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N
iente  sanzioni  per  le  
violazioni  formali  dei  
modelli Redditi 2021. 
L’incertezza  interpre-

tativa, il ritardo nella messa a 
disposizione dei necessari chia-
rimenti da parte dell’ammini-
strazione finanziaria e le modifi-
che normative in corso d’opera, 
portano a ritenere, con sufficien-
te grado di certezza, che nei casi 
di errori meno gravi, quelli cioè 
che riguardano soltanto aspetti 
relativi  alla  compilazione  dei  
quadri dai quali non dipendono 
gli importi da versare, il contri-
buente non sia passibile di alcu-
na sanzione. Anche il caos e l’in-
certezza generata dalle proro-
ghe, giunte sempre all’ultimo 
minuto, di alcune scadenze di 
pagamento delle imposte dovu-
te  sulla  base  dei  dichiarativi  
2021,  dovrebbero  configurare  
ipotesi di  comportamenti non 
sanzionabili. Il supporto giuridi-
co per tale conclusione è dupli-
ce. Basta osservare quanto pre-
visto  nell’articolo  6  del  dlgs  
n.472/1997 (cause di non punibi-
lità) e nell’articolo 10 della leg-
ge n.212/2000 (tutela dell’affida-
mento e della buona fede-Errori 
del contribuente).

Dal punto di vista oggettivo 
l’inquadramento della situazio-
ne di totale incertezza che ha ca-

ratterizzato, e in parte ancora 
caratterizza, la stagione dei di-
chiarativi 2021, passa, fra gli al-
tri, da alcuni aspetti fra i più 
eclatanti.

La gestione degli aiuti Covid 
all’interno dei quadri dei model-
li Redditi 2021, con la richiesta 
di informazioni e dati già in pos-
sesso del fisco risolta, ma soltan-
to in minima parte, dall’inter-
vento del legislatore attraverso 
l’abolizione del secondo comma 
dell’articolo  10-bis  del  dl
137/2020, avvenuta solo il 25 lu-
glio scorso (dl n.73 del 2021).

La pubblicazione della mega 
circolare dell’Agenzia delle en-
trate di 539 pagine dedicata al 
trattamento degli oneri deduci-
bili e delle detrazioni d’imposta, 
avvenuta soltanto il 25 giugno 
2021,  quando invece i  chiari-
menti sul tema erano estreman-
te importanti a causa delle nu-
merose  novità  normative  (ad  
esempio: tracciabilità degli one-
ri detraibili).

La proroga dei versamenti al 
15 settembre 2021 per i soggetti 
Isa e collegati, ufficialmente di-
sposta il 25 luglio 2021, con i 
conseguenti chiarimenti da par-
te dell’Agenzia delle entrate ar-
rivati  con la  risoluzione 53/E 
del 5 agosto 2021.

Di situazioni come quelle ora 
esaminate ce ne sono ovviamen-
te altre. Ma queste sembrano es-

sere più che sufficienti per in-
quadrare il clima in cui i contri-
buenti e i professionisti che li as-
sistono, si sono trovati a opera-
re (senza tener conto ovviamen-
te degli effetti della situazione 
emergenziale  dovuta  al  Co-
vid-19).

In uno scenario del genere al-
cune domande sorgono sponta-
nee.  Che  succederà  quando
l’Agenzia durante i controlli sui 
modelli Redditi 2021 si accorge-
rà che un contribuente non ha 
correttamente compilato il pro-
spetto degli aiuti di Stato di cui 
al rigo RS401? E quando l’erro-
re riguarderà invece la compila-
zione del quadro RU relativo ai 
crediti d’imposta concessi dalle 
misure emergenziali necessari 
a fronteggiare gli effetti econo-

mici della pandemia in corso? O 
quando un versamento si rivele-
rà effettuato con qualche giorno 
di ritardo o con un non corretto 
calcolo degli interessi di ratea-
zione?.

Se non vi saranno interventi 
o prese di posizioni specifiche
da parte delle competenti auto-
rità, la risposta a questi interro-
gativi è fin troppo facile: l’Agen-
zia sanzionerà tali  comporta-
menti o come tardivi o inesatti
versamenti o come infedeltà di-
chiarative.  In  alcuni  casi,  ad
esempio la mancata indicazio-
ne dei bonus nei quadri RU o
RS, potrebbe essere addirittura 
disposta la revoca del beneficio
stesso.

Esaminando il contenuto del-
le due disposizioni normative so-

pra richiamate emerge però, ab-
bastanza  chiaramente,  che  il  
contesto in cui tali errori posso-
no essersi verificati, è meritevo-
le di specifiche attenzioni.

Si prenda, ad esempio, quan-
to previsto nel comma 2 dell’art. 
10 della legge 212/2000: «Non 
sono irrogate sanzioni né richie-
sti interessi moratori al contri-
buente, qualora egli si sia con-
formato a indicazioni contenute 
in atti dell'amministrazione fi-
nanziaria, ancorché successiva-
mente modificate dall'ammini-
strazione medesima, o qualora 
il suo comportamento risulti po-
sto in essere a seguito di fatti di-
rettamente conseguenti a ritar-
di, omissioni od errori dell'am-
ministrazione stessa». Le san-
zioni,  prevede inoltre  il  terzo 
comma  della  disposizione  in  
commento e, in maniera presso-
ché speculare, l’art. 6 del dlgs 
472/1997, non sono comunque 
irrogate quando la violazione di-
pende da obiettive condizioni di 
incertezza  sulla  portata  e
sull'ambito di applicazione del-
la norma tributaria o quando si 
traduce in una mera violazione 
formale senza alcun debito di 
imposta. Il materiale giuridico 
per scongiurare l’emissione di 
migliaia di contestazioni forma-
li ci sarebbe tutto. E sarebbe an-
che un bel gesto di compliance. 

DI ANDREA BONGI

Ultima chiamata per i contribuenti che 
utilizzano il modello 730. Il 30 settem-
bre è infatti il termine ultimo per l’invio 
delle dichiarazioni (730) ed entro il 25 
ottobre vanno eventualmente trasmessi 
i modelli integrativi per correggere quel-
le già trasmesse. Per i 730 dell’ultima 
ora le tempistiche necessarie per effet-
tuare le operazioni di conguaglio taglia-
no il numero di rate usufruibili in caso 
di dichiarazione “a debito”. In molti ca-
si infatti i pagamenti del saldo e del pri-
mo acconto  saranno dilazioni  in  un  
massimo di 2 rate. 
Si chiude la 5^ ed ultima finestra 
per gli invii. Il calendario dei 730 è sta-
to ridefinito per effetto delle modifiche 
apportate  dall’art.  16-bis  del  dl
124/2019. Si è passati da una scadenza 
unitaria secondo le «storiche» modalità 
indicate al comma 1-bis dell’art. 16 del 
dm 31/05/1999, n. 164, ad un scaden-
zario «a 5 finestre». La nuova modalità 

di  trasmissione  dei  modelli  infatti  è  
strutturata al fine di garantire ai contri-
buenti di avere i conguagli (a debito o 
credito) in un arco temporale distante 
massimo un paio di mesi dalla conse-
gna della documentazione al professio-
nista incaricato nella redazione del mo-
dello. I termini di invio sono definiti dal-
la data di consegna documentale ai pro-
fessionisti: a) entro il 15 giugno di cia-
scun anno, andranno inviate le dichia-
razioni presentate dal contribuente en-
tro il 31 maggio; b) entro il 29 giugno, 
quelle presentate dall’1 al 20 giugno; c) 
entro il 23 luglio, quelle presentate dal 
21 giugno al 15 luglio; d) entro il 15 set-
tembre, quelle presentate dal 16 luglio 
al 31 agosto; e) entro il 30 settembre, 
quelle presentate dall’1 al 30 settembre. 
Ovviamente le operazioni di consegna 
documentale sono bypassate in caso di 
utilizzo diretto da parte del contribuen-
te del 730 precompilato. Sia per il 730 

ordinario che per il precompilato il ter-
mine ultimo per l’invio è comunque fis-
sato al prossimo 30 settembre. Chi in-
via il proprio modello 730 nell’ultima fi-
nestra prevista, quella dal 1 al 30 set-
tembre, qualora avesse un risultato a de-
bito ed abbia chiesto il numero massi-
mo di rate usufruibili per il pagamento 
di saldo e primo acconto (5 per chi ha il 
sostituto, 4 per i pensionati e 6 per chi 
utilizza la modalità «senza sostituto») 
rischia di ritrovarsi un piano di dilazio-
ne di certo più ridotto. Le operazioni di 
conguaglio infatti sono effettuate per i 
dipendenti sulla retribuzione di compe-
tenza del mese successivo a quello in cui 
il sostituto ha ricevuto il prospetto di li-
quidazione e per i pensionati a partire 
dal secondo mese successivo a quello di 
ricevimento dei dati del citato prospet-
to. In poche parole dunque «i ritardata-
ri» del 730 avranno a disposizione solo 
poche mensilità per pagare in modalità 

dilazionata considerando che il paga-
mento del saldo e del primo acconto, de-
ve essere completato entro il mese di no-
vembre dello stesso anno di presentazio-
ne della dichiarazione. 
La fase «integrativa». Come da istru-
zioni del 730/2021 i contribuenti che in-
tendono modificare  il  730 originario  
possono inviare un modello integrativo, 
sia per integrazione «a debito« ovvero 
quanto  le  modiche  fanno aumentare  
l’imposta a suo tempo calcolata, sia in 
caso di maggior credito o minor debito. 
Entro il 25 ottobre sono consentite an-
che modifiche relative ai sostituti d’im-
posta. Se il contribuente non ha fornito 
tutti i dati per consentire di identificare 
all’agenzia il sostituto che deve effettua-
re il conguaglio, può inviare un 730 inte-
grativo indicando il codice 3 nel fronte-
spizio e i dati corretti nel modello. 

Giuliano Mandolesi

Le incertezze interpretative e i ritardi salvano i contribuenti 

Il 30 settembre ultima chance per chi fa il 730 (integrativa al 25 ottobre),
per i ritardatari poche mensilità a disposizione per pagare con la dilazione 

Violazioni formali, zero sanzioni
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Reclutamento Pa, domande boom per il bando Pnrr ma dominano
i giuristi
di Gianni Trovati

Personale 22 Settembre 2021

Numero decisamente più ridotto di adesioni fra i potenziali informatici, ingegneri e statistici

Il bando per reclutare i 500 tecnici che animeranno il cuore della macchina del Recovery Plan fa il pieno di domande. Ma

mentre cerca più economisti incontra più giuristi; e raccoglie un numero decisamente più ridotto di adesioni fra i potenziali

informatici, ingegneri e statistici.

I numeri del censimento sul concorso centrale per la governance del Pnrr, pubblicato ieri sul portale governativo dedicato al

Recovery «Italiadomani», offre una serie di segnali incoraggianti conditi però dalle conferme sulle platee che continuano a

guardare alla Pa con più interesse.

I numeri sono eloquenti. Alla raccolta di candidature, che si è chiusa lunedì, hanno risposto 31.866 persone, età media 36 anni,

per un totale di 34mila domande dal momento che era possibile proporsi per più profili. L’interesse per un posto nella Pa,

insomma, è alto: posto a tempo determinato, tre anni rinnovabili per altri due in linea con l’orizzonte temporale del Piano, che

però apre le porte alla successiva riserva del 40% nei concorsi per le posizioni a tempo indeterminato come previsto dal

decreto 80/2021 dedicato appunto al «reclutamento» nella Pa. Perché, e qui arriva il punto cruciale, nella strategia del governo

definita sotto la regia del ministro per la Pa Renato Brunetta, le selezioni per i tempi determinati da far lavorare sul Pnrr sono

il primo passo del cammino verso una Pubblica amministrazione rinnovata in modo strutturale, e arricchita dai profili tecnici

necessari a farla rispondere alle nuove esigenze di investimenti pubblici e di servizi digitali.

E da questo punto di vista le cifre del bando Recovery sembrano in chiaroscuro. Ancora una volta a dominare sono gli aspiranti

giuristi, che raccolgono il 42% delle domande (presentate nel 64,2% dei casi da donne) anche se i posti a loro disposizione sono

solo il 25% del totale. Più ricca l’offerta per gli economisti, che si disputeranno il 33,6% delle posizioni e hanno presentato il

34,7% delle domande. Ma il disallineamento si fa evidente quando si guarda ai profili più specificamente tecnici: agli statistici,

in particolare, è riservato un ruolo chiave soprattutto nell’opera di rendicontazione dei progetti, essenziale per ottenere i fondi

comunitari che vengono assegnati a consuntivo, ed è dedicato il 15% delle posizioni messe a bando. Le loro domande, però,

coprono solo il 4,5% del totale. Ridotta anche la posizione ricoperta dai tecnici di area informatico-ingegneristica, che

rappresenta solo il 18,1% delle candidature (presentate da uomini nel 68% dei casi). La strada verso una Pa più ricca di tecnici, a

cui è dedicata in particolare l'area delle «alte professionalità» prevista dalle bozze del nuovo contratto, sembra ancora lunga:

anche se le risposte più puntuali, come mostra il caso del concorso Sud, arriveranno dalle idoneità nelle selezioni, scandite dal

calendario che sarà pubblicato a breve dal Formez.

In breve
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Forte terremoto in Australia, paure ed edifici
danneggiati a Melbourne

rainews.it/dl/rainews/media/Terremoto-in-Australia-Melbourne-edifici-danneggiati-c822a5b5-2354-4826-8450-
899f0772cab3.html

MONDO

Terremoto in Australia, Melbourne : danni ad edifici e gente in strada (Ansa)

Foto 1 di 10

Terremoto in Australia

Tweet

22 settembre 2021Un terremoto di magnitudo 5.8 è stato registrato nella zona
sudorientale dell'Australia. Alcune persone sono scese in strada a Melbourne dopo che la
scossa ha fatto tremare gli edifici. Il terremoto, di una profondità di 10 chilometri, ha
colpito l'area est della città ma è stato avvertito a centinaia di chilometri di distanza.

  Geoscience Australia afferma che il terremoto ha come epicentro la cittadina di
Mansfield, nello stato del Victoria, a un centinaio di km da Melbourne, con profondità 10
chilometri. Il terremoto e' stato avvertito a Melbourne nonché a Sydney, nella regione del

https://www.rainews.it/dl/rainews/media/Terremoto-in-Australia-Melbourne-edifici-danneggiati-c822a5b5-2354-4826-8450-899f0772cab3.html#foto-1
javascript:void(0)
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New South Wales. Ci sono segnalazioni di danni a edifici in alcune parti dello stato del
Victoria. I condomini vengono evacuati nel centro di Melbourne, mentre sui sociali
appaiono foto di danni alle strade.

Le fotogallery più viste di Rainews.it
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Australia: terremoto di magnitudo 5.9 a 100 km da
Melbourne: danni a edifici, gente in strada

repubblica.it/esteri/2021/09/22/news/terremoto_australia-318839742

https://www.repubblica.it/esteri/2021/09/22/news/terremoto_australia-318839742/
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Un terremoto di magnitudo 5,9 ha colpito l'Australia sud-orientale, l'epicentro a cento
chilometri da Melbourne. I cittadini in preda al panico,  in un'area non abituata ai
terremoti, si sono riversati in strada. Si registrano danni agli edifici e, nel centro di
Melbourne, diversi palazzi sono stati evacuati.

PUBBLICITÀ

Il terremoto, che ha colpito a solo dieci chilometri di profondità, ha sorpreso i residenti
della seconda città più grande d'Australia alle 9:00 (23:00 GMT) ed è stato avvertito a
centinaia di chilometri di distanza. I soccorsi hanno ricevuto richieste di aiuto fino a
Dubbo, a circa 700 chilometri dall'epicentro.  La scossa è stata avvertita a Melbourne, ma
anche a Sydney, nella regione del New South Wales. Ci sono segnalazioni di danni a
edifici in alcune parti dello stato del Victoria.

L'Istituto degli Stati Uniti per gli studi geologici (USGS) ha messo la magnitudo a 5,8,
prima di rivederla a 5,9. Scene di residenti in preda al panico che lasciano le case hanno
invaso i social network.

PUBBLICITÀ

Tra questi, Zume Phim, 33 anni, proprietario del caffè Oppen di Melbourne, si è
precipitato nelle strade quando il terremoto ha colpito. "L'intero edificio tremava. Tutte le
finestre, i vetri tremavano, come un'ondata di scosse", ha detto all'AFP. "Non l'avevo mai
sperimentato, è stato spaventoso", dice.

Il primo ministro Scott Morrison, rispondendo da New York, ha insistito sul fatto che non
ci sono vittime o danni significativi. Ha comunque ammesso il lato "molto inquietante"
del terremoto per la popolazione, in una zona non abituata alle scosse come l'Australia.

"Tutto ha iniziato a tremare... Tutti erano sotto shock", ha detto ad AFP Parker Mayo, un
lavoratore di un bar di 30 anni, mentre le immagini della zona commerciale di Chapel
Street, mostrano mattoni caduti a terra.

Una scossa di assestamento di magnitudo 4 si è verificata poco dopo la prima scossa. I
grandi terremoti sono insoliti nel sud-est dell'Australia, una regione abbastanza
densamente popolata. "Ero seduto al lavoro alla mia scrivania... Mi ci è voluto un po' per
capire cosa fosse", ha detto il sindaco di Mansfield, vicino all'epicentro del terremoto,
Mark Holcombe, al canale ABC. È il più grande terremoto nell'Australia sud-orientale da
anni, ha detto all'AFP Mike Sandiford, geologo dell'Università di Melbourne.

I grandi terremoti sono insoliti nel sud-est dell'Australia, una regione abbastanza
densamente popolata. "Ero seduto al lavoro alla mia scrivania... Mi ci è voluto un po' per
capire cosa fosse", ha detto il sindaco di Mansfield, vicino all'epicentro del terremoto,
Mark Holcombe, al canale ABC. È il più grande terremoto nell'Australia sud-orientale da
anni, ha detto all'AFP Mike Sandiford, geologo dell'Università di Melbourne. Un
terremoto di questa magnitudo si verifica ogni "10-20 anni nel sud-est dell'Australia,
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l'ultimo è stato Thorpdale nel 2012", ha detto. "Alla fine del 1800 abbiamo avuto una
scossa di magnitudine sei, davvero intensa", ha detto. Gli australiani dovrebbero
aspettarsi "diverse centinaia di scosse di assestamento, la maggior parte non percettibili
per l'uomo, ma probabilmente una dozzina si sentiranno", ha avvertito lo scienziato,
speculando sui "miliardi di dollari di danni" che avrebbe causato il terremoto "se fosse
avvenuto in Melbourne".

Argomenti

australia

https://www.repubblica.it/argomenti/australia
https://d.adagiof3.repubblica.it/ad/clk.jsp?x=458005.643036.1063.870591.-1.tag_australia^ksg_wf0ntckxi^ksg_wdoy2wfed^ksg_wdoyy84nj^ksg_wdoyu9ke3^ksg_wdoyqudk8^ksg_v090onl5k^ksg_vnj88hi8r^ksg_sy4gg7y74^ksg_u0fb0xpro^ksg_vjpddjn37^ksg_wf0ntckxi^ksg_wdoy2wfed^ksg_wdoyy84nj^ksg_wdoyu9ke3^ksg_wdoyqudk8^ksg_v090onl5k^ksg_vnj88hi8r^ksg_sy4gg7y74^ksg_u0fb0xpro^ksg_vjpddjn37^https_www_repubblica_it_esteri_2021_09_22_news_terremoto_australia_318839742_^taxonomy_repubblica-esteri^pwpagetracked_false^pwuserauthorized_true^pwcounterlimit_0^pwuserlogged_true^pwuserconsumed_0^pwcounterexceed_false^pwauthinfo_nottracked^pwcounterexceedeq_true^idwt_Np7tiqW^abtesting_57^device_desktop^panel_84.84.22.1.11142.1.-1.-1.-1..-1.8.%7CR%3A4047%7CK%3Aksg_u0fb0xpro%7C..&link=https%3A%2F%2Fwww.awin1.com%2Fawclick.php%3Fgid%3D344069%26mid%3D15069%26awinaffid%3D731991%26linkid%3D2664271%26clickref%3D%26p%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.repubblica.it%252Fpromo%252Fzeropubblicita%253Fsource%253DRET_CARD%2526ref%253Datp_card
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Superbonus 110%: fotovoltaico installabile sulle
pertinenze?

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-fotovoltaico-installabile-pertinenze-26620

L’installazione di pannelli fotovoltaici fa parte dei cosiddetti “interventi trainati”
che maggiormente fanno gola chi decide di usufruire del Superbonus 110%. Ma, per
usufruirne, bisogna naturalmente rispettare le condizioni stabilite dall’art. 119 del D.L.
n.34/2020 (c.d. “Decreto Rilancio”) e successive modifiche. Da qui, il dubbio di un
contribuente: i pannelli fotovoltaici possono essere installati su un tetto adiacente
l’edificio su cui si stanno realizzando gli interventi trainanti? Ecco il parere
dell’Agenzia delle Entrate, reso con la risposta n. 614/2021.

Superbonus 110%: gli interventi trainati

Dopo aver fatto un riferimento alla normativa che regola le agevolazioni fiscali per il
Superbonus, ossia le spese sostenute dal 1° luglio 2020 a fronte di specifici interventi
finalizzati all'efficienza energetica (ivi inclusa l'installazione di impianti
fotovoltaici e delle infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici)
nonché al consolidamento statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici,
nel parere viene anche citata la circolare n. 24/E del 2020, relativa all’applicazione
dell’agevolazione fiscale per le spese sostenute su:

installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica sugli
edifici come definiti dall'articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412;

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-fotovoltaico-installabile-pertinenze-26620
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210920/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-20-settembre-2021-n-614-23551.html
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installazione, contestuale o successiva, di sistemi di accumulo integrati nei
predetti impianti solari fotovoltaici agevolati.

Superbonus efficientamento energetico: cosa prevede

L'applicazione della maggiore aliquota è subordinata alle seguenti condizioni:

installazione degli impianti eseguita congiuntamente ad uno degli interventi
trainanti di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli
impianti di climatizzazione nonché di adozione di misure antisismiche che
danno diritto al Superbonus;
cessione in favore del Gestore dei servizi energetici (GSE) Spa con le
modalità di cui all'articolo 13, comma 3 del decreto legislativo 29 dicembre 2003,
n. 387, dell'energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per
l'autoconsumo, ai sensi dell'articolo 42-bis del decreto legge 30 dicembre 2019, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8;
la detrazione è calcolata su un ammontare complessivo delle spese non superiore
a euro 48.000 e, comunque, nel limite di spesa di euro 2.400 per ogni kW di
potenza nominale dell'impianto solare fotovoltaico;
la detrazione è riconosciuta anche in caso di installazione, contestuale o successiva,
di sistemi di accumulo integrati nei predetti impianti solari fotovoltaici
ammessi al Superbonus, alle stesse condizioni, negli stessi limiti di importo e
ammontare complessivo previsti per gli interventi di installazione di impianti
solari e, comunque, nel limite di spesa di euro 1.000 per ogni kWh di capacità
di accumulo dei predetti sistemi.
il limite di spesa per l'installazione dell'impianto fotovoltaico e del sistema di
accumulo è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW di potenza nel caso in cui sia
contestuale ad un intervento di ristrutturazione edilizia, di nuova
costruzione o di ristrutturazione urbanistica, di cui all'articolo 3, comma 1,
lettere d), e) ed f), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.
380.

Inoltre, come ribadito nella circolare 30/E del 2020, l'installazione di impianti
fotovoltaici può essere agevolata se è effettuata:

sulle parti comuni di un edificio in condominio;
sulle singole unità immobiliari che fanno parte del condominio medesimo;
su edifici unifamiliari;
su unità immobiliari funzionalmente indipendenti e con accesso autonomo
dall'esterno.

Superbonus: pannelli fotovoltaici su pertinenze

L’installazione degli impianti può essere effettuata anche sulle pertinenze dei predetti
edifici e unità immobiliari e l'agevolazione spetta anche nel caso in cui l'installazione sia
effettuata in un'area pertinenziale dell'edificio in condominio, ad esempio, sulle
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pensiline di un parcheggio aperto.

In riferimento al quesito dell’istante, il Fisco ha anche sottolineato che la legge di
bilancio 2021 ha modificato il comma 5 dell'articolo 119 del decreto Rilancio,
prevedendo che l'installazione di impianti solari fotovoltaici possa avvenire anche «su
strutture pertinenziali agli edifici», con ciò confermando la volontà del legislatore di
estendere il più possibile la fruizione dell'agevolazione in argomento.

Quindi, nel presupposto che sussistano tutti i requisiti previsti per la fruizione della
normativa agevolativa e, in particolare, che venga effettivamente realizzato un intervento
trainante sull'edificio che verrà servito dall'impianto fotovoltaico, quest’ultimo può
essere installato anche su un edificio diverso da quello oggetto degli interventi agevolati.

Superbonus 110%: le agevolazioni del Fotovoltaico dopo il
Semplificazioni-bis

Appare utile ricordare che a seguito delle modifiche introdotte dal Decreto-Legge 31
maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108, tutti
gli interventi di superbonus 110% (eco, sisma, trainanti e trainati) che non prevedono
demolizione e ricostruzione dell'edificio, sono considerati come manutenzione
straordinaria, ovvero art. 3, comma 1, lettera b) del DPR n. 380 del 2001 (Testo Unico
Edilizia).

E questa è una modifica di non poco conto in considerazione che l'art. 119, comma 5 del
Decreto Rilancio prevede per il fotovoltaico una detrazione del 110% fino ad un
ammontare complessivo delle stesse spese non superiore a euro 48.000 e comunque con
limiti di spesa che sono funzione della tipologia di intervento da realizzare:

euro 2.400 per ogni kW di potenza nominale, per tutti i casi;
euro 1.600 per ogni kW di potenza nominale, in caso di interventi di cui all’articolo
3, comma 1, lettere d), e) e f), del Testo Unico Edilizia (quindi in caso di
ristrutturazione edilizia, nuova costruzione e ristrutturazione urbanistica);

da ripartire tra gli aventi diritto in cinque quote annuali di pari importo e in quattro
quote annuali di pari importo per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, sempreché
l’installazione degli impianti sia eseguita congiuntamente ad uno degli interventi
trainanti (di ecobonus o sismabonus).

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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22 settembre 2021

Gazzetta ufficiale: decreto-legge con estensione
applicazone certificazione verde

lavoripubblici.it/news/Gazzetta-ufficiale-decreto-legge-con-estensione-applicazone-certificazione-verde-26621

Sulla Gazzetta ufficiale n. 226 del 21 settembre 2021 è stato pubblicato il decreto.legge 21
settembre 2021, n. 127 recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in
sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento del sistema di screening”.

