi positivi. Ma la ripresa verde non è neanche lontanamente vicina al
livello necessaria per affrontare la crescente triplice crisi planetaria. Abbiamo preso atto del fatto che le nazioni
africane hanno già speso oltre 1 miliardo di dollari per la ripresa verde. Questo rappresenta il 4,6% della spesa
totale per la ripresa verde globale. E’ quindi necessario che arrivino più risorse. Secondo l’United Nations
Economic Commission for Africa, per riprendersi dalla pandemia, l’Africa deve colmare un deficit di finanziamento
di circa 425 miliardi di dollari nei prossimi tre anni. Una domanda chiave a cui rispondere, tuttavia, è dove trovare i
soldi? Finora, la solidarietà promessa dalle nazioni più ricche non si è materializzata. Anche prima che colpisse il
Covid-19, le nazioni sviluppate non mantenevano le promesse fatte nell’Accordo di Parigi di fornire finanziamenti
adeguati per l’adattamento ai cambiamenti climatici. Mentre manterremo alta la pressione affinché i Paesi
rispettino i loro impegni di Parigi, parallelamente, dobbiamo trovare modi nuovi e innovativi per fornire i
finanziamenti richiesti. E, come sottolineato nel programma di stimolo, l’Africa stessa deve assumersi la
responsabilità diretta e urgente nella mobilitazione dei finanziamenti. Il piano di stimolo delinea molte strade da
esplorare. Finanziamento nazionale con standard normativi per creare un ambiente favorevole per la green
economy. Finanziamento bilaterale diretto e dei partner per lo sviluppo. Meccanismi di finanziamento
multilaterali. Strumenti di mercato internazionali, inclusi green bond e SDG bond. Queste sono solo alcuni dei
percorsi nei quali le quali nazioni africane stanno diventando sempre più creative nel mobilitare nuove e ulteriori
fonti finanziarie per la ripresa verde. Noi dell’Unep siamo pronti a sostenerle».

mailto:https://agsp.nepad.org/
https://au.int/en/pressreleases/20210715/african-union-launches-continental-green-recovery-action-plan
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Il summit ministeriale era stato preceduto il 10 settembre da un incontro dell’African Major Groups and
Stakeholders con la partecipazione di organizzazioni accreditate all’Unep e la loro dichiarazione è stata presentata
ai ministri dal rappresentante regionale del gruppo, il marocchino Ayman Cherkaoui, che ha detto: «Elogiamo
l’AMCEN per il suo ruolo nel fornire orientamenti strategici e politici per la creazione dell’ African Green Stimulus
Programme. Chiediamo l’inclusione significativa dell’African Major Groups and Stakeholders nel comitato di
coordinamento dell’Africa Green Stimulus Programme».

I ministri dell’ambiente africani hanno concordato una posizione regionale comune per la prossima Conferenza
delle parti della Convention on Biological Diversity (COP15 CBD) e della Conferenza delle parti dell’United Nations
framework convention on climate change (COP26 Unfccc) e hanno esortato gli Stati membri africani a partecipare
attivamente e rappresentare la regione alla quinta sessione dell’Assemblea delle Nazioni Unite per
l’ambiente (UNEA 5.2) che si terrà a Nairobi dal 28 febbraio al 2 marzo 2022.

In occasione della commemorazione del 50esimo anniversario dell’Unep, nel 2022, i ministri hanno deciso di
«Impegnarsi in attività a livello nazionale, regionale e globale per creare consapevolezza per azioni future più
ambiziose per proteggere la natura e  combattere l’inquinamento, il degrado del suolo e il cambiamento climatico».



Eruzione alle Canarie del vulcano Cumbre Vieja
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/eruzione-alle-canarie-del-vulcano-cumbre-vieja

Sull'isola di La Palma numerose case sono state distrutte dalla lava e circa 5mila persone
sono state evacuate, per adesso non sono previste nuove eruzioni

Erutta ancora alle Canarie il vulcano Cumbre Vieja nell'isola di La Palma. Gli
esperti parlano di otto bocche di lava attive sul vulcano. Per questo motivo, ieri, domenica
19 settembre, sono stati evacuati circa cinquemila residenti.

Primi dati
 Secondo il monitoraggio del vulcano mostrato dal direttore tecnico del Piano di

prevenzione del rischio vulcanico delle Isole Canarie, Miguel Angel Morcuende il fiume di
magma è già entrato nel comune di Los LLanos de Aridane attraversando
l'autostrada LP2. Delle simulazioni effettuate dal National Geographic Institute,
mostrano che la lava potrebbe colpire i villaggi costieri di La Bombilla e Puerto
Naos. Morcuende ha anche parlato delle otto case scomparse sotto la lava e ciò ha
reso necessario l'evacuazione di tutti i residenti in zone a rischio. Il tecnico ha anche
specificato che continua la deformazione della superficie, salita a 19 centimetri, e che
il contributo magmatico è in grado di produrre nuove crepe. Il governo regionale ha
riferito che, per ora, non sono attese nuove fuoriuscite di materiale incandescente.
Secondo i vulcanologi l'attività potrebbe, tuttavia, durare "diverse settimane o alcuni
mesi", a causa della presenza di un secondo serbatoio di magma situato da 20 a 30
chilometri sotto la superficie.

Italiani a La Palma
 "A la Palma vivono tra i 150 e i 200 italiani che hanno per lo più delle attività

commerciali, mentre di turisti ce ne sono pochi. Le ultime notizie parlano di voli regolari
e che l'aeroporto non è stato chiuso anche se le autorità sconsigliato i viaggi
sull'isola", racconta Bianca Leonardi, giornalista di Leggo Tenerife, quotidiano di
riferimento per la comunità italiana alle Canarie. L'ultima eruzione a La Palma risale a 50
anni fa, al 1971. I racconti dei testimoni infine ricordano l'alto numero di forti
terremoti che si sono avvertiti in questi giorni a causa del vulcano.

red/cb 
 (Fonte: RaiNews)
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Nuovo modello 3D del sottosuolo di un'area dei Campi
Flegrei

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/nuovo-modello-3d-del-sottosuolo-di-unarea-dei-campi-flegrei

Attraverso indagini geoelettriche ad alta risoluzione l'Ingv ha realizzato in 3D la struttura
superficiale del sottosuolo della zona di Pisciarelli, l’area di maggiore emissione fumarolica
e idrotermale dei Campi Flegrei

Grazie ad alcune indagini geofisiche di tipo elettrico, i ricercatori dell'Ingv sono riusciti a
realizzare una nuova immagine 3D della parte più superficiale del sistema idrotermale
di Pisciarelli, nel sottosuolo di un'area dei Flegrei. Utilizzando tecniche tomografiche ad
alta risoluzione, il team di ricercatori dell’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale
di Geofisica e Vulcanologia (OV-INGV) ha ricostruito la struttura del sottosuolo nella
zona di massima emissione di gas del vulcano dei Campi Flegrei.

Lo studio di un'area rischiosa
 I risultati dello studio The Pisciarelli main fumarole mechanisms reconstructed by

electrical resistivity and induced polarization imaging, realizzato nell’ambito del
Progetto INGV Pianeta Dinamico - Working Earth e della Convenzione B2 INGV-DPC
2019-2021, sono stati appena pubblicati nella rivista Scientific Reports. Il campo
fumarolico di Pisciarelli e la vicina Solfatara rappresentano, attualmente, il settore
vulcanico più attivo della caldera dei Campi Flegrei sia per il flusso delle emissioni
gassose che per l’attività sismica più recente. Nell’ultimo decennio l’area di Pisciarelli ha
mostrato notevoli cambiamenti morfologici testimoniati dall'apertura di nuove bocche
fumaroliche, da variazioni nelle caratteristiche geochimiche dei fluidi e da alcuni episodi
di emissione di fango. Di conseguenza, l'accesso all'area è stato già da tempo vietato al
pubblico per motivi di sicurezza. “Abbiamo effettuato indagini tomografiche ad alta
risoluzione”, spiega Antonio Troiano, ricercatore dell’Osservatorio Vesuviano
dell’INGV e primo autore della ricerca. “Dal modello 3D ottenuto da queste nuove
indagini geoelettriche, abbiamo potuto ricostruire la struttura del sottosuolo nella zona di
massima emissione di gas, contenente la fumarola principale (cd. “soffione”) e la pozza di
fango che, nel tempo, si è modificata e ampliata”. “In questa ricerca”, precisa Roberto
Isaia, ricercatore dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV, “abbiamo evidenziato che la via
principale di risalita dei fluidi avviene da un serbatoio più profondo attraverso un
condotto, nella cui parte sommitale è presente una formazione di materiale argilloso. La
geometria delle strutture rilevate fornisce informazioni fondamentali per chiarire i
processi che regolano la circolazione dei fluidi e l'emissione di gas o vapori nell’area presa
in esame”.

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/nuovo-modello-3d-del-sottosuolo-di-unarea-dei-campi-flegrei


Mappa della caldera flegrea. Il rettangolo nero evidenzia la posizione del campo
fumarolico di Pisciarelli, sede delle investigazioni geofisiche.

