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I
l codice appalti va sospe-
so per le opere del Pnrr 
perché c’è il rischio di va-
nificare gli obiettivi del 

Recovery plan. 
E’ sufficiente utilizzare le 

direttive europee del 2014, 
integrate per le parti non 
«autoapplicative»;  nel  me-
dio periodo il codice appalti 
va profondamente rivisto in 
ottica semplificatoria  e  di  
sburocratizzazione. E’ que-
sto  il  monito  lanciato  dal  
presidente dell’Autorità ga-
rante  della  concorrenza  e  
del mercato, Roberto Ru-
stichelli, nel corso della re-
lazione annuale dell’Autho-
rity. Sul banco degli imputa-
ti è finito (nuovamente, do-
po  la  presa  di  posizione  
dell’Agcm dei mesi scorsi) il 
codice appalti, ritenuto fon-
te di rischio per il raggiungi-
mento degli obiettivi del Pia-
no nazionale di ripresa e re-
silienza, nonostante sia da 
poco stata emanata la legge 
108 con nuove norme di sem-
plificazioni  e  snellimento,  
peraltro a sua volta oggetto 
di critiche per l’allentamen-
to dei presidi di trasparen-

za e concorrenza, come ha 
recentemente  sottolineato  
l’Ance in merito alla pubbli-
cità delle procedure negio-
ziate.

Nella relazione si punta 
l’attenzione sulla «comples-
sità della disciplina conte-
nuta nel Codice dei contrat-
ti pubblici» e sulla sua farra-
ginosità che possono essere 
di forte ostacolo alla ripre-
sa, così come un problema ri-
levante  potrebbe  essere  
quello dei rischi corruttivi 
connessi all’utilizzo di pro-
cedure complesse. 

La ricetta dell’Autorità è 
innanzitutto quella di un in-
tervento immediato per «in-
trodurre una disciplina spe-
ciale  riservata  esclusiva-
mente alle procedure all’uti-
lizzo dei fondi europei del 
Next Generation Eu». Evi-
dentemente non è bastato il 
decreto  semplificazioni  n.  
77/21 convertito nella legge 
108/21 che ha già innalzato 
le soglie per gli affidamenti 
diretti e previsto accelera-
zioni procedurali, commis-
sari straordinari e deroghe 
al codice appalti. 

Per l’Autorità garante del-
la concorrenza e del merca-

to occorre intervenire diret-
tamente «prevedendo l’ap-
plicazione delle sole norme 
contenute nelle direttive eu-
ropee  in  materia  di  gare  
pubbliche del 2014, con le 
dovute integrazioni solo lad-
dove le disposizioni europee 
non siano immediatamente 
self-executing». 

Quindi procedure più fles-
sibili, alleggerimento degli 
oneri amministrativi, mag-
giore discrezionalità cui do-
vrebbe fare da contrappeso 
«un rafforzamento dei con-
trolli ex-post a presidio del-

la legalità e, in particolare, 
della lotta all’infiltrazione 
della criminalità e alla cor-
ruzione nonché, per quanto 
riguarda la tutela della con-
correnza, della lotta ai car-
telli nelle gare, da sempre 
una priorità di intervento 
dell’Autorità». 

Il riferimento è certamen-
te  alle  competenze  
dell’Agcm, ma sembra an-
che  chiaro  il  riferimento  
all’Autorità nazionale anti-
corruzione che, in virtù del-
le  proprie  competenze  ed  
esperienze, potrebbe offrire 
un valido supporto a partire 
dall'esperienza dei protocol-
li di vigilanza collaborativa 
già sperimentati con Expo 
2015. 

Nel  medio  periodo,  per  
l’Autorità della concorren-
za e del mercato «è possibile 
e  necessario  considerare  
una modernizzazione pro-
fonda del Codice degli appal-
ti pubblici, semplificando le 
regole e favorendo il rapido 
dispiegamento degli investi-

menti pubblici». 
Nella relazione si citano 

quattro punti fermi che do-
vrebbero inspirare la rifor-
ma (peraltro avviata al Se-
nato  da  qualche  settima-
na): «l’utilizzo del principio 
del copy-out dalle direttive 
dando conto con rigore delle 
eccezioni secondo il metodo 
del «comply or explain»; l’ap-
plicazione  stringente  del  
principio di proporzionalità 
per eventuali deroghe del di-
vieto di gold-plating; la riaf-
fermazione e l’ampliamen-
to del ruolo dell’autocertifi-
cazione,  intensificando  il  
controllo ex-post; la riduzio-
ne del fenomeno della c.d. 
«burocrazia  difensiva».  E  
questa riforma, già al cen-
tro delle riforme del Recove-
ry plan, dice l’Autorità, «de-
ve essere considerata tra gli 
obiettivi  strategici  ai  fini  
del rilancio dell’economia e 
dell’attivazione degli inve-
stimenti» con una pervasi-
va digitalizzazione degli ap-
palti pubblici, che consenta 
semplificazioni delle proce-
dure,  standardizzazione  
delle  stesse,  risparmi  di  
tempi e costi. 

Dal Fondo complementare 1,8 mld ai comuni terremotati 
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Per il presidente dell’Autorità antitrust è sufficiente applicare le direttive europee del 2014

Pnrr, il Codice appalti va sospeso

Dal Pnrr 1,8 miliardi per la ripresa e 
lo sviluppo economico delle aree del  
Centro Italia colpite dai terremoti del 
2009 e 2016-2017. Il pacchetto di inter-
venti da 1.780 milioni di euro finanziati 
dal Fondo complementare, è stato defi-
nito ieri all’unanimità dalla Cabina di 
coordinamento  integrata,  presieduta  
dal Commissario straordinario per il si-
sma 2016, Giovanni Legnini, e della 
quale fanno parte il Capo dipartimento 
Casa Italia, Elisa Grande, il titolare 
della  Struttura  di  missione  Aquila  
2009, Carlo Presenti, i presidenti del-
le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Um-
bria (Marco Marsilio, Nicola Zinga-
retti, Francesco Acquaroli e Dona-
tella Tesei) e i rappresentanti dei co-
muni dei due crateri. 

Il pacchetto si articola su due grandi 
direttrici, la prima dedicata a «Città e 
paesi sicuri, sostenibili e connessi», con 
una dotazione di 1.080 milioni di euro, 
la seconda al «Rilancio economico e so-
ciale», con 700 milioni di fondi disponi-

bili. Entrambe le direttrici sono artico-
late in quattro progetti specifici. Le ri-
sorse sono aggiuntive rispetto a quelle 
trasversali previste dai progetti nazio-
nali del Piano nazionale di ripresa e re-
silienza  e  complementari  rispetto  a  
quelle già stanziate per la ricostruzio-
ne pubblica e privata. 

In particolare, la prima dotazione da 
1.080 milioni complessivi prevede uno 
stanziamento di 185 milioni di euro per 
l’innovazione digitale (banda larga e 
5G), mentre 235 milioni andranno a fi-
nanziare le comunità energetiche, il re-
cupero di edifici pubblici nonché la pro-
duzione di energia e calore da fonti rin-
novabili. Il terzo settore di intervento 
sarà la rigenerazione urbana e territo-
riale finanziata con 325 milioni per mi-
gliorare la qualità delle relazioni socia-
li e la ricreazione negli spazi aperti pub-
blici. Infine, il capitolo reti stradali e 
viabilità minore. Un aspetto cruciale 
per la rinascita dei comuni colpiti dal si-
sma che potranno così essere collegati 
alla viabilità principale non solo attra-
verso infrastrutture viarie ma anche at-
traverso il  trasporto  pubblico  locale.  

Agli interventi previsti da questa misu-
ra andranno 335 milioni di euro. 

Per la seconda direttrice di interven-
to verranno stanziati 700 milioni così ri-

partiti. Per il sostegno agli investimen-
ti delle imprese vengono impegnati 380 
milioni, mentre 180 saranno indirizza-

ti a finanziare un programma per la pro-
mozione di cultura, turismo, sport e in-
clusione.  Completano  il  quadro  uno  
stanziamento da 60 milioni per la valo-
rizzazione ambientale, l’economia circo-
lare e il ciclo delle macerie, e un altro da 
80 milioni per la creazione e l’imple-
mentazione di centri di ricerca ed alta 
formazione per l’innovazione. In que-
sta prospettiva è stato deciso di realiz-
zare due centri di alta formazione per 
la pubblica amministrazione e per il ser-
vizio civile a L’Aquila. 