In allegato il decreto-legge pubblicato sulla Gazzetta ufficiale costituito dai seguenti 11
articoli:

Art. 1 - Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in
ambito lavorativo pubblico
Art. 2 - Impiego delle certificazioni verdi COVID-19 da parte dei magistrati negli
uffici giudiziari
Art. 3 - Disposizioni urgenti sull’impiego di certificazioni verdi COVID-19 in
ambito lavorativo privato
Art. 4 - Misure urgenti per la somministrazione di test antigenici rapidi
Art. 5 - Durata delle certificazioni verdi COVID-19
Art. 6 - Misure urgenti per lo sport
Art. 7 - Contact center Green pass
Art. 8 - Disposizioni per lo svolgimento di attività culturali, sportive, sociali e
ricreative
Art. 9 – Disposizioni di coordinamento

https://www.lavoripubblici.it/news/Gazzetta-ufficiale-decreto-legge-con-estensione-applicazone-certificazione-verde-26621
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210921/Decreto-legge-21-settembre-2021-n-127-23567.html
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Art. 10 – Disposizioni finanziarie
Art. 11 - Entrata in vigore.

Di seguito le principali previsioni.

Lavoro pubblico ( Art. 1)

A chi si applica

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

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

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

Dove si applica

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

I controlli e chi li effettua

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

Le sanzioni

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

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

Organi costituzionali (art. 1)
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L’obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di cariche
istituzionali di vertice. Gli organi costituzionali adeguano il proprio ordinamento alle
nuove disposizioni sull’impiego delle Certificazioni Verdi.

Lavoro privato (art. 3)

A chi si applica

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

Dove si applica

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

I controlli e chi li effettua

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

Le sanzioni

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

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

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

Tamponi calmierati (art. 4)

Il decreto prevede l’obbligo per le farmacie di somministrare i test antigenici rapidi
applicando i prezzi definiti nel protocollo d’intesa siglato dal Commissario straordinario
per l’attuazione e il coordinamento delle misure di contenimento e contrasto
dell’emergenza epidemiologica Covid-19, d’intesa con il Ministro della salute. L’obbligo
vale per le farmacie che hanno i requisiti prescritti. 
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Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati
esentati dalla vaccinazione.

Tribunali (art. 2)

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

Revisione misure di distanziamento (art. 8)

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

Sostegno allo sport di base (art. 6)

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

a sostegno della maternità delle atlete non professioniste;
a garanzia del diritto all’esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma
di svolgimento della personalità del minore;
a incentivare l’avviamento all’esercizio della pratica sportiva delle persone disabili
mediante l’uso di ausili per lo sport. 

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

https://www.lavoripubblici.it/speciale/coronavirus-covid-19
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Pergolato fotovoltaico: i 4 requisiti per la CILA
lavoripubblici.it/news/pergolato-fotovoltaico-4-requisiti-cila-26617

Tra le problematiche più "rilevanti" che la giurisprudenza ha provato a risolvere in
questo ultimo ventennio di applicazione del DPR n. 380 del 2021 (Testo Unico
Edilizia), c'è da annoverare il corretto inquadramento normativo delle strutture edilizie
cosiddette "leggere".

Strutture edilizie leggere: le 4 caratteristiche

Definizioni a parte, per comprendere quando una struttura leggera necessiti di titolo
edilizio (permesso di costruire o SCIA), comunicazione (CILA) o possa considerarsi
edilizia libera, le numerose sentenze di ogni ordine e grado ci hanno permesso di
rilevare 4 caratteristiche che è necessario analizzare:

le dimensioni struttura;
la sua funzionalità;
la natura dei materiali utilizzati;
l'amovibilità della struttura.

Pergolato fotovoltaico: la giurisprudenza

Ma, come spesso accade, l'argomento è "vittima" di continui ricorsi e, quindi, altrettanti
interventi del Tribunali, come nel caso della sentenza n. 9457 del TAR Lazio che ci
consente di confermare alcune certezze già emerse con le precedenti:

Con queste due ultime sentenze sono state definite le caratteristiche per poter definire
un manufatto come "pergolato", ovvero:

https://www.lavoripubblici.it/news/pergolato-fotovoltaico-4-requisiti-cila-26617
https://www.lavoripubblici.it/news/strutture-edilizie-leggere-definizioni-titoli-edilizi-giurisprudenza-26581
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210907/Sentenza-TAR-Lazio-7-settembre-2021-n-9457-23559.html


funzione ornamentale;
realizzato con una struttura di minimo peso;
facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta.

Nei suddetti casi è possibile parlare di "pergolato", ovvero di una struttura leggere che
non necessita del previo rilascio del permesso di costruire. La giurisprudenza ha anche
ammesso che quando il pergolato è coperto superiormente, anche in parte, con una
struttura non facilmente amovibile, diventa una tettoia ed è soggetto al rilascio
del permesso di costruire.

Pergolato fotovoltaico: nuovo intervento del TAR

Nella nuova sentenza del TAR Lazio, il concetto viene ulteriormente affinato con nuove
indicazioni. Il Tribunale di primo grado conferma, infatti, che per l’apposizione di un
impianto fotovoltaico su un pergolato è sufficiente la Comunicazione di Inizio Lavori
Asseverata (CILA) poiché “il fatto che la copertura della tettoia non sia costituita da
rampicanti, come nell'immagine tradizionale dei pergolati, ma da pannelli fotovoltaici,
non trasforma il manufatto in una tettoia sottoposta agli indici edilizi, purché sia in
ogni caso garantita la permeabilità. La funzione del pergolato è, infatti, quella di
sostegno. La copertura non è un elemento necessario, ma un complemento
ammissibile, alla duplice condizione di essere solo appoggiato (e quindi facilmente
amovibile) e di non impedire del tutto il passaggio della luce e dell'acqua. Una volta
rispettate queste condizioni, se la disciplina urbanistica non contiene restrizioni
ulteriori, è irrilevante che sulla travatura di sostegno siano installati dei pannelli
fotovoltaici”.

Definita, dunque, una quarta condizione per poter considerare un manufatto come
pergolato. Ovvero la "permeabilità" della tettoia del pergolato.

Pergolato: i 4 requisiti

Volendo riassumere, un pergolato è una struttura aperta su almeno tre lati e nella parte
superiore e normalmente non necessita di titoli abilitativi edilizi. Quando il pergolato
viene coperto, nella parte superiore (anche per una sola porzione) con una struttura non
facilmente amovibile (realizzata con qualsiasi materiale), è assoggettata tuttavia alle
regole dettate per la realizzazione delle tettoie. Ecco i requisiti che deve possedere un
pergolato per essere considerato tale:

deve avere una funzione ornamentale;
deve essere realizzato con una struttura di minimo peso;
deve essere facilmente amovibile in quanto privo di fondamenta;
deve garantire la permeabilità.

Soddisfatti i suddetti requisiti e in assenza di vincoli, il manufatto può essere realizzato a
seguito di CILA.
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Superbonus 110% e Certezza pagamenti: come funziona
in Sicilia?

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-certezza-pagamenti-come-funziona-sicilia-26616

Con la pubblicazione nel Supplemento Ordinario n. 1 alla G.U.R.S. n.35 del 13 agosto 2021
della Legge Regionale n. 23 del 6 agosto 2021 rubricata “Modifiche ed integrazioni alla legge
regionale 10 agosto 2016, n.16. Disposizioni varie in materia di edilizia ed urbanistica”
viene rivisto l’aspetto inerente l’avvenuto pagamento delle spettanze professionali nei
procedimenti edilizi.

Le "spettanze" dovute ai professionisti nella Regione Siciliana

L’art. 31 “Documentazione relativa alle spettanze dovute ai professionisti per le
procedure di rilascio dei titoli abilitativi” viene regolamentato secondo vari aspetti.

Al c.1 si dispone il rilascio dei titoli abilitativi per la realizzazione degli interventi edilizi in
genere, o verosimilmente la loro efficacia, siano essi titoli di natura comunale o di
competenza di altri organi o enti, si vincoli alla dimostrazione del pagamento della
prestazione professionale da parte del committente.

Prestazione il cui importo dovrà essere preventivamente concordato tra il professionista ed il
committente ai sensi dell’art.9, c.4 del D.L. n.1 del 24 gennaio 2012, convertito con modifiche
dalla L. n.27 del 24 marzo 2012 e ss. mm. ed ii.

Nella fattispecie se parliamo di titolo abilitativo, giusto cenno fatto sopra, includiamo tutti
quei processi comportanti opere intellettuale resa dal professionista o tecnico abilitato come
incaricato dal soggetto avente titolo sull’immobile oggetto di interventi, ed in particolare, ci

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-certezza-pagamenti-come-funziona-sicilia-26616
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210806/Legge-Regione-Siciliana-6-agosto-2021-n-23-23377.html


riferiamo alle asseverazioni ed alle dichiarazioni finalizzate alla “legittima” realizzazione degli
interventi “in progetto”.

Precedentemente si deve risalite all’anno 2019 per poter evincere a livello regionale quale
norma abbia disciplinato lo stesso aspetto, attiene, infatti, il saldo delle spettanze
professionali, l’art.19 della L.R. n.1 del 22 febbraio 2019, in particolare il c.2, alla stregua del
quale gli sportelli unici per l’edilizia dei Comuni dell’Isola adottarono il modello dedicato.

Il modello di dichiarazione

La L.R. 23/2021, art. 31, prevede al c.2 il professionista abilitato debba rendere Dichiarazione
sull’avvenuto pagamento dei compensi pattuiti per contratto o atto equipollente, ai sensi
dell’art.47 del d.P.R. n.445 del 28 dicembre 2000, norma, quindi, corredata dell’ALLEGATO
“A” con onere di sottoscrizione da parte del professionista.

Il modello, diverso dal precedente, forma, indi, parte integrante e sostanziale del titolo
abilitativo edilizio, sia esso CILA, SCIA, Permesso di Costruire o SCIA in alternativa al
Permesso di Costruire in merito ai procedimenti amministrativi comunali, lo stesso
accompagnerà ulteriori progetti, procedimenti e/o pratiche assoggettate al rilascio di
eventuali Atti di Assenso, quali Autorizzazioni, Nulla Osta o Pareri di competenza di organi o
enti diversi dal Comune, è questo il caso nel quale occorre conseguire abilitazioni, ad,
esempio, dall’Ufficio del Genio Civile, o dalla Sopraintendenza o dall’Ispettorato Forestale o,
ancora, da parte di ulteriori organi o enti.

La dichiarazione, resa ai sensi dell’art.47 d.P.R. 445/2000, diviene atto integrante e
sostanziale da trasmettere contestualmente alle comunicazioni, segnalazioni o richieste del
permesso di costruire, così come ad ogni altro titolo.

La norma chiaramente esplica anche circa le comunicazioni trasmesse a lavori effettuati,
quali l’ultimazione delle opere, Relazione a Struttura Ultimata, di cui all’art.6 L.1086/1971,
Collaudo Statico di cui all’art.7 stessa norma, come inglobata nel d.P.R. 380/2001, ed, anche
se non espressamente citato, in riferimento al Certificato di Regolare Esecuzione reso dal
Direttore dei Lavori per gli interventi locali e di riparazione di cui al c.8-bis art.67
d.P.R.380/2001, correderà anche la Segnalazione Certificata di Agibilità di cui all’art.24 del
Testo Unico per l’Edilizia.

Il tecnico, in riferimento al mandato egli conferito, avrà onere di fare riferimento all’avvenuto
pagamento da parte del cliente provando esso sia stato effettuato con mezzo tracciabile.

L’art.31 non tralascia, al c.4, il caso nel quale il professionista venga sostituito  dal
Committente, disponendo dover allegare la medesima dichiarazione, Allegato “A”, alle
pratiche trasmesse dal tecnico subentrante, finalizzata a dimostrare il tecnico “surrogato” sia
stato compensato. Obbligo che viene a cessare se tra il soggetto titolare del procedimento
edilizio ed il precedente tecnico sia insorto contenzioso.

Il pagamento per i servizi tecnici relativi al Superbonus 110%



La novità introdotta dal legislatore attiene i procedimenti finalizzati all’ottenimento delle
agevolazioni fiscali di cui al D.L. n. 34 del 19 maggio 2020, convertito con modifiche dalla L.
n.77 del 17 luglio 2020 e ss. mm. ed ii., il cosiddetto “Superbonus 110%”.

Essendo previsto nei contenuti dell’art. 121 della superiore norma l’esercizio dell’opzione per
la cessione del credito o dello sconto in fattura in luogo delle detrazioni fiscali, il tecnico non
in tutti i casi potrà rendere dichiarazione circa l’avvenuto pagamento delle spettanze, laddove
lo stesso applichi Sconto in Fattura o si avvalga dell’opzione Cessione del Credito alla quale
aderisce lo stesso committente.

Rientrando gli oneri professionali nel contesto degli importi assoggettati all’incentivo, il
legislatore siciliano norma l’aspetto disponendo, al c.5 dell’art.31, che per gli interventi di
cui agli artt. 119 e 121 del D.L.34/2020,  deroga ai c.mi 1 e 2 stesso disposto.

Il committente, se non assolve preliminarmente al pagamento dell’onorario professionale,
dovrà trasmettere all’amministrazione dichiarazione ai sensi dell’art.47 d.P.R. 445/2000, a
corredo del progetto e/o del procedimento edilizio, pena l’invalidità del titolo stesso.

Per la stessa dichiarazione è previsto il professionista la sottoscriva a dimostrazione del suo
ricevimento.

Nello specifico il documento attiene il riconoscimento del “debito” del committente
nei confronti del professionista in relazione alle somme costituenti l’onorario
professionale, quest’ultimo preliminarmente concordato in sede di sottoscrizione tra le parti
di un contratto o atto equipollente, ovverosia eventuale scrittura privata o Conferimento
Incarico Professionale.

Rendendo l’atto dichiarativo il Committente, nei contenuti del medesimo, assume obbligo
secondo il quale si impegna a saldare l’onorario professionale laddove il procedimento mirato
all’ottenimento del beneficio fiscale dovesse concludersi, non andare a buon fine per
iniziativa dello stesso committente o per sopravvenuti motivi ostativi che on possano essere
attribuibili al professionista.

Nei casi in cui, invece, il tecnico abbia ricevuto acconti la stessa dichiarazione sarà
accompagnata da quella prevista ai commi 1 e 2 art.31 L.R. 23/2021, ovvero l’Allegato “A”, 
con il quale il professionista attesta il versamento dei citati acconti.

La dichiarazione di avvenuto pagamento: il modulo Allegato A

Fedelmente riprodotto dal modello allegato alla L.R. 23/2021, il modulo si correda della copia
fotostatica o digitale del documento di riconoscimento del Professionista.

ALLEGATO A

 Pratica edilizia
________________

 Al Comune di _____________  del



__/___/_______
Ufficio del ________________        
Protocollo ___________________

DICHIARAZIONE DI AVVENUTO PAGAMENTO
(D.P.R. N.445 DEL 28 DICEMBRE 2000)

Il/La sottoscritto/a
________________________________________________________________________

nato/a ____________________________ il
____________________________________________________

residente a ________________________ in Via
_____________________________________ n._________

C.F. _________________________________________ iscritto al Collegio/Ordine
_____________________

al n.________________ in qualità di
__________________________________________________________

dell’immobile sito in _________________ Via
_____________________________________ n.___________

Foglio n. ________ map. _______ sub._______ sez. ________ sez. urb.__________

di proprietà del Sig/ra
____________________________________________________________________

nato/a a ____________________________________________ il
__________________________________

residente a _______________________ in Via
_____________________________________ n.__________

C.F. _________________________________________;

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del d.P.R. 445/2000, nel caso di
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più
rispondenti a verità

DICHIARA

Che, in conformità alla normativa vigente, è stato effettuato il pagamento delle correlate
spettanze da parte del committente inerenti all’attività di C.I.L.A., S.C.I.A., P.D.C., S.C.A. e
altri atti di assenso.

Luogo e data
__________________



Il Professionista
__________________

La dichiarazione per le spettanze professionali nei procedimenti di
cui agli artt.119 e 121 D.L. 34/2020

Il modello elaborato secondo il dettame di cui al c.5 art.31 L.R. 23/2021.

Al Comune di ________________

Ufficio del ___________________      Pratica edilizia _______________

del ________ Protocollo ___________

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL’ATTO DI NOTORIETA’
(d.P.R. N.445 del 28 dicembre 2000)

        Il sottoscritto ______ nato a _____ il _____, residente a _____ in via _____
n.___, C.F. ______, in  qualità di proprietario dell’immobile sito in  _____, Via _____,
n.____, Foglio  n.____, map.___, sub.____, sez.____, sez. urb._____, titolare del
Progetto per _____ in relazione al quale ha conferito formale incarico al Ing./Arch./Geom.
____________, nato a ________, il _______, residente a _______________, in Via
___________, n.___, C.F. _____________, iscritto/a all’Ordine/Collegio di ________
al n.___, progettista e direttore dei lavori (o altro),

consapevole delle sanzioni penali previste dall’articolo 76 del d.P.R. 445/2000, nel caso di
mendaci dichiarazioni, falsità negli atti, uso o esibizione di atti falsi, contenenti dati non più
rispondenti a verità, in conformità alla normativa vigente di cui all’art.31 c.2 della L.R. n.1
del 22/02/2019, circa il pagamento delle spettanze al professionista,

DICHIARA

ai sensi del c.5 art.31 L.R. n.23 del 06/08/2021, in deroga a quanto previsto dai c.mi 1 e 2
stesso disposto,  e limitatamente ai procedimenti inerenti gli interventi di cui agli artt. 119 e
121 D.L. 34/2020, il riconoscimento del debito nei confronti del professionista circa le
spettanze dovute ai sensi del D.M. 2016 (cd. Decreto Parametri), come computate a parte.

A tal fine il sottoscritto __________ assume l’impegno a corrispondere l’onorario dovuto
anche nel caso in cui la procedura si dovesse interrompere per sua iniziativa o per
sopravvenuti impedimenti non imputabili al professionista.

Luogo e data  Il dichiarante

Il Professionista
 per ricevuta ed accettazione

_______________

Allegati: copia del documento di riconoscimento del Dichiarante e del Professionista



Nota: “Legge Regione Sicilia n. 23 del 6/08/2021, pubblicata nel S.O. n. 1 della G.U.R.S.
n.35 del 13/08/2021”

Art. 31 - Documentazione relativa alle spettanze dovute ai professionisti per le
procedure di rilascio dei titoli abilitativi”

Il contratto o l’atto equipollente per il conferimento di incarico
professionale

Segue bozza accordo tipo in materia di prestazioni professionali tra Committente e
Professionista

CONFERIMENTO INCARICO PROFESSIONALE
 SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA
 (art. 9, c. 4 D.L. n.1 del 24/01/2012 conv. con mod. dalla L. n.27 del 24/03/2012 e ss.m.ii.)

Il sottoscritto _____________, nato a _______, il __________, residente a________,
in via_________ n.___, C.F. _________________, in  qualità di proprietario
dell’edificio sito in  _________, Via __________, n.__, censito in Catasto al foglio di
mappa__, particella ____, sub.___, Sez.___, d’ora in avanti “Committente”

Dovendo realizzare gli interventi di ___________________________________, ai
sensi degli artt. 119 e 121 del D.L. 34/2020 come convertito con modifiche dalla L.77/2020 e
ss.mm. ed ii.”

CONFERISCE INCARICO PROFESSIONALE

Al Ing./Arch/Geom. _______________, che lo accetta, nato/a a _________,
il________, residente a _____________, in Via______________, n.___, con Studio
Tecnico in ________________, via____________, n.___,
C.F._________________, iscritto/a all’Ordine/Collegio dei __________ di
___________ al n._____, d’ora in avanti “Professionista”

Ciò premesso le parti concordano quanto segue.

Art.1 – Prestazione professionale

Il professionista eseguirà le seguenti prestazioni professionali:
Rilievo stato di fatto;
Studio di fattibilità circa l’accesso agli incentivi di cui al Decreto Rilancio, cd.
“Superbonus 110%”
Progettazione;
Computo Metrico;
Direzione lavori, misura e contabilità, sia per Stati d’Avanzamento Lavori, che
complessiva;

Quanto oggetto del mandato professionale dovrà essere omni-comprensivo delle prestazioni
come da legge previste e reso, dal professionista,  completo in ogni sua parte.



Art.2 – Determinazione corrispettivo

Il  compenso  professionale sarà omni-comprensivo degli oneri e delle contribuzioni alla
cassa professionale.

Il corrispettivo è stato determinato mediante applicazione dei parametri di cui al Decreto
del Ministero della Giustizia 17/06/2016 “Approvazione delle tabelle dei corrispettivi
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi
dell’art.24, c.8 del D. Lgs 50/2016”.

Il corrispettivo, secondo classificazione della prestazione professionale relativa ai servizi
resi, non è stato calcolato contabilizzando parametri conducenti ad un importo superiore a 
quello  derivante  dalla loro applicazione.

Il  Professionista renderà edotto il Committente circa il grado di complessità del presente
incarico, fornendo tutte  le  informazioni utili circa gli oneri ipotizzabili dal momento del
conferimento  fino alla conclusione dell'incarico.

In tutti i casi la misura del compenso è stata previamente resa nota al Committente, con un
preventivo di massima, adeguato all'importanza dell’opera, pattuito secondo indicazione
delle singole prestazioni.

Art.3 – Polizza professionale

Il professionista indicherà, altresì, i dati  della polizza assicurativa per i danni provocati
nell’esercizio dell’attività professionale.

Art.4 – Assunzione impegno al pagamento ai sensi dell’art.31 c.5 L.R. 23/2021

Ai sensi dell’art.31 c.5 L.R. 23/2021 le parti concordano, in deroga a quanto previsto dai
c.mi 1 e 2 stesso disposto,  trattandosi di prestazione professionale nell’ambito del
procedimento inerente interventi di cui agli artt. 119 e 121 D.L. 34/2020, convertito con
modifiche dalla L.77/2020 e ss.mm. e ii., il riconoscimento del debito da parte Committente
nei confronti del professionista circa le spettanze professionali.

A tal fine il Committente si assume l’impegno a corrispondere l’onorario dovuto anche nel
caso in cui la procedura si dovesse interrompere per sua iniziativa o per sopravvenuti
impedimenti non imputabili al professionista.

Luogo e data
 _______________

Il Committente
_______________

Il Professionista
 _______________

Allegati: copia del documento di riconoscimento del Dichiarante e del Professionista



Il testo dell’art.31 L.R. 23/2021 “Documentazione relativa alle spettanze dovute ai
professionisti per le procedure di rilascio dei titoli abilitativi”

c.1 - Il rilascio dei titoli abilitativi, siano essi di parte (CILA, SCIA) che di ufficio (PDC), e di
ogni altro provvedimento relativo ad atti di assenso, è subordinato al pagamento delle
spettanze per le prestazioni professionali svolte in favore dei richiedenti i titoli abilitativi di
cui alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 e successive modificazioni, e concordate nel
contratto, o atto equipollente, sottoscritto tra professionista e committente ai sensi
dell’articolo 9, comma 4 del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con
modificazioni dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni.

c.2 - Le dichiarazioni sull’avvenuto pagamento dei compensi pattuiti per contratto o atto
equipollente, rese ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 2000, n. 445, come da modulo allegato alla presente legge (Allegato A),
sottoscritte dai professionisti a vario titolo incaricati per la progettazione o per altre
attività svolte, costituiscono parte integrante della comunicazione, segnalazione o richiesta
di titolo abilitativo da trasmettere unitamente al modello unificato di presentazione della
documentazione relativa ai titoli edilizi e alla modulistica di presentazione per il rilascio di
ogni altro provvedimento relativo ad atti di assenso, ivi compresi quelli rilasciati dagli uffici
del genio civile, dalle Soprintendenze per i beni culturali ed ambientali dal comando Corpo
forestale.

c. 3 - Alla comunicazione di fine lavori, alla relazione a strutture ultimate, alla relazione di
collaudo e alla segnalazione certificata di agibilità (SCA) relativa ai titoli abilitativi di cui al
comma 1 devono essere allegate analoghe dichiarazioni, rese ai sensi dell’articolo 47 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, sottoscritte dai professionisti a vario
titolo incaricati per le attività svolte in corso di esecuzione dei lavori e per tutte le altre
attività successive e necessarie ad asseverare l’agibilità. La dichiarazione del professionista
contiene il riferimento all’avvenuto pagamento con mezzi tracciabili.

c. 4 - Le dichiarazioni di cui al presente articolo rese dai professionisti a vario titolo
incaricati, sostituiti dal committente per qualunque ragione, sono allegate contestualmente
alla comunicazione dei professionisti subentrati a vario titolo incaricati, fatta salva la
produzione di atti giudiziari che dimostrino un contenzioso in essere fra il committente e il
professionista.

c. 5 - Limitatamente ai procedimenti inerenti agli interventi di cui agli articoli 119 e 121 del
decreto legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio
2020, n. 77, in deroga a quanto previsto dai commi 1 e 2, ove il committente non abbia già
corrisposto integralmente il compenso dovuto, l’amministrazione, ai fini del rilascio dei
titoli abilitativi o autorizzativi, acquisisce una dichiarazione scritta del committente,
controfirmata per ricevuta dal professionista, con la quale il primo riconosce di essere
debitore nei confronti del secondo delle spettanze pattuite per contratto o atto equipollente.
Con tale dichiarazione il committente assume l’impegno a corrispondere le spettanze dovute
anche nel caso in cui la procedura si dovesse interrompere per sua iniziativa o per
sopravvenuti impedimenti non imputabili al professionista. Laddove siano stati corrisposti
acconti, l’Amministrazione acquisisce, altresì, una dichiarazione sostitutiva di atto di
notorietà del professionista attestante il pagamento degli stessi.
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21 settembre 2021

Superbonus 110%: tutto nella nuova guida del Fisco
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-tutto-nuova-guida-fisco-26615

Tipologia Documenti

Soggetti
 - Condomìni, per

parti comuni di
edifici residenziali
(se non
residenziali nel
complesso solo ai
possessori di
unità immobiliari
residenziali)

 - Persone fisiche,
per unità
immobiliari
residenziali
(esclusi categorie
A1, A8, A9 non
aperte al
pubblico)

 • Proprietario,
nudo proprietario
o titolare di altro
diritto reale di
godimento
(usufrutto, uso,
abitazione
superficie)

 • Conduttore a

Titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del
sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, a
seconda dei casi:

 • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi
dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, di proprietà dell’immobile o
visura catastale

 • Contratto di locazione registrato, dichiarazione di consenso
all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario

 • Contratto di comodato registrato, dichiarazione di consenso
all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario

 • Certificato stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva del
familiare convivente o componente unione di fatto o componente
unione civile di convivenza con il proprietario dell’immobile dalla
data di inizio lavori o dal momento del sostenimento delle spese,
se antecedente

 • Copia della dichiarazione di successione (o dichiarazione
sostitutiva di proprietà dell’immobile) e dichiarazione sostitutiva
attestante la detenzione materiale e diretta dell’immobile

 • Verbale del CDA della cooperativa di accettazione della
domanda di Assegnazione
• Sentenza di separazione

 • Contratto preliminare di acquisto registrato con immissione in
possesso

 • Documentazione idonea a dimostrare l’iscrizione nei registri
previsti per ODV, APS, ASD e SSD o dichiarazione sostitutiva

 • Documentazione idonea a dimostrare la natura di IACP o di ente
aventi le stesse finalità sociali