Per il futuro della Protezione Civile
 “Grazie all’alta sensibilità della resistività e della caricabilità elettrica nel rilevare la

presenza di fluidi all’interno delle strutture sepolte”, continua Antonio Troiano, “è
stato possibile realizzare il primo modello concettuale in grado di spiegare i meccanismi
che governano l'attività emissiva del complesso di Pisciarelli”. L’immagine 3D di
Pisciarelli e il modello proposto rappresentano un significativo contributo scientifico per
comprendere l’evoluzione dei fenomeni vulcanici in atto nell’area, per valutarne i rischi
associati e per migliorare le strategie di monitoraggio di questo campo fumarolico. Un
contributo che potrà essere utile in futuro per affinare gli strumenti di previsione e
prevenzione di protezione civile ma che al momento non ha alcuna implicazione diretta
su misure che riguardano la sicurezza della popolazione.

red/gp

(Fonte: Ingv)
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Nuovo modello 3D del sottosuolo di un’area dei Campi
Flegrei.

ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4955-un-nuovo-modello-3d-del-sottosuolo-di-un-area-dei-campi-
flegrei

Attraverso indagini geoelettriche ad alta risoluzione è stata definita in 3D la struttura
superficiale del sottosuolo della zona di Pisciarelli,  l’area di maggiore emissione
fumarolica e idrotermale dei Campi Flegrei.

Indagini geofisiche di tipo elettrico hanno permesso la realizzazione di una nuova
immagine 3D della parte più superficiale del sistema idrotermale di Pisciarelli.

 Utilizzando tecniche tomografiche ad alta risoluzione, un team di ricercatori
dell’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (OV-
INGV) ha ricostruito la struttura del sottosuolo nella zona di massima emissione di gas
del vulcano dei Campi Flegrei.

I risultati dello studio “The Pisciarelli main fumarole mechanisms reconstructed by
electrical resistivity and induced polarization imaging”, realizzato nell’ambito del
Progetto INGV ‘Pianeta Dinamico - Working Earth’ e della Convenzione B2 INGV-DPC
2019-2021, sono stati appena pubblicati nella rivista ‘Scientific Reports’.

 Il campo fumarolico di Pisciarelli e la vicina Solfatara rappresentano, attualmente, il
settore vulcanico più attivo della caldera dei Campi Flegrei sia per il flusso delle emissioni
gassose che per l’attività sismica più recente.

 Nell’ultimo decennio l’area di Pisciarelli ha mostrato notevoli cambiamenti morfologici
testimoniati dall'apertura di nuove bocche fumaroliche, da variazioni nelle caratteristiche
geochimiche dei fluidi e da alcuni episodi di emissione di fango. Di conseguenza, l'accesso
all'area è stato già da tempo vietato al pubblico per motivi di sicurezza.

“Abbiamo effettuato indagini tomografiche ad alta risoluzione”, spiega Antonio Troiano,
ricercatore dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV e primo autore della ricerca. “Dal
modello 3D ottenuto da queste nuove indagini geoelettriche, abbiamo potuto ricostruire
la struttura del sottosuolo nella zona di massima emissione di gas, contenente la
fumarola principale (cd. “soffione”) e la pozza di fango che, nel tempo, si è modificata e
ampliata”.

“In questa ricerca”, precisa Roberto Isaia, ricercatore dell’Osservatorio Vesuviano
dell’INGV, “abbiamo evidenziato che la via principale di risalita dei fluidi avviene da un
serbatoio più profondo attraverso un condotto, nella cui parte sommitale è presente una

https://www.ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4955-un-nuovo-modello-3d-del-sottosuolo-di-un-area-dei-campi-flegrei
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formazione di materiale argilloso. La geometria delle strutture rilevate fornisce
informazioni fondamentali per chiarire i processi che regolano la circolazione dei fluidi
e l'emissione di gas o vapori nell’area presa in esame”.

“Grazie all’alta sensibilità della resistività e della caricabilità elettrica nel rilevare la
presenza di fluidi all’interno delle strutture sepolte”, continua Antonio Troiano, “è stato
possibile realizzare il primo modello concettuale in grado di spiegare i meccanismi che
governano l'attività emissiva del complesso di Pisciarelli”.

L’immagine 3D di Pisciarelli e il modello proposto rappresentano un significativo
contributo scientifico per comprendere l’evoluzione dei fenomeni vulcanici in atto
nell’area, per valutarne i rischi associati e per migliorare le strategie di monitoraggio di
questo campo fumarolico.
Un contributo che potrà essere utile in futuro per affinare gli strumenti di previsione e
prevenzione di protezione civile ma che al momento non ha alcuna implicazione diretta
su misure che riguardano la sicurezza della popolazione.

Link: https://www.nature.com/articles/s41598-021-97413-1

---

A new 3D model of the subsoil of an area of Campi Flegrei

Through high-resolution geoelectrical surveys, the shallowstructure of the subsoil of the
Pisciarelli area, the fumarolic field with most intense hydrothermal emission of the
Campi Felgrei caldera, was defined in 3D.

Electrical geophysical investigations have allowed the reconstructionof a new 3D image of
the most shallowerpart of the hydrothermal system of Pisciarelli.
Using high-resolution tomographic techniques, a team of researchers from the
Osservatorio Vesuviano of the Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (OV-INGV)
reconstructed the structure of the subsoil in the area of maximum gas emission of the
Campi Flegrei volcano.

The results of the study "The Pisciarelli main fumarole mechanisms reconstructed by
electrical resistivity and induced polarization imaging", supported by the INGV Project
'Pianeta Dinamico - Working Earth' and the B2 INGV-DPC 2019-2021 Convention, have
just been published in 'Scientific Reports' journal.
The fumarolic field of Pisciarelli and the nearby Solfatara currently represent the most
active volcanic sector of the Campi Flegrei caldera both for emissions and more recent
seismic activity.

In the last decade, the Pisciarelli area has shown significant morphological changes
including the opening of new fumarolic vents, variations in the geochemical
characteristics of the fluids and some episodes of mud emissions. As a result, access to the
area has long been forbidden to the public for safety reasons.

https://www.nature.com/articles/s41598-021-97413-1
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"We carried out high-resolution tomographic survey", explains Antonio Troiano,
researcher at Osservatorio Vesuvano, INGV, and first author of the study. "From the 3D
model obtained from these new geoelectric investigations, we were able to reconstruct
the structure of the subsoil in the area of maximum degassing, containing the main
fumarole (so-called "Soffione") and the mud pool which, over time, has changed and
expanded".

"In this research", explains Roberto Isaia, researcher of the Osservatorio Vesuviano,
INGV, "we have highlighted that the main way of uprising fluids occurs from a deeper
reservoir through a channel, surmounted by a clay-cap formation. The geometry of the
detected structures provides fundamental information to clarify the processes that
regulate the shallow fluids circulation and the emission of gases or vapors in the study
area".

"Thanks to the high sensitivity of resistivity and electrical chargeability in detecting the
presence of fluids inside buried structures", continues Antonio Troiano, "it was possible
to create the first conceptual model capable of explaining the mechanisms that govern
the activity emission of the Pisciarelli complex".

The new 3D image of Pisciarelli and the related conceptual model can help to understand
the evolution of volcanic phenomena taking place in the area, to provide an evaluation of
the associated hazards, and to better monitor the processes occurring in the Pisciarelli
fumarolic field.

A contribution that may be useful in the future to refine the tools for forecasting and
prevention of civil protection but which at the moment has no direct implication on
measures concerning the safety of the population.

Link:

https://www.nature.com/articles/s41598-021-97413-1

Fig. 1 – Rappresentazione grafica del modello 3D ottenuto tramite la tomografia di
resistività elettrica.
Fig.1 - Sketches of the 3D resistivity model.

Fig. 2 - Mappa della caldera flegrea. Il rettangolo nero evidenzia la posizione del campo
fumarolico di Pisciarelli, sede delle investigazioni geofisiche.
Fig 2 - Map of the Campi Flegrei caldera. The black box delineates the location of the PFF
site.

Fig. 3 - Modello strutturale del campo fumarolico di Pisciarelli.
Fig.3 - Structural setting of the PFF feeding system.

https://www.nature.com/articles/s41598-021-97413-1


4/5



5/5



1/6

20 settembre 2021

Fino a tre mesi in più di ondate di calore. Il clima
sconvolgerà le città italiane

repubblica.it/green-and-
blue/2021/09/21/news/novanta_giorni_in_piu_di_ondate_di_calore_gli_effetti_del_clima_sulle_citta_italiane-318700231

Due mesi in più di caldo intenso a Napoli con temperature oltre i 30 gradi, alluvioni a
Roma, notti tropicali a Venezia con il livello dell'acqua che continua ad alzarsi. E la
musica non sarà tanto diversa a Milano, Torino e Bologna. Il rapporto Analisi del Rischio.
I cambiamenti climatici in sei città italiane, realizzato dal Centro Euro-Mediterraneo sui
Cambiamenti Climatici (Cmcc), spiega quel che potrebbe accadere da qui a fine secolo con
un aumento di due gradi centigradi. Non è lo scenario peggiore, ci potremmo spingere
ben oltre. Molto dipenderà dalle contromisure globali per arrestare le emissioni di gas
serra e da quelle messe in campo dalle amministrazioni dei singoli centri urbani per
mitigarne gli effetti.