Una volta individuati gli interventi e 
i fondi del Pnrr da utilizzare, i prossimi 
step prevedono a dicembre, per la pri-
ma direttrice di finanziamento, l’indivi-
duazione delle stazioni appaltanti (cen-
trali uniche di committente nazionali, 
regionali o degli enti locali) da parte dei 
soggetti  attuatori  e  l’affidamento da 
parte della stazione appaltante della 
progettazione delle misure. Per la se-
conda linea di intervento (Rilancio eco-
nomico-sociale) le iniziative saranno in-
dividuate entro dicembre dalla cabina 
di coordinamento.

Rustichelli: mette a rischio gli obiettivi del Recovery plan 

Roberto Rustichelli 
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S
i rafforzano i control-
li  delle  dogane  con  
l’uso di algoritmi pre-
dittivi.  L’attività  di  

intelligence punta allo svi-
luppo di strumenti tecnologi-
ci di controllo predittivo per 
contrastare le frodi online. 
La novità arriva dal piano 
della performance dell'Agen-
zia delle dogane (Adm) per il 
triennio 2021-2023, in alle-
gato alla convenzione trien-
nale  Mef-Adm.  Uno  degli  
obiettivi principali delle Do-
gane è di migliorare la quali-
tà dei controlli, ricorrendo, 
da un lato, agli strumenti di 
cooperazione  internaziona-
le,  e  dall’altro  utilizzando  
avanzate tecniche di analisi 
e valutazione del rischio di 
non compliance e al monito-
raggio dei comportamenti di 
soggetti a elevata pericolosi-
tà fiscale. Per un'adeguata 
azione di contrasto alle frodi 
che si realizzano nell'ambito 
delle transazioni commercia-
li on-line con Paesi al di fuori 
della Ue per garantire la ri-
scossione della fiscalità ap-
plicabile a tali merci (dazi e 
Iva) e l’implementazione dei 
sistemi informatici di gestio-
ne degli scambi commerciali 
legati alle piattaforme digi-
talizzate  (e-commerce),  ol-
tre ai tradizionali settori già 
presidiati, si rafforza, dun-
que,  l’attività  di  controllo,  
anche attraverso lo sviluppo 
delle nuove tecnologie pre-
dittive e mediante il tratta-
mento razionale delle infor-
mazioni, che tengano conto 
degli  elementi  sintomatici  
frodanti fra loro coordinati a 
sistema con il requisito della 
concordanza. L’obiettivo è di 
incrementare al 48% il tasso 
di positività dei controlli in 
import del settore e-commer-

ce. In particolare, continua 
la strategia di azione a tute-
la del Made in Italy.

Anche nel settore delle ac-
cise, si fa maggiore affida-
mento alle nuove tecnologie. 
Si prevedono, infatti, sempli-

ficazioni anche mediante la 
digitalizzazione delle proce-
dure relative alla presenta-
zione di istanze, dichiarazio-
ni, rimborsi, alla tenuta del-
le contabilità, nonché delle 
metodologie di pagamento, 

favorendo il  contrasto  alle  
frodi anche mediante l’utiliz-
zo di nuove tecnologie quali 
l’intelligenza artificiale, In-
ternet of things ed altre tec-
nologie innovative.

Nel  settore  dei  giochi,  

l’Agenzia guidata da Marcel-
lo Minenna punta allo svi-
luppo di banche dati qualita-
tive in grado di fornire indici 
di rischio degli operatori, al 
fine di rafforzare l’attività di 
contrasto e repressione del 
gioco illegale. Insieme alle 
nuove banche dati, si preve-
de il coinvolgimento del Co-
mitato per la prevenzione e 
la repressione del gioco ille-
gale (Co.Pre.Gi.), anche at-
traverso l’utilizzo di agenti 
sotto copertura per le opera-
zioni di gioco a fini di control-
lo previste dalle recenti rifor-
me. Tra gli obiettivi dell'A-
genzia vi è quello, poi, di in-
crementare la lotta all’eva-
sione con un numero di con-
trolli Iva pari a 1.100, con un 
tasso di l'efficacia dei control-
li indirizzati pari al 62%.

Dal piano dell’Agenzia del-
le dogane si prevedono incas-
si Iva da 12,4 miliardi di eu-
ro. Ma non solo. Il gettito de-
rivanti dalle entrate tributa-
rie  riscosse,  inclusi  i  dazi  
punta ad arrivare a 74,8 mld 
di euro nel 2021, con l’obietti-
vo di arrivare a 77,5 mld nel 
2022, in cui si auspica una ri-
presa post pandemia. La ri-
scossione delle accise preve-
de entrate per le casse dello 
Stato pari a 33,3 mld, dai ta-
bacchi 10,8 mld e dai giochi 
15,9 mld. 

Influenza del Covid-19. 
A seguito della pandemia, so-
no state snellite le procedu-
re di sdoganamento e la cir-
colazione del materiale sani-
tario e dei dispositivi di pro-
tezione individuale (Dpi) ed 
il controllo dei requisiti delle 
apparecchiature ed equipag-
giamenti sanitari da destina-
re alle strutture ospedaliere 
e alla Protezione Civile, arri-
vando a circa 6,5 miliardi di 
operazioni di sdoganamento 
di strumenti connessi all'e-
mergenza.

DEBORA ALBERICI

Può essere sequestrata la prima casa del contri-
buente accusato di omessa dichiarazione ed 
emissione di fatture false. È quanto affermato 
dalla Corte di cassazione che, con la sentenza 
n. 35809 del 30 settembre 2021, ha respinto il 
ricorso di un 45enne di Trento, accusato di eva-
sione fiscale. L’uomo era stato accusato di non 
aver presentato la dichiarazione dei redditi e 
di aver emesso fatture false. Ciò per importi ri-
levanti. Per questo era scattata la misura, il se-
questro finalizzato alla confisca. Lui si era op-
posto perché nel mirino degli inquirenti vi era 
finita la sua prima casa. La tesi non è stata ac-
colta né dal Tribunale del Riesame né dalla 
Corte suprema. Ad avviso degli Ermellini il li-

mite alla espropriazione immobiliare previsto 
dall'art. 76 del dpr n.602/1973 opera solo nei 
confronti dell'Erario, per debiti tributari, e non 
di altre categorie di creditori, riguarda l'unico 
immobile di proprietà, e non la prima casa del 
debitore, e non costituisce un limite all'adozio-
ne né della confisca penale, sia essa diretta o 
per equivalente, né del sequestro preventivo 
ad essa finalizzato. In più non è applicabile il 
principio per cui l’art. 52 del dl 69/2013 preclu-
de l'applicazione del sequestro preventivo e la 
confisca diretta dell'abitazione dell’indagato.

Il testo della decisione su www.ita-
liaoggi.it/documenti-italiaoggi 

Nel piano 2021 dell’Agenzia delle dogane più attenzione ai movimenti sull’e-commerce

Si punta a intercettare le frodi sulle transazioni on-line 
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CRISTINA BARTELLI 

E GIULIA PROVINO
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Controlli predittivi in Dogana 

Omessa dichiarazione e fatture false: 
per la Cassazione sì a sequestro prima casa 
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Aliquota minima e web tax, 
al G7 l’accordo definitivo

Il G7 sigla l'accordo definitivo su aliquota minima e 
web tax da presentare all’Ocse. I ministri dell’econo-
mia delle sette potenze, Italia inclusa, hanno mediato 
un accordo che include importanti progressi per la de-
finitiva approvazione della riforma internazionale del 
fisco per le società. L’accordo include l’aliquota mini-
ma globale al 15% e misure per aumentare l’imposizio-
ne fiscale dei giganti della tecnologia e dovrà essere 
presentato all’Inclusive Framework dell’Ocse che rag-
gruppa 140 paesi. Un portavoce del ministero delle fi-
nanze britannico ha detto che i ministri delle finanze 
del G7 hanno raggiunto «un'intesa comune su alcune 
importanti questioni rimanenti» prima delle riunioni 
dell'Ocse e del G20 della prossima settimana. Anche 
per il direttore della commissione europea per la tassa-
zione diretta l’accordo finale è «estremamente vicino».