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-tutto-nuova-guida-fisco-26615
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titolo di locazione,
anche finanziaria
• Comodatario
• Familiare
convivente
• Erede
• Socio
cooperativa a
proprietà indivisa
• Coniuge
assegnatario
dell’immobile a
seguito di
separazione
• Futuro
acquirente
- IACP o
assimilati, per
immobili, di
proprietà o gestiti
per conto dei
comuni, adibiti a
edilizia
residenziale
pubblica
- Cooperativa di
abitazione a
proprietà indivisa,
per immobili
posseduti e
assegnati ai soci
- ONLUS
- Organizzazione
di volontariato
- Associazione di
promozione
sociale
- ASD o SSD, per
immobili o parti di
immobili adibiti a
spogliatoi
- Comunità
energetiche
rinnovabili
costituite in forma
di enti non
commerciali o di
condomini, per
impianti solari
fotovoltaici dalle
stesse gestiti

• Documentazione idonea a dimostrare la natura della di Comunità
energetica rinnovabile costituita in forma di ente non commerciale
o da parte di condomìni che aderiscono alle “configurazioni”
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Condomìni
 • Condominio

• Condominio
minimo

A seconda del condominio
 • Copia della delibera assembleare e della tabella millesimale di

ripartizione delle spese o certificazione dell’amministratore di
condominio

 • Delibera assembleare dei condomini, dichiarazione sostitutiva
attestante la natura dei lavori eseguiti e i dati catastali delle unità
immobiliari facenti parte del condominio minimo

Altre condizioni
soggettive

 • Possesso di
redditi imponibili
in Italia

 • Destinazione
dell’unità
immobiliare
(persone fisiche)
• Limitazione a 2
unità immobiliari
(persone fisiche)
• ASD e SSD

• Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi
dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesti il possesso di
redditi imponibili in Italia

 • Dichiarazione sostituiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi
dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesti che l’immobile
oggetto di intervento non è un bene strumentale, merce o
patrimoniale,

 • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi
dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesti che l’immobile
oggetto di interventi di efficientamento energetico ammessi al
Superbonus nella misura del 50 per cento della detrazione in
quanto adibito promiscuamente all'esercizio dell'arte, della
professione o all'esercizio dell'attività commerciale anche
occasionale

 • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi
dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesti che il Superbonus
è richiesto per un massimo di 2 unità immobiliari relativamente agli
interventi di efficientamento energetico

 • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi
dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, che attesti che il Superbonus
è limitato ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti
a spogliatoi

 • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi
dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, attestante il rispetto del limite
massimo di spesa ammissibile

 • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi
dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, attestante la presenza o
meno di altri contributi riferiti agli stessi lavori o che le spese
agevolate sono state calcolate al netto di tali eventuali altri
contributi

 • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi
dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, attestante che gli interventi
consistano/non consistano nella mera prosecuzione di interventi
iniziati in anni precedenti



4/6

Aspetti contabili
• Documenti di
spesa

 • Strumenti di
pagamento

 • Sostenimento
della spesa nel
periodo agevolato
secondo i criteri
o di cassa
(persone fisiche,
enti non
commerciali)

 o di competenza
(imprese, società,
enti commerciali)
• Rispetto
dell’importo
massimo delle
spese agevolabili

A seconda dei casi
 • Fatture, ricevute fiscali o altra idonea documentazione se le

cessioni di beni e le prestazioni di servizi sono effettuate da
soggetti non tenuti all’osservanza del DPR n. 633 del 1972, da cui
risulti la distinta contabilizzazione delle spese relative ai diversi
interventi svolti

 • Bonifico bancario o postale da cui risulti la causale del
versamento, la data e numero della fattura, il codice fiscale del
soggetto che versa e il codice fiscale o partita IVA del soggetto
che riceve la somma, per l’importo del corrispettivo non oggetto di
sconto in fattura o cessione del credito. Possono essere utilizzati i
bonifici predisposti dagli istituti di pagamento ai fini dell’Eco bonus
ovvero della detrazione prevista per gli interventi di recupero del
patrimonio edilizio. L'obbligo di effettuare il pagamento mediante
bonifico non riguarda i soggetti esercenti attività d'impresa, per i
quali vale comunque il principio dell’utilizzo di mezzi tracciabili

 • Documentazione relativa alle spese il cui pagamento è previsto
possa non essere eseguito con bonifico bancario (ad es., per
pagamenti relativi ad oneri di urbanizzazione, ritenute d’acconto
operate sui compensi, imposta di bollo e diritti pagati per le
concessioni, autorizzazioni e denunce di inizio lavori)
• Certificazione dell’amministratore di condominio

Abilitazioni
amministrative

• Abilitazioni amministrative dalle quali si evinca la tipologia dei
lavori e la data di inizio dei lavori, a seconda dei casi,
Comunicazione Inizio Lavori (CIL), Comunicazione Inizio Lavori
Asseverata (CILA), Segnalazione certificata di inizio attività
(SCIA), con ricevuta di deposito

 • Dichiarazione sostitutiva in cui sia indicata la data di inizio dei
lavori ed attestata la circostanza che gli interventi posti in essere
rientrano tra quelli agevolabili e che i medesimi non necessitano di
alcun titolo abilitativo ai sensi della normativa edilizia vigente

 • Ricevuta di spedizione della comunicazione preventiva inizio
lavori all’ASL di competenza se prevista
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Superbonus
antisismico

 art. 119
 Interventi trainanti

• Interventi
antisismici e di
riduzione del
rischio sismico di
cui ai commi da
1-bis a 1-septies
dell'art. 16 del d.l.
n. 63 del 2013 su
parti comuni, su
edifici unifamiliari
o plurifamiliari
indipendenti

 Interventi trainati
 • Realizzazione di

sistemi di
monitoraggio
strutturale
continuo a fini
antisismici

 • Installazione di
impianti solari
fotovoltaici

 • Sistemi di
accumulo
integrati

Asseverazioni e attestazioni tecniche
 • Asseverazione dei requisiti tecnici con attestazione della

congruità delle spese sostenute rilasciata al termine dei lavori o
per ogni SAL

 • Ricevuta di deposito presso lo sportello unico
 • Iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi

professionali
 • Polizza RC del tecnico asseveratore con massimale adeguato

agli importi degli interventi oggetto dell’asseverazione
 • Attestazione dell’impresa che ha effettuati i lavori di esecuzione

dell’intervento trainato tra l’inizio e la fine del lavoro trainante
 • Relazione tecnica di cui all’art. 3, comma 2, del d.m. 28 febbraio

2017 con ricevuta di deposito presso il comune
 • In presenza di soli interventi trainati acquisire la documentazione

attinente gli interventi trainanti se il visto di conformità è stato
apposto da un altro CAF o professionista abilitato
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Superbonus
efficientamento
energetico

 art. 119
 Interventi trainanti

• Isolamento
termico delle
superfici opache
verticali,
orizzontali e
inclinate o su parti
comuni o su
edifici unifamiliari
o plurifamiliari
indipendenti

 • Sostituzione
degli impianti di
climatizzazione
invernale o su
parti comuni o su
edifici unifamiliari
o plurifamiliari
indipendenti

 Interventi trainati
• Efficientamento
energetico ex art.
14 del d.l. n. 63
del 2013

 • Installazione di
impianti solari
fotovoltaici

 • Sistemi di
accumulo
integrati

 • Infrastrutture per
la ricarica di
veicoli elettrici

Asseverazioni e attestazioni tecniche
 • Asseverazione dei requisiti tecnici con attestazione della

congruità delle spese sostenute rilasciata al termine dei lavori o
per ogni stato di avanzamento dei lavori, con ricevuta di
trasmissione all’Enea

 • Scheda descrittiva con ricevuta di trasmissione all’Enea
 • Attestato di prestazione energetica (APE) ante intervento

• Attestato di prestazione energetica (APE) post intervento
 • Relazione ai sensi dell’art. 8, comma 1, del d. lgs. n. 192 del

2005 e successive modificazioni o provvedimento regionale
equivalente

 • Iscrizione del tecnico asseveratore agli specifici ordini e collegi
professionali

 • Polizza RC del tecnico asseveratore, con massimale adeguato
agli importi degli interventi oggetto dell’asseverazione

 • Attestazione dell’impresa che ha effettuati i lavori di esecuzione
dell’intervento trainato tra l’inizio e la fine del lavoro trainante
• In presenza di soli interventi trainati (salvo che l’edificio sia
sottoposto ai vincoli previsti dal Codice dei beni culturali e del
paesaggio o il rifacimento dell’isolamento termico è vietato da
regolamenti edilizi, urbanistici o ambientali) acquisire la
documentazione attinente gli interventi trainanti se il visto di
conformità è stato apposto da un altro CAF o professionista
abilitato

 • Dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, resa ai sensi
dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000, dell’impresa che ha installato
l’infrastruttura per la ricarica dei veicoli elettrici attestante che
l’intervento è iniziato nel 2020 e si è concluso successivamente
(solo per i lavori iniziati dal 1° luglio 2020 e conclusi nel 2021)
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22 settembre 2021

Fotovoltaico sul tetto del fabbricato adiacente, ok al
superbonus

edilportale.com/news/2021/09/normativa/fotovoltaico-sul-tetto-del-fabbricato-adiacente-ok-al-
superbonus_84798_15.html

22/09/2021 - In un intervento di riqualificazione energetica di un edificio unifamiliare
detenuto in comodato d’uso, il titolare potrà beneficiare del superbonus 110% anche per
la realizzazione dell’impianto solare fotovoltaico al servizio dell’abitazione ma con i
pannelli solari installati sul tetto del fabbricato adiacente, di cui egli è comproprietario.

È questa, in sintesi la Risposta 614 del 20 settembre 2021 dell’Agenzia delle Entrate.

L’Agenzia ha ricordato che l’agevolazione spetta anche nel caso in cui la posa in opera
sia effettuata in un’area pertinenziale dell’edificio in condominio (come chiarito
dalla Circolare 30/2020 e ribadito dalla Legge di Bilancio 2021 che ha
modificato il comma 5 dell’articolo 119 del decreto Rilancio.

E il tetto adiacente al fabbricato da ristrutturare può rientrare in tale estensione,
cioè può essere considerato area pertinenziale. La volontà del legislatore, infatti - spiega
l’Agenzia -, è quella di estendere il più possibile l’agevolazione in esame.

https://www.edilportale.com/news/2021/09/normativa/fotovoltaico-sul-tetto-del-fabbricato-adiacente-ok-al-superbonus_84798_15.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/614/agenzia-delle-entrate-superbonus-installazione-di-impianti-solari-fotovoltaici-articolo-119-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34-(decreto-rilancio)_18132.html
https://www.edilportale.com/news/2020/12/risparmio-energetico/superbonus-110-ecco-la-nuova-circolare-dell-agenzia-delle-entrate_80379_27.html
https://www.edilportale.com/news/2020/12/risparmio-energetico/superbonus-110-proroga-al-2022-e-nuovi-beneficiari_80419_27.html
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  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.



1/2

22 settembre 2021

Bonus ristrutturazioni, il trasferimento all’erede è
possibile una sola volta

edilportale.com/news/2021/09/ristrutturazione/bonus-ristrutturazioni-il-trasferimento-all-erede-e-possibile-una-sola-
volta_84799_21.html

22/09/2021 - Le detrazioni fiscali per gli interventi edilizi possono essere ereditate solo
una volta. Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate con la risposta 612/2021. L’interpello
verte sul bonus ristrutturazioni, ma può essere esteso alle altre detrazioni fiscali, come
ecobonus e superbonus.

Detrazioni fiscali e passaggio agli eredi, il caso

L’Agenzia delle Entrate si è pronunciata sul caso di un contribuente deceduto dopo aver
sostenuto le spese per la ristrutturazione edilizia di un immobile. La proprietà
dell’immobile, e le quote residue della detrazione, sono state trasferite agli eredi.

Tra gli eredi, la moglie dell’istante è deceduta un anno dopo senza aver usufruito della sua
quota di agevolazione perché non aveva prodotto redditi né presentato la relativa
dichiarazione.

https://www.edilportale.com/news/2021/09/ristrutturazione/bonus-ristrutturazioni-il-trasferimento-all-erede-e-possibile-una-sola-volta_84799_21.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/612/agenzia-delle-entrate-detrazioni-per-spese-relative-ad-interventi-di-recupero-del-patrimonio-edilizio-trasferimento-dell-immobile-mortis-causa.-articolo-16-bis-comma-8-del-decreto-del-presidente-della_18133.html
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Il marito ha quindi chiesto all’Agenzia delle Entrate se:
- può beneficiare delle detrazioni relative alle quote di immobile di cui è venuto in
possesso;
- nel computo della rata può considerare la detrazione non fruita dalla moglie nell'anno
precedente in quanto incapiente;
- può utilizzare, nello stesso modo, anche l'ulteriore quota di detrazione spettante alla
figlia, incapiente.

Bonus ristrutturazioni, successione una sola volta

L’Agenzia ha spiegato che, in caso di vendita o di donazione da parte dell'erede che ha
la detenzione materiale e diretta del bene, le quote residue della detrazione non fruite da
questi 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.

Analogamente, in caso di decesso dell'erede che ha acquisito le quote di detrazione
non fruite dal primo beneficiario della detrazione che ha sostenuto le spese agevolabili, le
quote residue non si trasferiscano al successivo erede.

  Questo significa che l'istante, in qualità di erede, non può beneficiare delle quote
residue della detrazione acquisite dalla moglie deceduta a seguito del decesso del padre
che aveva sostenuto le spese.
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Rincari materie prime, le Regioni chiedono un tavolo di
lavoro al Governo

edilportale.com/news/2021/09/mercati/rincari-materie-prime-le-regioni-chiedono-un-tavolo-di-lavoro-al-
governo_84805_13.html

22/09/2021 - “Le Regioni unite ribadiscono con forza al Governo quanto sia
fondamentale intervenire a livello nazionale sull’aumento dei costi sulle materie prime e il
conseguente caro prezzi dei materiali edili”.

Così Marco Scajola, vicepresidente della Commissione Infrastrutture, Mobilità e Governo
del Territorio della Conferenza delle Regioni e assessore regionale in Liguria.

“L’emergenza sanitaria legata al Coronavirus ha creato tra, le varie conseguenze a livello
internazionale e nazionale, - ha precisato Scajola - ripercussioni anche sui costi delle
materie prime che sono esponenzialmente aumentate creando problemi alle imprese,
ai professionisti e ai Comuni”.

“Con una nota del 26 maggio, il presidente della Conferenza delle Regioni Massimiliano
Fedriga aveva richiesto al presidente Draghi la costituzione di un tavolo
tecnico per affrontare questa emergenza

https://www.edilportale.com/news/2021/09/mercati/rincari-materie-prime-le-regioni-chiedono-un-tavolo-di-lavoro-al-governo_84805_13.html
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“Ad oggi non è stata data alcuna risposta e quindi le Regioni, unite, richiedono che a
livello nazionale venga costituito un tavolo tecnico che possa emanare linee guida
nazionali, evitando così un frazionamento dei diversi territori che inevitabilmente
creerebbe ulteriori confusioni e conflittualità”. 

“Il 9 agosto la stessa Commissione infrastrutture - ha proseguito Scajola - ha chiesto al
Ministro Giovannini di prendere atto di una problematica ormai non più rinviabile che
rischia di creare difficoltà anche a quei cantieri che si attiveranno grazie al
PNRR e alla luce dei fondi che verranno impegnati nel settore edile e delle
infrastrutture”.

“Non c’è più tempo da perdere, il Governo ci ha ribadito che, con risorse proprie, vorrà
coprire i primi sei mesi dell’anno per le imprese che seguono appalti
nazionali; questo non è assolutamente sufficiente perché verrebbero impiegate scarse
risorse destinate solo ai cantieri nazionali”.

“Come Regione Liguria nella commissione istituzionale regionale abbiamo elaborato
un testo di aggiornamento del prezzario che, in caso di mancanza di risposte
concrete dal Governo, applicheremo visto che la situazione è al limite della tollerabilità”.

  “Nei prossimi giorni convocherò la stessa commissione regionale per fare il punto con
tutte le realtà interessate e procedere come abbiamo sempre fatto in maniera sinergica.
Vogliamo quindi che il Governo intervenga, visto che sarebbe certamente meglio
un’azione nazionale con il sostegno delle Regioni ma, se ciò non dovesse accadere,
saremo pronti ad agire in maniera autonoma” - ha concluso Scajola.
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Cappotto termico condominio, soluzioni per non
restringere i balconi aggettanti

ediltecnico.it/93892/cappotto-termico-condominio-restringimento-balconi-aggettanti

Non tutti sono d'accordo nel vedersi ridurre lo spazio calpestatile del balcone a causa
dell'intervento di isolamento della facciata, che porta con sé un aumento di spessore delle
pareti

Di

Lisa De Simone
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il cappotto, croce e delizia della maggior
parte degli gli interventi condominiali per i
quali si punta al Superbonus, dato che
spesso e volentieri la sostituzione della
caldaia centralizzata non basta al salto di
due classi. Ma l’intervento è anche quello
sul quale il dibattito è più acceso quando
l’edificio è dotato di balconi aggettanti,
destinati necessariamente a restringersi a
causa dell’aumento di spessore delle pareti.
E poi ci sono casi in cui il cappotto
esterno non è proprio ammesso dalle norme. 

Vediamo dunque cosa si può fare a cosa prestare attenzione prima di presentare uno
studio di fattibilità per questi lavori.

Sì all’ampliamento delle dimensioni 

Il decreto Semplificazioni ha introdotto una serie di modifiche all’art. 119  del decreto
Rilancio anche per quel che riguarda il cappotto. Al comma 3 è stato chiarito infatti che
gli interventi di dimensionamento del cappotto termico non concorrono al
conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate
all’articolo 873 del codice civile. Si può progettare, dunque, un intervento di questo tipo
anche quando ci sono palazzi vicini, senza rischiare alcun tipo di contenzioso sulle
distanze. 

Quando ci sono balconi aggettanti 

L’intervento di coibentazione per essere efficiente, d’altra parte, deve ovviamente
prevedere un ampliamento di spessore di più di qualche centimetro per le facciate,
per risultare determinante per il salto di due classi. Questo comporta necessariamente la

https://www.ediltecnico.it/93892/cappotto-termico-condominio-restringimento-balconi-aggettanti/
https://www.ediltecnico.it/author/lisadesimone/
https://www.ediltecnico.it/categoria/bonus-fiscali-edilizia/superbonus/
https://www.ediltecnico.it/90224/modifiche-superbonus-110-decreto-semplificazioni/


riduzione dello spazio vivibile dei balconi, e non è detto che tutti i proprietari siano
dell’idea, a prescindere dalla possibilità di ottenere un risparmio in bolletta. Difficile
contestare i lavori quando sono partiti, perché in questo caso il giudice potrebbe dar
ragione al condominio e ritenere prevalente l’interesse comune se i condomini non si
sono attivati in anticipo, pur essendo a conoscenza delle relative problematiche.

Di questo tema ne abbiamo già parlato qui: Restringimento balconi cappotto termico
superbonus.
Non può astenersi il singolo condomino

Diverso invece il caso in cui non sia presentato un progetto dettagliato: la delibera
presa a maggioranza sarebbe nulla perché va ad incidere sulla proprietà privata. Quindi
poiché oggi nessuno si azzarderebbe a presentare un progetto senza specificare la portata
dell’intervento, qualunque proprietario di balconi ha il diritto di opporsi ai lavori e di
bloccarli, semplicemente comunicando la sua intenzione di rivolgersi al tribunale per
tutelare i suoi diritti.  

Ricevi direttamente le risposte dei nostri autori ai dubbi sui bonus edilizi.
>>> Clicca qui

Se il palazzo è d’epoca o nel centro storico

Inutile prospettare di effettuare il cappotto, poi, quando il palazzo è d’epoca,
ossia costruito prima del 1945, oppure quando si trova nel centro storico o in una zona
tutelata da vincoli paesaggistici. Anche con l’arrivo della nuova CILAS, infatti, è stato
confermato che questo tipo di intervento non è ammesso senza il via libera della
Sopraintendenza.

Dunque di fatto non è mai possibile nelle zone vincolate, dato che qui non è ipotizzabile
un aumento delle dimensioni del palazzo, e in ogni caso qualora fossero consentiti
interventi di questo tipo occorrerebbe salvaguardare i decori d’epoca, recuperandoli e
riposizionandoli. E  se si volesse intervenire solo sulle facciate interne non visibili
dalla strada? In questo caso l’agevolazione è ammessa a patto ovviamente che la
superficie disperdente lorda da trattare superi il 25% del totale, cosa assai improbabile
considerando che nei palazzi d’epoca il lastrico o il tetto copre direttamente gli
appartamenti, e quindi la sua superficie rientra nel calcolo complessivo. 

Potrebbe interessarti: Cessione credito e sconto in fattura, 3 opzioni col bonifico parlante

Solo materiali certificati

A conti fatti, dunque, questo tipo di interventi è possibile nel caso di condomini più
piccoli, di periferia e di piccole dimensioni, nei quali non ci sono balconi aggettanti,
oppure nei grandi condomini composti da più palazzine. In ogni caso quando si decide
per un intervento di questo possono essere utilizzati solo materiali isolanti dotati di

https://www.ediltecnico.it/93523/restringimento-balconi-cappotto-termico-superbonus/
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adeguata certificazione, secondo quanto precisato da ENEA  che ha pubblicato una
scheda ad hoc sul sito. Le certificazioni ovviamente sono obbligatorie anche nel caso di
utilizzo di materiali prodotti all’estero.

Infine non va dimenticato che il tecnico asseveratore deve certificare anche  la
rispondenza dei materiali ai CAM, ossia ai Criteri Ambientali Minimi previsti dal
DM 11 ottobre 2017, requisito indispensabile come previsto dalla lettera a) del comma 1
dell’art. 119 del decreto Rilancio. Tra questi criteri ci sono anche quelli specifici relativi
alla resistenza agli incendi.

>>> NOTA SULLA PRESTAZIONE DEI MATERIALI ISOLANTI 

Leggi: Il cappotto termico è ignifugo se della giusta classe

Consigliamo

quest’ottima guida pratica sulla cessione credito, sconto in fattura e Superbonus a cura di
Antonella Donati, ricca di casi ed esempi utili al progettista così come a chiunque
voglia usufruire delle agevolazioni edilizie.

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/09/NOTA_ENEA_MATERIALI_ISOLANTI_101220.pdf
https://www.ediltecnico.it/93509/il-cappotto-termico-e-ignifugo-se-della-giusta-classe/
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Le nuove funzioni assegnate al RUP dopo il
Semplificazioni Bis

ediltecnico.it/93854/funzioni-rup-assegnate-dal-d-l-77-2021-convertito-dalla-legge-108-2021

Le funzioni del RUP possono essere raccolte in due grandi gruppi. Ecco quali sono le
attività che svolge questa figura così come previsto dal d.l. 77/2021 convertito dalla legge
108/2021

Di

Marco Agliata
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Nelle prescrizioni del decreto
Semplificazioni-bis poi convertito in legge
108/2021 sono state inserite alcune
integrazioni che incidono sulle funzioni
del Rup con una serie di nuove attività che
questa figura è chiamata a svolgere; prima
di analizzarle nel dettaglio è necessario fare
una precisazione:

un primo ambito delle nuove funzioni
assegnate al Rup costituisce una
prescrizione di funzioni conseguenti ovvero si tratta di attività generate dalla
nuova norma e che ricadono, per competenza, nell’ambito delle attività
normalmente svolte dal Rup – queste attività si vanno, pertanto, ad integrare con le
normali mansioni di questo tecnico o del suo ufficio di appartenenza;
un secondo gruppo di attività è costituito da nuove funzioni assegnate che il d.l.
77/2021 convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021 inquadra come azioni
totalmente nuove ed espressamente ricadenti nelle competenze del Rup e in tal
senso a lui e solo a lui riconducibili anche in termini di responsabilità e che
costituiscono una mansione aggiuntiva rispetto al passato.

>> Vorresti rimanere aggiornato su questo tema? Ricevi direttamente le notizie

https://www.ediltecnico.it/93854/funzioni-rup-assegnate-dal-d-l-77-2021-convertito-dalla-legge-108-2021/
https://www.ediltecnico.it/author/marcoagliata/
https://www.ediltecnico.it/90224/modifiche-superbonus-110-decreto-semplificazioni/
https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/


Leggi anche: Rup, chiariamo quali sono le sue responsabilità e mansioni

Funzioni conseguenti

Al primo gruppo – funzioni conseguenti – appartengono le mansioni ricadenti sul
Rup in relazione alle nuove attività previste dal d.l. 77/2021 convertito con modificazioni
dalla legge n. 108/2021 dai seguenti articoli:

art. 6 = monitoraggio e rendicontazione del PNRR – raccolta e trasmissione
dati sullo stato di attuazione del programma;
art. 7 = controllo, audit, anticorruzione e trasparenza – raccolta e
trasmissione della documentazione;
art. 9 = attuazione degli interventi del PNRR – controlli di legalità e
amministrativi – contabili;
art. 10, comma 6 = misure per accelerare la realizzazione degli
investimenti pubblici – procedure di affidamento eseguibili per il rafforzamento,
anche con figure esterne all’amministrazione, a supporto delle strutture tecniche
esistenti;
art. 11 = rafforzamento della capacità amministrativa delle stazioni
appaltanti – procedure, soggetti e predisposizioni finalizzate al rafforzamento
delle capacità amministrative e tecniche delle pubbliche amministrazioni;
art. 25, comma 4-ter = determinazione dell’Autorità competente in materia
di VIA e preavviso di rigetto – presentazione dell’istanza per l’avvio del
procedimento;
art. 29, comma 2 = Soprintendenza speciale per il PNRR e ulteriori misure
urgenti – autorizzazione paesaggistica – poteri della Soprintendenza speciale
e poteri di avocazione;

https://www.ediltecnico.it/86508/rup-responsabilita-mansioni/


art. 33, comma 1 = misure di semplificazione in materia di incentivi per
l’efficienza energetica e rigenerazione urbana – categorie di immobili,
interventi attuabili e rientranti nella CILA, procedure di presentazione della CILA;
art. 44, commi 2 e 4 = semplificazione procedurali in materia di opere
pubbliche – procedura della verifica preventiva dell’interesse
archeologico e trasmissione del progetto di fattibilità tecnica ed
economica – termini dell’iter; procedura per la convocazione della conferenza di
servizi per gli interventi di cui all’Allegato IV del d.l. 77/2021 convertito con
modificazioni dalla legge n. 108/2021;
art. 48, comma 3 e 5 = semplificazioni in materia di affidamento dei
contratti pubblici PNRR e PNC e programmi cofinanziati dai fondi
strutturali dell’Unione europea – variazioni delle procedure di affidamento per
ragioni di estrema urgenza a causa di circostanze impreviste e imprevedibili;
affidamento congiunto della progettazione e dell’esecuzione dell’intervento (appalto
integrato);
art. 50, comma 2 = semplificazioni in materia di affidamento dei contratti
pubblici PNRR e PNC – costituzione e funzionamento del collegio consultivo
tecnico (L’Organo della stazione appaltante competente per l’attivazione delle
procedure per la nomina del collegio consultivo tecnico è il Rup);
art. 51 = modifiche al d.l. 76/2020 convertito dalla legge 120/2020 –
procedure di affidamento per lavori, servizi e forniture sotto-soglia.