PUBBLICITÀ

Giornata mondiale per la lotta alla desertificazione

I laghi italiani stanno soffocando

di Emanuele Bompan 17 Giugno 2021

"Abbiamo scelto queste sei città perché sono simboliche e fra loro diverse", racconta
Donatella Spano, ordinario all'Università di Sassari e che ha curato il rapporto. "Ai due
gradi in più è probabile che ci arriveremo e bisognerà lavorare non poco per non superare
quella soglia. Per il 2100, se non si interviene, potremmo toccare i sei". Fra l'agire e il non

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/09/21/news/novanta_giorni_in_piu_di_ondate_di_calore_gli_effetti_del_clima_sulle_citta_italiane-318700231/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/06/17/news/i_laghi_italiani_stanno_soffocando-305918200/


agire ci sono quindi ben quattro gradi di differenza. Sulle città prese
in esame si rifletteranno in maniera differente in base alle
caratteristiche morfologiche, strutturali, sociali e soprattutto a quel
che farà comune e regione. A Milano si potrà passare ad esempio da
un minimo di 30 giorni di caldo aggiuntivi a oltre 60 se non si fa
nulla. A Napoli da 50 a 90 giorni. A Roma da 28 a 54. Senza
dimenticare le precipitazioni. Nella capitale ad esempio, dove il 91
per cento del suolo è impermeabilizzato, il loro aumento in
frequenza e intensità fa prevedere un numero molto più alto di inondazioni visto il
sistema drenante inadeguato. E poi i decessi: con le ondate di calore aumenteranno del
3,2 per cento per ogni grado aggiunto solo a Bologna.
Emergenza clima

L'estate del 2021 è stata la più calda in Europa

di Giacomo Talignani 09 Settembre 2021

PUBBLICITÀ

Rispetto agli allarmi lanciati dal Piano nazionale di adattamento ai
cambiamenti climatici del 2017, stavolta è stata usata una lente di
ingrandimento maggiore. "Questo perché gli ambienti urbani sono
esposti", prosegue Spano. "L'accuratezza dell'analisi è di 2 è di due
chilometri quadrati sul presente e di otto sul futuro. Siamo in grado
di distinguere lo stato attuale e avere un'idea di cosa ci aspetta nei singoli quartieri".

Stando ai dati forniti, Bologna, Milano e Torino qualche contromisura l'hanno adottata,
iniziando dal sistema di drenaggio del capoluogo emiliano. Napoli e Venezia sono più
indietro, Roma ha messo a punto dei piani ma sono ancora sulla carta. Diminuzione degli
spazi con superfici impermeabili, ampliamento di quelli verdi, un'edilizia diversa e più
sostenibile sono le prime misure che gli esperti citano e invitano ad intervenire per evitare
impatti economici pesanti. Agricoltura, turismo e immobiliare valgono rispettivamente
circa il 12, 13 e 15 per cento del prodotto interno lordo italiano. Con un'estate che si
allunga fino a coprire in certe aree quasi metà dell'anno, tutti e tre subiranno probabili
decrescite. Il turismo nelle città d'arte, tanto per citare una voce che conta per tutti i
centri citati, rappresenta il 25 per cento delle presenze nel nostro Paese. Con l'aumento
delle temperature si verificherà uno spostamento verso latitudini e altitudini maggiori. I
turisti provenienti dai climi temperati trascorreranno sempre più tempo nei loro Paesi.

Rapporto Ue

Crisi climatica, il moltiplicatore di minacce

di Francesca Santolini 20 Settembre 2021

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/06/17/news/i_laghi_italiani_stanno_soffocando-305918200/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/09/09/news/l_estate_del_2021_e_stata_la_piu_calda_in_europa-317111130/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/09/09/news/l_estate_del_2021_e_stata_la_piu_calda_in_europa-317111130/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/09/20/news/crisi_climatica_il_moltiplicatore_di_minacce-317922274/


"Crescerà la diseguaglianza fra sud e nord, essendo il meridione il
più colpito", sottolinea Massimo Tavoni, professore di Economia del
cambiamento climatico al Politecnico di Milano. "La riduzione del
Pil potrebbe essere dell'8 o 10 per cento nello scenario peggiore. Già
oggi, per l'inquinamento atmosferico, muoiono fra i 60 e gli 80mila
cittadini all'anno. Ma siamo all'avanguardia nella manifattura,
nell'ingegneria come nell'agroalimentare di alto livello. Si tratta di
puntare sull'innovazione in una forma sostenibile". Lo dicono e lo
pensano in tanti, eppure quando il prezzo del gas naturale si punta il dito sulla transizione
ecologica, l'unica che potrebbe liberarci dalla dipendenza dai combustibili fossili. "Questo
è un primo passo. Di città ne analizzeremo altre" conclude Donatella Spano, convinta che
nelle differenze il destino in questo caso sia comune e che la prima mossa necessaria sia
spiegare quel che ci aspetta.
Città smart

I satelliti della Nasa contro il solleone: così Firenze combatte le isole di calore

di Daniele Di Stefano 17 Marzo 2021

Bologna 

Ultimi 30 anni: temperatura con tendenza significativa di crescita, con una serie di anni
caldi dal 2014 al 2020. In assoluto il record è del 2020: +0,9°C rispetto alla media. In
particolare, crescita specifica l'indicatore delle notti tropicali (quando la minima non
scende mai sotto i 20°C).

Clima futuro (scenario intermedio): aumento di Temperatura media di 2°C a fine
XXI rispetto al secolo precedente. Durante le ondate di calore aumenta la mortalità
associata ad elevate temperature (+ 3,2% con aumento di temperatura di 1°C). Questo
fenomeno interessa già la città (nel 2018 i giorni molto caldi sono stati + 28 rispetto ai 40
anni precedenti). Fenomeno destinato ad aggravarsi.

Quando l'estate sarà lunga sei mesi

di Giacomo Talignani 09 Marzo 2021

Precipitazioni e alluvioni: città all'interno di Area a rischio significativo. Oltre il 50%
delle aree comunali con risposta idrologica "scarsa" o "molto scarsa", ma la rete di
drenaggio protegge dal rischio idraulico. 

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/09/20/news/crisi_climatica_il_moltiplicatore_di_minacce-317922274/
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Ci si aspetta: aggravarsi eventi estremi di precipitazione e
aumento in frequenza e intensità degli allagamenti. 

Milano

Ultimi 30 anni: temperatura con tendenza significativa di crescita. Gli anni più caldi
sono stati il 2020 e il 2018: +0,9°C rispetto alla media. In particolare, crescita delle notti
tropicali, lieve diminuzione del numero consecutivo di giorni senza pioggia. 

Clima futuro (scenario intermedio): aumento di Temperatura media di 2°C.
Aumento di giorni molto caldi, che negli ultimi 50 anni sono cresciuti del 45%. Il 46%
delle ondate di calore si sono registrate nell'ultimo decennio con un aumento
dell'incidenza sulla mortalità del 33,6%. 

Precipitazioni e alluvioni: città all'interno di Area a rischio significativo. Interessata
in particolare ad alluvioni urbane e ad estremi di precipitazione intensa. Negli ultimi anni
si sono registrare meno piogge ma maggiore intensità della pioggia. 

Ci si aspetta: aggravarsi eventi estremi di precipitazione, aumento in frequenza e
intensità episodi di allagamento. 

Napoli

Ultimi 30 anni: serie di anni caldi dal 2014 al 2020. Record nel 2020: +0,9°C rispetto
alla media del trentennio. In particolare, notti tropicali e giorni molto caldi con
temperatura massime sopra i 30°C. Buono invece il trend di precipitazioni annuali. 

Clima futuro (scenario intermedio): aumento di Temperatura media di 2°C.
Aumento di giorni molto caldi, indice significativo per le ondate di calore che sono
aggravate dal fenomeno dell'Isola di Calore Urbano. Secondo le proiezioni climatiche, si
potrebbero avere 50 giorni l'anno di ondate di calore in più rispetto ad oggi (quasi due
mesi aggiuntivi di caldo estremo).

Precipitazioni e alluvioni: città con difficile drenaggio. Problemi di allagamenti
esacerbati da alto grado di impermeabilizzazione del suolo e alta densità ambiente
costruito. 

Fine secolo: una pioggia molto intensa che fino ad oggi si e? verificata ogni 10 anni,
potrebbe verificarsi ogni 4 anni. Ci si aspetta che questi rischi si aggravino con
cambiamenti climatici. 

Clima
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Strade bianche, tetti verdi e facciate che respirano: strategie urbane contro il caldo

di Vittorio Emanuele Orlando 28 Maggio 2021

Roma

Ultimi 30 anni: dal 2011 serie consecutiva di anni più caldi. In particolare, notti
tropicali e aumento di precipitazioni massime giornaliere. 