Matteo Rizzi
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Pa, caos premi in busta: 5.444 euro in Inps e Inail, solo 1.585 nei
Comuni
di Gianni Trovati

Personale 01 Ottobre 2021

Bonus ricchi anche nelle agenzie fiscali (4.539 euro all’anno) e poveri in sanità (1.760 euro). Il Mef: differenze
«accidentali», serve una riforma

Ma che bravi i dipendenti dell’Inps e dell’Inail, che ogni anno si meritano in media un premio da 5.444 euro all’anno; una cifra

che vale il 13,4% dello stipendio lordo annuo. Non come quegli accidiosi lavoratori dei Comuni, che infatti si devono

accontentare di 1.585 euro medi (5,4% della retribuzione lorda), cioè meno di un terzo di quel che arriva ai loro colleghi degli

enti pubblici non economici. Per non parlare dei 54mila tecnici di università ed enti di ricerca: la loro inscalfibile pigrizia

riduce a 600 euro all’anno il premio medio: il 2% della busta paga, e via andare.

Le cifre appena citate, che fotografano la distribuzione dei 2,2 miliardi di premi annui (6,1% della retribuzione media) agli 1,2

milioni di dipendenti contrattualizzati nei principali comparti della Pa, scuola esclusa, sono vere, calcolate dalla Ragioneria

generale dello Stato in un nuovo dossier collegato al Conto annuale del personale. Le considerazioni che le accompagnano

sarebbero invece vere in un mondo razionale: quindi non nella nostra Pa. Perché le distanze che separano i premi in busta fra i

diversi enti, spiegano i tecnici del ministero dell’Economia nel dossier, sono dovute ad «accadimenti accidentali, talvolta non

coordinati, avvenuti anche in anni remoti». E non hanno rapporti con «compiti, obiettivi e caratteristiche strutturali degli

enti». Per questa ragione servirebbe «un ridisegno più organico della remunerazione accessoria del dipendente pubblico,

maggiormente legata alle sfide che le diverse amministrazioni si trovano ad affrontare oltre che alla salute finanziaria dei

bilanci degli enti». Tradotto: nonostante i dibattiti ultradecennali su performance e valutazioni dei dipendenti pubblici, nella

parte variabile delle buste paga domina il caos, o il caso a voler essere più neutri. Un bel problema, mentre le riforme collegate

al Pnrr puntano tutto sulla ricostruzione di competenze e carriere e il rinnovo contrattuale ha l’ambizione di far crescere gli

stipendi anche in base alla «professionalità» maturata sul campo dai dipendenti.

I numeri messi in fila dalla Ragioneria generale mostrano la difficoltà della sfida. Un primo criterio per cercare di decifrare il

quadro caotico offerto oggi dai bonus ai dipendenti pubblici può portare a una considerazione banale: le amministrazioni più

ricche, dove gli stipendi medi sono più alti, sono anche le più generose nei premi: non solo in valore assoluto, però, ma anche

in termini percentuali sulla retribuzione. Un criterio del genere avrebbe qualche senso nel mondo privato, dove al netto delle

tante variabili in gioco il conto economico dell’azienda è anche un indicatore del valore del suo personale. Non così nel

pubblico, però, dove le dimensioni del fondo per il salario accessorio, quello che finanzia anche i premi, si sono stratificate

negli anni per una serie di misure che poco c’entrano con l’evoluzione operativa degli enti: gli «accadimenti accidentali» di cui

parla la Ragioneria generale. Ma c’è di più.

Perché nel mondo complicato del pubblico impiego va usata una certa cautela anche nel collegare l’entità dei premi alla

“fortuna” di chi li riceve. Il fondo accessorio in ogni amministrazione finanzia anche componenti «a carattere fisso e

continuativo» della busta paga, come le promozioni che aumentano lo stipendio ma non la posizione gerarchica del

dipendente: sono le attuali «progressioni orizzontali», che con il nuovo contratto dovrebbero trasformarsi in «differenziali

stipendiali» legati alla professionalità. Siccome la torna è a dimensioni date, e la distribuzione fra voci fisse e variabili è decisa

dalla politica sul personale del singolo ente, ci sono casi in cui i premi sono bassi perché sono più pesanti le voci fisse, per

esempio perché ci sono state più promozioni.

Il collegamento fra la salute finanziaria degli enti e la ricchezza dei premi in busta è però confermato dal caso dei Comuni. Che

offrono bonus più consistenti nelle Regioni dove i bilanci sono più in ordine, e li riducono nei territori in cui disavanzi e

dissesti sono di casa. Con l’eccezione del Lazio, spinto in cima alla classifica dal peso statistico di Roma (1.754 euro all’anno il

premio medio, 5,8% della retribuzione), la geografia dei bonus punta decisamente a Nord, dove spicca il terzetto composto da

In breve
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Veneto, Lombardia e Liguria, e penalizza il Sud con Basilicata, Sicilia e Calabria che chiudono la graduatoria nazionale. Il

dipendente-tipo di un Comune calabrese può contare su premio medio da 649 euro all’anno, poco meno del 40% di quello che

arriva al suo collega veneto. Anche se i Comuni sulla Sila hanno le stesse funzioni istituzionali di quelli della fu Serenissima

Repubblica.

The Trust Project
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Durc, l'intervento sostitutivo richiede la contabilizzazione in
partite di giro
di Alessandro Festa e Elena Masini

Fisco e contabilità 01 Ottobre 2021

Necessario sospendere in Pcc i tempi di pagamento inserendo la causale «debito in contestazione»

Tra le verifiche da attivare al momento del pagamento c'è anche quello della regolarità contributiva, volta a verificare il

corretto assolvimento da parte del creditore degli obblighi di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi

assicurativi obbligatori in materia di lavoro. Il Durc consente di verificare in tempo reale la regolarità contributiva del soggetto

creditore, da allegare al titolo di pagamento quale condizione legittimante dello stesso (articolo 31 del Dl 69/2013).

Ma cosa succede se il Durc dovesse risultare non regolare? Escludendo l'ipotesi di tenere fermo il pagamento fino a quando il

creditore non si rimette in bonis, l'ente dovrà attivare con immediatezza l'intervento sostitutivo, che consiste nel versare

direttamente agli istituti interessati quando loro dovuto. Tale procedura prevede che: 

a) sulla base delle somme indicate sul Durc, l'ente ripartisce proporzionalmente l'importo dovuto tra i vari istituti. La somma

da prendere in considerazione è l'importo da pagare, che in caso di fattura deve essere calcolato al netto dell'Iva e delle

eventuali ritenute (sia la ritenuta fiscale che la ritenuta dello 0,5% applicata in base all'30, comma 6, del Dlgs 50/2016 (circolare

Inps n. 54/2012). Il ministero del Lavoro, con la circolare n. 3 del 16 febbraio 2012, ha chiarito che l'obbligo dell'intervento

sostitutivo opera non solo quando il credito del soggetto copre interamente il debito contributivo, ma anche quando il credito

sia in grado di colmare solo in parte le inadempienze. Ad esempio, se il debito esposto nel Durc ammonta a 10.000 euro, di cui

70% a favore di Inps e 30% a favore di Inail e l'importo da pagare al creditore ammonta a 8.000, tale importo sarà assegnato

per il 70% all'Inps (pari a 5.400 euro) e per il 30% all'Inail (pari a 2.600 euro);

b) in secondo luogo, occorrerà comunicare agli istituti l'intenzione di attivare l'intervento sostitutivo, utilizzando la

modulistica appositamente predisposta. Il riscontro dei vari istituti potrà confermare o modificare l'esposizione debitoria, ed

in tale ultimo caso sarà necessario aggiornare i conteggi;

c) a questo punto l'ente potrà procedere direttamente al pagamento a favore di Inps, Inail o Casse edili, seguendo le istruzioni

fornite dall'Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 34/2012 e utilizzando i codici tributo comunicati dai singoli istituti.

Qualora residuassero somme disponibili, dovranno essere soddisfatti eventuali ulteriori debiti per somme iscritte a ruolo e

solo in ultimo pagato il creditore originario.

In breve

L'attivazione dell'intervento sostitutivo non deve generare ripercussioni negative sui tempi di pagamento, in quanto

l'allungamento dell'iter procedurale legato alla verifica degli importi da parte degli enti creditori non dipende dall'ente. Per

questo motivo, dopo aver accertato la necessità di attivare l'intervento sostitutivo in presenza di un Durc irregolare, sarà

necessario sospendere in Pcc i tempi di pagamento inserendo la causale «debito in contestazione». Ma come far sì che la stessa

Pcc agganci i mandati di pagamento alla fattura, così che questa risulti regolarmente pagata? In tal caso, per l'importo riferito

all'intervento sostitutivo, si dovrà emettere (previo accertamento) una reversale, in compensazione al mandato intestato al

fornitore, sul piano finanziario E.9.02.99.99.999- Altre entrate per conto di terzi. Successivamente si chiuderà la partita

procedendo all'emissione dell'ordinativo di pagamento, sul piano finanziario U.7.02.99.99.999– Altre uscite per conto di terzi.