Potrebbe interessarti: Il Decreto semplificazioni cambia il Codice dei Contratti

Funzioni assegnate

Al secondo gruppo – funzioni assegnate – appartengono le mansioni totalmente nuove
e specificamente assegnate al Rup, in relazione alle attività disciplinate dal d.l. 77/2021
convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021, dai seguenti articoli:

art. 40, comma 2 = semplificazione del procedimento di autorizzazione di
autorizzazione per l’installazione di infrastrutture di comunicazione
elettronica e agevolazione per l’infrastrutturazione digitale degli edifici
e delle unità immobiliari – individuazione del Rup come soggetto deputato alla
convocazione della conferenza di servizi con le amministrazioni, enti e gestori per il
rilascio delle necessarie autorizzazioni;
art. 48, comma 2 = semplificazioni in materia di affidamento dei contratti
pubblici PNRR e PNC – individuazione del Rup ai fini della validazione e
dell’approvazione delle varie fasi progettuali anche in corso d’opera;
art. 48, comma 5 = semplificazioni in materia di affidamento dei contratti
pubblici PNRR e PNC – procedura per la conferenza di servizi per la quale è il
responsabile unico del procedimento che avvia le procedure per l’acquisizione dei
pareri e degli atti di assenso necessari per l’approvazione del progetto.

https://www.ediltecnico.it/90600/pnrr-decreto-semplificazioni-modifiche-codice-contratti/


Vuoi sapere di più sul PNRR?

Qui trovi tutte le notizie sul tema

Consigliamo

A proposito di RUP, consigliamo il quaderno Funzioni e responsabilità del RUP
nell’ambito dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture che risponde ad
una precisa esigenza: quella di accompagnare il tecnico in tutte le fasi del processo di
attuazione di contratti pubblici per l’esecuzione di lavori, servizi e forniture potendo fare
riferimento ad un supporto operativo completo e di immediata efficacia.

https://www.ediltecnico.it/tag/next-generation-eu/
https://www.maggiolieditore.it/funzioni-e-responsabilita-del-rup-nell-ambito-dei-contratti-pubblici-di-lavori-servizi-e-forniture.html
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Da appartamento a studio professionale: no Bonus
Ristrutturazioni, sì Ecobonus
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 21/09/2021 636

Agenzia delle Entrate: le spese sostenute per la ristrutturazione di un appartamento destinato, alla
fine dei lavori, a diventare studio professionale, non fruiscono della corrispondente detrazione
fiscale, in quanto la stessa vale solo per gli interventi effettuati su immobili residenziali.

L'Ecobonus si applica a tutti gli interventi - anche non residenziali - mentre il Bonus
Ristrutturazioni stabilisce a chiare lettere che gli interventi devono essere eseguiti su edifici
residenziali o su parti di edifici residenziali di qualunque categoria catastale, anche rurale,
esistenti.

Queste importanti distinzioni sono ricordate dall'Agenzia delle Entrate nella risposta 611/2021
dello scorso 17 settembre, dove si chiarisce quindi che:

le spese sostenute per la ristrutturazione di un appartamento destinato, alla fine dei
lavori, a diventare studio professionale, non fruiscono della corrispondente detrazione
fiscale, in quanto la stessa vale solo per gli interventi effettuati su immobili residenziali. Si
tratta del cd. Bonus Ristrutturazioni ex art.16-bis del Tuir, che prevede una detrazione
dallʼIrpef del 36% delle spese sostenute, fino a un ammontare massimo complessivo delle
stesse pari a 48mila euro (elevata al 50%, su un limite di spesa pari a 96mila euro, per i costi
sostenuti tra il 26 giugno 2012 ed il 31 dicembre 2021, dallʼultima legge di bilancio che ha
modificato lʼarticolo 16, comma 1, del DL 63/2013);
l'Ecobonus (articolo 14, comma 1, DL 63/2013) si applica a tutti gli edifici esistenti, anche
non "residenziali".

Cambio d'uso dopo la ristrutturazione

In definitiva, quindi, il cambio dʼuso post operam dellʼappartamento, che il contribuente istante
intende ristrutturare e riqualificare energeticamente, porterà inevitabilmente alla perdita dei
benefici fiscali disciplinati dallʼart.16-bis del Tuir, mentre resterà in vita la detrazione fiscale
prevista per gli interventi di efficienza energetica (Ecobonus).
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LA RISPOSTA 611/2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL
PORTALE

Allegato

TAGS Tutto su EcoBonus
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Impianto fotovoltaico su pergolato in legno: basta la CILA
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 21/09/2021 620

Tar Roma: per realizzare un impianto fotovoltaico integrato su pergolato in legno già esistente sul quale nei mesi
invernali viene posta una copertura in pvc per il riparo dagli agenti atmosferici è sufficiente una CILA.

Anche se di recente è diventata famosa per il Superbonus 110%, la comunicazione di inizio lavori asseverata,
conosciuta come CILA, non è correlata solo alla maxi agevolazione edilizia, ma è un titolo abilitativo che serve per
determinate 'opere edilizie'.

Ce lo ricorda la sentenza 9457 del 1° settembre 2021 del Tar Roma, relativa a un articolato ricorso contro
l'ordinanza di demolizione di un comune che colpisce, tra le altre opere, anche un impianto fotovoltaico
integrato su pergolato in legno.

CILA per l'impianto fotovoltaico

Per lʼapposizione dellʼimpianto fotovoltaico sul pergolato - sostiene il TAR - è sufficiente la CILA, poiché, come
evidenziato dalla giurisprudenza prevalente, “il fatto che la copertura della tettoia non sia costituita da
rampicanti, come nell'immagine tradizionale dei pergolati, ma da pannelli fotovoltaici, non trasforma il manufatto
in una tettoia sottoposta agli indici edilizi, purché sia in ogni caso garantita la permeabilità. La funzione del
pergolato è, infatti, quella di sostegno. La copertura non è un elemento necessario, ma un complemento
ammissibile, alla duplice condizione di essere solo appoggiato (e quindi facilmente amovibile) e di non impedire
del tutto il passaggio della luce e dell'acqua. Una volta rispettate queste condizioni, se la disciplina urbanistica
non contiene restrizioni ulteriori, è irrilevante che sulla travatura di sostegno siano installati dei pannelli
fotovoltaici”.

CILA: sappiamo bene cos'è?

Regolata dagli artt. 6-bis commi 2 e 4, e 23-bis comma 3, del dpr 380/2001, si tratta di uno strumento
normativo/titolo abilitativo finalizzato alla realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria che non
tocchino le parti strutturali dellʼedificio.

La legge 164/2014 ha esteso gli interventi di manutenzione straordinaria anche a quelli di frazionamento o
accorpamento di unità immobiliari.

Con la CILA, quindi, si possono realizzare:

interventi di manutenzione straordinaria (come definiti dall'art. 31, comma 1, lett. b, della L. 457/1978), a
patto che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, ovvero quegli interventi necessari per rinnovare e
sostituire parti dell'edificio o per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che
non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle
destinazioni d'uso;
interventi di restauro e di risanamento conservativo (come definiti dall'art. 31, comma 1, lett. c, della L.
457/1978), a patto che non riguardino le parti strutturali dell'edificio, ovvero quegli interventi rivolti a
conservare l'organismo edilizio e ad assicurarne la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere
che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentano
destinazioni d'uso con essi compatibili; sono compresi in essi gli interventi di consolidamento, di ripristino e
di rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti
richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;
tutti gli interventi edilizi per i quali nella Tabella A allegata al D.Lgs. 222/2016 è indicato come regime
amministrativo la CILA.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art6bis!vig
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:2001;380~art23bis!vig
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Le differenze tra pergolato e tettoia nella giurisprudenza
Pergolato: struttura leggera aperta sia nei lati esterni che nella parte superiore, di modeste dimensioni e di
facile rimozione, la cui finalità è quella di creare ombra mediante piante rampicanti o teli cui offrono
sostegno;
Tettoia: utilizzata anche come riparo ed aumenta l'abitabilità dell'immobile, comportando la necessità del
permesso di costruire nei casi in cui sia da escludere la natura precaria o pertinenziale dell'intervento.

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.

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
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Superbonus 110% in condominio, ecco il perimetro
giusto: unità residenziali e lavori trainanti e trainati
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 21/09/2021 477

Agenzia delle Entrate: condizione indispensabile per prendere il Superbonus 110% è che gli
interventi siano eseguiti su edifici esistenti dotati di impianto di climatizzazione invernale, di
natura residenziale, non essendo agevolabili gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione.

L'Agenzia delle Entrate torna a pubblicare una serie di risposte a interpelli in materia di
Superbonus 110% e, nella n. 609/2021, affronta diversi aspetti interessanti e meritevoli di
attenzione.

Si tratta, nello specifico, di 26 unità in corso di costruzione appartenenti a un edificio
condominiale, che il Fisco definisce “non esistenti” e, quindi, non 'meritevoli' di Superbonus. Ma
andiamo per ordine.

Grande condominio: tutte le richieste

Il Condominio Istante è composto da 343 unità immobiliari, attualmente censite al nuovo catasto
edilizio urbano con le seguenti categorie:

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.

Si effetueranno una serie di interventi 'globali' di efficientamento energetico (fotovoltaico e
colonnine elettriche) e una serie di interventi singoli "trainati" di installazione di schermature solari
e infissi per ogni unità immobiliare (singoli condomini).

Nello specifico si chiede se:

in relazione alla quantificazione della spesa massima ammissibile agevolabile, ai sensi
dell'art.119 e 121 del DL 34/2020, per gli interventi che si intendono effettuare: "trainanti" e
"trainati", possano essere conteggiate anche le unità immobiliari in corso di costruzione
(F/3), e ciò anche ai fini delle cessione della totalità del credito d'imposta maturato;
per gli interventi "trainati" i proprietari delle unità residenziali "finite" come sopra
evidenziate e la società proprietaria delle unità in corso di finitura (F/3) possono beneficiare
delle relative agevolazioni previste dal DL Rilancio.

Superbonus: le unità in corso di costruzione sono fuori dal
perimetro

Le Entrate, dopo il solito, lungo excursus normativo di riepilogo, entrano nel vivo della questione
sottolineando che il Superbonus non può applicarsi alle 26 unità immobiliari del condominio
istante iscritte nel catasto fabbricati con la categoria F/3 (unità in corso di costruzione), in quanto

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


non definibili come unità "esistenti" di natura residenziale come richiede la norma, in quanto
la condizione indispensabile per fruire della maxi agevolazione è che gli interventi siano
eseguiti su edifici esistenti dotati di impianto di climatizzazione invernale, di
natura residenziale, non essendo agevolabili gli interventi realizzati in fase di nuova costruzione.

Spese comuni per unità residenziali e non residenziali: ok con il
51% di residenzialità

Attenzione però: la presenza delle n. 26 unità immobiliari F/3 non preclude la possibilità al
condominio istante di accedere al Superbonus in relazione agli interventi che riguardano le
spese comuni, delle unità residenziali e non residenziali (comprese le pertinenze), nel
presupposto che la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza
ricomprese nell'edificio sia superiore al 50 per cento.

In questa ipotesi, la fruizione del beneficio è ammessa per gli interventi sulle parti comuni
(trainanti) anche per il proprietario o il detentore di unità immobiliari non residenziali ultimate (nel
caso in esame di categoria catastale A10 - uffici e studi e D1 - Fabbricati per funzioni produttive
connesse alle attività agricole) e che sostengono le spese per le parti comuni.

Superbonus per lavori trainanti

In definitiva, si potrà beneficiare, per gli interventi di efficientamento energetico (trainanti),
della detrazione calcolata su un ammontare complessivo delle spese di importo variabile in
funzione delle unità immobiliari residenziali e non, comprese le pertinenze, che compongono
l'edificio (con esclusione delle unità immobiliari F/3).

L'esecuzione sulle parti comuni dell'edificio di almeno un intervento trainante consentirà, poi, a
ciascun condomino, con esclusione delle unità F/3, di fruire del Superbonus, effettuando sulla
singola unità immobiliare gli interventi trainati (al massimo due unità) che rientrano
nell'Ecobonus, compresi quelli prospettati dallʼistante.

Allegato

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=ade-risposta-609-2021.pdf
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Contrasto agli illeciti nei settori delle rinnovabili,
dell'efficienza energetica e della riduzione di CO2:
nuovo Protocollo d'intesa Guardia di Finanza - GSE

casaeclima.com/ar_46001__contrasto-illeciti-settori-rinnovabili-efficienza-energetica-riduzione-anidride-carbonica-
nuova-intesa-guardia-finanza-gse.html

Rinnovata la pluriennale collaborazione avviata nell'ottobre 2014 e riconfermata nel 2018
Il Comandante Generale della Guardia di Finanza, Generale C.A. Giuseppe Zafarana e
l'Amministratore Unico del Gestore dei Servizi Energetici – GSE SpA, Andrea Ripa di
Meana, hanno siglato ieri, presso il Comando Generale del Corpo, un Protocollo d'intesa
volto a rinnovare la pluriennale collaborazione avviata nell'ottobre 2014 e già
riconfermata nel 2018.

Il memorandum potenzia le sinergie nel contrasto agli illeciti legati agli incentivi nei settori
chiave della transizione energetica, in particolare in quello delle energie rinnovabili,
dell'efficienza energetica e della riduzione delle emissioni di CO2.

Il Nucleo speciale Spesa pubblica e repressione frodi comunitarie, chiamato ad
approfondire direttamente i contesti segnalati dal Gestore dei Servizi Energetici o ad
interessare i reparti operativi competenti, potrà dare corso ad ulteriori iniziative progettuali
volte alla repressione dei sistemi di frode più rilevanti.

L'intesa prevede, tra l'altro, la possibilità di organizzare corsi di formazione e
aggiornamento professionale a tutto il personale di entrambe le realtà.

L'accordo rappresenta un importante strumento di rafforzamento della legalità a tutela
dello sviluppo sostenibile e della corretta erogazione delle risorse destinate alla
transizione ecologica, confermando il ruolo della Guardia di Finanza quale forza di polizia
economico finanziaria a competenza generale. 

https://www.casaeclima.com/ar_46001__contrasto-illeciti-settori-rinnovabili-efficienza-energetica-riduzione-anidride-carbonica-nuova-intesa-guardia-finanza-gse.html
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Martedì 21 Settembre 2021

Superbonus 110%: approfondimenti dall'Agenzia delle
entrate in una Guida

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45995__superbonus-centodieci-approfondimenti-agenzia-delle-entrate-
guida.html

Un focus nella raccolta “Tutti gli sconti della precompilata 2021”, tratta dalla circolare n. 7
del 25/06/2021
L'Agenzia delle entrate ha pubblicato la raccolta “Tutti gli sconti della precompilata
2021”, tratta dalla circolare n. 7 del 25/06/2021.

Questa raccolta (in allegato) mette a disposizione dei cittadini, in un unico documento,
tutte le norme sulle agevolazioni fiscali e i chiarimenti che l’amministrazione finanziaria ha
fornito nel corso degli anni.

FOCUS SUL SUPERBONUS 110%. Nel documento è presente un focus sul Superbonus
110% - Artt. 119 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 – Decreto Rilancio (Righi
E41/E53 quadro E sez IIIA, IIIB, IIIC e Righi E61/E62, quadro E, sez. IV).

La raccolta contiene anche approfondimenti su altre agevolazioni fiscali:

Recupero del patrimonio edilizio - Spese per interventi di recupero del patrimonio
edilizio, Sisma bonus, Bonus verde e Bonus facciate (Righi E41/E53, quadro E, sez. IIIA
e IIIB)

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45995__superbonus-centodieci-approfondimenti-agenzia-delle-entrate-guida.html
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Art. 16-bis del TUIR - Art. 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – Art. 1, commi 12-
15, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 – Art. 1, commi 219-223, della legge 27
dicembre 2019, n. 160 - Decreto ministeriale 18 febbraio 1998

Bonus arredi - Spese per l’arredo degli immobili ristrutturati - Bonus mobili - (Rigo E57 –
Sez. III C)

Art. 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013 n. 63

Risparmio energetico - Acquisto e posa in opera di infrastrutture di ricarica dei veicoli
alimentati ad energia elettrica (Rigo E56 – Sez. III C)

Art. 16-ter del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 – Art. 9 del decreto Ministero dello
Sviluppo economico 20 marzo 2019 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Superbonus 110%" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Martedì 21 Settembre 2021

Quesiti vari sul credito di imposta per investimenti in
beni strumentali: la risposta n. 603/2021 del Fisco

casaeclima.com/italia/fisco/ar_45996__quesiti-vari-credito-imposta-investimenti-beni-strumentali-risposta-
fisco.html

Chiarimenti sul coordinamento delle agevolazioni previste dalle leggi di bilancio 2020 e
2021
Con la risposta n. 603 del 17 settembre 2021 (IN ALLEGATO), l'Agenzia delle entrate
ha chiarito che il coordinamento delle agevolazioni previste dalle leggi di bilancio 2020 e
2021 avviene distinguendo gli investimenti:

- per i quali, alla data del 15/11/2020, si sia proceduto all'ordine vincolante, sia stato
versato l'acconto del 20% e siano completati entro il 30/06/2021. A questi si applica la
disciplina della legge di bilancio 2020

- effettuati a partire dal 16/11/2020, che rientrano nella nuova disciplina.

La società istante, che svolge attività di noleggio di gru e altre attrezzature con operatore
per la costruzione o la demolizione, nell'anno 2020, ha realizzato due investimenti,
entrambi in locazione finanziaria:

1) il primo contratto è stato sottoscritto in data 21/10/2020 per l'acquisto di una autogrù
telescopica, per un determinato importo. La società dettaglia, al riguardo, le date di
fatturazione degli acconti e del loro importo e la conferma dell'ordine, nonché la
fatturazione relativa al primo canone di leasing anticipato, nonché, con perizia
asseverata, la presenza delle caratteristiche tecniche tali da includere l'investimento negli

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_45996__quesiti-vari-credito-imposta-investimenti-beni-strumentali-risposta-fisco.html
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elenchi di cui all'allegato A di riferimento e l'avvenuta interconnessione e messa in
funzione, verificata in data 17/12/2020. Il bene oggetto dell'investimento è stato
consegnato alla società in data 14/12/2020

2) il secondo contratto è stato sottoscritto in data 18/11/2020 per l'acquisto di tre gru
semoventi elettriche. La compagine dettaglia, al riguardo, le date di fatturazione degli
acconti e del loro importo e la conferma dell'ordine, nonché la fatturazione relativa al
primo canone di leasing anticipato, nonché, con tre distinte perizie tecniche asseverate,
la presenza delle caratteristiche tecniche tali da includere l'investimento negli elenchi di
cui all'allegato A di riferimento e l'avvenuta interconnessione e messa in funzione,
verificata in data 22/12/2020. I tre macchinari sono stati consegnati alla società in data
5/02/2021.

IL CONTENUTO DELL'ISTANZA. La società evidenzia che il nuovo credito introdotto dal
Bilancio 2021 viene in parte a sovrapporsi con il credito previsto dall'articolo 1, commi da
184 a 197, della legge n. 160/2019 (il Bilancio 2020). Pertanto, la compagine domanda:

a) in quale delle due agevolazioni debbano essere collocati i due investimenti

b) per il secondo investimento, tenuto conto che si tratta di investimenti interconnessi nel
2020 ma consegnati definitivamente nel 2021, se rileva l'anno dell'interconnessione.

c) se le fatture e i documenti che presentano un riferimento alla prima delle due
agevolazioni, poiché emessi precedentemente all'approvazione della legge di bilancio
2021, possono essere "perfezionati" annotando sulla copia cartacea del documento con
scritta indelebile, il riferimento alle disposizioni dei commi da 1054 a 1058, della legge n.
178/2020, soluzione che ritiene corretta.

IL QUADRO NORMATIVO. L'Agenzia premette che la legge di bilancio 2020, all'articolo
1, commi da 184 a 197, ha ridefinito la disciplina degli incentivi fiscali previsti dal "Piano
Nazionale Impresa 4.0", mediante l'introduzione di un credito d'imposta per gli
investimenti in beni strumentali nuovi, parametrato al costo di acquisizione degli stessi.

La predetta disciplina, in vigore dal 1 gennaio 2020, sostituisce le previgenti disposizioni
riguardanti il "super ammortamento" (legge n. 208/2015) e l'"iper ammortamento" (legge
n. 232/2016), che restano applicabili, a determinate condizioni, agli investimenti in beni
strumentali effettuati fino al 31 dicembre 2019.

La legge di bilancio 2021, infine, ha esteso l'ambito temporale della misura introdotta
dalla legge di Bilancio 2020, rimodulando la disciplina del credito di imposta.

LIMITI TEMPORALI PER IL CREDITO DI IMPOSTA. In base al comma 1051 della legge
di Bilancio 2021, continua l'Agenzia, il credito d'imposta spetta per gli investimenti
effettuati nell'intervallo temporale che va dal 16/11/2020 al 31/12/2022 (o al 30/06/2023, a
condizione che entro la data del 31/12/2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore
e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di
acquisizione).
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Nel caso in cui gli investimenti eleggibili al credito d'imposta siano effettuati nell'intervallo
temporale che va dal 16/11/2020 al 30/06/2021, viene a verificarsi una parziale
sovrapponibilità della nuova disciplina con quella prevista dall'articolo 1, commi da 184 a
197, della legge di Bilancio 2020 in relazione agli investimenti aventi ad oggetto i beni
materiali "non 4.0", nonché ai beni ricompresi nell'allegato A e B annessi alla legge
232/2016, effettuati a decorrere dal 1/01/2020 e fino al 31/12/2020, ovvero entro il
30/06/202 a condizione che entro la data del 31/12/2020 il relativo ordine risulti accettato
dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del
costo di acquisizione (cfr. comma 185 della legge di Bilancio 2020).

Al riguardo - spiega l'Agenzia - il coordinamento delle due discipline agevolative sul piano
temporale deve avvenire distinguendo gli investimenti per i quali alla data del 15/11/2020,
vale a dire anteriormente alla decorrenza della nuova disciplina, si sia proceduto
all'ordine vincolante e sia stato versato l'acconto del 20%. In questo caso, tali
investimenti, sempre se effettuati (vale a dire completati) entro il 30/06/2021, restino
incardinati nella precedente disciplina di cui alla legge di Bilancio 2020.

Per converso, rientrano nella nuova disciplina gli investimenti effettuati a partire dal
16/11/2020: tale interpretazione trova fondamento nella volontà del legislatore di
anticipare gli effetti del nuovo regime agevolativo, senza attendere la naturale scadenza
dell'ordinario termine del precedente regime (ossia il 31/12/2020).

Il motivo di tale scelta risiede nella necessità di scongiurare un rallentamento degli
investimenti "nuovi" (per tali intendendosi quelli intrapresi dal 16/11/2020) a causa del
cosiddetto "effetto annuncio", che - a seguito dell'approvazione, da parte del Consiglio dei
Ministri, del disegno di legge di bilancio per l'anno 2021, avvenuta proprio il 16/11/2020 -
avrebbe spinto i soggetti interessati ad aspettare il 1° gennaio 2021 per poter beneficiare
direttamente di un regime, in linea generale, più vantaggioso.

IL CASO IN ESAME. In relazione ai quesiti proposti, l'Agenzia ritiene che all'investimento
1) sia applicabile la disciplina di cui alla legge di bilancio 2021, in considerazione della
circostanza che, alla data del 15/11/2020, sussiste l'ordine vincolante ma gli "acconti"
versati risultano insufficienti rispetto alla previsione normativa.

All'investimento 2), invece, deve essere applicata la disciplina di cui alla legge di bilancio
2020, in quanto, alla data del 15/11/2020, tale investimento risulta correttamente
prenotato.

Quanto al secondo quesito proposto dall'interpellante, poi, l'Amministrazione osserva che
i beni risultano interconnessi il 22/12/2020, come da perizia giurata, e consegnati il
30/12/2020.

Ebbene, seppur desti perplessità la circostanza che i beni risultino prima interconnessi e
poi consegnati e tenuto conto che all'investimento 2) è applicabile la disciplina di cui alla
legge di bilancio 2020, l'Agenzia ritiene che il credito di imposta spettante è utilizzabile in
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compensazione dall'anno successivo a quello dell'avvenuta interconnessione dei beni,
ossia dall'anno 2021.

Circa il terzo quesito, infine, l'Agenzia ammette la possibilità di annotazione sulle fatture
prospettata, estendendo l'ambito applicativo prospettato nella risposta n. 438/2020.

In questo senso, nel caso di fatture ricevute in formato cartaceo, il riferimento alle
disposizioni agevolative può essere riportato dal soggetto acquirente sull'originale di ogni
fattura, sia di acconto che di saldo, con scrittura indelebile, anche mediante l'utilizzo di un
apposito timbro.

Nel caso di fattura elettronica tramite Sistema di interscambio (Sdi) ricevuta dal venditore,
invece, è possibile stampare il documento di spesa apponendo sulla copia cartacea la
predetta scritta indelebile e conservarlo ai sensi dell'articolo 39 del decreto Iva oppure, in
alternativa, realizzare un'integrazione elettronica, da unire all'originale e conservare
insieme allo stesso, ed inviare tale documento sotto forma di autofattura allo Sdi,
secondo le modalità indicate, in tema d'inversione contabile, nella circolare n. 14/2019.

Leggi anche: “Beni strumentali, come usufruire del tax credit nel periodo transitorio” 
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Martedì 21 Settembre 2021

Sistema di gestione integrato Salute Sicurezza
Ambiente: il nuovo volume INAIL per le aziende del
settore Energia

casaeclima.com/italia/lavoro/ar_45997__sistema-gestione-integrato-salute-sicurezza-ambiente-nuovo-volume-
inail.html

La nuova edizione delle Linee di indirizzo SGI-AE ri?ette le importanti innovazioni
introdotte dalla nuova norma internazionale UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per
la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l’uso”
INAIL ha recentemente messo a disposizione, liberamente scaricabile dal proprio sito, la
nuova edizione delle linee di indirizzo del sistema SGI-AE (Sistema di gestione integrato
salute e sicurezza ambiente aziende energia), rivolte appunto alle aziende del settore
Energia petrolio.

L’adesione, che ha carattere volontario per le aziende e che consiste
nell’implementazione di un Sistema di gestione integrato conforme a queste linee
d’indirizzo, è da considerarsi, in virtù delle disposizioni legislative e regolamentari e
anche ai sensi delle modalità di applicazione della tariffa dei premi Inail (art 24 delle Mat -
d.m. 12/12/ 2000 e s.m.i.) un intervento rilevante nel campo della salute e sicurezza sul
lavoro, da cui consegue la possibilità per l’azienda di richiedere all’INAIL la riduzione del
tasso medio di tariffa nei modi e nella misura previste.