Clima futuro (scenario intermedio): aumento di Temperatura media di 2°C.
Aumento di giorni molto caldi. Roma soffre già di questo fenomeno (fino a 600 decessi
legati a ondate di calore tra over 65). I giorni estivi sono +133 rispetto alla media dei dieci
anni precedenti. La mortalità associata al calore è +22% negli over 50 rispetto a periodi
estivi normali. In futuro: ulteriore aumento di 28 giorni di caldo l'anno. 

Precipitazioni e alluvioni: suolo della città altamente impermeabilizzato al 91%. 42
eventi estremi di precipitazione tra 2010 e 2020: oltre la meta? riguardano allagamenti a
seguito di piogge intense. Ci si aspetta che questi rischi si aggravino con cambiamenti
climatici. 

Foreste di città. Perché investire in alberi conviene a tutti: i modelli di
Prato, Torino e Milano

Torino

Ultimi 30 anni: serie di anni caldi dal 2014 al 2020. I più cali sono stati il  2017, 2019 e
il 2020: +0,9°C rispetto alla media del trentennio. In particolare, crescita delle notti
tropicali.

Clima futuro (scenario intermedio): aumento di Temperatura media di 2°C.
Aumento di giorni molto caldi (+ 28 l'anno a fine secolo rispetto a oggi). 

Precipitazioni e alluvioni: città all'interno di Area a rischio significativo. Il 60% del
territorio è a rischio, il 29% a rischio medio, l'11% a rischio elevato esondazioni.
Aumentano i massimi annuali di precipitazione, ci si aspetta che i cambiamenti climatici
producano una maggiore frequenza e intensità degli episodi di allagamento.

L'emergenza

Clima, sfida contro il tempo per salvare le città

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/05/28/news/strade_bianche_tetti_verdi_e_grattacieli_che_respirano_le_tattiche_piu_creative_delle_citta_per_combattere_le_isole_di_cal-300314177/
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di Eugenio Occorsio 04 Agosto 2021

Venezia

Ultimi 30 anni: serie di anni caldi dal 2014 al 2020. Gli anni più caldi sono stati 2014 e
2018: +1,1°C rispetto alla media del trentennio. In particolare, crescita delle notti tropicali
e dei giorni con le massime sopra i 30°C.

La ricerca

Il destino di Venezia con l'innalzamento dei mari: "Il Mose sempre attivo potrebbe
non bastare"

di Giacomo Talignani 01 Settembre 2021

Clima futuro (scenario intermedio): aumento di Temperatura
media di 2°C. Aumento di giorni molto caldi, fenomeno che
interessa già la città con numeri in crescita: nel 2018 le notti
tropicali sono state +39 rispetto alla media annuale del periodo
1970-2000.  

Precipitazioni e alluvioni: analisi molto complessa. Alluvioni e
allagamenti sono provocati da mareggiate e decorsi ostacolati dall'acqua alta. Negli ultimi
150 anni, a causa di subsidenza, innalzamento del livello del mare e acqua alta, il livello
idrico è cresciuto di 30 centimetri. La soglia critica di è stata superata 40 volte negli
ultimi dieci anni. 

Reportage

Bagno al mare e vino bianco locale. Il Mar Baltico come il Mediterraneo

dal nostro inviato Jaime D'Alessandro 21 Agosto 2021
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Fotovoltaico sul tetto adiacente: il Superbonus non è
precluso

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/fotovoltaico-sul-tetto-adiacente-superbonus-non-e-precluso

20 Settembre 2021

La posa del pannello sulla falda confinante può fruire dello sconto,
considerando che la legge di bilancio 2021 ha esteso il beneficio anche
alle strutture pertinenziali agli edifici

In un intervento di riqualificazione energetica su un edificio detenuto in comodato
d'uso, il titolare potrà beneficiare del Superbonus anche per l’impianto solare
fotovoltaico installato sul tetto del fabbricato attiguo (risposta n 614/2021). Una Onlus
parziale può fruire della stessa misura agevolativa per gli interventi sull’immobile adibito
a finalità sociali (risposta n. 615/2021).

Risposta n. 614/2021
 In un intervento di riqualificazione energetica su un edificio unifamiliare detenuto in

comodato d'uso, il titolare potrà beneficiare del Superbonus anche per le spese sostenute
per la realizzazione dell’impianto solare fotovoltaico al servizio dell'abitazione ma con
pannelli solari installati sul tetto del fabbricato adiacente, di cui lo stesso istante è
comproprietario.

 Come chiarito dalla circolare n. 30/2020 e ribadito poi dalla legge di bilancio 2021, che
ha modificato il comma 5 dell'articolo 119 del decreto “Rilancio”, l'agevolazione spetta
anche nel caso in cui la posa in opera sia effettuata in un'area pertinenziale dell'edificio in
condominio. Anche il tetto adiacente al fabbricato da ristrutturare può rientrare in tale
estensione. La volontà del legislatore infatti è quella di estendere il più possibile
l’agevolazione in esame.

 L’istante quindi potrà fruire del Superbonus nel rispetto di tutti i requisiti, fra cui
l’effettiva realizzazione di un intervento trainante sull'edificio che verrà servito
dall'impianto fotovoltaico, anche nell’ipotesi in cui quest’ultimo sia installato sull'edificio
vicino, diverso da quello oggetto degli interventi agevolati su cui detiene la comproprietà.

Risposta n. 615/2021
 Un secondo interpello riguarda un ente che si configura come “Onlus parziale”, essendo

iscritto per le attività di assistenza sociale e sociosanitaria nell'apposita anagrafe delle
organizzazioni non lucrative e avendo, inoltre, una contabilità separata per l’ulteriore
attività svolta (articolo 10, comma 9 del Dlgs n. 460/1997). L’ente istante a seguito di

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/fotovoltaico-sul-tetto-adiacente-superbonus-non-e-precluso
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788714/Risposta+all%27interpello+n.+614+del+20+settembre+2021.pdf/c788348d-dc7f-61d0-7293-b3f3a23fd349
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788714/Risposta+all%27interpello+n.+615+del+20+settembre+2021.pdf/e2b60422-be6d-83d9-50fb-f88a38c8cd94
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788714/Risposta+all%27interpello+n.+614+del+20+settembre+2021.pdf/c788348d-dc7f-61d0-7293-b3f3a23fd349
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788714/Risposta+all%27interpello+n.+615+del+20+settembre+2021.pdf/e2b60422-be6d-83d9-50fb-f88a38c8cd94
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un’operazione di fusione finalizzata alla riorganizzazione di province ed enti ecclesiastici,
ha incorporato gli enti religiosi acquisendo la denominazione di Alfa e mantenendo la
qualifica di Onlus.
Chiede, quindi, se può fruire del Superbonus per gli interventi di adeguamento sismico e
di riqualificazione energetica che intende eseguire sugli immobili impiegati nelle attività
sociali.
L’Agenzia evidenzia che la Onlus in esame utilizza gli immobili che saranno oggetto di
intervento, nel ramo dedicato al perseguimento delle finalità sociali, tenendo al riguardo
una contabilità separata rispetto all’attività d’impresa. Di conseguenza, può senz’altro
fruire del Superbonus, nel rispetto di tutte le condizioni e i requisiti previsti dalla
normativa. La circostanza rilevante nel caso in esame è rappresentata dalla
contabilizzazione, da cui risulta che le unità immobiliari oggetto di intervento sono
utilizzate esclusivamente per la parte afferente al ramo Onlus. Di conseguenza, l’istante
potrà beneficiare delle agevolazioni sui lavori di ristrutturazione, senza dover stipulare un
contratto di comodato d'uso gratuito o fornire una dichiarazione sostitutiva.
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21 settembre 2021

Superbonus rafforzato e contributo per la
ricostruzione: benefici alternativi?

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-rafforzato-contributo-per-la-ricostruzione-non-cumulabili

Comuni colpiti dal sisma: l’Agenzia delle Entrate (risposta n. 563/2021) chiarisce in quali
casi il contributo per la ricostruzione è alternativo e incompatibile con il beneficio del
Superbonus rafforzato, cioè con la possibilità di aumentare del 50% le spese ammesse
all’ecobonus o al sisma bonus.

Il caso

Un contribuente, di un Comune dell’Emilia Romagna colpito dal sisma del maggio 2012,
intende eseguire una ristrutturazione con demolizione e ricostruzione,
eseguendo interventi trainanti e trainati, ammessi al Superbonus di cui all’art. 119 D.l.
34/2020.

L’edificio interessato dalla ristrutturazione ha già beneficiato in passato del
contributo previsto per la ricostruzione (Mude- modello unico digitale per
l’edilizia) erogato dall’Emilia Romagna per assicurare la sicurezza statica dell’edificio.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-rafforzato-contributo-per-la-ricostruzione-non-cumulabili/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/ricostruzione-post-sisma-guida-mite-enea-cslp/
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Il contribuente vuole sapere se, nonostante abbia già usufruito del contributo per la
ricostruzione, possa anche beneficiare del superbonus rafforzato. Per rispondere
a questa richiesta, l’agenzia delle entrate chiarisce prima i presupposti di entrambi i
benefici fiscali previsti per la ricostruzione degli edifici compromessi dal sisma.