Questa impostazione consentirà di chiudere la fattura in Pcc per l'intero importo, senza lasciare sospesi, dando altresì

evidenza in bilancio di quanto operato. Analogamente si dovrà operare nel caso di notifica da parte dell'Agente della

riscossione dell'ordine di pagamento, in presenza di pendenze fiscali riscontrate in sede di verifica secondo l'articolo 48-bis del

Dpr 602/1973.
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Centro Italia, 1,78 miliardi per rilanciare i due «crateri» con
interventi da individuare entro l'anno
di M.Fr.

Urbanistica 30 Settembre 2021

Ok da parte della Cabina di coordinamento «allargata» ai due ambiti di intervento

Un pacchetto di misure per rilanciare le aree del Centro Italia colpite dai terremoti del 2009 e 2016-217 è stato definito oggi

all'unanimità dalla Cabina di coordinamento integrata, presieduta dal commissario per il sisma 2016, Giovanni Legnini,

composta dal capodipartimento di Casa Italia, Elisa Grande, dal capo della struttura di missione Aquila 2009, Carlo Presenti,

dai presidenti di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e dai rappresentanti dei Comuni dei due crateri. Lo comunica la struttura

commissariale per la ricostruzione post sisma 2016, spiegando che il pacchetto degli interventi - finanziato con 1,78 miliardi a

valere sul Fondo complementare - si compone di due linee: una dedicata a "Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi", con una

dote di 1.080 milioni di euro; l'altra dedicata al "Rilancio economico e sociale", con 700 milioni di fondi. Le risorse, precisa il

comunicato della struttura di Palazzo Chigi, «sono aggiuntive rispetto a quelle trasversali previste dai progetti nazionali del

Pnrr e complementari rispetto a quelle già stanziate per la ricostruzione pubblica e privata».  

Le misure  

Tra le iniziative incluse nel primo ambito di intervento (Città) c'è quella finanziata con 235 milioni di euro (Comunità

energetiche e recupero e rifunzionalizzazione edifici pubblici e produzione energia/calore da fonti rinnovabili). Le risorse,

spiega la struttura commissariale, saranno spese per «ammodernare e rendere conformi ai nuovi standard sismico-energetici

sia edifici pubblici che edifici di proprietà dello Stato e gestiti dal Demanio». Saranno per esempio recuperati edifici pubblici

per usi culturali, sociali e turistici promossi da enti pubblici e soggetti privati. Un'altra linea d'azione, finanziata con 325

milioni di euro è dedicata alla "Rigenerazione urbana e territoriale" per migliorare la qualità delle relazioni sociali e degli spazi

pubblici di borghi e città. «Tali interventi - spiega la struttura commissariale - potranno essere integrati con la

programmazione dei fondi a valere sulla contabilità speciale del Commissario sisma 2016 e di quelli per la ricostruzione

pubblica del cratere aquilano, in modo da definire un pacchetto di importo più consistente». Nella misura è inclusi interventi

per sostenere la conservazione e la fruizione dei seguenti beni culturali: Depositi di sicurezza di Camerino, Rieti, Spoleto e

Museo Nazionale d'Abruzzo de L'Aquila). 

Il capitolo «Infrastrutture e mobilità», finanziato con 335 milioni di euro «mira a rafforzare il tessuto infrastrutturale delle reti

stradali delle aree dei due crateri, specie la viabilità, cosiddetta minore, che collega i borghi alla viabilità principale (statale e

provinciale), e ad implementarne le potenzialità e la qualità della mobilità, in particolare quella relativa al trasporto pubblico

locale, mediante nuove e più specifiche modalità di fruizione (bus a chiamata, servizi ritagliati per le specifiche esigenze di una

popolazione residente in maniera diffusa sul territorio e poco concentrata nei centri urbani)». Gli interventi sulle infrastrutture

stradali finanziati da questa misura, grazie alle intese tra Mims e Anas, «potranno giovarsi di ulteriori fondi aggiuntivi

nell'ambito della contrattazione di programma, rappresentando un elemento moltiplicatore».  

Tutti gli interventi citati richiedono una fase attuativa che ha come orizzonte il prossimo dicembre. Entro tale data, la Cabina

di coordinamento dovrà individuare i singoli interventi da finanziare. Poi i soggetti attuatori devono individuare le stazioni

appaltanti (centrali uniche di committenza nazionali, regionali o enti locali) e, infine, le stazioni appaltanti devono affidare la

progettazione.

In breve
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Messa in sicurezza di edifici e territorio, riaperti fino al 9 ottobre
i termini la conferma d'interesse dei Comuni ai contributi
di Daniela Casciola

Fisco e contabilità 30 Settembre 2021

La Finanza locale ha accordato ancora un po' di tempo ai Comuni per produrre atti e rettifiche

Riaperti itermini per la presentazione della certificazione relativa alla manifestazione di interesse al contributo per gli

interventi di messa in sicurezza edifici e territorio.  

Lo ha accordato la direzione centrale del Dipartimento per la Finanza locale del Viminale, comunicando che il sistema Tbel per

l'acquisizione della certificazione è nuovamente disponibile fino alle ore 18:00 di giovedì 9 ottobre 2021: 

• per l'inserimento della certificazione da parte di Comuni che non vi abbiano già provveduto nel precedente periodo di

apertura della procedura; 

• per la modifica dei dati inseriti nel precedente periodo, qualora l'ente abbia ravvisato errori nei valori già certificati. In

questa ipotesi la certificazione preesistente dovrà essere annullata e ne andrà inserita una nuova con i dati corretti.

Con un comunicato degli inizi di settembre, la direzione centrale del Dipartimento per la Finanza locale del Viminale aveva

stabilito che i Comuni interessati al riparto delle quote relative al 2022 sempre a valere sulla graduatoria 2021 - pari a 1.750

milioni di euro - da destinare alla realizzazione di opere pubbliche per la messa in sicurezza di edifici e del territorio avrebbero

dovuto confermare l'interesse al beneficio entro il 16 settembre. Si tratta degli enti ammessi ai contributi grazie allo

scorrimento della graduatoria previsto dall'articolo 1, comma 139, della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (si veda NT+ Enti locali &

edilizia del 7 settembre).

La decisione è stata presa a seguito delle richieste pervenute da alcuni Comuni, in difficoltà con tempi e molte criticità

operative (si veda NT+ Enti locali & edilizia del 28 settembre).

Il Dipartimento ha precisato che, dati i termini stringenti per l'adozione del decreto interministeriale, in nessun caso sarà

possibile procedere ad ulteriore proroga del termine. Il ministero dovrà ora provvedere all'adozione del decreto con cui

verranno formalizzate le assegnazioni per i soli enti che, entro la data prevista, hanno provveduto a confermare l'interesse. 

In breve
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Superbonus, la fattura a «zero» non vieta di contabilizzare il
costo
di Franco Roscini Vitali

Urbanistica 01 Ottobre 2021

Complicazioni da evitare nella situazione prevista nella comunicazione Oic in risposta a un quesito delle Entrate

La registrazione in contabilità di una fattura, con riferimento al costo, deve prescindere dall'aspetto finanziario e, ancor più,

dall'imponibile ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. Se, per esempio, la fattura riguarda l'acquisto di un bene di costo 100,

ma è stato pagato un acconto di 20, l'imponibile ai fini Iva è 80 ma il costo resta 100. Medesima situazione ovviamente se il

costo di 100 è già stato integralmente pagato con emissione di una fattura d'acconto. Ai fini della contabilità generale è più che

opportuna l'emissione di una fattura che riporta l'acquisto del bene pari a 100 e, in diminuzione, l'acconto di 100 già

corrisposto: l'imponibile, ai fini Iva, è "zero". Questa fattura parrebbe non strettamente necessaria ai fini Iva, ma serve per

"tracciare" la contabilizzazione del costo, nonché l'imputazione dello stesso nel rispetto del principio di competenza, per

esempio, alla consegna del bene (da verificare la procedura ai fini della fatturazione elettronica). 