L’apporto diretto di numerosi rappresentanti operanti sui temi salute, sicurezza e
ambiente nelle aziende associate, ha consentito di importare le migliori metodologie di
gestione integrata HSE (Salute-Sicurezza-Ambiente) già adottate dalle stesse aziende

https://www.casaeclima.com/italia/lavoro/ar_45997__sistema-gestione-integrato-salute-sicurezza-ambiente-nuovo-volume-inail.html
https://www.inail.it/cs/internet/comunicazione/pubblicazioni/catalogo-generale/pubbl-linee-di-indirizzo-sgi-ae.html
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nelle modalità applicative e metodologiche indicate dalle Linee di Indirizzo SGI-AE.

La nuova edizione delle Linee di indirizzo SGI-AE riflette le importanti innovazioni
introdotte dalla nuova norma internazionale UNI ISO 45001:2018 “Sistemi di gestione per
la salute e sicurezza sul lavoro - Requisiti e guida per l'uso”.

La norma introduce per la prima volta a livello internazionalmente riconosciuto la gestione
e la tutela della sicurezza e salute sul lavoro (SSL), facendo seguito a pubblicazioni
internazionali (come le Linee guida ILO del 1999), sovranazionali (la norma BS-OHSAS
18001 del 1999, unica certificabile fino al 2018) e nazionali (Linee guida UNI-INAIL-
ISPESL del 2000).

La UNI ISO 45001 costituisce, inoltre, lo standard internazionale per la certificazione del
sistema di gestione ed è stata elaborata con l’obiettivo dell’integrabilità con le altre norme
per sistemi di gestione certificabili, per le quali ISO ha adottato una struttura comune,
denominata HLS “high level structure”.

Elemento qualificante della HLS è stato l’introduzione delle norme di gestione nell’ambito
concettualmente più vasto della “gestione del rischio”, da intendersi come analisi delle
possibili ricadute negative (“rischi”, come correntemente definite in ambito HSE), ma
anche positive (“opportunità”).

Analisi e valutazione di rischi e opportunità, gestione del “rischio” sono insieme ad altri
importanti elementi introdotti con la HLS e dalle UNI ISO 45001 e UNI EN ISO 14001,
cardini di un cambiamento culturale nella gestione delle organizzazioni che amplia
significativamente la condivisione di avanzati principi di tutela dei lavoratori e
dell’ambiente.

Le Linee di Indirizzo saranno soggette a future ulteriori variazioni, in relazione ad
eventuali cambiamenti normativi e contrattuali. 
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“Città circolari”, attesi entro fine settembre i decreti del
MiTE

casaeclima.com/smart-city/infrastrutture-urbane/ar_45993__citt-circolari-decreti-ministero-riciclo-rifiuti.html

I progetti selezionati per infrastrutture di raccolta differenziata e riciclo dovranno favorire
la trasformazione delle aree urbane in città circolari
Secondo fonti del Sole24Ore,
dovrebbero arrivare il prossimo 30
settembre i decreti ministeriali con i
criteri di selezione dei progetti relativi agli
investimenti per le infrastrutture a
supporto della raccolta differenziata e
per gli impianti di riciclo. I progetti
dovranno favorire la trasformazione delle
aree urbane in città circolari, capaci cioè
di gestire in modo razionale energia,
verde e orti urbani. 

L’economia circolare – ha ricordato il ministro Roberto Cingolani – è il secondo pilastro
del Recovery Plan. Il che tradotto significa che non è sufficiente solo il primo pilastro della
transizione energetica. 

Per questo un miliardo e mezzo di investimenti sono destinati a infrastrutture della
raccolta differenziata, impianti di riciclo e alla gestione dei flussi critici. Con particolare
attenzione alla valorizzazione della frazione organica che costituisce il 30% della
produzione di rifiuti. 

Il 60% delle risorse allocate per questo capitolo è destinato al Centro-Sud. Gli obiettivi da
raggiungere sono stati fissati dall’Ue: entro il 2035 raggiungere il limite del 10% come
smaltimento in discarica e portare almeno al 65% la quota di riciclo. 

Franco Metta
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Caro materiali, Ance Catania e Ance Ragusa
impugnano due bandi Anas da 285 milioni

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45992__caro-materiali-ance-catania-ragusa-impugnano-due-bandi-
anas.html

Il prezzario applicato da Anas non sarebbe aggiornato al recente forte aumento dei prezzi
dei materiali da costruzione. Le imprese siciliane chiedono al TAR l'annullamento di due
bandi di gara, uno del valore di 116,6 milioni di euro, l'altro del valore di 168,9 milioni
Ance Catania, Ance Ragusa e imprese associate hanno impugnato due gare dell'Anas
bandite lo scorso agosto: la gara relativa alla Ss115 Vittoria-Comiso, del valore di 116,6
milioni di euro, e la gara per la Licodia Eubea-Libertinia, del valore di 168,9 milioni.

Secondo Ance Ragusa e Ance Catania l'Anas continuerebbe ad applicare nei propri
progetti un prezziario sottostimato rispetto a quello della Regione Sciliana in vigore nel
2019; inoltre, il prezzario contestato non sarebbe aggiornato al recente forte aumento dei
prezzi dei materiali da costruzione.

Ance Catania, Ance Ragusa e imprese associate chiedono al TAR la sospensione
d’urgenza dei due bandi di gara e il loro annullamento, in modo che Anas aggiorni al
caro-materiali i prezzi dei progetti e dei capitolati di gara.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_45992__caro-materiali-ance-catania-ragusa-impugnano-due-bandi-anas.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Inquinamento atmosferico ancora troppo elevato nella
maggior parte dei Paesi europei
Nel 2020 la qualità dell'aria è migliorata grazie ai blocchi anti-Covid e a modelli meteorologici favorevoli
[22 Settembre 2021]

Secondo il nuovo briefing “Europe’s air quality status 2021”, pubblicato dall’European Environment Agency (EEA)
«Le concentrazioni dei principali inquinanti atmosferici rimangono troppo elevate nella maggior parte dei Paesi
europei» e «La maggior parte degli Stati membri dell’Unione europea supera almeno uno o più limiti legali dell’Ue
per gli inquinanti nell’aria ambiente nel 2019».

Un altro briefing EEA e più ampiamente il rapporto “Air Quality in Europe – 2020 report” analizzano gli impatti dei
lockdown del Covid-19 sulla qualità dell’aria nel 2020.

Il nuovo briefing EEA presenta gli ultimi dati ufficiali per il 2019 e i dati provvisori per il 2020 sulle concentrazioni
dei principali inquinanti atmosferici misurati in oltre 4.500 stazioni di monitoraggio in 40 Paesi europei, dimostrando
che «L’inquinamento atmosferico è ancora un grave rischio per la salute degli europei».

I dati dell’EEA dimostrano che «La qualità dell’aria in Europa è migliorata nel 2020, poiché le misure di blocco per
controllare la diffusione di Covid-19 hanno portato a un calo delle emissioni dei trasporti, combinato con modelli
meteorologici favorevoli».

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/Inquinamento-atmosferico-Ue.png
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-status-2021/air-quality-status-briefing-2021
https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-and-covid19
https://www.eea.europa.eu/publications/air-quality-in-europe-2020-report
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La situazione è variegata ma colpisce tutta l’Europa: «Nell’Europa centrale e orientale, la combustione di
combustibili solidi per il riscaldamento domestico e industriale provoca elevate concentrazioni di particolato sia fine
che grossolano, nonché di benzo[a]pirene, un noto cancerogeno. L’esposizione al particolato fine provoca malattie
cardiovascolari, cancro ai polmoni e altre malattie che portano a morti premature. Nelle città più grandi persistono
alte concentrazioni di biossido di azoto dovute al traffico stradale, con biossido di azoto legato ad asma e problemi
respiratori. E, soprattutto nell’Europa meridionale, gli inquinanti emessi dalle attività umane reagiscono al calore e
alla luce solare per produrre alte concentrazioni di ozono troposferico, legate a malattie cardiovascolari e irritazioni
di occhi, naso e gola».

Ecco i principali risultati cdel briefing EEA:

Particolato (PM10):  21 Paesi (di cui 16 Stati membri dell’Ue) hanno registrato concentrazioni superiori al valore
limite giornaliero dell’Ue nel 2019, mentre 31 Paesi hanno registrato concentrazioni superiori alle linee guida più
rigorose dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) del 2005.

Particolato fine (PM2,5):  7 Paesi (di cui 4 Stati membri dell’Ue) hanno registrato concentrazioni superiori al
valore limite annuale dell’Ue nel 2019, mentre 28 Paesi hanno registrato concentrazioni superiori alle linee guida
dell’Oms del 2005.

Ozono a livello del suolo (O3):  24 Paesi (di cui 19 Stati membri dell’Ue) hanno registrato concentrazioni
superiori al valore limite annuale dell’Ue nel 2019, mentre tutti i Paesi hanno registrato concentrazioni superiori alle
linee guida dell’Oms del 2005.

Il biossido di azoto (NO2):  22 Paesi (di cui 18 sono stati gli Stati membri dell’Ue) con concentrazioni superiori al
valore limite annuale Ue registrate nel 2019, che è lo stesso della linee guida OMs  2005.
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Come è cambiato il clima delle città e come si affrontano i
rischi per salute e dissesto idrogeologico
Ondate di caldo e alluvioni gli impatti principali per Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia
[21 Settembre 2021]

Il rapporto “Analisi del Rischio. I cambiamenti climatici in sei città italiane”, realizzato dalla Fondazione CMCC,
Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, è la prima analisi integrata del rischio climatico in Italia e 
mette per la prima volta a frutto i risultati di dati ad altissima risoluzione per proporre una rassegna del clima, degli
impatti, dei rischi e degli strumenti di cui si stanno dotando Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia,
realtà molto diverse accomunate soprattutto da tre aspetti: le temperature sono aumentate negli ultimi trent’anni e
continuano a farlo in tutte le città; tutti gli scenari evidenziano rischi crescenti per ondate di calore e alluvioni
urbane; pur nella loro diversità, gli scenari di tutte le città mostrano che le strategie di adattamento riducono la
portata degli impatti negativi, soprattutto per la mortalità legata a ondate di calore.

Secondo i ricercatori della Fondazione CMCC, «L’ambiente urbano ha bisogno di un discorso specifico. In città, a
causa della conformazione e della quantità degli edifici, della presenza di suolo impermeabile e di altre
caratteristiche, le ondate di calore e le piogge intense producono impatti la cui intensità è diversa che altrove e
quindi, per limitare le conseguenze negative, sono necessari studi e analisi mirati a individuare i rischi di ogni
singola realtà urbana e mettere in atto gli strumenti più adeguati. E’ come prendere una lente di ingrandimento e
andare a guardare nel dettaglio al clima di ogni singola città, alle caratteristiche specifiche dell’ambiente urbano, a
come si stanno pianificando e costruendo le risposte».

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/Come-%C3%A8-cambiato-il-clima-delle-citt%C3%A0-1024x644.jpg
https://www.cmcc.it/it/rischio-clima-citta-2021
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Ed è proprio quello che ha fatto il nuovo rapporto che è «Il più aggiornato e avanzato strumento per comprendere il
rapporto tra città e cambiamenti climatici, dall’analisi della situazione attuale agli scenari futuri, fino alla
pianificazione e alla realizzazione di strumenti di adattamento e resilienza per rispondere efficacemente ai rischi
presenti e futuri».

Donatella Spano (CMCC e università di Sassari) che ha curato il rapporto con Valentina Mereu (CMCC), sottolinea
che «Questo lavoro è una assoluta innovazione nell’ambito dell’analisi e della gestione del rischio da cambiamenti
climatici su scala urbana. L’obiettivo è quello di fornire uno strumento che, fondato sulle più recenti conoscenze
scientifiche, possa contribuire rendere le nostre città più pronte e preparate agli anni che stiamo vivendo e che
vivremo, nel segno della sostenibilità e della resilienza. Per raggiungere questo obiettivo, il rapporto mette a
disposizione un’integrazione di dati climatici originali con una rassegna approfondita sullo stato dell’arte della
conoscenza sugli impatti da cambiamenti climatici e sugli strumenti e i metodi che le città hanno a disposizione per
valutare, analizzare e affrontare le conseguenze dei cambiamenti climatici».

Per ciascuna delle sei città, il rapporto propone 4 sezioni specifiche: Clima: gli scenari futuri, ma anche le tendenze
che possiamo individuare in quello che è accaduto negli ultimi 30 anni in ogni città, analisi effettuata con dati ad
altissima risoluzione (2 Km); Impatti climatici: analisi di come gli impatti legati a temperature e precipitazioni hanno
interessato e interesseranno le diverse città; Valutazione dei rischi: una rassegna di come ciascuna delle sei città
elabora la valutazione del rischio da cambiamento climatico; Strumenti di adattamento: una sintesi ragionata degli
strumenti di cui le singole città si stanno dotando per implementare strategie e piani di adattamento ai cambiamenti
climatici.

Ecco una estrema sintesi di alcuni contenuti del rapporto:

Il clima in città sta cambiando. La tendenza di crescita della temperatura media si rileva in maniera significativa
nel corso degli ultimi trent’anni (1981-2020). Questo è un dato comune a tutte e sei le città. Così come per tutte, gli
scenari futuri mostrano aumento sia delle temperature medie (+2°C a fine secolo nello scenario che prevede
l’applicazione di politiche climatiche) che per il numero di giorni molto caldi in un anno, indicatore rilevante per le
ondate di calore (crescita in tutte le città in tutte le stagioni). Questi dati sono il risultato di analisi di ultima
generazione, in particolare per le informazioni inerenti la tendenza dell’ultimo trentennio, per la realizzazione di
questo rapporto sono stati utilizzati, per la prima volta nell’ambito di un’analisi sistematica del clima nelle città
italiane, modelli ad una risoluzione di 2 Km.

Impatti: caldo e mortalità, precipitazioni e allagamenti. Il fenomeno delle ondate di calore è comune a tutte le
città, con una tendenza di crescita che appare già in atto e con incrementi significativi ma diversificati nelle diverse
realtà: 50 giorni in più di caldo intenso l’anno negli ultimi decenni del secolo per Napoli rispetto a inizio secolo. Ma
è un fenomeno che interessa in maniera significativa anche Milano (+ 30 giorni), Torino (+ 29) e Roma (+28). I
problemi legati agli allagamenti da piogge intense sono esacerbati dall’ambiente urbano a causa della densità
dell’ambiente costruito, dell’impermeabilizzazione del suolo e di specifiche caratteristiche delle singole città. A
Venezia, ad esempio, negli ultimi 150 anni il livello idrico relativo della città è cresciuto di oltre 30 cm e la soglia
critica è stata superata 40 volte negli ultimi 10 anni. A Milano si sono registrati 150 eventi di piena negli ultimi 140
anni e in anni recenti si sono manifestati meno giorni piovosi, ma piogge più intense. A Napoli, piogge intense che
fino ad oggi si sono verificate ogni 10 anni, potrebbero verificarsi ogni 4. A Bologna, invece, mentre la rete di
drenaggio protegge la città dal rischio idraulico, secondo le proiezioni climatiche ci si aspetta per il futuro
un aumento di intensità e frequenza di fenomeni di allagamento.

Ad ogni città la sua valutazione del rischio. Molti e diversi sono i modi con cui le sei città individuano,
analizzano, valutano, comunicano il rischio connesso ai cambiamenti climatici. Il rapporto presenta una rassegna
delle sei città realizzata attraverso un framework elaborato dal CMCC. Se tutte le città si concentrano sull’analisi
dei rischi connessi a ondate di calore e allagamenti, diverse sono le strade che ciascuna percorre per sviluppare
piani di intervento. In alcuni casi (Milano, Bologna, Torino) la macchina amministrativa è dotata di elevate
competenze e capacità tecniche, in altri casi (Roma, Napoli, Venezia), mentre si procede alla formazione delle
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capacità necessarie, si punta a collaborazioni con Università e centri di ricerca del territorio. In tutti i casi, risultano
determinanti per la buona riuscita delle attività inerenti la valutazione del rischio da cambiamento climatico, la
partecipazione in network nazionali o internazionali di città impegnate in azioni per affrontare i cambiamenti
climatici e l’attivazione di pratiche partecipative che coinvolgano cittadini e stakeholders.

Gli strumenti per adattarsi ai cambiamenti climatici. Piani, progetti, strategie. Anche in questo caso sono molto
varie le risposte che sono già state attivate dalle diverse città e le azioni che vi sono incluse, che siano azioni di
tipo istituzionale (come politiche, leggi, o opzioni economiche), sociale (che coinvolgono ambiti educativi,
informativi e opzioni comportamentali), strutturali e fisiche (tecnologie, servizi, ecosistemi, ambiente costruito). La
scelta di queste azioni e la definizione degli strumenti dipende da molti aspetti, inclusi lo stato di avanzamento dei
piani e dei progetti e l’opportunità di alcune azioni rispetto alle esigenze specifiche della città. Il quadro che ne
emerge, in questo caso, è estremamente variegato.
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La lotta alla povertà è compatibile con la lotta al
cambiamento climatico
Molto dell'attuale consumo di energia non contribuisce realmente al benessere umano
[21 Settembre 2021]

Per molti, un aumento del tenore di vita richiederebbe un aumento della fornitura di energia e la straniante
discussione (tutta italica) di questi giorni sugli aumenti dei costi del gas e del petrolio che sarebbero però colpa
delle energie rinnovabili e dell’uscita dell’Italia dal nucleare, la dice lunga su come gran parte dell’informazione
italiana non abbia ben digerito il concetto che il raggiungimento degli attuali obiettivi climatici nell’ambito
dell’Accordo di Parigi trarrebbe vantaggio da un minor consumo di energia.

Lo studio “Decent living gaps and energy needs around the world”, pubblicato recentemente su Environmental
Research Letters da un team di ricercatori dell’International Institute for Applied Systems Analysis (IIASA) la
giustizia anche di un’altra convinzione: che la rivoluzione energetica penalizzerà i più poveri. Ha infatti valutato
quanta energia è necessaria per permettere ai poveri del mondo una vita dignitosa e hanno scoperto che questo
può avvenire rispettando gli obiettivi climatici.

All’IIASA ricordano che «Nella lotta per eradicare la povertà in tutto il mondo e raggiungere standard di vita
dignitosi (DLS), disporre di energia sufficiente è un requisito fondamentale».  Ma, nonostante gli impegni
internazionali come gli Obiettivi di sviluppo sostenibile (SDG) dell’Onu, in molte aree i progressi nel raggiungimento
dei DLS sono stati lenti. Inoltre, si teme che il miglioramento dell’accesso all’energia possa portare a maggiori
emissioni di CO2, compromettendo gli obiettivi per alleviare il cambiamento climatico.

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/lotta-alla-povert%C3%A0-%C3%A8-compatibile-con-la-lotta-al-cambiamento-climatico-1024x673.jpg
https://doi.org/10.1088/1748-9326/ac1c27
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Insomma, per qualcuno sarebbe bene che i poveri restassero energeticamente poveri per permetterci di non fare
sacrifici energetici.

Il nuovo studio ha utilizzato un approccio multidimensionale alla povertà per condurre un’indagine globale
completa sul DLS e i ricercatori hanno identificato i gap nei DLS per ogni regione e hanno stimato quanta energia
è necessaria per colmarli. Hanno anche valutato se fornire a tutti una vita dignitosa sia compatibile con gli obiettivi
climatici.

All’IIASA spiegano che  «Gli studi sulla povertà utilizzano spesso una definizione basata sul reddito per definire le
soglie di povertà (1,90 dollar/giorno o $ 5,50/giorno), che nascondono che ci sono altri fattori che contribuiscono
più direttamente al benessere umano. Al contrario, i DLS rappresentano un insieme di prerequisiti materiali per
fornire i servizi necessari per il benessere, come avere un alloggio adeguato, nutrizione, acqua pulita, servizi
igienico-sanitari, fornelli e refrigerazione, ed essere in grado di connettersi fisicamente e socialmente attraverso i
trasporti e le tecnologie di comunicazione. Fondamentalmente, questo consente di calcolare le risorse necessarie
per fornire questi servizi di base».

I maggiori gap nei DLS sono state riscontrati nell’Africa subsahariana, dove oltre il 60% della popolazione è
carente in almeno la metà degli indicatori DLS. I ricercatori hanno anche identificato un’elevata carenza di DLS in
indicatori come servizi igienico-sanitari e accesso all’acqua, accesso a cucine pulite e comfort termico nell’Asia
meridionale e del Pacifico e gap più moderati in altre regioni. «Uno dei risultati più sorprendenti dello studio  –
dicono i ricercatori – è stato che il numero di persone prive dei bisogni di base secondo il DLS generalmente
supera di gran lunga il numero di persone in estrema povertà, il che significa che le attuali soglie di povertà sono
spesso incoerenti con una vita dignitosa».

Quando hanno preso in esame quali componenti di DLS richiedono il maggior investimento in energia, i ricercatori
hanno identificato l’alloggio e i trasporti come quelli con la quota maggiore.

Il principale autore dello studio, Jarmo Kikstra, ha evidenziato che «La maggior parte della popolazione mondiale
non ha attualmente livelli dignitosi di trasporto motorizzato. Un’importante lezione politica per i governi nazionali è il
grande impatto degli investimenti nel trasporto pubblico per ridurre l’uso dei veicoli passeggeri, che generalmente
hanno un consumo di energia molto più elevato per persona. Tali politiche potrebbero portare a un uso più equo
dell’energia in tutte le società perché il trasporto pubblico e gli spostamenti attivi sono molto più efficienti dal punto
di vista energetico rispetto al trasporto privato, pur non influenzando chiaramente i bisogni umani».

Il rapporto spiega che «L’energia iniziale richiesta a livello globale per costruire nuove case, strade e altri materiali
per consentire la fornitura di DLS per tutti dal 2015 al 2040 è di circa 12 exajoule all’anno. Questa è solo una
frazione dell’attuale consumo totale di energia finale, che supera i 400 exajoule all’anno. Più consistente è
l’incremento di energia annua per il funzionamento di questo aumento di servizi, inclusi i costi di manutenzione,
che alla fine aumenta di circa 68 exajoule. Per alcuni paesi, raggiungere questo obiettivo richiederebbe forti
cambiamenti nello sviluppo, che saranno impegnativi, soprattutto nel Sud del mondo».

Kikstra aggiunge: «Per la maggior parte dei paesi, in particolare molti Paesi poveri in Africa, una crescita senza
precedenti nel consumo di energia e una crescita più equamente distribuita sono essenziali per raggiungere il DLS
prima della metà del secolo. Pertanto, la sfida più grande per i responsabili politici sarà quella di raggiungere
un’equa distribuzione dell’accesso all’energia in tutto il mondo, che attualmente è ancora fuori portata».

Però, secondo lo studio, «La quantità di energia necessaria per una vita dignitosa in tutto il mondo è inferiore alla
metà della domanda energetica finale totale prevista nella maggior parte dei percorsi futuri che mantengono
l’aumento della temperatura al di sotto di 1,5° C. Questo indica che il raggiungimento del DLS per tutti non deve
interferire con gli obiettivi climatici».
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Sebbene questo rapporto cambi a seconda dei diversi scenari di mitigazione climatica e per regione, il fabbisogno
energetico per DLS rimane sempre ben al di sotto del fabbisogno energetico previsto a livello di regioni globali più
grandi. La quantità di energia necessaria per fornire standard di vita dignitosi per l’intera popolazione mondiale è
una frazione del budget energetico annuale compatibile con il mantenimento del cambiamento climatico entro 1,5
°C dal riscaldamento, suggerisce un nuovo studio. In questi scenari ci vorrebbe solo il 28%–39% del budget
energetico globale annuale per soddisfare i bisogni primari delle persone.

Un altro autore dello studio, Alessio Mastrucci,  fa notare che «Per raggiungere condizioni di vita dignitose in tutto il
mondo, sembra che non dobbiamo limitare l’accesso all’energia ai servizi di base poiché c’è un surplus di energia
totale. Quel che forse è inaspettato è che anche in scenari molto ambiziosi di eradicamento della povertà e
mitigazione climatica, c’è ancora molta energia disponibile per il benessere».

Un coautore dello studio, Jihoon Min, conclude: «I nostri risultati supportano l’idea che, su scala globale, l’energia
per eradicare la povertà non rappresenti una minaccia per mitigare il cambiamento climatico. Tuttavia, per fornire a
tutti una vita dignitosa, è necessaria una ridistribuzione dell’energia in tutto il mondo e una crescita energetica
finale senza precedenti in molti Paesi poveri»
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Riceviamo e pubblichiamo

Venerdì torna lo sciopero globale per il clima dei Fridays
for future
Ecco le città italiane in cui si manifesta: i giovani attivisti mettono l’accento sulla connessione tra la crisi
climatica e i gruppi sociali più vulnerabili
[21 Settembre 2021]

Questo venerdì 24 settembre Fridays for Future scende nelle piazze per lo Sciopero globale del clima per chiedere
una rapida azione sul clima ai leader mondiali, specialmente ai politici del nord globale.

Nel mezzo delle crisi sanitaria, socio politica ed economica in cui ci troviamo, gli attivisti per il clima continuano a
parlare dell’importanza di lottare per ogni frazione di grado e di affrontare l’ingiustizia climatica in cui viviamo.

Chiedono che siano rispettati gli Accordi di Parigi per restare entro 1.5 gradi evitando le conseguenze più gravi
della crisi climatica. Dai calcoli dell’IPCC, all’attuale tasso di emissioni, la quantità di CO2 (il nostro carbon budget)
che possiamo ancora emettere per avere 2 possibilità su 3 di non superare quella soglia si esaurirà tra circa sette
anni. È quindi l’ultima chiamata per azzerare le nostre emissioni entro questo lasso di tempo!

Questa volta, il movimento giovanile sta mettendo un’enfasi speciale sulle diseguaglianze e le ingiustizie tra i Paesi
e anche all’interno degli Stati stessi. Le vittorie storiche dell’azione collettiva hanno dimostrato la necessità per i
giovani di restare uniti nella lotta per la giustizia sociale e tra le generazioni.

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/sciopero-globale-clima-24-settembre-1024x339.jpg
https://fridaysforfutureitalia.it/global-climate-strike-sciopero-globale-per-il-clima-24-settembre-2021/
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“La determinazione dei giovani a comprendere la reale connessione tra la crisi climatica e i gruppi sociali più
vulnerabili cambia la narrazione globale sull’emergenza climatica e promuove la democratizzazione dell’agenda
climatica e ambientale”, ha detto Abel F Rodrigues, dal Brasile.