Superbonus rafforzato

Il Superbonus rafforzato, (previsto al comma 4 ter dell’art. 119 D.l. 34/2020, come
modificato dall’art. 1 comma 66 lettera g della legge di bilancio 2021) prevede che i limiti
delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco bonus e sisma bonus di cui ai
commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022, siano aumentati del 50 per
cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i fabbricati ubicati nei comuni
del:

Centro Italia colpiti dal sisma 2016/2017 (di cui agli elenchi allegati al decreto legge
17 ottobre 2016 n.189, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016 n.
229)
Abruzzo colpiti dal sisma del 2009 (di cui al decreto legge 28 aprile 2009 n. 39
convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009 n. 77)
nei comuni interessati da tutti gli eventi sismici verificatisi dopo il 2008.

Superbonus e contributi ricostruzione post-sisma sono cumulabili Superbonus: gli ultimi
chiarimenti delle Entrate

Alternatività con il contributo di ricostruzione e incertezze della
formulazione normativa

La norma poi stabilisce che gli incentivi siano alternativi al contributo per la
ricostruzione, ma la formulazione normativa non è chiara e lascia il dubbio se questa
limitazione sia riferita a tutte e tre le categorie di comuni colpiti dal sisma, o solo
all’ultima.

A questa incertezza si aggiunge il fatto che la legge di bilancio 2021 all’art. 1 comma 66
lettera h) ha previsto che nei comuni colpiti dal sisma a far data dal 1 aprile 2009 dove sia
stato dichiarato lo stato di emergenza, gli incentivi del Superbonus spettino solo
per l’importo eccedente il contributo per la ricostruzione.

Il contribuente che ha proposto l’interpello si trova proprio nella terza categoria di
immobili (comuni interessati da tutti gli eventi sismici a partire dal 2008) e ritiene che gli
interventi che intende eseguire possano beneficiare del Superbonus rafforzato poiché si
tratterebbe a suo dire di spese eccedenti il contributo per la ricostruzione. L’Agenzia delle
Entrate però esprime parere contrario.

I chiarimenti della risoluzione 28/E del 23 aprile 2021

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-e-contributi-ricostruzione-post-sisma-cumulabili/
https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/superbonus-gli-ultimi-chiarimenti-delle-entrate/
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Già con una precedente risoluzione (28/E del 23 aprile 2021), richiamata nel parere in
commento, l’Agenza delle Entrate aveva provato a sciogliere l’incertezza derivante
dalla formulazione del comma 4 ter dell’art. 119, ricostruendo il percorso storico
normativo.

In origine, il Superbonus rafforzato era stato limitato ai soli Comuni del Centro Italia
colpiti dal sisma 2016 e a quelli dell’Abruzzo colpiti dal sisma del 2009. Solo in un
secondo momento il legislatore ha esteso la possibilità di usufruire del Superbonus
rafforzato a tutti i comuni colpiti da sismi a far data dal 2008 e per i quali è stato
dichiarato lo stato di emergenza.

Tuttavia, per questi ultimi Comuni, il legislatore ha voluto fissare dei precisi limiti:

il superbonus rafforzato è alternativo al contributo di ricostruzione;
il superbonus rafforzato è fruibile per le spese necessarie al ripristino dei fabbricati
danneggiati, comprese le case diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli
immobili destinati ad attività produttive;
se il contribuente ha già ottenuto il contributo di ricostruzione, non può beneficiare
anche del superbonus.

Pertanto nel caso esaminato dal parere, l’Agenzia delle Entrare ritiene che il contribuente,
attuale proprietario, non possa svolgere gli ulteriori lavori di ristrutturazione avvalendosi
del superbonus rafforzato, perchè il proprietario precedente aveva usufruito del
contributo di ricostruzione dell’edificio (MUDE Emilia Romagna) e aveva ripristinato il
fabbricato danneggiato.

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-e-contributi-ricostruzione-post-sisma-cumulabili/
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21 settembre 2021

Green pass e parametri colori, convertito in legge il
decreto 105/2021

teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/green-pass-colori-restrizioni-agosto-2021

L’aumento vertiginoso dei casi di contagio da covid-19 nel mese di luglio 2021 (si
passò da 1534 ai 5057 registrati venerdì 22 luglio 2021) riportò in auge la necessità di
prendere una decisione sul fronte tanto del green pass quanto dei colori delle
regioni. La linea del Governo è sempre stata improntata alla prevenzione: intervenire
subito per scongiurare nuove chiusure. Approvato e pubblicato in Gazzetta Ufficiale
(Decreto legge n. 105 del 23.07.2021) “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza
epidemiologica da COVID-19 e per l’esercizio in sicurezza di attività sociali ed
economiche” che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31.12.2021, lo stesso è
stato convertito in legge, la n. 126 del 16.09.2021, anch’essa pubblicata in Gazzetta
Ufficiale.

L’iter del decreto a luglio 2021

Le Regioni hanno provato a fare muro. Sia la cabina di regia politica sia la Stato-
Regioni sono slittate. Posizioni distanti e il documento della Conferenza delle Regioni lo
conferma. Anche se il presidente Massimiliano Fedriga parla di proposte elaborate in
“un’ottica positiva e di collaborazione istituzionale”. La richiesta delle Regioni è questa:

https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/green-pass-colori-restrizioni-agosto-2021/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/07/23/21G00117/sg
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/serie_generale/caricaDettaglioAtto/originario?atto.dataPubblicazioneGazzetta=2021-09-18&atto.codiceRedazionale=21A05593&elenco30giorni=true
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utilizzare il certificato solo “per permettere in sicurezza la ripresa di attività fino ad oggi
non consentite o limitate”. Quindi sì al pass per eventi sportivi, concerti,
discoteche, fiere e congressi. No per ristoranti, cinema, teatri, palestre, piscine.

Una posizione condivisa da Matteo Salvini, che la definisce “assolutamente
equilibrata.” Secondo il leader della Lega “se applicassimo il green pass da domani
mattina come vuole qualche ultra significherebbe impedire il lavoro, il diritto alla
salute, il diritto allo studio, allo spostamento e alla vita ad almeno la metà della
popolazione italiana”.

Green pass, le decisioni del Governo

Il Consiglio dei Ministri n. 30 del 22 luglio 2021  è andato dritto per la sua strada ed ha
deliberato le modalità d’uso del green pass a partire dal 6 agosto 2021. Ecco
quali attività si potranno svolgere solo se si è in possesso di:

1. certificazioni verdi Covid-19 (Green Pass), comprovanti l’inoculamento almeno
della prima dose vaccinale Sars-CoV-2 o la guarigione dall’infezione da Sars-CoV-2
(validità 6 mesi)

2. effettuazione di un test molecolare o antigenico rapido con risultato negativo al
virus Sars-CoV-2 (con validità 48 ore).

Si tratta dei:

Servizi per la ristorazione svolti da qualsiasi esercizio per consumo al tavolo al
chiuso
Spettacoli aperti al pubblico, eventi e competizioni sportivi
Musei, altri istituti e luoghi della cultura e mostre;
Piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche
all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
Sagre e fiere, convegni e congressi;
Centri termali, parchi tematici e di divertimento;
Centri culturali, centri sociali e ricreativi, limitatamente alle attività al chiuso e con
esclusione dei centri educativi per l’infanzia, i centri estivi e le relative attività di
ristorazione;
Attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
Concorsi pubblici.

I titolari o i gestori dei servizi e delle attività autorizzati previa esibizione del Green pass
sono tenuti a verificare che l’accesso a questi servizi e attività avvenga nel
rispetto delle prescrizioni. 

 In caso di violazione può essere elevata una sanzione pecuniaria da 400 a 1000 euro sia a
carico dell’esercente sia dell’utente. Qualora la violazione fosse ripetuta per tre volte in tre
giorni diversi, l’esercizio potrebbe essere chiuso da 1 a 10 giorni. L’esibizione del green
pass è obbligatoria a partire dai 12 anni.

https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/green-pass-1-luglio-operativo-europa-come-funziona/
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A settembre 2021 è poi subentrato un nuovo decreto, che estende dal 15 ottobre il green
pass obbligatorio nei luoghi di lavoro.

Il cambio delle zone 

Il Consiglio dei Ministri ha anche mutato i parametri per l’inserimento delle Regioni nelle
diverse fasce di colore. L’incidenza dei contagi resta in vigore ma non sarà più il criterio
guida per la scelta delle colorazioni (bianca, gialla, arancione, rossa) delle Regioni. Dal
primo agosto i due parametri principali saranno:

1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19,
2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da

Covid-19.