La comunicazione Oic  

Queste considerazioni dovrebbero essere valide anche con riferimento ai crediti d'imposta previsti dalle varie disposizioni

emanate nel 2020 e nel 2021. In particolare, questa contabilizzazione potrebbe essere seguita nella situazione in cui la società

committente opta per lo sconto in fattura. Si tratta della situazione prevista nel paragrafo 6 della Comunicazione Oic in

risposta a un quesito dell'Agenzia delle Entrate. Il paragrafo precisa che, nel caso in cui la società committente opti per lo

sconto in fattura rileva il costo dell'investimento al netto dello sconto ottenuto. 

Le conseguenze negative...  

Questa metodologia di contabilizzazione, che può essere opinabile (si veda Il Sole del 19 e 20 agosto e 8 settembre), è foriera di

complicazioni fiscali in quanto si perderebbe il riferimento con il valore originario dell'intervento, a differenza di quanto

accade con l'utilizzo diretto della detrazione o con il ricorso alla cessione del credito.Nel caso dello sconto diretto, pur in

assenza d'indicazioni da parte dell'Agenzia, sembrerebbe corretto effettuare, in sede fiscale, una variazione in diminuzione per

poter dedurre la quota di ammortamento: ma se così è significherebbe non avere contabilizzato l'ammortamento nel bilancio. 

... e come evitarle  

Tutte queste complicazioni potrebbero essere evitate contabilizzando il costo, evidenziato nella fattura, al lordo dello sconto e

imputando il debito al credito d'imposta (=provento). Infatti, si tratta di una situazione per certi aspetti riconducibile a quella

degli acconti, anche se indubbiamente richiede una leggera forzatura, che tuttavia salva la sostanza dell'operazione ed evita

variazioni fiscali in sede dichiarativa.Nell'esempio di cui sopra si potrebbe contabilizzare il costo di 100 sul quale sono

calcolate le quote di ammortamento, mentre il debito verso il fornitore è girocontato in avere del conto economico e concorre

al risultato dell'esercizio in base al principio di competenza. Tutte queste complicazioni sarebbero evitate considerando i

crediti d'imposta nella loro vera natura, quale componente in diminuzione della voce "imposte".

In breve
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Permessi legge 104, convivenza non significa coabitazione
di Consuelo Ziggiotto e Salvatore Cicala

Personale 01 Ottobre 2021

Non si intende come vicinanza continuativa e ininterrotta alla persona disabile

Nel rapporto di pubblico impiego, il concetto di assistenza a persona disabile con handicap grave, sia nell'ambito dell'istituto

previsto dalla legge 104/1992, sia in quello di cui al decreto legislativo 151/2001, ai fini della concessione al dipendente

pubblico dei relativi permessi, non va inteso come vicinanza continuativa ed ininterrotta alla persona disabile.

Il concetto di «convivenza» non deve necessariamente coincidere con quello di coabitazione, perché quello che rileva, per

legge, ai fini della fruizione dei benefici concessi al dipendente per assistere il disabile è l'esigenza di soddisfare i bisogni di

quest'ultimo in un momento della giornata in cui diversamente rimarrebbe privo di aiuto e di assistenza.

Questa interpretazione normativa si rinviene dai diversi orientamenti giurisprudenziali della corte di cassazione e viene di

recente richiamata anche dalla Corte dei conti, sezione giurisdizionale per la Regione Lombardia, nella sentenza (assolutoria)

n. 261/2021.

Un'amministrazione provinciale, a seguito di una indagine interna, aveva accertato l'utilizzo improprio da parte di un

dipendente dei permessi e dei congedi per la cura del genitore disabile.

Sottoposto a procedimento disciplinare, il dipendente veniva licenziato senza preavviso, per poi essere reintegrato nel suo

posto di lavoro dal giudice di primo grado.

In breve

Chiusa la partita sul fronte giuslavorista, la vicenda si è spostata sul tavolo della magistratura contabile.

La Procura regionale ha convenuto in giudizio il dipendente ritenendolo colpevole di aver cagionato un significativo danno

erariale all'amministrazione di appartenenza in conseguenza dell'intervenuta indebita fruizione di permessi (danno

quantificato in oltre 70mila euro).

Per la magistratura contabile la richiesta di risarcimento del danno avanzata dall'organo requirente deve essere integralmente

rigettata.

La ratio di tale decisione risiede nei diversi orientamenti giurisprudenziali consolidati che tracciano il concetto di

«convivenza» richiesto dalla norma per beneficiare dei permessi e dei congedi per l'assistenza a persona disabile con handicap

grave.

La giurisprudenza ordinaria, amministrativa e contabile ha chiarito che il concetto di assistenza a persona disabile con

handicap grave, sia nell'ambito dell'istituto previsto dalla legge 104/1992, sia in quello di cui al Dlgs 151/2001, ai fini della

concessione al dipendente pubblico dei relativi permessi non va inteso come vicinanza continuativa ed ininterrotta alla

persona disabile.

I giorni di assenza possono essere considerati di assistenza anche quando questa si concretizza in modalità e forme diverse

dalla ordinaria presenza fisica ovvero attraverso lo svolgimento di incombenze amministrative, pratiche o di qualsiasi genere,

purché nell'interesse del familiare assistito (nella fattispecie, la convenuta si era recata in altra località per curare interessi di

natura patrimoniale relativi a beni immobili di proprietà del famigliare disabile).

La prospettazione accusatoria basata sul presupposto che l'assenza della condizione di «coabitazione» rende illegittimo

l'utilizzo dei permessi in questione, viene cassata dalla magistratura contabile lombarda.

Sul punto, si afferma nella sentenza, se è vero che il presupposto per la concessione del beneficio risulta essere la convivenza, è

altrettanto vero che l'interpretazione giurisprudenziale del dato normativo si è consolidata nell'ammettere un concetto di

convivenza non coincidente con quello di coabitazione, risultando invero necessario esclusivamente che venga assicurata in

favore del parente disabile un'assistenza abituale e costante.
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Facciate, tre mesi per il saldo collegato al bonus del 90%
di Saverio Fossati

Urbanistica 01 Ottobre 2021

Committenti al bivio: confidare in una proroga (non annunciata) o pagare l'impresa entro l'anno, a cantiere aperto

Fidarsi e bene ma non fidarsi è peggio. Il termine per beneficiare del bonus facciate è attualmente fissato al 31 dicembre 2021,

cioè entro tre mesi da oggi e, stando alle esplicite omissioni della Nadef, a oggi non si parla di prorogarlo. Non emerge, per ora,

alcuna intenzione del Governo di prevederlo nella legge di Bilancio 2022. Quindi, la scelta è tra pagare l'impresa entro l'anno,

anche se non ha finito i lavori, o perdere (in parte) i benefici. Molti sono, però, i lavori nel frattempo avviati, soprattutto dopo

che è stato varato il 110% e ci si è accorti che le norme assai più snelle consentivano di mettere il cappotto termico all'edificio

usufruendo della detrazione del 90% ma evitando le complicazioni del superbonus e senza i limiti di spesa. 

Va infatti ricordato che gli interventi di risparmio energetico, con il bonus facciate, diventano obbligatori quando si renda

necessario il rifacimento degli intonaci per oltre il 10% della «superficie opaca». E proprio questo obbligo, all'inizio giudicato

limitativo, aveva reso il bonus facciate competitivo con il superbonus del 110%: in sostanza, rifare la facciata coibentandola

costa il 10% dell'operazione ma prevede assai meno vincoli e professionisti da pagare e soprattutto si può andare oltre i limiti

previsti per il superbonus, cosa che, visto il rincaro di materiali e ponteggi, suscita un certo interesse. Certo, le facciate interne

e gli edifici fuori dalle zone A e B sono fuori dal bonus ma non sono pochi i casi di condomìni partiti con il 110% e orientatisi

poi al 90 per cento. 

Il problema è che restano solo tre mesi da oggi per saldare i lavori, perché ciò che verrà pagato dopo il 31 dicembre 2021 non

rientrerà più nel bonus facciate ma, di norma, nell'ecobonus del 65% (per gli interventi di risparmio energetico) o (per quelli

edilizi) del 50% perché risulterebbe difficile rientrare nel regime del 110 per cento. Le imprese, però, non sempre saranno in

grado di rispettare i tempi (previsti magari con un certo ottimismo) e la fine lavori nel 2022 è un rischio che va preso in

considerazione. Se gli importi sono importanti, quindi, bisogna valutare a che punto siano i lavori: se convenga cioè chiudere

la partita l'anno prossimo, scontando detrazioni minori sugli ultimi pagamenti, o saldare entro il 2021 e confidare sulla

correttezza dell'impresa.  