In Italia ci saranno manifestazioni nelle città:

Alessandria  Piazza Marconi 9.00

Ancona  Teatro delle Muse  10.00

Andria   Largo torneo   9.00

Avellino /dettagli in arrivo

Aversa    Piazza Municipio 10.00

Aosta arco di Augusto 9:00

Arezzo Piazza della Libertà ore 9:00

Asti alle 10.00 davanti al comune 

Bergamo 7.30 Flash Mob in Piazzale Guglielmo Marconi – 11.30 manifestazione statica in Piazza Vittorio Veneto –
15:30 Flash Mob sulle mura

Bologna  Piazza Verdi  9.00

Bolzano  Piazza Tribunale | Gerichtsplatz, alle 11

Brescia  Piazza Duomo  10.00

Brindisi  Stazione  8:30

Cagliari piazza dei Centomila  9:00

Casteddu (Cagliari)  piazza dei Centomila  9.00

Catania  Piazza Stesicoro  9.00

Catanzaro Piazza Matteotti alle 9.15

Chieri  Liceo Monti  8.00

Chieti    Piazzale Mazzini (Villa Comunale)  9.30

Comiso  Piazza del Popolo  9.00 (Vittoria (RG))

Cuneo /dettagli in arrivo

Cuveglio   Palazzo Verbania, via Dante Alighieri 5 9.00 (Luino)

Ferrara   porta degli angeli 9.00
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Firenze piazza S.Maria novella   9.30

Forlì Piazzale della Vittoria alle ore 9:00

Frosinone /dettagli in arrivo

Genova  Piazza Brignole 9.00

Gorizia Parco della Rimembranza 10.00

Lecce  Piazza sant’oronzo  10.00

Lucca piazzale Verdi alle 9:30

Luino Palazzo Verbania 9.00

Macerata davanti ai cancelli 9.00

Mantova Piazza Sordello  10.00

Massa Comune di Massa alle 9.30

Messina Piazza Duomo 9.00

Milano – Largo Cairoli  9.00

Modena parco cittadino NOVI SAD alle ore 18:00

Mogliano Veneto   Skate park via coielli  8.00

Montecchio parchi montecchiesi 9.30

Monza  Piazza Trento e Trieste  9.00

Napoli  Piazza Dante 9.00

Novara Piazza Garibaldi 8.30

Palermo  Piazza Giuseppe Verdi  9.30

Padova Piazzale stazione 9.00

Pavia Piazza della Vittoria 9.30

Parma Piazzale Rondani 9.00

Perugia /dettagli in arrivo

Pescara comune 8:30-10:30 e piazza unione 10:45-12:30

Piacenza Piazza Cavalli 9.00
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Pisa   Piazza Guerrazzi   9.00

Prato    Piazza delle Carceri   9.00

Ravenna piazza del Popolo alle ore 9

Reggio Emilia parco del popolo(giardini) 9.30

Rimini parco Marecchia 18.00

Roma  Piazza Vittorio Emanuele   9.30

Roseto degli Abruzzi

Sanremo  Piazza Colombo  10.30

Sassari  /dettagli in arrivo

Schio  Piazzale Summano 8:00

Taranto /dettagli in arrivo

Torino  Piazza Statuto 9.30

Trento /dettagli in arrivo

Treviso Stazione dei treni 9.00

Trieste Piazza verdi 15.00

Udine piazzale Cavedalis 8.00

Umbertide evento online 12.00 (verificare)

Varese  piazza Monte Grappa 10.00

Venezia  piazzale Roma ore 9:00

Verona   Piazza Cittadella (da confermare) 9:30

Viareggio piazza Mazzini 9.00

Vicenza Piazzale stazione 9.00

Vimercate piazza 9.30 (26 settembre)

Gli scioperi avverranno in tutta Italia nel rispetto delle misure sanitarie.

di Fridays for future Italia
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Kyoto Club: siamo nella giusta direzione per ridurre
drasticamente la plastica monouso
Francesco Ferrante alla Camera: giusto esentare biodegradabile e compostabile per accelerare la
riconversione industriale
[21 Settembre 2021]

Il vicepresidente di Kyoto Club, Francesco Ferrante, è intervenuto oggi in audizione alle Commissioni congiunte
VIII Ambiente e X Attività produttive della Camera dei deputati sullo schema di decreto legislativo di attuazione
della direttiva europea 2019/904 sulla riduzione dell’incidenza dei prodotti di plastica sull’ambiente (SUP).

 Per Kyoto Club, «Nonostante il consueto ritardo con cui nel nostro Paese vengono recepite le direttive in difesa
dell’ambiente (la direttiva, infatti, sarebbe dovuta entrare in vigore il 3 luglio), siamo nella giusta direzione e questo
decreto riconosce che l’Italia esercita una leadership internazionale nel settore della bioeconomia, della
produzione di plastiche compostabile, della raccolta differenziata dell’umido domestico e nel settore della filiera
industriale del compostaggio».

Ferrante condivide l’impostazione dello schema di decreto predisposto dal MITE in cui viene confermato il divieto
di immettere sul mercato i prodotti in plastica monouso come piatti, posate, cannucce e agitatori per bevande e
Kyoto Club dice che «Lo schema di decreto, in linea con la direttiva SUP, è orientato a definire misure di
prevenzione e di riduzione dell’incidenza di determinati prodotti di plastica sull’ambiente, nonché misure volte a
promuovere la transizione verso un’economia circolare con modelli imprenditoriali, prodotti e materiali innovativi e
sostenibili.

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/plastica-monouso-1024x708.jpg
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Secondo Ferrante, «Per promuovere una politica industriale orientata alla green economy è necessario
“promuovere l’acquisto e l’utilizzo di materiali e prodotti alternativi a quelli in plastica monouso, attraverso credito
d’imposta a tutte le imprese che provvedono all’acquisto e all’utilizzo di prodotti realizzati con materiale riciclato
o biodegradabile o compostabile nonché di quelli volti a promuovere la modifica dei cicli produttivi e della
riprogettazione di componenti, macchine e strumenti di controllo verso la produzione di prodotti riutilizzabili o
alternativi».

Per promuovere questo nuovo corso, Kyoto Club invita Parlamento e Governo ad aumentare queste risorse
«anche facendo ricorso a quelle del PNRR, per assicurare che la necessaria transizione ecologica sia
accompagnata da una, altrettanto indispensabile, riconversione industriale che possa garantire nuovo sviluppo e
occupazione».

Ferrante ha concluso: «Ribadiamo essenziale per la difesa dell’ambiente e per accelerare la decarbonizzazione
dell’economia la misura che prevede l’esclusione dal divieto per l’immissione nel mercato dei prodotti realizzati in
materiale biodegradabile e compostabile, con percentuali di materia prima rinnovabile progressivamente
crescente».
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La peggiore estinzione di massa di sempre
causata da cambiamento climatico e
fioriture di alghe tossiche?
La crisi del Permiano mostra preoccupanti somiglianze con quella attuale
[21 Settembre 2021]

Due nuovi studi pubblicati su Nature Communications e Geology da ricercatori
svedesi, statunitensi e australiani, identificano un nuova causa dell’estinzione di
massa durante eventi di riscaldamento estremo: il fitoplancton tossico.

Alla fine del Permiano, il cambiamento climatico, legato all’estinzione di massa, è
stato estremamente rapido con un aumento della temperatura fino a 14 gradi. Il
terreno è praticamente bruciato e i nuovi studi dimostrano che  quando il mondo è
stato colpito dalla peggiore estinzione di massa nella storia della vita, «L’acqua nei
laghi e nei fiumi si è trasformata in un fango microbico tossico».

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/estinzione-di-massa-del-permiano-1024x640.jpg


L’estinzione di massa alla fine del Permiano, 252 milioni di anni fa, è stata collegata
alle gigantesche emissioni di gas serra dei vulcani. L’aumento dei livelli di anidride
carbonica e metano nell’atmosfera portò a un riscaldamento globale estremo e alla
perdita di quasi tutte le specie che vivevano negli oceani e sulla terraferma.

Ora si scopre che nemmeno i laghi e i fiumi erano rifugi per gli animali del Permiano. 
I ricercatori spiegano che «In un ecosistema sano, alghe microscopiche e cianobatteri
forniscono ossigeno alla fauna acquatica attraverso la fotosintesi, ma quando
crescono in modo incontrollato, questi microbi utilizzano grandi quantità di ossigeno e
rilasciano anche tossine nell’acqua».  Lo studio “Lethal microbial blooms delayed
freshwater ecosystem recovery following the end-Permian extinction”, pubblicato
su Nature Communications  ha  esaminato i cambiamenti chimici nei fossili e nei
sedimenti nelle rocce depositate durante la grande estinzione di massa del Permiano,
in quella che oggi la costa nei dintorni di Sydney, in Australia, scoprendo che si erano
verificati diversi boom di fioriture algali.  Gli scienziati dicono che «La prima evidenza
di fioriture algali si ha poco dopo le prime emissioni vulcaniche legate all’estinzione
del Permiano. Una volta estinta la maggior parte degli animali bentonici, non c’era
nulla che potesse tenere sotto controllo i microbi e laghi e fiumi si sono riempiti di
alghe e batteri, che potevano ritardare il recupero degli ecosistemi fino a milioni di
anni».

Gli ingredienti principali per questo tipo di zuppa tossica sono l’aumento delle
emissioni di gas serra e le alte temperature, a cui hanno contribuito i
vulcani. Lo studio “Pace, magnitude, and nature of terrestrial climate change through
the end-Permian extinction in southeastern Gondwana” pubblicato
su Geology dimostra che il sistema climatico aveva assunto una forte variabilità
stagionale, con periodi di intense precipitazioni intervallati da periodi di siccità
prolungata. Il team di ricercatori dimostra che la temperatura media era aumentata
per un breve periodo e che dopo il disastro era fino a 14°C più calda. L’aumento della
temperatura ha portato a una siccità diffusa, che ha ritardato il recupero della
biodiversità terrestre.

Il terzo ingrediente per le estese fioriture algali è un maggiore apporto di sostanze
nutritive e a questo ha contribuito la morte improvvisa degli alberi: «Quando le foreste
sono morte, le sostanze nutritive sono state trasportate dal suolo nei fiumi e nei laghi,
contribuendo così alla fioritura delle alghe».

Soprattutto dopo la pubbòicazione dell’ultimo rapporto dell’Intergovernmental Panel
on Climate Change (IPCC) che conferma il fortissimo impatto delle attività antropiche

https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/la-peggiore-estinzione-di-massa-di-sempre-causata-da-cambiamento-climatico-e-fioriture-di-alghe-tossiche/%E2%80%9CLethal%20microbial%20blooms%20delayed%20freshwater%20ecosystem%20recovery%20following%20the%20end-Permian%20extinction%E2%80%9D
https://doi.org/10.1130/G48795.1


sul riscaldamento globale, si possono tracciare preoccupanti parallelismi tra il
cambiamento climatico odierno e l’estinzione di massa del Permiano. I ricercatori
evidenziano che «Il caldo favorisce la diffusione di alghe e microbi termofili. In
combinazione con un afflusso di sostanze nutritive provenienti dall’inquinamento
idrico, principalmente dall’agricoltura e dalla deforestazione, ha portato a un forte
aumento delle alghe tossiche. Le conseguenze sono: morte di massa di pesci, gravi
effetti sulla salute di esseri umani, animali domestici e bestiame e un costo annuale
per la società di miliardi di dollari».

Uno degli autori di entrambi gli studi, Tracy Frank  dell’università del Nebraska –
Lincoln, evidenzia che «Stiamo assistendo a fioriture sempre più tossiche di alghe nei
laghi e negli ambienti marini poco profondi che sono legate all’aumento della
temperatura e ai cambiamenti nelle comunità vegetali che stanno portando ad un
aumento dei contributi di nutrienti agli ambienti di acqua dolce. Quindi,  ci sono molti
paralleli con oggi. Il vulcanismo era una fonte di CO2 in passato, ma sappiamo che il
tasso di CO2 di ingresso che è stato osservato allora era simile al tasso dell’aumento
di CO2 che stiamo vedendo oggi a causa di effetti antropici. Possiamo avere un’idea
di quanto il clima è cambiato in passato, quali sono gli estremi, quanto velocemente
può cambiare, quali sono le cause del cambiamento climatico e questo ci offre uno
buono sfondo per capire cosa sta succedendo oggi».

Un co-autore degli studi, Chris Fielding, anche lui dell’università del Nebraska, «La
fine del Permiano è uno dei posti migliori per cercare parallelismi con ciò che sta
accadendo ora. L’altro grande parallelo è che l’aumento della temperatura alla fine del
Permiano ha coinciso con un massiccio aumento degli incendi boschivi. Una delle
cose che ha distrutto interi ecosistemi è stato il fuoco, e lo stiamo vedendo proprio ora
in posti come la California. C’è da chiedersi quali siano le conseguenze a lungo
termine di eventi del genere man mano che si stanno diffondendo sempre di più».

Una delle autrici di entrambi gli studi, la paleobiologa svedese Vivi Vajda del
Naturhistoriska riksmuseets, fa notare che «I risultati cruciali degli studi attuali
dimostrano che il cambiamento climatico alla fine del Permiano è stato molto
pronunciato e ha portato a lunghi periodi di siccità e che gli effetti delle fioriture algali
possono permanere per un tempo estremamente lungo, anche per decine di migliaia
di anni. Tuttavia, a differenza delle antiche estinzioni di massa, oggi abbiamo
l’opportunità di prevenire queste fioriture algali tossiche prendendoci cura delle nostre
foreste e limitando le emissioni di nutrienti e gas serra».



Fielding  conclude: «La cosa spaventosa è che siamo abituati a pensare in termini di
tempo in anni, forse decine di anni, se siamo davvero avventurosi. Per riprendersi
dall’evento di estinzione di massa di fine Permiano ci sono voluti 4 milioni di anni.
Questo fa riflettere».



Eruzione alle Canarie, la lava sta per raggiungere il
mare

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/eruzione-alle-canarie-la-lava-sta-per-raggiungere-il-mare

Continua a emettere lava il vulcano Cumbre Vieja che si è risvegliato ieri, lunedì 20
settembre ed è arrivato a coprire con il materiale lavico oltre 100 ettari di terreno

Continua a traboccare la lava del vulcano Cumbre Vieja sull'isola delle Canarie di La
Palma. Secondo i rilevamenti effettuato dal sistema satellitare europeo Corpernicus,
ormai la lava ha già coperto oltre 100 ettari di terreno e sta avanzando lentamente
verso il mare. Secondo l'Istituto di Vulcanologia delle Canarie, il Cumbre Vieja sta
emettendo tra le 8.000 e le 10.600 tonnellate di anidride solforosa al giorno. Stando a
quanto affermato dalle autorità locali ai media spagnoli, sono almeno 150 le case
sommerse dal materiale vulcanico. Aumenta anche il numero delle persone
evacuate che raggiunge le 6 mila unità e numerose strade ormai sono chiuse al
traffico veicolare. Distrutti anche numerosi terreni agricoli.

red/cb
 (Fonte: Ansa)
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Nuova eruzione dell'Etna: nube eruttiva alta 9 km
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Nuova eruzione dell'Etna: nube eruttiva alta 9 km
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/nuova-eruzione-delletna-nube-eruttiva-alta-9-km

Stamattina dopo l'attività stromboliana il cratere di Sud Est ha eruttato lava generando una
nube altissima, l'aeroporto di Catania è rimasto operativo

Sull'Etna da questa mattina, martedì 21 settembre, attorno alle 9:30, l'attività
stromboliana al Cratere di Sud-Est è gradualmente passata a fontana di lava, come
comunicato dall'Osservatorio Etneo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e
Vulcanologia. La nube eruttiva prodotta da questa attività ha raggiunto una quota di
circa 9 chilometri di altezza e si disperde in direzione Est-Nord-Est. Si osserva un
modesto trabocco lavico dal cono del Cratere di Sud-Est che si dirige in direzione
sud-ovest. L'ampiezza media del tremore vulcanico e l'attività infrasonica mostrano valori
in aumento. Il centroide delle sorgenti del tremore vulcanico è localizzato nell'area del
Cratere di Sud-Est ad una elevazione di circa 2900-3000 m sul livello del mare.
L'aeroporto di Catania è operativo.

red/cb
 (Fonte: Osservatorio Etneo-Ingv)
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CMCC analizza la crisi climatica in sei città italiane
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/cmcc-analizza-la-crisi-climatica-in-sei-citt-italiane

Quali conseguenze climatiche per le città di Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e
Venezia? come si preparano per adattarsi al cambiamento?

Il futuro del clima in Italia? Sarà caratterizzato soprattutto dall'aumento delle
temperature, delle ondate di calore e delle alluvioni. Sono queste le tendenze che
accomunano il futuro climatico delle sei città italiane analizzate nel rapporto: “Analisi
del Rischio. I cambiamenti climatici in sei città italiane” realizzato dalla
Fondazione CMCC, Centro Euro-Mediterraneo sui cambiamenti climatici. Il
progetto analizza il rischio climatico nelle città di Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino
e Venezia. 

Ondate di calore
 Il fenomeno delle ondate di calore è comune a tutte le città, con una tendenza di

crescita che appare già in atto e con incrementi significativi ma diversificati nelle diverse
realtà: 50 giorni in più di caldo intenso l’anno negli ultimi decenni del secolo per
Napoli rispetto a inizio secolo. Ma è un fenomeno che interessa in maniera significativa
anche Milano (+ 30 giorni), Torino (+ 29) e Roma (+28). 

Allagamenti
 I problemi legati agli allagamenti da piogge intense sono esacerbati dall’ambiente

urbano a causa della densità dell’ambiente costruito, dell’impermeabilizzazione del suolo
e di specifiche caratteristiche delle singole città. A Venezia, ad esempio, negli ultimi 150
anni il livello idrico relativo della città è cresciuto di oltre 30 cm e la soglia
critica è stata superata 40 volte negli ultimi 10 anni. A Milano si sono registrati
150 eventi di piena negli ultimi 140 anni e in anni recenti si sono manifestati meno
giorni piovosi, ma piogge più intense. A Napoli, piogge intense che fino ad oggi si sono
verificate ogni 10 anni, potrebbero verificarsi ogni 4. A Bologna, invece, mentre la rete di
drenaggio protegge la città dal rischio idraulico, secondo le proiezioni climatiche ci si
aspetta per il futuro un aumento di intensità e frequenza di fenomeni di
allagamento.

Lo studio
 Per ciascuna delle sei città (Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia), il rapporto

propone quattro sezioni: Clima, con gli scenari futuri, le tendenze che si possono
individuare in quello che è accaduto negli ultimi 30 anni in ogni città, con un'analisi
effettuata con dati ad altissima risoluzione (2 chilometri); Impatti climatici legati a

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/cmcc-analizza-la-crisi-climatica-in-sei-citt-italiane
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temperature e precipitazioni, come hanno interessato e interesseranno le diverse città e
che impatto hanno sul numero di vite umane; Valutazione dei rischi con una rassegna
di come ciascuna delle sei città elabora la valutazione del rischio da cambiamento
climatico e Strumenti di adattamento, di cui le singole città si stanno dotando per
implementare strategie e piani di adattamento ai cambiamenti climatici. Qui il rapporto

red/cb
(Fonte: Fondazione CMCC)

Articolo precedente

Coronavirus, al via la dose aggiuntiva per i più fragili

https://files.cmcc.it/200916_REPORT_CMCC_RISCHIO_Clima_in_Italia.pdf
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Ondate di calore e alluvioni, a rischio sei città italiane
Rapporto Cmcc su Napoli, Venezia, Roma, Milano,Bologna e Torino

Ondate di calore in crescita e sempre più roventi negli ultimi decenni in particolare a
Napoli (50 giorni in più di caldo intenso l'anno rispetto a inizio secolo) ma anche a
Milano (+30 giorni), Torino (+29) e Roma (+28). A Venezia, invece, negli ultimi 150 anni
il livello dell'acqua relativo della città è cresciuto di oltre 30 centimetri e la soglia critica
è stata superata 40 volte negli ultimi 10 anni. A Bologna ci si aspetta per il futuro un
aumento di intensità e frequenza di fenomeni di allagamento. E' in sintesi il quadro che
emerge dal rapporto "Analisi del Rischio. I cambiamenti climatici in sei città italiane"
realizzato dalla Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici. 

Le ondate di calore e le alluvioni sono gli impatti principali cui sono interessate le città
italiane, spiega la Fondazione, e ci si aspetta che questi impatti crescano, con
conseguenze sulla salute delle persone, sulla mortalità, su episodi di dissesto
idrogeologico. Il Rapporto "è il più aggiornato e avanzato strumento per comprendere il
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rapporto tra città e cambiamenti climatici, dall'analisi della situazione attuale agli
scenari futuri, fino alla pianificazione e alla realizzazione di strumenti di adattamento e
resilienza per rispondere efficacemente ai rischi presenti e futuri".

Per ciascuna delle sei città (Bologna, Milano, Napoli, Roma, Torino e Venezia), il
rapporto propone quattro sezioni: Clima, con gli scenari futuri, le tendenze che si
possono individuare in quello che è accaduto negli ultimi 30 anni in ogni città, con
un'analisi effettuata con dati ad altissima risoluzione (2 chilometri); Impatti climatici
legati a temperature e precipitazioni, come hanno interessato e interesseranno le
diverse città; Valutazione dei rischi con una rassegna di come ciascuna delle sei città
elabora la valutazione del rischio da cambiamento climatico e Strumenti di
adattamento, di cui le singole città si stanno dotando per implementare strategie e piani
di adattamento ai cambiamenti climatici.  
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Clima: I4C, nessuna regione in linea con target Ue al
2030
Sei virtuose, al top Campania; in coda anche Toscana e Lombardia

Nessuna regione italiana è in linea con gli obiettivi intermedi fissati a livello europeo per
la neutralità climatica al 2030, ma ci sono sei regioni più virtuose che registrano migliori
performance: Campania in testa, seguita da Abruzzo, Friuli Venezia-Giulia, Lazio,
Liguria e Marche; in coda alla classifica, molto lontane dal target europeo, Toscana,
Umbria, Lombardia e Veneto. È quanto emerge dal rapporto "La corsa delle Regioni
verso la neutralità climatica: il primo ranking delle Regioni italiane sul clima", realizzato
da I4C - Italy for Climate (l'iniziativa promossa dalla Fondazione per lo Sviluppo
Sostenibile) in collaborazione con Ispra (Istituto superiore per la protezione e la ricerca
ambientale) che si pone l'obiettivo di promuovere l'attuazione di una roadmap climatica
per l'Italia, in linea con gli obiettivi dell'Accordo di Parigi. 
    La classifica, elaborata in base a tre parametri, emissioni di gas serra, consumi di
energia e fonti rinnovabili fra il 2017 e il 2019 evidenzia che metà delle Regioni italiane
non ha ridotto le proprie emissioni di gas serra, spiega I4C.



    Dal rapporto emerge che 14 regioni su 20 hanno aumentato i propri consumi
energetici e sul fronte delle fonti rinnovabili gran parte delle regioni italiane è molto
distante dall'obiettivo al 2030, ad eccezione di un gruppo ristretto composto da Valle
d'Aosta, Trentino-Alto Adige, Basilicata, Calabria e Molise. Nel biennio analizzato solo
6 regioni hanno aumentato lievemente la quota di rinnovabili mentre tutte le altre le
hanno addirittura ridotte. Sette regioni hanno azzerato i consumi di carbone, mentre
altre 7 concentrano da sole il 99% del consumo nazionale di carbone. 
    "Anche in Italia, come già fatto in Francia, Germania, Spagna e Regno Unito, -
dichiara Edo Ronchi, presidente della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile - serve
una 'legge per il clima' che consenta di raggiungere gli obiettivi climatici ed energetici
nazionali al 2030 e che assegni anche alle Regioni target specifici e vincolanti (tramite
il c.d. burden sharing), direttamente connessi all' effettiva realizzazione degli impianti e
degli interventi necessari al loro conseguimento".
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Emergenza climatica, a rischio sei città italiane: in
trent’anni le temperature medie aumenteranno di due
gradi

ilfattoquotidiano.it/2021/09/21/emergenza-climatica-a-rischio-sei-citta-italiane-in-trentanni-le-temperature-medie-
aumenteranno-di-due-gradi/6327478
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Il rapporto ‘Analisi del Rischio. I cambiamenti climatici in sei città italiane’, realizzato
dalla Fondazione CMCC, Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, fa luce su
come i centri urbani si stanno preparando per affrontare i mutamenti climatici. Senza
interventi su questo fronte la loro temperatura media salirebbe fino a 6 gradi

Sei città che nel giro di trent’anni hanno visto crescere la loro temperatura media e
che sono destinate, anche nello scenario che prevede l’applicazione di politiche
climatiche, a subire gli effetti di un ulteriore aumento di 2 gradi centigradi entro fine
secolo (fino a 6 senza politiche climatiche), ma anche di un aumento dei giorni molto
caldi e delle ondate di calore (in tutte le stagioni). Per Milano, Napoli, Roma, Torino,
Venezia e Bologna questo significa conseguenze sulla salute delle persone, sulla
mortalità, su precipitazioni, allagamenti ed episodi di dissesto idrogeologico. Il
rapporto ‘Analisi del Rischio. I cambiamenti climatici in sei città italiane’, realizzato
dalla Fondazione CMCC, Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, prima
analisi integrata del rischio climatico in Italia, indaga non solo sui cambiamenti, ma
anche su come queste città si stanno preparando ad affrontarli. Se tutte le città si
concentrano sull’analisi dei rischi connessi a ondate di calore e allagamenti, diverse sono
le strade che ciascuna percorre per sviluppare piani di intervento. In alcuni casi (Milano,
Bologna, Torino) la macchina amministrativa è dotata di elevate competenze e capacità
tecniche, in altri casi (Roma, Napoli, Venezia), mentre si procede alla formazione delle
capacità necessarie, si punta a collaborazioni con Università e centri di ricerca del
territorio. Gli scenari di tutte le città, però, mostrano che le strategie di adattamento
riducono la portata degli impatti negativi, soprattutto per la mortalità legata a ondate
di calore. Per ciascuna delle sei città il rapporto propone quattro sezioni specifiche: clima,
impatti climatici, valutazione dei rischi e strumenti di adattamento.

Milano, meno piogge ma più intense – Nel capoluogo lombardo nel 2018 e nel
2020, la temperatura è aumentata di 0,9°C rispetto alla media degli ultimi trent’anni,
ma è cresciuto anche l’indicatore delle notti tropicali (giorni in cui la temperatura
minima non scende mai sotto i 20°C), che contribuisce a creare uno stress termico e
mancanza di comfort per la popolazione, con conseguenze sulla salute e sui consumi
energetici. Negli ultimi anni si sono registrate meno piogge, ma di maggiore intensità. Ci
si aspetta un aumento della temperatura media di 2°C entro la fine del secolo
rispetto a quello precedente (senza politiche climatiche si arriverebbe a un aumento di 6
gradi in estate), ma anche un aumento di giorni molto caldi. Se negli ultimi 50 anni i
giorni molto caldi sono cresciuti del 45% e il 46% delle ondate di calore si sono registrate
negli ultimi dieci con un aumento dell’incidenza sulla mortalità del 33,6%, in futuro si
potrebbero avere 30 giorni l’anno di ondate di calore in più rispetto ad oggi. Ma ci si
aspettano anche l’aggravarsi di eventi estremi di precipitazione ed episodi di allagamenti
più frequenti e intensi.