Sussiste la zona bianca se: 

a. l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre
settimane consecutive

b. qualora si verifichi un’incidenza superiore a 50 casi per 100.000 abitanti, la Regione
resta in zona bianca se si verifica una delle due condizioni successive:

1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19
è uguale o inferiore al 15 per cento;
oppure

2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da
Covid-19 è uguale o inferiore al 10 per cento;

Da bianca a gialla

È necessario che si verifichino alcune condizioni perché una Regione passi alla
colorazione gialla

a. l’incidenza settimanale dei contagi deve essere pari o superiore a 50 ogni 100.000
abitanti a condizione che il tasso di occupazione dei posti letto in area medica sia
superiore al 15 per cento e il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per
pazienti affetti da Covid-19 sia superiore al 10 per cento;

b. qualora si verifichi un’incidenza pari o superiore a 150 casi per 100.000 abitanti, la
Regione resta in zona gialla se si verificano una delle due condizioni successive

1. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da Covid-19
è uguale o inferiore al 30 per cento;
oppure

2. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da
Covid-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

Da giallo ad arancione

https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/green-pass-lavoro-obbligo-15-ottobre/
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È necessario che si verifichi un’incidenza settimanale dei contagi pari o superiore a 150
ogni 100.000 abitanti e aver contestualmente superato i limiti di occupazione dei posti
letto di area medica e terapia intensiva prevista per la zona gialla

Da arancione a rosso

Una Regione è in zona rossa in presenza di un’incidenza pari o superiore a 150 casi per
100.000 abitanti e se si verificano entrambe le condizioni successive

a. il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti affetti da COVID-19 è
superiore al 40 per cento;

b. il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti affetti da COVID-
19 è superiore 30 per cento.

Misure per lo svolgimento degli spettacoli culturali

In zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da
concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali
o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere
preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza
interpersonale di almeno un metro sia per gli spettatori che non siano abitualmente
conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti
di una delle certificazioni verdi Covid-19.

La capienza consentita in zona bianca non può essere superiore al 50 per cento di quella
massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un
numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.

In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella
massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere
superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi,
per ogni singola sala. Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate.

Misure per gli eventi sportivi

Per la partecipazione del pubblico sia agli eventi e alle competizioni di livello
agonistico riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del
Comitato olimpico nazionale italiano e del Comitato italiano paralimpico, riguardanti gli
sport individuali e di squadra, organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali,
discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi
internazionali sia agli eventi e le competizioni sportivi diversi da quelli citati si applicano
le seguenti prescrizioni:

In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore 50 per cento di quella
massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso.
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In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 25 per cento di quella
massima autorizzata e, comunque, il numero massimo di spettatori non può essere
superiore a 2.500 per gli impianti all’aperto e a 1.000 per gli impianti al chiuso. Le attività
devono svolgersi nel rispetto delle linee guida adottate dalla Presidenza del
Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico
sportiva italiana, sulla base di criteri definiti dal Comitato tecnico-scientifico

Cambia lo scenario delle vacanze in Italia

Palazzo Chigi quindi ha rispettato le previsioni della vigilia: intervento deciso ma che
consenta una gradualità nelle scelte, lasciando il tempo di vaccinarsi a chi non lo ha
ancora fatto. L’ipotesi è quella di iniziare con l’obbligo del green pass per le attività
non essenziali per poi estenderlo, da settembre, a quelle essenziali.

Dal 6 agosto 2021 obbligo del green pass per sedersi in bar e ristoranti al chiuso
(basta una sola dose di vaccino). Nessun obbligo invece per gli spazi aperti o per prendere
il caffè al bancone dei bar.

Articolo pubblicato il 23.07.2021 – aggiornato il 21.09.2021
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21 settembre 2021

Parziale difformità e regime sanzionatorio, facciamo
chiarezza

teknoring.com/news/sentenze/parziale-difformita-regime-sanzionatorio-chiarezza

Con la decisione in esame il Consiglio di Stato (adito per l’annullamento e/o la riforma
della sentenza del Tar Lazio, Latina, sez. I, n. 1043/2013) interviene in tema di diniego
della sanatoria edilizia e conseguente ordine di demolizione di talune opere abusive
soffermandosi poi (tra l’altro) sulla corretta esegesi dell’art. 34 D.P.R. n. 380/2001 (T.U.
Edilizia).

L’inerzia della PA non fa diventare legittimo l’illegittimo

In via generale deve precisarci che l’intera materia è retta dal fondamentale principio di
diritto secondo cui, nel caso di tardiva adozione del provvedimento di demolizione, la
mera inerzia da parte della P.A. nell’esercizio di un potere/dovere finalizzato
alla tutela di rilevanti finalità di interesse pubblico non è idonea a far divenire legittimo
ciò che (l’edificazione sine titulo) è sin dall’origine illegittimo.

Allo stesso modo, tale inerzia non può certamente radicare un affidamento di carattere
“legittimo” in capo al proprietario dell’abuso, giammai destinatario di un atto
amministrativo favorevole idoneo a ingenerare un’aspettativa giuridicamente qualificata
(Cons. Stato, A.P., n. 9/2017).

https://www.teknoring.com/news/sentenze/parziale-difformita-regime-sanzionatorio-chiarezza/
https://www.teknoring.com/guide/guide-edilizia-e-urbanistica/cosa-dice-testo-unico-edilizia-dpr-380-2001/
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Se pertanto il decorso del tempo non può incidere sulla doverosità degli atti
volti a perseguire l’illecito attraverso l’adozione della relativa sanzione, deve
conseguentemente essere escluso che l’ordinanza di demolizione di un immobile abusivo
(pur se tardivamente adottata) debba essere motivata sulla sussistenza di un interesse
pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità violata: in questi casi, come
anticipato, nemmeno si pone un problema di affidamento, che presuppone una posizione
favorevole all’intervento riconosciuta da un atto in tesi illegittimo poi successivamente
oggetto di un provvedimento di autotutela.

Né rileva in alcun modo la buona fede dell’interessato, risultando irrilevante la
circostanza di non aver realizzato direttamente gli abusi edilizi contestati e sanzionati
dalla P.A..

Anche sotto questo profilo viene in aiuto quanto affermato dalla sentenza n. 9/2017
dell’Adunanza Plenaria, secondo la quale: «il carattere reale della misura ripristinatoria
della demolizione e la sua precipua finalizzazione al ripristino di valori di primario rilievo
non si pongono in modo peculiare nelle ipotesi in cui il proprietario non sia responsabile
dell’abuso».

La parziale difformità nel Testo Unico per l’Edilizia

Tanto premesso in ordine ai profili di carattere generale, un discorso ad hoc merita
l’applicazione di quanto previsto dall’art. 34 D.P.R. n. 380/2001.

Tale norma disciplina gli interventi e le opere realizzati in parziale difformità dal
permesso di costruire, prevedendo che, laddove la demolizione non possa avvenire
senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il dirigente o il responsabile
dell’ufficio applichi una sanzione pari al doppio del costo di produzione.

Emerge così il concetto di parziale difformità (Cons. Stato, sez. II, 23 ottobre 2020,
n. 6432) il quale presuppone un titolo abilitativo per un preciso intervento edile e la
successiva realizzazione dell’opera con modalità differenti rispetto a quelle autorizzate,
sempreché si tratti di modifiche che incidono su elementi particolari e non essenziali della
costruzione e si concretizzano in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle
strutture essenziali dell’opera.

Quando la sanzione sostituisce l’ordine di demolizione

Secondo una giurisprudenza ben consolidata, cui aderisce l’adito Collegio di Palazzo
Spada nella sentenza qui in esame, deve valutarsi la possibilità di una sanzione
pecuniaria in sostituzione di quella demolitoria nella fase esecutiva del
procedimento (quindi dopo l’ordine di demolizione) nel corso della quale le parti
hanno modo di far valere le proprie ragioni e le proprie tesi (Cons. Stato, sez. VI, 1 marzo
2021, n. 1743; Cons. Stato, sez. VI, 25 maggio 2021, n. 4049; Cons. Stato, sez. VI, 15 luglio
2019, n. 4939).
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In altre parole, una tale questione non può venire in rilievo per accertare la validità
dell’ordine di demolizione (Cons. Stato, sez. VI, 18 maggio 2020, n. 3151; Cons. Stato, sez.
VI, 12 dicembre 2019, n. 8458; Cons. Stato, sez. VI, 9 luglio 2018, n. 4169; Cons. Stato,
sez. II, 30 marzo 2020, n. 2160).

Per la corretta applicazione della sanzione pecuniaria de qua occorre dunque accertare
l’impossibilità di eseguire la demolizione senza pregiudizio per la parte
dell’immobile eseguita in conformità, oltre alla difformità soltanto parziale
dell’abuso realizzato (T.a.r. Campania, Napoli, sez. VII, 27 marzo 2020, n. 1268; T.a.r.
Abruzzo, L’Aquila, sez. I, 9 febbraio 2018, n. 51).