La stessa agenzia delle Entrate, del resto, riconosce detraibili gli importi pagati prima della fine lavori (risposta all'interpello

della direzione regionale della Liguria n. 903 -521/2021).«Non avere più in mano lo strumento del pagamento - spiega Augusto

Cirla, segretario nazionale Assocond, l'associazione dei condòmini - non è l'ideale ma si può almeno far sottoscrivere

all'impresa una clausola a parte che preveda una penale severa o addirittura la restituzione di quanto anticipato se i lavori non

verranno eseguiti alla perfezione entro il nuovo termine».
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Superbonus 110%: come fare l'asseverazione sul
portale Enea

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-come-fare-asseverazione-portale-enea-26683

Il Decreto Legge n. 77/2021 (Semplificazioni-bis), convertito con modifiche dalla Legge
n. 108/2021, è già noto abbia portato “rinnovamenti” in materia di fruizione del
“Superbonus 110%”, seppur abbia anche, non poco, influito nell’alimentare quei leciti
dubbi particolarmente riscontrati laddove si debba instaurare e portare avanti una
procedura.

Superbonus, semplificazioni e criticità

Potremmo denominare quest’aspetto con il termine “criticità” il cui dato certo comporta
doversi confrontare su diverse fattispecie dalle quali scaturenti non pochi punti
interrogativi.

Trattasi, in particolare, di argomentazioni tecniche riguardanti i professionisti, quali
progettista, direttore dei lavori ed asseveratore, laddove debbano occuparsi delle
procedure finalizzate alla fruizione del superbonus, progettando e trattando interventi di
efficientamento energetico e di recupero del patrimonio edilizio esistente, meglio
tradotti in “Superecobonus” ed in “Supersismabonus”.

In parecchie occasioni si è discusso il tema della recente introdotta CILA Superbonus,
quale titolo abilitativo per tutti gli interventi disposti dall’art.119 del Decreto Rilancio,
con esclusione delle casistiche inerenti gli interventi di demolizione e ricostruzione,

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-come-fare-asseverazione-portale-enea-26683
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titolo abilitativo dal quale emergono aspetti peculiari e carenze sotto il profilo
urbanistico – edilizio, soprattutto laddove, in qualche modo, si “scavalcano” quei
presupposti legati ai limiti interposti tra le categorie degli interventi edilizi.

Sotto questa ottica si oscilla, conseguentemente, tra gli interventi di manutenzione
straordinaria e di ristrutturazione edilizia nel senso più approfondito delle loro
peculiarità, in quanto il legislatore emanata la norma allo scopo di semplificare, pone
sulla bilancia quel limite contingentante l’intervento minore rispetto a quello maggiore,
ammettendo legittimare gli interventi fruitori del bonus fiscale del 110% con un titolo
abilitativo vertente più sull’aspetto fiscale e non su quello legato alla disciplina
urbanistico – edilizia.

Ne concerne i professionisti debbano, conseguentemente, assumere quell’obbligo nel
seguire, si, una procedura semplificata, confrontandosi, però, con gli uffici tecnici
comunali alla stregua dell’adozione del modello CILAS, posto in alcuni enti sia stata
adottata, e diversamente in altri enti è ancora richiesta la contestuale trasmissione del
titolo abilitativo edilizio corrispondente all’opere da realizzare sulla base del
d.P.R.380/2001, condizione che, certamente, non favorisce lo snellimento a cui si è
mirato.

I limiti di spesa per il fotovoltaico

Dopo questa breve premessa va evidenziato non siano questi i soli aspetti da
argomentare, difatti, nell’articolo si vuole portare al cospetto del lettore un copioso
dubbio, il cui riferimento è il contenuto dell’art. 119 del Decreto Rilancio al
comma 5, che recita:

“Per l’installazione di impianti solari fotovoltaici connessi alla rete elettrica su edifici ai
sensi dell’articolo 1, comma 1, lettere a), b), c) e d), del regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n.412, ovvero di impianti solari
fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici, la detrazione di cui all’articolo 16-bis,
comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre
1986, n.917, spetta, per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022, nella
misura del 110 per cento, fino ad un ammontare complessivo delle stesse 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, 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 di cui ai commi 1 o 4 del presente
articolo. In caso di interventi di cui all’articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f),
del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno
2001, n.380, il predetto limite di spesa è ridotto ad euro 1.600 per ogni kW
di potenza nominale".

Il legislatore dispone una detrazione massima ammissibile non superiore ad € 48.000,
così regolato:
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per tutti gli interventi € 2.400/kW di potenza nominale dell’impianto;
per gli interventi di cui alle lett. d), e) ed f) c.1 art.3 d.P.R. 380/2001 € 1.600/kW
di potenza nominale dell’impianto.

Nonostante il Decreto Legge 77/2021 abbia modificato l’art.119 assimilandone gli
interventi nella nozione della manutenzione straordinaria, si pone la questione attinente
la riduzione del limite di spesa per ogni kw di potenza nominale dell’impianto solare
fotovoltaico per quanto inerisce la ristrutturazione edilizia non comportante demolizione
e ricostruzione, il cui limite di spesa dovrebbe essere pari ad €2.400,00/kw.

Manutenzione straordinaria, CILAS e fotovoltaico

In effetti i medesimi interventi di ristrutturazione edilizia vengono legittimati tramite la
presentazione della CILAS, anche se realizzati contestualmente ad ulteriori altre opere
e/o assoggettati alla contemporanea trasmissione di diversi titoli abilitativi edilizi, ed è
in tal senso che non può non evidenziarsi l’obbligatorietà circa la presentazione della
CILAS visto e considerato la norma disponga che, in sua mancanza, decada il
beneficio fiscale.

Premesso quanto esposto, se andiamo a simulare un’Asseverazione nel Portale
Superecobonus Enea, non si evince l’effetto derivante dalla nuova disposizione
normativa, difatti il procedimento guidato giunto alla parte dove è necessario indicare se
le opere realizzate si configurino tra quelle di cui all’art.3 c.1, lettere d), e) ed f),
dal momento in cui inserito il dato di conferma conduce alla sezione degli interventi
trainati, nel nostro caso l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico,
genericamente e senza opzione nel poter determinare non si stia eseguendo un
intervento di demolizione e successiva ricostruzione, imputando il limite di potenza
nominale dell’impianto pari alla somma di € 1.600,00/kw.

Ci si domanda se ammessa la facoltà nell’omettere indicare non sia stato effettuato un
qualsiasi intervento di ristrutturazione edilizia, ma la risposta è negativa, in quanto si
giunge all’aver dichiarato quanto effettivamente non corrispondente al vero o, per essere
più precisa, alla reale tipologia delle opere realizzate, in sintesi non può non ritenersi
il Portale SuperEcobonus 110% sul sito Enea dovrebbe essere aggiornato
parallelamente alla norma.

Procedura per l’Asseverazione

Entriamo nel merito di un’asseverazione, simulando, nei vari passaggi, un caso di
riferimento: edificio unifamiliare in relazione al quale attestato il primo stato
d’avanzamento lavori.

Con l’esempio vengono inseriti:

quale intervento trainante: l’isolamento termico;
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quale intervento trainato: l’installazione dell’impianto solare fotovoltaico e relativo
sistema di accumulo.

Effettuato l’accesso al portale è possibile compilare l’asseverazione per quanto concerne
lavori di efficientamento energetico, ricordiamo la stessa asseverazione non occorra per
gli interventi antisimici di cui al c.4 art.119 D.L. 34/2020.

Ultimata la compilazione, come vedremo nel prosieguo, si procede con la stampa della
documentazione, la quale andrà firmata in ogni pagina e timbrata nell’ultima per essere
digitalizzata ed inviata al Portale Enea. Conferma dell’avvenuta trasmissione è il rilascio
del Codice Personale Identificativo, CPID, invio a seguito del quale si estrae
l’asseverazione protocollata.

Chiaramente il procedimento andrà svolto da un tecnico abilitato preventivamente
designato dal committente/beneficiario.