Napoli, in futuro quasi due mesi in più di caldo estremo – Anche a Napoli il
2020 ha fatto segnare un aumento di 0,9°C rispetto alla media del trentennio. Sono
aumentate le notti tropicali e i giorni molto caldi con le temperature massime sopra i
trenta gradi, con il centro città più caldo rispetto alla costa. In uno scenario caratterizzato



dall’attuazione di politiche climatiche, si prevede un aumento di temperatura media
di 2°C con 50 giorni l’anno di ondate di calore in più rispetto ad oggi (quasi due mesi in
più di caldo estremo). E un conseguente rischio molto alto soprattutto per i più anziani.
Piogge intense che fino ad oggi si sono verificate ogni 10 anni, potrebbero verificarsi
ogni 4. E sulla città gravano le criticità legate al difficile drenaggio di acqua piovana. Il
problema degli allagamenti è reso ancora più grave dall’alto grado di
impermeabilizzazione del suolo e dal fatto che Napoli è fra i comuni italiani con la
più alta percentuale di superficie artificiale, pari al 63%. Tutto questo porta a impatti
secondari: voragini sulle strade ed edifici meno stabili per effetto di perdite della rete di
drenaggio, infiltrazione di acque piovane dalla superficie e conseguente erosione del
sottosuolo. La città è, dunque, particolarmente vulnerabile rispetto agli impatti del
cambiamento climatico.

Roma, già oggi fino a 600 decessi per ondate di calore tra gli over 65 – Il
fatto di essere una città densamente costruita e con alti livelli di inquinamento
contribuisce a formare nella Capitale il fenomeno dell’‘isola di calore urbano’. Dal
2011 si sono susseguiti una serie consecutiva di anni più caldi. A Roma si registrano già
oggi fino a 600 decessi legati a ondate di calore tra over 65, la temperatura cresce di 3,6
gradi rispetto alla media degli ultimi 30 anni e i giorni estivi sono 133 in più rispetto alla
media dei dieci anni precedenti. La mortalità associata al calore è aumentata del 22%
negli over 50 rispetto a periodi estivi normali. Il futuro dipenderà dalle politiche
climatiche che potrebbero limitare l’aumento di temperatura ai due gradi con altri 28
giorni di caldo all’anno. Senza interventi, invece, entro fine secolo si potrebbe arrivare a
un aumento di 6 gradi, non solo in estate, ma anche in autunno (5 gradi nelle altre
stagioni). I cambiamenti climatici potrebbero aggravare la situazione sul fronte delle
precipitazioni e degli allagamenti. Il suolo della città altamente impermeabilizzato (91%) e
tra il 2010 e il 2020 si sono verificati 42 eventi estremi di precipitazione (oltre la metà
riguardano allagamenti a seguito di piogge intense).

Venezia, negli ultimi 10 anni la soglia critica del livello idrico superata 40
volte – A Venezia il 2014 e il 2018 hanno registrato un aumento record di 1,1°C
rispetto rispetto agli ultimi 30 anni. C’è un aumento di giorni molto caldi, indice
significativo per le ondate di calore che sono aggravate dal fenomeno dell’ Isola di Calore
urbano”, che già interessa la città: nel 2018 le notti molto calde sono state 39 in
più rispetto alla media del periodo 1970-2000. Ma l’analisi più delicata riguarda le
alluvioni e gli allagamenti 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, mentre la soglia critica di 120 centimetri
è stata superata 40 volte in dieci anni. Ed è per questo che nello studio si sottolinea
l’assenza di studi specifici. Non c’è una valutazione dei rischi completa su tutto il
territorio comunale, mentre sarebbe necessaria un’analisi (e dati) per intraprendere
azioni di adattamento.



Torino, l’11% del territorio a rischio alto di esondazioni – Dal 2014 gli anni più
caldi a Torino sono stati 2017, 2019 e il 2020 (anche qui +0,9°C rispetto alla media del
trentennio). E anche qui l’aumento previsto di 2 gradi, potrebbe arrivare a 6 gradi in
estate, se non si agisce in tempo. Nel primo scenario si avrebbero altri 28 giorni l’anno di
calore intenso. Le ondate di calore, anche in questo caso, sono aggravate dal fenomeno
dell’Isola di Calore urbano. Sul fronte precipitazioni e alluvioni Torino è un’area
considerata a rischio significativo. Esiste un rischio (anche se basso) di esondazioni per il
60% del territorio, che diventa medio per un altro 29% ed elevato per il restante 11% della
città.

Bologna, a “rischio significativo” di alluvioni – Anche a Bologna l’anno più
caldo è stato il 2020 (+0,9°C) e l’aumento atteso (con politiche climatiche) è di 2 gradi.
Nel 2018 i giorni molto caldi sono stati 28 in più rispetto ai 40 anni precedenti. Durante
le ondate di calore la mortalità associata ad elevate temperature è aumentata del 3,2% per
ogni grado in più. L’area è considerata a rischio significativo di precipitazioni e alluvioni.
Oltre il 50% delle aree comunali con risposta idrologica ‘scarsa’ o ‘molto scarsa’. E,
mentre la rete di drenaggio protegge la città dal rischio idraulico, secondo le proiezioni
climatiche ci si aspetta in futuro un aumento di fenomeni di allagamento, anche in questo
caso, più frequenti e intensi.

Sostieni ilfattoquotidiano.it: mai come in questo momento abbiamo
bisogno di te
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Superbonus per società in house providing,
chiarimenti dalle Entrate

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-societa-in-house-providing-chiarimenti-entrate

Si ricorda che l’art. 119, comma 9, del decreto Rilancio, in tema di Superbonus,
stabilisce che le disposizioni disciplinanti le tipologie di interventi ammessi e i requisiti
tecnici richiesti si applicano alle spese sostenute, tra l’altro, dagli IACP, comunque
denominati, “nonché dagli enti aventi le stesse finalità sociali dei predetti istituti, istituiti
nella forma di società che rispondono ai requisiti della legislazione europea in materia di
“in house providing” per interventi realizzati su immobili, di loro proprietà ovvero
gestiti per conto dei comuni, adibiti ad edilizia residenziale pubblica”.

Società in house providing, i requisiti necessari

Ciò premesso, l’Agenzia delle Entrate con la recente risposta all’istanza di interpello n.
572 del 30 agosto 2021, ha chiarito che l’applicazione della disposizione normativa più
sopra richiamata presuppone l’esistenza di due requisiti e nel dettaglio:

Requisito soggettivo, essendo le stesse riservate, tra l’altro, agli istituti autonomi
case popolari (IACP) comunque denominati; ovvero gestiti per conto dei comuni,
adibiti ad edilizia residenziale pubblica;
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Requisito oggettivo, riguardando interventi realizzati su immobili di proprietà
dei predetti istituti autonomi ovvero gestiti per conto dei Comuni, adibiti ad edilizia
residenziale pubblica.

Guida al codice appalti: la nuova disciplina dell' in house providing Società in house:
detrazioni per riqualificazione energetica dell’edilizia residenziale pubblica

Spetta al contribuente provare i requisiti, non al Fisco

In merito al citato requisito soggettivo l’Agenzia delle Entrate ha precisato che “la
questione legata alla qualificazione giuridica di società ‘in house providing’ richiede
un’indagine di natura extratributaria che esula dalle competenze esercitabili
dall’Agenzia delle entrate”.

Va da sé che è il soggetto che beneficia dell’agevolazione in esame, oppure il
soggetto che gestisce, per conto del Comune, gli immobili adibiti ad edilizia residenziale
pubblica, a dover certificare la sussistenza delle condizioni necessarie per
essere qualificato quale società in house providing.

Risposta n.572 del 30 agosto 2021

Approfondimenti

Corso online disciplina del superbonus 110%: una detrazione edilizia "potenziata"

AA.VV.
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Il webinar illustra ed approfondisce le opportunità della materia ed analizza le peculiarità
delle nuove misure che si aggiungono alle detrazioni previste per gli interventi di recupero
del patrimonio edilizio, compresi quelli per la riduzione del rischio sismico (c.d.
Sismabonus) e di riqualificazione energetica degli edifici (cd. Ecobonus).

Wolters Kluwer Italia Scopri di più sul web

https://formazione.ipsoa.it/corsoonline/739763/corso-online-disciplina-del-superbonus-110-una-detrazione-edilizia-potenziata
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Green pass, scatta l’obbligo nei luoghi di lavoro dal 15
ottobre

teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/green-pass-lavoro-obbligo-15-ottobre

Il Ministro per gli Affari regionali e le Autonomie, Mariastella Gelmini, il Ministro per la
Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, il Ministro del Lavoro e delle Politiche

Sociali, Andrea Orlando e il Ministro della Salute, Roberto Speranza spiegano il decreto
sull'estensione dell'obbligo del green pass

Un nuovo tassello della strategia di difesa contro il Covid 19 con l’ampliamento dell’uso
della certificazione verde. Così ha definito il ministro della Salute Roberto Speranza il
nuovo decreto approvato dal Consiglio dei Ministri n.36 nel pomeriggio del 16 settembre.
Destinato ad allargare l’uso del green pass in maniera importante. “Misure
urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante
l’estensione dell’ambito applicativo della certificazione verde COVID-19 e il rafforzamento
del sistema di screening”. Questa la denominazione precisa del decreto-legge che porta,
oltre alla firma di Speranza, anche quella del Ministro per la pubblica amministrazione
Renato Brunetta, del Ministro del lavoro e delle politiche sociali Andrea Orlando e del
Ministro della giustizia Marta Cartabia. Un provvedimento che, come dichiarato dalla
Gelmini, è stato votato all’unanimità. Il provvedimento è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale (Decreto Legge n. 127 del 21 settembre 2021) ed è in vigore dal 22 settembre
2021.

https://www.teknoring.com/news/sicurezza-sul-lavoro/green-pass-lavoro-obbligo-15-ottobre/
https://www.teknoring.com/news/modelli-e-strategie/green-pass-cosa-cambia-1-settembre/
https://www.governo.it/it/media/conferenza-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n36/17921
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2021/09/21/21G00139/sg
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Sono misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro
pubblico e privato mediante l’estensione dell’ambito applicativo della
certificazione verde COVID-19 e il contestuale rafforzamento del sistema di
screening. Il 15 ottobre è la giornata di svolta, nei luoghi di lavoro pubblici e privati.
L’obbligo di Green Pass vale anche per i soggetti titolari di cariche elettive e di
cariche istituzionali di vertice. Gli organi costituzionali adeguano il proprio
ordinamento alle nuove disposizioni sull’impiego delle Certificazioni Verdi.

Al lavoro con il green pass: è la spinta a vaccinarsi

Il nuovo decreto tocca “23 milioni di lavoratori, 14,7 privati e 3,2 nel pubblico – ha
ricordato il ministro Renato Brunetta –  tutto il capitale umano del Paese vogliamo
accelerare la dinamica vaccinale che oggi vede 250 mila nuovi vaccinati al giorno ma
ancora non basta per raggiungere l’immunità sociale”.

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

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

A precisa domanda durante la presentazione del nuovo decreto circa l’obbligo di green
pass sull’accesso agli studi di liberi professionisti ha risposto il ministro Brunetta. “Il
criterio base seguito dal presidente Draghi è di volere l’applicazione del green pass
ovunque fosse possibile controllare, quindi nei luoghi di lavoro. Vale anche per uno studio
di lavoro privato. Il professionista come lavoratore autonomo è tenuto al green
pass. Poi lui si regolerà con i suoi clienti secondo i protocolli previsti dalla sua specifica
professione”.

Il possesso e l’esibizione, su richiesta, del Certificato Verde sono richiesti per accedere ai
luoghi di lavoro. I controlli saranno in capo  ai datori di lavoro, che dovranno verificare il
rispetto delle prescrizioni. Entro il 15 ottobre devono definire le modalità per
l’organizzazione delle verifiche. I controlli saranno effettuati preferibilmente
all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel caso, anche a campione. I datori di lavoro inoltre
individuano i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle eventuali
violazioni.

Regole speciali per i tribunali

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

Le sanzioni per mancata presentazione del green pass

In prima battuta il decreto prevedeva per il lavoratore privo di green pass al momento
dell’accesso al luogo di lavoro, la definizione di assente ingiustificato fino alla
presentazione del green pass. Dopo cinque giorni di assenza, il rapporto di lavoro è
sospeso. La retribuzione non è dovuta dal primo giorno di assenza. Non ci sono
conseguenze disciplinari e si mantiene il diritto alla conservazione del rapporto di lavoro.
Nel testo in Gazzetta Ufficiale c’è invece la sospensione dello stipendio e
l’assenza ingiustificata fino a quando potrà essere licenziato o sospeso.

Per coloro che sono colti senza la Certificazione sul luogo di lavoro è prevista
la sanzione pecuniaria da 600 a 1500 euro e restano ferme le conseguenze
disciplinari previste dai diversi ordinamenti di appartenenza. Per le aziende con meno di
15 dipendenti, è prevista una disciplina volta a consentire al datore di lavoro a sostituire
temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde.

Nessuno potrà essere licenziato: il decreto recepisce una richiesta dei sindacati che,
invece hanno vista rispedita al mittente la richiesta di tamponi gratuiti per tutti, poiché
contro l’idea del governo di incrementare il numero di persone vaccinati.

Tamponi calmierati per il green pass dei non vaccinati

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

Le nuove norme prevedono inoltre la gratuità dei tamponi per coloro che sono stati
esentati dalla vaccinazione. Attenzione alla validità della certificazione verde. Il
green pass rilasciato sulla base di un test antigenico rapido o molecolare con esito
negativo ha una validità di quarantotto ore dall’esecuzione del test “antigenico rapido e di
72 ore dall’esecuzione del test molecolare”.

Revisione misure di distanziamento

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

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

sostegno della maternità delle atlete non professioniste;
garanzia del diritto all’esercizio della pratica sportiva quale insopprimibile forma di
svolgimento della personalità del minore;
incentivare l’avviamento all’esercizio della pratica sportiva delle persone disabili
mediante l’uso di ausili per lo sport.

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

Articolo pubblicato il 17 settembre 2021 – aggiornato il 22 settembre 2021
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22 settembre 2021

Sisma 2016 e caro materiali, aumentano i contributi per
la ricostruzione

teknoring.com/news/pratiche-edilizie/sisma-2016-caro-materiali-aumentano-contributi-per-la-ricostruzione

E’ entrata in vigore l’Ordinanza n. 118 del 7 settembre 2021 “Disposizioni relative
alle attività delle imprese operanti nella ricostruzione e integrazioni delle ordinanze
vigenti in materia di ripresa delle attività produttive danneggiate dal sisma”.
Un’ordinanza necessaria per contrastare il continuo aumento dei prezzi dei
materiali da costruzione e che cerca di agevolare le attività cantieristiche per la
ricostruzione nei territori colpiti dal sisma del 2016.  Le disposizioni del Commissario
straordinario aumentano i contributi per la ricostruzione destinati ai cittadini
e alle imprese coinvolte. Le somme saranno riparametrate tenendo contro
dell’incremento registrato a causa del caro materiali.

Di particolare interesse sono gli articoli 6 e 7: il legislatore riconosce un aumento
dell’indice Istat ai costi del terremoto, stabilendo che nelle more della revisione del
prezziario sisma, si può applicare in alternativa quello regionale, spesso più aggiornato.
Ecco le novità principali.

Sisma 2016: i contenuti dell’Ordinanza

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/sisma-2016-caro-materiali-aumentano-contributi-per-la-ricostruzione/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/rincaro-materiali-da-costruzione-compensazioni-appalti/
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L’Ordinanza sottolinea (art. 6) che al Prezzario Unico del Cratere è applicata la
variazione dell’Indice generale del costo di costruzione di un fabbricato residenziale
registrato dall’Istat dal 1° gennaio 2017 al 31 maggio 2021 pari al 6%. Ma non solo: per la
determinazione del costo degli interventi sugli immobili pubblici e privati, il
professionista potrà decidere di applicare alternativamente il prezzario
regionale di riferimento vigente. Una facoltà di scelta accolta con favore dalle
regioni coinvolte dal sisma del 2016.

Come sottolinea l’assessore delle Marche alla Ricostruzione, Guido Castelli, “il
prezziario delle Marche è più aggiornato è consistente. La Regione, infatti, ha provveduto
ad un aggiornamento nel mese di luglio. C’è dunque questa importante possibilità sia per
la ricostruzione pubblica che per quella privata, in attesa del nuovo prezziario sisma”.

Le attività produttive

La variazione dei costi parametrici per le attività produttive è pari all’11%. I
prezzari ridefiniti ed adeguati si applicano alle nuove istanze presentate a decorrere dalla
data di entrata in vigore dell’Ordinanza, vale a dire dallo scorso 10 settembre. Per le
domande di ricostruzione privata per le quali non risulti ancora decretato il
contributo, le disposizioni avranno validità se sarà inoltrata domanda entro 30
giorni dall’entrata in vigore della misura governativa. Per fronteggiare gli aumenti
eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione verificatisi nel 2021, le lavorazioni
eseguite a decorrere dal 1° gennaio 2021 sino al 31 ottobre 2021 possono essere
contabilizzate dal direttore dei lavori in occasione della rata di saldo. Le compensazioni
potranno essere in aumento o in diminuzione, “applicando alle quantità dei singoli
materiali impiegati nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate le variazioni in aumento o in
diminuzione dei relativi prezzi”.

Ricostruzione post-sisma, la nuova guida agli incentivi fiscali Superbonus e contributi
ricostruzione post-sisma sono cumulabili

Semplificazione burocratica

Tra le misure a favore delle imprese, la semplificazione dei pagamenti spettanti
alle imprese costruttrici. Ma anche la possibilità di elevare al 50% la quota di
lavori in subappalto. Oltre ad una revisione dei requisiti richiesti alle imprese per
partecipare agli appalti. Tutte misure che puntano ad ampliare l’offerta degli operatori
economici che agiscono sul mercato. Sempre per le imprese si prevedono nuove regole,
più veloci, per il rimborso dei beni strumentali danneggiati dal sisma e per le
delocalizzazioni. Disposizioni necessarie per effettuare i lavori di ripristino o
ricostruzione degli immobili che le ospitano. Sospeso, inoltre, l’obbligo di
demolizione delle strutture temporanee nel momento in cui viene riacquisita, dopo
i lavori, l’agibilità degli immobili originari.

Contributi per la ricostruzione, l’importanza dell’Ordinanza n. 118

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/ricostruzione-post-sisma-guida-mite-enea-cslp/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-e-contributi-ricostruzione-post-sisma-cumulabili/


3/3

A spiegare l’impatto e l’importanza dell’Ordinanza n. 118 ci pensa lo stesso
Commissario straordinario, Giovanni Legnini: “La ricostruzione nel Centro
Italia, nonostante la pandemia, ha avuto nell’ultimo anno una forte accelerazione. Negli
ultimi mesi sta scontando delle difficoltà, legate soprattutto all’aumento dei
prezzi dei materiali. Non possiamo permetterci una nuova battuta d’arresto”.
Con l’Ordinanza “abbiamo deciso un incremento dei contributi del 6% per la riparazione
delle abitazioni. Dell’11% per il ripristino degli immobili produttivi, sulla base dell’indice
Istat dei prezzi. L’aumento del contributo si applicherà “anche ai cantieri già avviati,
molti dei quali oggi si trovano in difficoltà. L’Ordinanza – aggiunge il Commissario –
prevede diverse altre misure per favorire e sostenere le imprese del cratere che hanno
subito danni con il terremoto e quelle che sono attive nella ricostruzione”. Anche con
l’accelerazione dei pagamenti sulle lavorazioni eseguite”.

Ordinanza 118 2021

https://sisma2016.gov.it/wp-content/uploads/2021/09/Ordinanza-118_MOD_7_settembre_2021_signed.pdf
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L'INGV alla Notte Europea dei Ricercatori 2021
ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4960-l-ingv-alla-notte-europea-dei-ricercatori-2021

Al via la Notte della scienza con numerosi eventi in presenza e online

La scienza è parte della nostra vita e delle nostre quotidianità ma non sempre ne siamo
consapevoli, dando per ‘scontata’ la tecnologia che ci circonda. 

 Diffondere la cultura scientifica, stimolare la conoscenza delle scoperte, creare occasioni
di incontro e di dialogo tra ricercatori e non ‘addetti ai lavori’: questi gli obiettivi della
Notte Europea dei Ricercatori del 24 settembre. L’iniziativa promossa dalla
Commissione Europea fin dal 2005 coinvolge ogni anno migliaia di ricercatori e
istituzioni di ricerca in tutti i paesi europei. 

 L’edizione che propone quest’anno l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia
(INGV) prevede un ricco programma di appuntamenti in presenza e online, realizzati
grazie ai Progetti NET, SHARPER, SOCIETY e agli eventi associati BRIGHT e MEET
ME TONIGHT. 

 Ecco gli appuntamenti con l’INGV dei prossimi giorni per conoscere il ‘cuore’ pulsante
della Terra.

ᐳ Martedì, 21 settembre 2021

ore 18:00 | SHARPER (organizzato dalla Sede de L’Aquila)
 Etna e Stromboli: vivere con due dei vulcani più attivi della Terra

 Un viaggio alla scoperta di due vulcani italiani: lo Stromboli (Iddu), che gli antichi
chiamavano il “faro del Mediterraneo” per la sua attività eruttiva denominata appunto
“stromboliana”, e l’Etna (Idda), il più alto vulcano attivo dell’Europa continentale. 
Tipologia evento: online 
Consigliato: per tutti 
Link

ᐳ Mercoledì, 22 settembre 2021

ore 10:00/11:00 e 11:30/12:30 | NET (organizzato dalla Sede di Portovenere e
dalle Sezioni di Roma 1 e AC) 

 Salvina e l’ambiente: cosa farà? Alla scoperta delle buone pratiche
ambientali

 Tipologia evento: online 
 Consigliato: classi 4° e 5° della Scuola Primaria e classi 1° della Scuola Secondaria di 1°

grado 
 Per prenotazioni:giovanna.piangiamore@ingv.it

https://www.ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/comunicati-stampa/4960-l-ingv-alla-notte-europea-dei-ricercatori-2021
https://www.nottedeiricercatori.it/
https://www.nottedeiricercatori.it/net/
https://www.nottedeiricercatori.it/sharper/
https://www.nottedeiricercatori.it/societynext/
https://www.bright-night.it/
https://www.meetmetonight.it/
https://www.sharper-night.it/evento/conferenza-etna-stromboli/
mailto:giovanna.piangiamore@ingv.it
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ore 16:30 | SHARPER (organizzato dalla Sede de L’Aquila) 
Racconti di pietra
Nell’arco del tempo gli uomini trovarono dimora in grotte o ripari di roccia dove sostare
in maniera stanziale o per brevi periodi durante la caccia o nei periodi di raccolta. Le
pareti di questi rifugi rocciosi sono state anche utilizzate come tele per realizzare dei veri e
propri “racconti di pietra” in cui gli uomini primitivi riportarono scene di vita quotidiana. 
Tipologia evento: online 
Consigliato: per tutti 
Link

ᐳ Giovedì, 23 settembre 2021

ore 10:00 e 11:30 | NET (organizzato dalla Sede di Portovenere e dalle Sezioni
di Roma 1 e AC) 
Salvina e l’ambiente: cosa farà? Alla scoperta delle buone pratiche
ambientali
Tipologia evento: online 
Consigliato: classi 4° e 5° della Scuola Primaria e classi 1° della Scuola Secondaria di 1°
grado 
Per prenotazioni:giovanna.piangiamore@ingv.it

ore 16:30 | SHARPER (organizzato dalla Sede de L’Aquila) 
Dalla geodesia alla geologia: alcuni indizi sui terremoti abruzzesi
I ricercatori illustreranno i risultati della prima ricerca a livello europeo che mira
esplicitamente a determinare lo ‘slip rate’ di tutte le faglie attive presenti in un’area
sismica importante quale è l’Appennino abruzzese. 
Tipologia evento: online 
Consigliato: per tutti 
Link 

ᐳ Venerdì, 24 settembre 2021

ore 9:00 | NET (organizzato dalla Sede di Portovenere) 
Memory – Vulcani, terremoti, ambiente
Laboratorio didattico in cui con le 48 carte che compongono il gioco si rappresentano le
faglie, gli strumenti scientifici, l’oceanografia, il clima, gli tsunami, i vulcani, l’atmosfera,
ecc. 
Tipologia evento: in presenza (La Spezia, Museo Tecnico Navale) 
Consigliato: bambini della Scuola Primaria 
Informazioni e prenotazioni:marina.locritani@ingv.it

ore 10:00 - 11:00 e 11:30 - 12:30 | NET (organizzato dalla Sede di Portovenere
e dalle Sezioni di Roma 1 e AC) 
Salvina e l’ambiente: cosa farà? Alla scoperta delle buone pratiche
ambientali
Tipologia evento: online 

https://www.sharper-night.it/evento/conferenza-racconti-di-pietra/
mailto:giovanna.piangiamore@ingv.it
https://www.sharper-night.it/evento/dalla-geodesia-alla-geologia/
mailto:marina.locritani@ingv.it
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Consigliato: classi 4° e 5° della Scuola Primaria e cl. 1° della Scuola Secondaria di 1°
grado 
Per prenotazioni:giovanna.piangiamore@ingv.it

ore 11:00 | SHARPER (organizzato dalla Sede de L’Aquila) 
Terremoti, geologia e pianificazione
Tutti i forti terremoti mostrano forti differenze dello scuotimento a scala locale. Spesso si
osservano quartieri o singoli edifici distrutti accanto ad altri che invece hanno subito solo
danni minori. Oggi è possibile sapere in anticipo come un terremoto impatterà sul
territorio e, in particolare, capire il perché di queste forti differenze negli effetti del
terremoto, a parità o quasi parità di scuotimento del suolo. 
Tipologia evento: online 
Consigliato: per tutti 
Link

ore 15:30 e 17:30 | SHARPER (organizzato dall’Osservatorio Etneo di
Catania) 
Partecipa al monitoraggio delle emissioni di cenere dell’Etna
I ricercatori testeranno insieme ai partecipanti la App TefraNet, creata dall’INGV per la
raccolta e la comunicazione in tempo reale della ricaduta di “tefra”, ovvero delle ceneri,
dei lapilli e delle bombe laviche, prodotte dalle attività esplosive più intense del vulcano
Etna. 
Tipologia evento: online 
Consigliato: per tutti 
Per prenotazioni:divulgazione.ct@ingv.it
Link

ore 16:00 | BRIGHT (organizzato dalla Sezione di Pisa) 
Vulcani: quali segreti e misteri ancora da svelare sono custoditi nei
prodotti eruttati?
Per capire come funzionano i vulcani gli scienziati studiano le caratteristiche dei prodotti
eruttati. Con i ricercatori dell’INGV è possibile capire quali sono le fasi del lavoro del
‘vulcanologo’: dall’osservazione del fenomeno eruttivo, al campionamento dei prodotti
fino alle analisi di laboratorio che, con l’utilizzo di diversi strumenti e microscopi, danno
informazioni sulla composizione e tipologia dei diversi componenti presenti nelle rocce. 
Tipologia evento: in presenza (Pisa, Largo Ciro Menotti) 
Consigliato: per tutti 
Link

ore 16:00 | SHARPER (organizzato dalla Sede de L’Aquila) 
Rumbling Earth
Exhibit, video interattivi e attività per bambini, per approfondire insieme ai ricercatori
dell’INGV e dell’Osservatorio Nazionale Terremoti, l’evoluzione dei vulcani e gli effetti di
amplificazione delle onde sismiche. 