L’onere dell’interessato

La questione della sostituzione della demolizione con l’applicazione di una sanzione
pecuniaria dev’essere quindi introdotta a valle della ingiunzione di demolizione,
per il caso di inottemperanza spontanea all’ordine di ripristino dello stato dei luoghi
(T.a.r. Campania, Salerno, sez. II, 18 gennaio 2021, n. 148; T.a.r. Campania. Napoli, sez.
II, 5 ottobre 2020, n. 4202; Cons. Stato, sez. II, 18 febbraio 2020, n. 1223; T.a.r. Liguria,
Genova, sez. I, 22 maggio 2019, n. 470; T.a.r. Campania, Napoli, sez. III, 4 gennaio 2019,
n. 56).

Naturalmente è onere dell’interessato chiedere l’applicazione in proprio favore
dell’art. 34 qui in esame, fornendo una seria e idonea dimostrazione del pregiudizio
paventato per la struttura e l’utilizzo del bene residuo, poiché, in quanto autore dell’opera
e del progetto, è a conoscenza di come quest’ultimo è stato eseguito e di quali danni
potrebbero prodursi, a seguito di demolizione, in pregiudizio della parte conforme (T.a.r.
Campania, Napoli, sez. III, 2 ottobre 2019, n. 4706; T.a.r. Lazio, Roma, sez. II bis, 19
gennaio 2021, n. 792).

Presupposti e risvolti dell’applicazione dell’art. 34

In giurisprudenza si è ritenuto che il presupposto per l’applicazione dell’art. 34 debba
ritenersi sussistere anche nella particolare fattispecie in cui l’abuso edilizio
consista nell’illegittimo maggiore scavo di un terreno che abbia determinato
la realizzazione di un impianto (per energia rinnovabile) ad una diversa quota e
l’asportazione di una quantità di terreno superiore a quanto autorizzato (T.a.r.
Lombardia, Brescia, sez. II, 13 gennaio 2020, n. 18).

Se il provvedimento ex art. 34 trova applicazione, come detto, solo per le difformità
parziali esso, comunque, non assume la natura giuridica della sanatoria non
integrando una regolarizzazione dell’illecito e, in particolare, non autorizzando
il completamento delle opere, considerato che le stesse vengono tollerate, nello stato
in cui si trovano, solo in funzione della conservazione di quelle realizzate legittimamente
(Cass. pen., sez. III, 21 giugno 2018, n. 28747; sul punto si veda anche TRGA Trento, sez.
unica, 23 giugno 2021, n. 104 il quale, premesso che «la c.d. “fiscalizzazione” degli abusi
edilizi è sempre ammessa laddove si tratti – … – di opere realizzate in diminuzione

https://www.teknoring.com/news/sentenze/fiscalizzazione-degli-abusi-edilizi-sovrapposizioni-temporali/
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rispetto a quanto autorizzato con il titolo edilizio», ritiene che «la fiscalizzazione degli
abusi edilizi rientra, al pari dell’accertamento della conformità urbanistica, nel genus
degli istituti che producono l’effetto di sanare opere abusive»).

La sanzione non si evita

L’alternatività della sanzione pecuniaria rispetto all’ordine di demolizione comporta, poi,
operativamente, che la prima condivida il carattere reale e ripristinatorio
dell’ordine giuridico violato proprio del secondo con conseguente possibilità di
irrogazione anche nei confronti dell’attuale proprietario sebbene incolpevole ed in buona
fede (T.a.r. Puglia, Bari, sez. III, 16 novembre 2016, n. 1290).

In altre parole, così come il proprietario, ove provi di essere incolpevole, può sottrarsi
all’acquisizione gratuita dell’area su cui insiste l’opera abusiva ma non alla demolizione,
allo stesso modo non può sottrarsi al pagamento della sanzione alternativa alla
demolizione, ferma restando in ogni caso la possibilità di rivalersi in regresso nelle sedi
competenti, laddove siano accertati i presupposti di responsabilità nei confronti del
proprio dante causa ex art. 1298 c.c. (T.a.r. Veneto, sez. II, 15 febbraio 2018, n. 174; Cons.
Stato, sez. VI, 11 dicembre 2018, n. 6983).

La fiscalizzazione non è applicabile alle opere in zone vincolate

Occorre, infine, fare almeno un cenno alle opere realizzate abusivamente in zona
sottoposta a vincolo; in tal caso il D.P.R. n. 380 del 2001 all’art. 32, comma 3, dispone
che le stesse sono da ritenere sempre o «in totale difformità», o quali «variazioni
essenziali».

Ne consegue che la procedura di “fiscalizzazione” di cui all’art. 34 cit. non è
applicabile alle opere realizzate in zona sottoposta a vincolo, siccome queste non possono
essere mai ritenute in parziale difformità (Cons. Stato, sez. VI, 24 giugno 2019, n. 4331;
Cass. pen., sez. III, 15 gennaio 2020, n. 1443)

Cons. Stato Sez. VI, Sent., (ud. 15 luglio 2021) 6 settembre 2021, n. 621

Art. 34, D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (G.U. 20 ottobre 2001, n. 24

Questo articolo di Giuseppe Cassano – Direttore del Dipartimento di Scienze Giuridiche
della European School Of Economics – è offerto da Leggi d’Italia- Il Quotidiano per la
P.A. 

Per saperne di più clicca nel box qui sotto

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2001/11/15/01A12340/sg
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21 settembre 2021

Legge sui piccoli Comuni, ecco il Decreto che
individua i 5.518 destinatari

teknoring.com/news/tutela-del-territorio/legge-piccoli-comuni-5-518-destinatari

Poggiorsini (Bari), uno dei 5518 comuni beneficiari del decreto
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 220 del 14 settembre scorso è stato pubblicato il
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2021. Il documento
concerne la “Definizione dell’elenco dei piccoli Comuni che rientrano nelle
tipologie di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 ottobre 2017, n. 158”. Il DPCM
individua i 5.518 Comuni destinatari delle misure previste dalla Legge
158/2017 (cosiddetta “Legge Realacci”). L’obiettivo è la valorizzazione di una serie
di borghi italiani con la riqualificazione e il recupero dei centri storici. I Comuni
ricompresi nell’elenco sono stati individuati in base ad una serie di parametri fissati dal
Ministero dell’Interno con il DM 10 agosto 2020. Ora, finalmente, le realtà italiane sotto i
5.000 abitanti potranno concretamente ottenere risorse e strumenti per realizzare
interventi di recupero. Scongiurando dunque lo spopolamento dei territori coinvolti.

I piccoli Comuni e la “Legge Realacci”

https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/legge-piccoli-comuni-5-518-destinatari/
https://www.teknoring.com/news/tutela-del-territorio/legge-piccoli-comuni-contributi/
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La Legge Realacci individua i “piccoli Comuni” con popolazione residente fino a
5.000 abitanti. Oltre a quelli istituiti a seguito di fusione tra realtà aventi ciascuno
popolazione fino a 5.000 abitanti. I Comuni coinvolti devono essere:

collocati in aree interessate da fenomeni di dissesto idrogeologico;
caratterizzati da marcata arretratezza economica;
borghi nei quali si è verificato un significativo decremento della popolazione
residente rispetto al censimento generale della popolazione del 1981;
contrassegnati da condizioni di disagio insediativo;
inadeguati per quanto riguarda i servizi sociali essenziali;
ubicati in aree con difficoltà di comunicazione e lontane dai grandi centri urbani;
la popolazione residente presenta una densità non superiore a 80 abitanti per
chilometro quadrato;
Comuni con frazioni con le caratteristiche appena descritte.

Le caratteristiche necessarie

Tra le altre caratteristiche:

Comuni appartenenti alle unioni di comuni montani (articolo 14, comma
28, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, legge 30
luglio 2010, n. 122);
borghi con territorio compreso totalmente o parzialmente nel perimetro di un parco
nazionale, di un parco regionale o di un’area protetta;
realtà istituite a seguito di fusione;
Comuni rientranti nelle aree periferiche e ultra periferiche, come
individuate nella strategia nazionale per lo sviluppo delle aree interne del Paese
(articolo 1, comma 13, legge 27 dicembre 2013, n. 147).

Efficientamento energetico nei piccoli comuni, in GU le modalità attuative Valorizzazione
dei borghi storici: il nuovo Palazzo Senza Tempo di Mario Cucinella

I fondi previsti

La Legge 158/2017 prevedeva risorse per 100 milioni per 7 anni: dal 2017 al 2023.
Successivamente, la Legge di Bilancio 2018 ha incrementato di 60 milioni di euro il
Fondo. La misura ha previsto l’adozione di un Piano nazionale per la riqualificazione
dei piccoli comuni. Tra gli interventi previsti:

manutenzione del territorio, nonché interventi volti alla riduzione del rischio
idrogeologico;
messa in sicurezza e riqualificazione delle infrastrutture stradali e degli
edifici pubblici, con particolare riferimento a quelli scolastici e a quelli per la
prima infanzia;
accrescimento dell’efficienza energetica del patrimonio edilizio pubblico;

https://www.teknoring.com/news/efficienza-energetica/efficientamento-energetico-nei-piccoli-comuni-in-gu-le-modalita-attuative/
https://www.teknoring.com/news/progettazione/nuovo-palazzo-senza-tempo-mario-cucinella-peccioli/
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acquisizione e riqualificazione di terreni e di edifici in stato di abbandono o di
degrado;
acquisizione di case cantoniere;
recupero e riqualificazione urbana dei centri storici, anche ai fini della realizzazione
di alberghi diffusi;
recupero di beni culturali, storici, artistici;
valorizzazione dei pascoli montani.