È richiesto, preliminarmente, al professionista quale condizione fondamentale, pena il
blocco e l’improcedibilità dell’asseverazione on-line, inserire i dati della propria polizza
assicurativa dedicata al Superbonus 110%.

Vedremo che, terminata l’attestazione il sistema richiede l’inserimento dell’A.P.E. ante e
post intervento, del Computo Metrico dei lavori e delle fatture emesse da imprese e
fornitori.

Attraverso il Portale Enea, quindi, si creano e protocollano le asseverazioni inerenti il
Superbonus 110%, rese sotto forma di dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà e
riferite a stati d’avanzamento lavori o ad ultimazione delle opere, in questo ultimo caso il
termine per l’invio è di giorni novanta rispetto alla data di fine intervento.

Come si suddivide un’asseverazione

Ancor prima della simulazione che andremo a svolgere è utile precisare l’Asseverazione
si suddivida secondo uno schema preordinato, come da immagine sottostante:

I passaggi per asseverare



5/20

Si effettua l’accesso al portale tramite la schermata sottostante, inserendo le proprie
credenziali:

Dal menù si sceglie quale procedura eseguire, nel nostro caso indicheremo “Nuova
Asseverazione”.

Seguirà la schermata “Crea nuova asseverazione”.
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Occorre indicare la tipologia dell’involucro edilizio (requisito oggettivo per l’accesso
all’agevolazione potenziata del 110%), allo scopo di determinare le spese massime
ammissibili calcolate all’interno del sito, l’individuazione comprende:

edificio condominiale;
edificio unifamiliare;
unità immobiliare ricadente in edificio plurifamiliare dotata di uno o più accessi
autonomi dall’esterno e di indipendenza funzionale;
immobile catastalmente censito in categoria A/9 “Castelli, palazzi di eminenti
pregi artistici o storici”, aperto al pubblico.

Nello stesso fronte va inserita la data nella quale sono stati iniziati i lavori ed il codice
catastale del comune nel quale si trova l’immobile.

La compilazione avanza richiedendo indicare se trattasi di comune montano o se il
comune sia interessato dalle procedure europee di infrazione comunitaria, per i quali è
ammessa all’agevolazione del 110%  l’attivazione dell’impianto di teleriscaldamento tra
gli interventi trainanti, nello specifico le disposizioni del Decreto Rilancio dettano:
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art. 119 c. 1 lett. b): “interventi sulle parti comuni degli edifici per la sostituzione
degli impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti centralizzati per il
riscaldamento, il raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, a
condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A di prodotto prevista dal
regolamento delegato (UE) n.811/2013 della Commissione, del 18 febbraio 2013, a
pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici, anche abbinati
all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5 e relativi sistemi di accumulo
di cui al comma 6, ovvero con impianti di micro cogenerazione o a collettori solari,
nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle
procedure europee di infrazione n.2014/2147 del 10 luglio 2014 o
n.2015/2043 del 28 maggio 2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli
obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio a sistemi di
teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2,
lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102. […]”.

Andrà indicato se il Comune nel quale si trova l’edifico ricada in una zona colpita da
eventi sismici, ed anche in questo caso ci ricongiungiamo alla norma:

art. 119 c. 4-ter: “I limiti delle spese ammesse alla fruizione degli incentivi fiscali eco
bonus e sisma bonus di cui ai commi precedenti, sostenute entro il 30 giugno 2022,
sono aumentati del 50 per cento per gli interventi di ricostruzione riguardanti i
fabbricati danneggiati dal sisma nei comuni di cui agli elenchi allegati al decreto legge
17 ottobre 2016, n.189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016,
n.229, e di cui al decreto legge 28 aprile 2009, n.39, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 giugno 2009, n.77, nonché nei comuni interessati da tutti gli eventi
sismici verificatisi dopo l’anno 2008 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza. In
tal caso, gli incentivi sono alternativi al contributo per la ricostruzione e sono fruibili
per tutte le spese necessarie al ripristino dei fabbricati danneggiati, comprese le case
diverse dalla prima abitazione, con esclusione degli immobili destinati alle attività
produttive”.

Terminata la sessione andranno inseriti i dati dell’edificio, quali l’indirizzo, l’anno di
costruzione e la superficie totale disperdente quantificata, com’è ovvio, in metri quadri.

Segue la parte nella quale indicare se
l’edificio ricade in area non metanizzata di
cui al c.1 lett.c del precitato art.119:

art. 119 c. 1 lett. c) : “interventi sugli
edifici unifamiliari o sulle unità
immobiliari situate all’interno di edifici
plurifamiliari che siano funzionalmente
indipendenti e dispongano di uno o più
accessi autonomi dall’esterno per la
sostituzione degli impianti di
climatizzazione invernale esistenti con
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impianti per il riscaldamento, il
raffrescamento o la fornitura di acqua
calda sanitaria, a condensazione, con
efficienza almeno pari alla classe A di
prodotto prevista dal regolamento
delegato (UE) n.811/2013 della
Commissione, del 18 febbraio 2013, a pompa di calore , ivi compresi gli impianti ibridi
o geotermici, anche abbinati all’installazione di impianti fotovoltaici di cui al comma 5
e relativi sistemi di accumulo di cui al comma 6, ovvero con impianti di
microcogenerazione, a collettori solari o, esclusivamente per le aree non
metanizzate nei comuni non interessati dalle procedure europee di
infrazione n.2014/2147 del 10 luglio 2014 o n.2015/2043 del 28 maggio
2015 per l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva
2008/50/CE, con caldaie a biomassa aventi prestazioni emissive con i valori previsti
almeno per la classe 5 stelle individuata ai sensi del regolamento di cui al decreto del
Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2017, n.186,
nonché, esclusivamente per i comuni montani non interessati dalle procedure europee
di infrazione n.2014/2147 del 10 luglio 2014 o n.2015/2043 del 28 maggio 2015 per
l’inottemperanza dell’Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/CE, l’allaccio
ai sistemi di teleriscaldamento efficiente, definiti ai sensi dell’articolo 2, comma 2,
lettera tt), del decreto legislativo 4 luglio 2014, n.102. […]”.

Andranno inseriti i dati riferiti al titolo abilitativo edilizio sulla scorta del quale costruito
il cespite o se trattasi di un edificio che ne è privo, indicando una delle tre opzioni
disponibili:

Licenza edilizia/titolo edilizio;
Concessione in sanatoria;
Edificio storico senza titolo edilizio.

Per quanto concerne gli immobili
edificati dietro rilascio di
provvedimento amministrativo è
necessario inserirne il numero.

Prosegue la procedura
richiedendo se andranno realizzati interventi disposti all’art.3, c.1, lettera d), e) ed f), del
d.P.R. 380/2001, occorre, ora, rivedere il dettato di cui al c.5 dell’art.119 del Decreto
Rilancio, come da premessa al presente articolo, laddove confermato trattarsi di tali
interventi si verifica, giunti all’inserimento dei dati per l’impianto solare fotovoltaico, il
limite di spesa applicato dal portale Enea si riduca ad € 1.600/Kw.
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L’asseverazione prosegue confermando se l’edifico sia assoggettato ad almeno uno dei
vincoli di cui al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, D. Lgs 42/2004, ovvero sia se
gli interventi “trainanti” siano vietati da regolamenti edilizi, urbanistici ed ambientali,
riconducendosi al dettato di cui al c.2 dell’art.119:

art. 119 c. 2: “[…] Qualora l’edificio sia sottoposto ad almeno uno dei vincoli
previsti dal codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto
legislativo 22 gennaio 2004, n.42, o gli interventi di cui al citato comma 1 siano
vietati da regolamenti edilizi, urbanistici e ambientali, la detrazione si applica a
tutti gli interventi di cui al presente comma, anche se non eseguiti congiuntamente ad
almeno uno degli interventi di cui al medesimo comma 1, fermi restando i requisiti di cui
al comma 3”.