mailto:giovanna.piangiamore@ingv.it
https://www.sharper-night.it/evento/conferenza-terremoti-geologia-pianificazione/
mailto:divulgazione.ct@ingv.it
https://www.sharper-night.it/evento/seminario-partecipa-al-monitoraggio-delle-emissioni-di-ceneri-delletna/
https://www.bright-night.it/vulcani-quali-segreti-e-misteri-ancora-da-svelare-sono-custoditi-nei-prodotti-eruttati/
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Tipologia evento: in presenza (L’Aquila, Piazza Duomo) 
Consigliato: per tutti 
Link

ore 16:00 | SHARPER (organizzato dalla Sede de L’Aquila) 
Costruisci un vulcano, anzi due
Costruire un vulcano anzi due con materiale di facile reperimento e come mitigare il
rischio vulcanico per una attività vulcanica effusiva ed esplosiva. 
Tipologia evento: in presenza (L’Aquila, Piazza Duomo) 
Consigliato: per bambini dai 6 ai 14 anni di età 
Link

ore 16:00 | SHARPER (organizzato dalla Sede de L’Aquila) 
E adesso cosa faccio?
Un gioco di squadra per far comprendere ai più piccoli (e non solo) quali dovrebbero
essere i comportamenti da adottare prima, durante e dopo un evento sismico o di
tsunami. 
Tipologia evento: in presenza (L’Aquila, Piazza Duomo) 
Consigliato: per tutti, dai 6 anni di età 
Link

Ore 16:00 | SHARPER (organizzato dalla Sede de L’Aquila) 
Sala sismica virtuale e Story maps
Sarà possibile osservare in tempo reale i segnali sismici rilevati dalle stazioni dislocate sul
territorio nazionale e la presentazione interattiva su varie sequenze sismiche recenti,
story maps e forti terremoti del passato. Exhibit sugli effetti di amplificazione delle onde
sismiche per diverse tipologie di terreno e sismometri in acquisizione. 
Tipologia evento: in presenza (L’Aquila, Piazza Duomo) 
Consigliato: per tutti 
Link

ore 17:00 | BRIGHT (organizzato dalla Sezione di Pisa) 
Il Palco della Ricerca - Dibattito su Clima, ambiente, economia sostenibile
Ricercatori dell’INGV parteciperanno alla tavola rotonda, moderata dalla giornalista
scientifica Silvia Bencivelli, con i ricercatori di diverse discipline dell’Università di Pisa,
della Scuola Normale Superiore, della Scuola Superiore Sant’Anna, di EGO-VIRGO e con i
movimenti per la giustizia climatica. Si parlerà: del ruolo delle scienziate e degli scienziati
nella mitigazione dei rischi naturali; degli strumenti critici a disposizione dei non-
scienziati; delle modalità della comunicazione dell’incertezza della Scienza, senza perdere
la fiducia dei cittadini; del supporto ai processi decisionali senza compromettere la libertà
e l’indipendenza delle ricercatrici e dei ricercatori; del ruolo della tecnologia nella
risoluzione dell’emergenza climatica. 
Tipologia evento: in presenza (Pisa, Piazza XX Settembre) e in diretta streaming 
Consigliato: per tutti 
Link

https://www.sharper-night.it/evento/dimostrazione-rumbling-earth/
https://www.sharper-night.it/evento/dimostrazione-rumbling-earth/
https://www.sharper-night.it/evento/dimostrazione-rumbling-earth/
https://www.sharper-night.it/evento/dimostrazione-rumbling-earth/
https://www.bright-night.it/il-palco-della-ricerca/
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ore 17:00 | SHARPER (organizzato dall’Osservatorio Etneo di Catania) 
Il respiro del vulcano: le emissioni di Radon dall’Etna sono buone o cattive?
Il Radon è un gas radioattivo che si sprigiona dal sottosuolo del vulcano. Studi recenti
mettono in luce la possibilità di utilizzarlo per “trovare” faglie “nascoste”. Con i ricercatori
dell’INGV scopriremo anche qual è il rischio potenziale da esposizione a questo gas
radioattivo per la salute dell’uomo 
Tipologia evento: online 
Consigliato: per tutti 
Per prenotazioni:divulgazione.ct@ingv.it
Link

ore 18:00 | NET (organizzato dalla Sezione di Roma 1) 
Un Pianeta che non sta mai fermo
I ricercatori illustreranno come e perché si originano i terremoti e i vulcani e come viene
svolto il monitoraggio e la sorveglianza sismica e vulcanica dell’INGV sul territorio
nazionale. 
Tipologia evento: in presenza (Roma, Città dell’Altra Economia – CAE) 
Consigliato: per tutti 
Link

ore 18:00 | NET (organizzato dalla Sezione di Roma 2) 
Il mare ha la febbre?
Un lab per comprendere meglio le circolazioni oceaniche e il ruolo fondamentale degli
oceani nella complessa macchina che regola il nostro clima. 
Tipologia evento: in presenza (Roma, Città dell’Altra Economia – CAE) 
Consigliato: per tutti 
Link

ore 18:00 | NET (organizzato dalla Sezione di Roma 1) 
Laboratorio vulcanico!
Un lab in cui i vulcanologi simuleranno l’eruzione di un vulcano e capire le differenze tra
un’eruzione ‘effusiva’ e un’eruzione ‘esplosiva’. 
Tipologia evento: in presenza (Roma, Città dell’Altra Economia – CAE) 
Consigliato: per tutti 
Link 

ore 18:00 | SOCIETY (organizzato dalla Sezione di Bologna) 
La Terra, un pianeta fenomenale
Come è fatto il nostro pianeta? Come cambia? Dimostrazioni, piccoli esperimenti e
materiali per comprendere come cosa facciamo per studiarlo. 
Tipologia evento: in presenza (Bologna, Via Zamboni) 
Consigliato: per tutti 
Link 

mailto:divulgazione.ct@ingv.it
https://www.sharper-night.it/evento/seminario-il-respiro-del-vulcano-le-emissioni-di-radon-dalletna-sono-buone-o-cattive-2/
https://www.scienzainsieme.it/wp-content/uploads/2021/09/PROGRAMMA_NOTTE_CAE_2021.pdf
https://www.scienzainsieme.it/wp-content/uploads/2021/09/PROGRAMMA_NOTTE_CAE_2021.pdf
https://www.scienzainsieme.it/wp-content/uploads/2021/09/PROGRAMMA_NOTTE_CAE_2021.pdf
http://nottedeiricercatori-society.eu/wp-content/uploads/2021/09/Programma-in-presenza-Bologna_compressed-1.pdf
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ore 18:00 | SOCIETY (organizzato dalla Sede di Ferrara) 
Terremoti, geologia e pianificazione
I ricercatori della sede INGV di Ferrara ci parleranno di geologia rivolta alla
pianificazione degli interventi sul territorio. 
Tipologia evento: in presenza (Ferrara, centro storico) 
Consigliato: per tutti 
Link

ore 18:00 | SOCIETY (organizzato dalla Sezione di Bologna) 
Vieni via con me. Esplorazione virtuale del nostro pianeta
I ricercatori dell’Osservatorio Ximeniano di Firenze ci porteranno ad esplorare uno dei
primi osservatori geofisici italiani. E poi, a spasso con le ricercatrici dell’INGV, per
scoprire i luoghi del pianeta più incredibili dal punto di vista geologico. 
In streaming:
.  ore 18.30 Visitiamo l’Osservatorio Ximeniano 

 ore 21.00 A spasso per vulcani, 
 ore 22.00 A spasso per il pianeta 

Tipologia evento: online 
Consigliato: per ragazzi e adulti 
Link

ore 18:00 | SOCIETY (organizzato dalla Sezione di Bologna) 
Ma quante ne sai? Giochi con i piedi per Terra
Il quiz sulla Terra, per scoprire luoghi e curiosità sul nostro pianeta. E poi, quattro
chiacchiere con la sismologa: un incontro informale, per sciogliere dubbi e curiosità sui
terremoti. 
In streaming:

 ore 19.00 Il quiz sulla Terra 
 ore 20.00 Il quiz sulla Terra 
 ore 21.30 Quattro chiacchiere con la sismologa 

Tipologia evento: online 
Consigliato: per tutti 
Link

ore 18:00 | SOCIETY (organizzato dalla Sezione di Bologna) 
Giro giro tondo, casca il mondo. La stanza dei giovani esploratori
Uno spazio per giovani curiosi, appassionati di vulcani e terremoti e l’occasione per un
incontro informale con chi si occupa di studiare i vulcani 
In streaming:

 ore 18.30 Quattro chiacchiere con la vulcanologa 
 ore 19.30 Racconti rischiosi: storie per ragionare sul rischio e come lo affrontiamo. 
 ore 22.00 Le fiabe della buona notte, per addormentarsi pensando alla Terra 

Tipologia evento: online 
Consigliato: per bambini e ragazzi 
Link

http://nottedeiricercatori-society.eu/wp-content/uploads/2021/09/Programma-Ferrara_compressed.pdf
http://nottedeiricercatori-society.eu/
http://nottedeiricercatori-society.eu/
http://nottedeiricercatori-society.eu/
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ore 19:00 | SOCIETY (organizzato dalla Sezione di Bologna) 
Ant’s line - Formiche in fila indiana
Spettacolo teatrale allestito dalla compagnia PARS CONSTRUENS. 
Pianeta Terra, futuro prossimo. Il mondo è sull’orlo di un collasso ecologico e un gruppo
di scienziati cerca una soluzione. Mentre le specie si estinguono una dopo l’altra, una sola
sembra in grado prosperare: le formiche! Per scoprire il segreto della loro resistenza, il
professor Line si rimpicciolirà per entrare nel formicaio e cercherà con l’aiuto dei giovani
spettatori di scoprire il segreto delle formiche e provare così a salvare il mondo. 
Tipologia evento: in presenza (Bologna, Palazzo Poggi, Cortile del Pozzo) 
Consigliato: per bambini e ragazzi 
Prenotazione obbligatoria:eventi@comunicamente.it
Link

ore 19:00 | SHARPER (organizzato dalla Sezione di Palermo) 
Vulcani, terremoti e cambiamenti climatici: messaggi da Gea
Con modelli, strumentazioni e video i ricercatori dell’INGV descriveranno le ricerche
principali che li vedono direttamente coinvolti nello studio dei principali movimenti e
fenomeni attivi del pianeta Terra, quali i terremoti, le eruzioni vulcaniche, il monitoraggio
del mare e dell’atmosfera. 
Tipologia evento: in presenza (Palermo, Campus Universitario, Viale delle Scienze) 
Consigliato: per tutti. 
Prenotazione obbligatoria: Link “iscriviti all’evento”. 
Link

ore 19:00 | SHARPER (organizzato dall’Osservatorio Etneo di Catania) 
Etna 2020-2021: il ritorno dei parossismi
Con i vulcanologi dell’Osservatorio Etneo di Catania dell’INGV si ripercorreranno le fasi
della crescente attività che ha interessato tutti e quattro i crateri sommitali dell’Etna, con
gli spettacolari episodi di fontane e colate di lava. 
Tipologia evento: online 
Consigliato: per tutti. 
Per prenotazioni:divulgazione.ct@ingv.it
Link

ore 19:00 | MEET ME TONIGHT (Portici, Napoli) 
Un vulcano chiamato Vesuvio
Sai che cosa è un vulcano? Come si sviluppa? Hai mai provato a realizzarne un modello?
Conosci la forma attuale del Vesuvio e di quali rocce e minerali è costituito? I ricercatori
dell'Osservatorio Vesuviano dell’INGV incontrano il pubblico per dialogare e scambiare
informazioni sulle tematiche dei vulcani campani, con il supporto di pannelli informativi,
plastici, rocce e minerali. Si svolgeranno, ove possibile, esperimenti e laboratori che
mostrano i diversi tipi di attività vulcanica. 
Tipologia evento: in presenza (Reggia di Portici, Museo Ercolanese). 
Consigliato: per tutti

mailto:eventi@comunicamente.it
http://nottedeiricercatori-society.eu/
https://www.sharper-night.it/evento/dimostrazione-vulcani-terremoti-e-cambiamenti-climatici-messaggi-da-gea/
mailto:divulgazione.ct@ingv.it
https://www.sharper-night.it/evento/seminario-etna-2020-2021-il-ritorno-dei-parossismi-2/
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ore 19:00 | MEET ME TONIGHT (Portici, Napoli) 
Antonio Parascandola, collezione mineralogica
Con un percorso cronologico, si racconta la vita scientifica di Antonio Parascandola
(1902–1977) professore di Mineralogia e Geologia Agraria presso la Facoltà di Agraria di
Portici dal 1936 al 1972. Campioni di minerali raccolti nell’isola di Procida, nei Campi
Flegrei (Solfatara di Pozzuoli, Pisciarelli di Agnano, Astroni), sul Vesuvio, sul vulcano
Roccamonfina e in altre aree di interesse mineralogico di Campania e Calabria saranno
esposti in una sala dedicata del Museo Ercolanense della Reggia di Portici. 
Tipologia evento: in presenza (Reggia di Portici, Museo Ercolanese) 
Consigliato: per tutti

ore 16:00 | BRIGHT (organizzato dalla Sezione di Pisa) 
Geowalking: un’escursione virtuale tra le strade di Pisa
Come degli investigatori, i ricercatori illustrano la loro ricerca di indizi geologici,
paleontologici e paleoclimatici incastonati sulle facciate degli edifici storici e tra le pietre
delle antiche mura. 
Tipologia evento: online 
Consigliato: per tutti 
Link

ore 16:00 | BRIGHT (organizzato dalla Sezione di Pisa) 
Come funzionano i vulcani
Dallo studio delle rocce agli esperimenti di laboratorio, scopriamo insieme qual è il
motore delle eruzioni vulcaniche e come si manifestano. 
Tipologia evento: online 
Consigliato: per tutti 
Link

ore 16:00 | BRIGHT (organizzato dalla Sezione di Pisa) 
FluiDy Lab: motori oceanici
Esperienze di laboratorio con i fluidi per tutti! I video delle esperienze di laboratorio
mostreranno come avviene il movimento delle correnti oceaniche superficiali e profonde
al verificarsi di determinate condizioni fisiche, come la differenza di temperatura e
salinità nell’acqua. Queste condizioni controllano le correnti, tramite l’instaurarsi di flussi
di densità, moti convettivi e miscelamento turbolento. 
Tipologia evento: online 
Link

ᐳ Sabato, 25 settembre 2021

ore 18:00 | NET (organizzato dalla Sezione di Roma 1) 
Un Pianeta che non sta mai fermo
Come e perché si originano terremoti e vulcani? Come si svolge il monitoraggio e la
sorveglianza sismica e vulcanica sul territorio nazionale dell’INGV? I ricercatori daranno
risposta a queste e ad altre domande. 

https://www.bright-night.it/geowalking-unescursione-virtuale-tra-le-strade-di-pisa/
https://www.bright-night.it/come-funzionano-i-vulcani/
https://www.bright-night.it/fluidy-lab-motori-oceanici/?web=1&wdLOR=c4D58D1D1-DB0E-324C-AB51-CAA35CB323E4
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Tipologia evento: in presenza (Roma, Città dell’Altra Economia – CAE) 
Consigliato: per tutti 
Link

ore 18:00 | NET (organizzato dalla Sezione di Roma 2) 
Il mare ha la febbre? 
Un Lab per comprendere meglio i processi che governano le circolazioni oceaniche e il
ruolo fondamentale degli oceani nella complessa macchina che regola il nostro clima. 
Tipologia evento: in presenza (Roma, Città dell’Altra Economia – CAE) 
Consigliato: per tutti 
Link

Ore 18:00 | NET (organizzato dalla Sezione di Roma 1) 
Laboratorio vulcanico!
Un lab in cui i vulcanologi simuleranno l’eruzione di un vulcano e capire le differenze tra
un’eruzione ‘effusiva’ e un’eruzione ‘esplosiva’. 
Tipologia evento: in presenza (Roma, Città dell’Altra Economia – CAE) 
Consigliato: per tutti 
Link

Inoltre, nell’ambito del Progetto NET, l’INGV organizza seminari e laboratori rivolti
direttamente alle scuole. 
Di seguito tutte le proposte.

Seminario | Che tempo fa nello spazio
L’impatto delle tempeste geomagnetiche sui sistemi tecnologici di alimentazione,
comunicazione e navigazione satellitare e sulla salute degli esseri umani che operano in
contesti potenzialmente pericolosi. 
Consigliato: Alunni delle Scuole Secondarie di 2° grado 
Tipologia evento: online e in presenza su richiesta fino al 15 ottobre 
Per prenotazioni:infoscuole@ingv.it
Link

Lab/Quiz | Salvina e l’ambiente: cosa farà?
Sfida tra classi sui comportamenti sostenibili da adottare per la salvaguardia
dell’ambiente. 
Consigliato: Alunni delle Scuole Primarie e Secondarie di 1° grado 
Tipologia evento: online su richiesta fino al 15 ottobre 
Per prenotazioni:giovanna.piangiamore@ingv.it
Link

Seminario | Magnetismo e l’inquinamento atmosferico
Campi magnetici, calamite e minerali magnetici saranno i protagonisti di questo incontro,
in cui si proporranno esempi di ricerche sulla Terra operate con i metodi del
paleomagnetismo e del magnetismo delle rocce. 
Consigliato: Alunni delle Scuole Secondarie di 2° grado 

https://www.scienzainsieme.it/wp-content/uploads/2021/09/PROGRAMMA_NOTTE_CAE_2021.pdf
https://www.scienzainsieme.it/wp-content/uploads/2021/09/PROGRAMMA_NOTTE_CAE_2021.pdf
https://www.scienzainsieme.it/wp-content/uploads/2021/09/PROGRAMMA_NOTTE_CAE_2021.pdf
mailto:infoscuole@ingv.it
https://www.scienzainsieme.it/programma-2021-notte-dei-ricercatori/net-per-la-scuola/
mailto:giovanna.piangiamore@ingv.it
https://www.scienzainsieme.it/programma-2021-notte-dei-ricercatori/net-per-la-scuola/
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Tipologia evento: online su richiesta fino al 15 ottobre 
Per prenotazioni:infoscuole@ingv.it
Link

Lab | Grattacieli di carta e di legno, ovvero effetti sismici della geologia
Il lab si focalizzerà su due degli ingredienti più importanti degli effetti sismici della
geologia: le caratteristiche delle rocce sedimentarie superficiali e il fenomeno della
risonanza che agisce selettivamente sia sulle rocce che sugli edifici. 
Consigliato: Alunni delle Scuole Secondarie di 1° e 2° grado 
Tipologia evento: online su richiesta fino al 15 ottobre 
Per prenotazioni:infoscuole@ingv.it
Link

Gioco/Laboratorio | I vulcani di carta
Un’attività esperienziale creata per aiutare i bimbi della scuola dell’infanzia a
familiarizzare con il concetto di vulcano. 
Consigliato: bambini della Scuola dell’infanzia 
Tipologia evento: online su richiesta fino al 15 ottobre 
Per prenotazioni:infoscuole@ingv.it
Link

Gioco/Laboratorio | Laboratorio goloso! 
Budino, uovo sodo, farina, zucchero di canna, cioccolato in polvere… sono gli ingredienti
che ci aiuteranno a capire i segreti del pianeta Terra e ci aiuteranno a familiarizzare con
concetti scientifici quali la composizione dell’interno della Terra, le placche che
costituiscono la parte più esterna del pianeta, i terremoti e la propagazione delle onde
sismiche per arrivare a sperimentare l’effetto dei terremoti sulle abitazioni. 
Consigliato: bambini della Scuola dell’infanzia 
Tipologia evento: online su richiesta fino al 15 ottobre 
Per prenotazioni: infoscuole@ingv.it 
Link

mailto:infoscuole@ingv.it
https://www.scienzainsieme.it/programma-2021-notte-dei-ricercatori/net-per-la-scuola/
mailto:infoscuole@ingv.it
https://www.scienzainsieme.it/programma-2021-notte-dei-ricercatori/net-per-la-scuola/
mailto:infoscuole@ingv.it
https://www.scienzainsieme.it/programma-2021-notte-dei-ricercatori/net-per-la-scuola/
mailto:infoscuole@ingv.it
https://www.scienzainsieme.it/programma-2021-notte-dei-ricercatori/net-per-la-scuola/
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Le "dritte" dei geologi ai candidati per mitigare il
rischio idrogeologico

reggiotoday.it/cronaca/regionali-proposte-geologi-dissesto.html

Cronaca
L'ordine professionale scrive ai leader delle coalizioni in lizza per le regionali e suggerisce
come valorizzare le geo-risorse ed evitare catastrofi

Una strada franata

"I disastri che ciclicamente si verificano nelle regioni italiane evidenziano la drammatica
vulnerabilità del territorio rispetto agli eventi naturali, anche in conseguenza di
un’antropizzazione scriteriata e di una manutenzione insufficiente delle opere. Risulta
necessario avviare azioni politiche efficaci e urgenti per la mitigazione dei rischi, basate su
una corretta definizione delle priorità degli interventi, con assegnazione adeguata di
risorse economiche".

Lo scrive ai Candidati a Governatore della Regione Calabria, il presidente dell'Ordine dei
Geologi della Calabria Alfonso Aliperta con l'auspicio che ciascun candidato voglia
accogliere e attuare nel corso della propria attività politica, anche a prescindere dall'esito
elettorale, proposte fondamentali per la tutela del territorio calabrese e la sicurezza della
popolazione.

"Emerge la necessità di indirizzi politici nuovi, capaci di superare la logica delle
emergenze, e di coinvolgere i soggetti interessati alla mitigazione dei rischi e alla
valorizzazione delle geo-risorse, con effetti positivi anche sul piano economico. A tal
riguardo, assumono particolare rilevanza la qualità della formazione scolastica e
universitaria, l’aggiornamento professionale, e la diffusione di conoscenze specialistiche.
L’Ordine dei Geologi della Calabria ha individuato alcuni indirizzi prioritari e ne auspica
l’urgente attuazione da parte dell’amministrazione regionale. Detti indirizzi dovrebbero
trovare applicazione attraverso: la semplificazione normativa per il governo e la
manutenzione del territorio; l’adozione di un approccio tecnico-scientifico
multidisciplinare, ispirato alle più recenti conoscenze nel settore; l’assegnazione di
adeguate risorse economiche per idonei orizzonti temporali, mediante l’utilizzo di
opportuni meccanismi finanziari".

L’Ordine chiede, pertanto, che vengano incluse nel programma del nuovo governo
regionale una serie di azioni prioritarie, riguardanti i temi segnalati in dettaglio nel
proprio documento di indirizzo.

"I temi vanno dall’istituzione di una Servizio Geologico Regionale, alla Pianificazione
territoriale (Legge Urbanistica, Piani di Emergenza comunali, PAI e PGRA), al riordino
della normativa sulla difesa del suolo, all’istituzione di presidi idrogeologici permanenti,
al monitoraggio e miglioramento della legge sismica, al completamento degli studi di

https://www.reggiotoday.it/cronaca/regionali-proposte-geologi-dissesto.html
https://www.reggiotoday.it/cronaca/
https://citynews-reggiotoday.stgy.ovh/~media/original-hi/39682831228873/dissesto-idrogeologico-2.jpg
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microzonazione, alla riqualificazione urbana, al Piano di tutela delle acque, allo
sfruttamento di forme di energia pulita (come quella geotermica), alla regolamentazione
delle attività estrattive, allo snellimento delle procedure di pagamento delle prestazioni
professionali, al miglioramento del sistema di allertamento regionale per il rischio geo-
idrologico, alla redazione di una legge per la mitigazione del rischio da Radon, alle
bonifiche ambientali - conclude Aliperta -. Dedicando la giusta attenzione alle tematiche
proposte, si potrebbero produrre notevoli benefici, in termini di sicurezza, per la
popolazione calabrese, cogliendo una formidabile occasione di rilancio economico e
occupazionale per l’intero territorio".

"I disastri che ciclicamente si verificano nelle regioni italiane evidenziano la drammatica
vulnerabilità del territorio rispetto agli eventi naturali, anche in conseguenza di
un’antropizzazione scriteriata e di una manutenzione insufficiente delle opere. Risulta
necessario avviare azioni politiche efficaci e urgenti per la mitigazione dei rischi, basate su
una corretta definizione delle priorità degli interventi, con assegnazione adeguata di
risorse economiche".

Lo scrive ai Candidati a Governatore della Regione Calabria, il presidente dell'Ordine dei
Geologi della Calabria Alfonso Aliperta con l'auspicio che ciascun candidato voglia
accogliere e attuare nel corso della propria attività politica, anche a prescindere dall'esito
elettorale, proposte fondamentali per la tutela del territorio calabrese e la sicurezza della
popolazione.

"Emerge la necessità di indirizzi politici nuovi, capaci di superare la logica delle
emergenze, e di coinvolgere i soggetti interessati alla mitigazione dei rischi e alla
valorizzazione delle geo-risorse, con effetti positivi anche sul piano economico. A tal
riguardo, assumono particolare rilevanza la qualità della formazione scolastica e
universitaria, l’aggiornamento professionale, e la diffusione di conoscenze specialistiche.
L’Ordine dei Geologi della Calabria ha individuato alcuni indirizzi prioritari e ne auspica
l’urgente attuazione da parte dell’amministrazione regionale. Detti indirizzi dovrebbero
trovare applicazione attraverso: la semplificazione normativa per il governo e la
manutenzione del territorio; l’adozione di un approccio tecnico-scientifico
multidisciplinare, ispirato alle più recenti conoscenze nel settore; l’assegnazione di
adeguate risorse economiche per idonei orizzonti temporali, mediante l’utilizzo di
opportuni meccanismi finanziari".

L’Ordine chiede, pertanto, che vengano incluse nel programma del nuovo governo
regionale una serie di azioni prioritarie, riguardanti i temi segnalati in dettaglio nel
proprio documento di indirizzo.

"I temi vanno dall’istituzione di una Servizio Geologico Regionale, alla Pianificazione
territoriale (Legge Urbanistica, Piani di Emergenza comunali, PAI e PGRA), al riordino
della normativa sulla difesa del suolo, all’istituzione di presidi idrogeologici permanenti,
al monitoraggio e miglioramento della legge sismica, al completamento degli studi di
microzonazione, alla riqualificazione urbana, al Piano di tutela delle acque, allo
sfruttamento di forme di energia pulita (come quella geotermica), alla regolamentazione
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delle attività estrattive, allo snellimento delle procedure di pagamento delle prestazioni
professionali, al miglioramento del sistema di allertamento regionale per il rischio geo-
idrologico, alla redazione di una legge per la mitigazione del rischio da Radon, alle
bonifiche ambientali - conclude Aliperta -. Dedicando la giusta attenzione alle tematiche
proposte, si potrebbero produrre notevoli benefici, in termini di sicurezza, per la
popolazione calabrese, cogliendo una formidabile occasione di rilancio economico e
occupazionale per l’intero territorio".
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