I borghi e il PNRR

Lo scenario, però, è destinato a cambiare. Lo scorso agosto l’UE ha trasferito all’Italia
fondi per 24,9 miliardi di euro per sostenere i primi 106 progetti previsti nel
Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La Missione “Turismo e Cultura 4.0”
ha ricevuto ben 436 milioni di euro per il finanziamento di 11 progetti.
Ebbene, l’attrattività de borghi è un progetto cardine per il Ministero della Cultura.
L’obiettivo è indirizzare i flussi turistici verso piccole realtà dall’indiscusso fascino. Il
“Piano Nazionale dei Borghi” ipotizza un contributo medio pari a 4 milioni di
euro per interventi su 250 borghi. Nello specifico, circa 800 milioni andranno al
recupero e alla riqualificazione del patrimonio storico e degli spazi pubblici, oltre alla
realizzazione di piccole infrastrutture di servizio. Il secondo intervento prevede
investimenti per 200 milioni di euro per il supporto a 2.500 imprese. Il contributo medio
a impresa è pari a 80 mila euro.

Decreto 23 luglio 2021, Gazzetta Ufficiale n. 220 del 14 settembre

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/14/21A05365/sg


Scossa di terremoto avvertita nel cratere: tornano
preoccupazione e paura tra i cittadini

corriereadriatico.it/macerata/colmurano_ultime_notizie_scossa_terremoto_avvertita_cratere_torna_paura_cittadini_ul
time_notizie_20_settembre_2021-6207273.html

COLMURANO - E la terra torna a tremare. Scossa di terremoto avvertita questa mattina
alle 8-07 con epicentro nella zona di Colmurano: magnitudo 2,1, la scossa è stata
segnalata a 26 chilometri di profondità. Torna la preoccupazione in tutto il comprensorio.

https://www.corriereadriatico.it/macerata/colmurano_ultime_notizie_scossa_terremoto_avvertita_cratere_torna_paura_cittadini_ultime_notizie_20_settembre_2021-6207273.html
http://www.corriereadriatico.it/t/terremoto
https://www.corriereadriatico.it/marche/coronavirus_marche_oggi_nuovi_positivi_tamponi_covid_analizzati_aggiornamento_20_settembre_ricoverati_decessi_ultime_notizie-6207372.html
https://www.corriereadriatico.it/marche/coronavirus_marche_oggi_nuovi_positivi_tamponi_covid_analizzati_aggiornamento_20_settembre_ricoverati_decessi_ultime_notizie-6207372.html


Terremoto, sciame sismico in Irpinia: torna la
paura a Calabritto

Apprensione questo
pomeriggio nell’alta Irpinia colpita da uno sciame sismico. La zona è quella del devastante sisma del
1980. Il primo terremoto di magnitudo 2.4 è avvenuto nella zona di Calabritto (AV), alle 15.07 con
coordinate geografiche (lat, lon) 40.804, 15.188 ad una profondità di 14 km. Un secondo terremoto di
magnitudo ML 1.7 è avvenuto nella zona di Caposele (AV), alle15:09:09, con coordinate geografiche
(lat, lon) 40.807, 15.202 ad una profondità di 14 km. Un terzo terremoto di magnitudo 1.7 è avvenuto
sempre a Caposele (AV) alle 15:17:20 con coordinate geografiche (lat, lon) 40.805, 15.2 ad una
profondità di 14 km.

Alle 15,17: 45 si è verificato un quarto evento, di magnitudo 2.0 ,ancora una volta nel territorio di
Caposele con coordinate geografiche (lat, lon) 40.809, 15.204 ad una profondità di 15 km. Non si
registrano danni a cose e persone. I tecnici dell’Ingv tengono sotto controllo i dati dei sismografi.
Intanto in mattinata l’Ingv ha registrato un primo sisma, di lieve entità, in Alta Irpinia a Bagnoli.
Un terremoto di magnitudo 1.1 è avvenuto a Bagnoli Irpino alle 08:43:46 e anche in questo caso la
lieve scossa è stata localizzata da Sala Sismica INGV-Roma.

https://www.salernonotizie.it/wp-content/uploads/2018/08/scossa-terremoto-sismografo.jpg
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20 settembre 2021

Un nuovo modello 3D del sottosuolo di un’area dei
Campi Flegrei

conosceregeologia.it/2021/09/20/senza-categoria/un-nuovo-modello-3d-del-sottosuolo-di-unarea-dei-campi-
flegrei

Attraverso indagini geoelettriche ad alta risoluzione è stata
definita in 3D la struttura superficiale del sottosuolo della zona di
Pisciarelli, l’area di maggiore emissione fumarolica e idrotermale
dei Campi Flegrei.

Indagini geofisiche di tipo elettrico hanno permesso la realizzazione di una nuova
immagine 3D della parte più superficiale del sistema idrotermale di Pisciarelli.

Utilizzando tecniche tomografiche ad alta risoluzione, un team di ricercatori
dell’Osservatorio Vesuviano dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (OV-
INGV) ha ricostruito la struttura del sottosuolo nella zona di massima emissione di gas
del vulcano dei Campi Flegrei.

I risultati dello studio “The Pisciarelli main fumarole mechanisms reconstructed by
electrical resistivity and induced polarization imaging“, realizzato nell’ambito del
Progetto INGV ‘Pianeta Dinamico – Working Earth’ e della Convenzione B2 INGV-DPC
2019-2021, sono stati appena pubblicati nella rivista ‘Scientific Reports’.

Fig. 1 – Rappresentazione grafica del modello 3D ottenuto tramite la tomografia di resistività
elettrica.

https://conosceregeologia.it/2021/09/20/senza-categoria/un-nuovo-modello-3d-del-sottosuolo-di-unarea-dei-campi-flegrei/
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Il campo fumarolico di Pisciarelli e la vicina Solfatara rappresentano, attualmente, il
settore vulcanico più attivo della caldera dei Campi Flegrei sia per il flusso delle emissioni
gassose che per l’attività sismica più recente.

Nell’ultimo decennio l’area di Pisciarelli ha mostrato notevoli cambiamenti morfologici
testimoniati dall’apertura di nuove bocche fumaroliche, da variazioni nelle caratteristiche
geochimiche dei fluidi e da alcuni episodi di emissione di fango.

Di conseguenza, l’accesso all’area è stato già da tempo vietato al
pubblico per motivi di sicurezza.

“Abbiamo effettuato indagini tomografiche ad alta risoluzione“, spiega Antonio Troiano,
ricercatore dell’Osservatorio Vesuviano dell’INGV e primo autore della ricerca. “Dal
modello 3D ottenuto da queste nuove indagini geoelettriche, abbiamo potuto ricostruire
la struttura del sottosuolo nella zona di massima emissione di gas, contenente la
fumarola principale (cd. “soffione”) e la pozza di fango che, nel tempo, si è modificata e
ampliata“.

“In questa ricerca”, precisa Roberto Isaia, ricercatore dell’Osservatorio Vesuviano
dell’INGV, “abbiamo evidenziato che la via principale di risalita dei fluidi avviene da un
serbatoio più profondo attraverso un condotto, nella cui parte sommitale è presente una
formazione di materiale argilloso. La geometria delle strutture rilevate fornisce
informazioni fondamentali per chiarire i processi che regolano la circolazione dei fluidi
e l’emissione di gas o vapori nell’area presa in esame“.

“Grazie all’alta sensibilità della resistività e della caricabilità elettrica nel rilevare la
presenza di fluidi all’interno delle strutture sepolte”, continua Antonio Troiano, “è
stato possibile realizzare il primo modello concettuale in grado di spiegare i meccanismi
che governano l’attività emissiva del complesso di Pisciarelli”.
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Fig. 2 – Mappa della caldera flegrea. Il rettangolo nero evidenzia la posizione del
campo fumarolico di Pisciarelli, sede delle investigazioni geofisiche.

L’immagine 3D di Pisciarelli e il modello proposto rappresentano un significativo
contributo scientifico per comprendere l’evoluzione dei fenomeni vulcanici in atto
nell’area, per valutarne i rischi associati e per migliorare le strategie di monitoraggio di
questo campo fumarolico.
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Fig. 3 – Modello strutturale del campo fumarolico di Pisciarelli.

Un contributo che potrà essere utile in futuro per affinare gli strumenti di previsione e
prevenzione di protezione civile ma che al momento non ha alcuna implicazione diretta
su misure che riguardano la sicurezza della popolazione.

#ingv #campiflegrei #campania #ricerca #vulcano #geoscienze #pisciarelli
#napoli #dpc #rischiovulcanico #prevenzione #gas #fumarola
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