A questo punto il tecnico potrà fare riferimento, indicandola, alla voce inerente il
raggiungimento dello Stato d’Avanzamento Lavori per il quale è resa
l’asseverazione:

Lo stato d’avanzamento lavori asseverato,
valutato in relazione agli importi dei lavori
eseguiti, è diretto alla cessione del credito o allo
sconto in fattura, il dettame normativo circa le
percentuali, raggiunte, degli interventi
effettuati lo si evince dal contenuto dell’art.121 D.L.34/2020:

art. 121 c. 1-bis: “L’opzione di cui al comma 1 (cessione del credito e sconto in fattura) 
può essere esercitata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori.  Ai fini
del presente comma, per gli interventi di cui all’articolo 119 gli stati di avanzamento dei
lavori non possono essere più di due per ciascun intervento complessivo e ciascuno
stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30 per cento del medesimo
intervento”.
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Nel caso in cui lo stato d’avanzamento lavori sia il primo, così come nella presente
simulazione, esso dovrà raggiungere almeno il 30% dell’intervento complessivo, al quale
ne seguirà un secondo pari ad almeno il 60% o uno stato finale dei lavori.

La dichiarazione resa dal professionista

Compilate tutte le sezioni, come fin qui descritte, il tecnico assevera ai sensi del c.13
dell’art.119 Decreto Rilancio, nonché ai sensi dell’art.2 c.7, lett.b) del “Decreto
Asseverazioni” del MISE del 06/08/2020, dichiarando ai sensi dell’art. 47 del d.P.R.
445/2020, l’asseverazione faccia riferimento ad uno stato d’avanzamento lavori,
numerato e datato dal sistema, come nel caso simulato.

La stessa dichiarazione, prettamente riguardante gli interventi disposti ai commi 1 e 2
dell’art.119 del Decreto Rilancio, ovvero di efficientamento energetico, premette,
preliminarmente, il tecnico esprima la propria consapevolezza circa le sanzioni penali
laddove rese dichiarazioni mendaci, laddove formati ed utilizzati atti falsi, quali cause
comportanti decadenza del beneficio fiscale.

Un aspetto importante inerisce l’inserimento degli estremi comprovanti il deposito
della Relazione Tecnica di cui all’art. 8 c.1 del D.Lgs 192/2005 (ex Legge 10):
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A tal fine è nei contenuti dell’asseverazione precompilata che il professionista dichiara il
fascicolo di cui sopra sia stato redatto secondo i modelli riportati nel decreto
26/06/2015 “Schemi e modalità di riferimento per la compilazione della relazione
tecnica di progetto ai fini dell’applicazione delle prescrizioni e dei requisiti minimi di
prestazione energetica negli edifici”, ovvero secondo modulistica prevista da
disposizioni regionali sostitutive, compresi i relativi allegati.

Completano l’asseverazione l’inserimento della data di inizio lavori, la tipologia
dell’edificio e la superficie lorda complessiva disperdente, già preventivamente richiesti
dal sistema.

Inserimento interventi trainanti
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Andranno inseriti tutti gli interventi trainanti realizzati, anche parzialmente e fino alla
concorrenza dell’effettuato nella specifica sezione, nel nostro caso indicheremo avere
compiuto l’isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate, di
cui al c.1 lett. a) art. 119 Decreto Rilancio.

Apertasi la schermata specifica andranno individuate e compilate tutte le voci inerenti le
superfici sulle quali effettuati i lavori, la distinzione degli elementi avverrà tra pareti
verticali, coperture disperdenti, coperture non disperdenti non sovrapposte a coperture
disperdenti e pavimenti.

Inseriti tutti i dati richiesti, la schermata riporta:

L’importo della spesa massima ammissibile è pari ad €50.000 (c.1 lett.a) art.119 D.L.
34/2020), è indispensabile introdurre il costo complessivo previsto in progetto per gli
interventi sulle parti opache, il cui riferimento viene dato dal computo metrico e dallo
stato d’avanzamento lavori al quale si fa riferimento.

Definizione dell’immobile

Si prosegue con l’inserimento dell’ubicazione dell’edificio, identificativi catastali e dati
anagrafici dei beneficiari (requisito soggettivo):
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Anche in questa sezione è richiesto il costo complessivo di progetto, nonché la spesa
ammissibile ed il tetto massimo detraibile, andrà inserito l’importo degli interventi
ultimati, con conferma l’unità immobiliare sia riscaldata e circa l’esecuzione degli
interventi trainati, lo stesso prospetto riporta i gradi giorno della località e la zona
climatica.

L’inserimento degli interventi trainati
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Si accede alla sezione che permette indicare quali interventi trainati siano stati eseguiti,
secondo l’elencazione della schermata andranno individuati i medesimi, avendo, con la
nostra simulazione, installato un impianto solare fotovoltaico è contrassegnata la voce di
riferimento.
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Preliminarmente occorre munirsi del Codice POD, ovvero il codice alfanumerico
composto da 14 o 15 caratteri attribuito all’utenza, il beneficiario, dalla società
distributrice l’energia elettrica ed inserirlo nella casella predisposta.

Segue la compilazione guidata con l’immissione della potenza di picco dell’impianto i cui
importi, calcolati sulla base di quella installata, ed il relativo sistema di  accumulo
vengono, in automatico, calcolati dal sistema.

Abbiamo ipotizzato l’installazione di un impianto da 3 Kw, in riferimento al quale il
sistema di accumulo avrà capacità di 11,4/Kwh, alla stregua dei dati inseriti vengono
ottenuti gli importi.

Uno degli scopi principali del nostro articolo risiede nell’affrontare la tematica
inerente gli interventi assimilati nella nozione di manutenzione straordinaria anche
laddove riguardanti ristrutturazione edilizia, ricordando ciò non attenga gli interventi di
demolizione e successiva ricostruzione.

Si è proceduto, nella schermata iniziale, ad individuare trattarsi di un intervento di
ristrutturazione edilizia, ed è con l’introduzione dei dati relativi all’impianto solare
fotovoltaico a figurare il limite su Kw pari ad € 1.600,00, pertanto un impianto da 3 Kw
avrà un costo complessivo di €4.800,00 identico alla spesa massima ammissibile.

A questo punto bisognerebbe approfondire se l’asseveratore avrebbe dovuto non
indicare trattarsi di interventi classificati come da art.3 c. 1 lettere d), e) ed f) e procedere
come da dettato del Decreto Semplificazioni-bis, ottenendo un limite di spesa di
€2.400/kw, o se, invece, il Portale Enea dovrebbe essere configurato perché siano bene
distinte le due casistiche ricorrenti nel procedimento Superbonus 110%, quali:

Tutti gli interventi disciplinati dall’art.119 Decreto Rilancio si classificano nella
manutenzione straordinaria, con esclusione della demolizione e ricostruzione, con
limite di spesa di € 1.600/Kw;
Interventi di cui all’art.3 c.1 lettere d), e) ed f), d.P.R. 380/2001, ovvero sia
comportanti demolizione e ricostruzione, con limite di spesa di € 1.600/Kw.

La sommatoria degli interventi trainati
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Concluso l’inserimento viene riportato l’importo complessivo degli interventi trainati
realizzati nell’involucro edilizio, nonché la spesa massima ammessa.

Ultimare l’asseverazione

Inseriti tutti i dati correttamente a margine degli interventi trainati, così come in ogni
schermata, si validano e salvano i dati, quanto espletato resterà sempre disponibile
all’interno del Portale Superecobonus dell’Enea.

Il riepilogo e la dichiarazione dell’Asseveratore
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Il procedimento comporta la compilazione del paragrafo “3. Spese complessive e
dichiarazioni”, a mezzo riporto del costo complessivo degli interventi trainanti e trainati,
come da computo metrico, occorre inserire anche in questa sezione la spesa massima
ammissibile e l’importo per la parte di essi interventi effettivamente realizzati corredati,
nuovamente, dalla spesa massima ammessa.

Immesso anche l’importo complessivo degli interventi in progetto e la relativa spesa
massima ammissibile seguirà l’ammontare totale delle opere realizzate portata dalla
sommatoria tra interventi trainanti ed interventi trainati.

La dichiarazione prevede indicare su quale base siano stati inseriti i prezzi unitari delle
singole lavorazioni, premettendo essi siano stati determinati in coerenza con i criteri di
valutazione ed i costi massimi unitari previsti dal MISE Decreto Requisiti Tecnici del
06/08/2020, a tal fine nella casella il tecnico inserirà il riferimento individuato tra
Prezzario Regionale, Prezzario DEI o Analisi Prezzi, casella che permette inserire tutte e
tre le opzioni.

Ancora è l’asseveratore a dover dichiarare circa l’osservanza delle norme in materia di
efficienza energetica e sicurezza, nel rispetto del Decreto Requisiti prima richiamato,
nonché l’anno nel quale è stata ultimata la costruzione e gli estremi del titolo abilitativo
che ne legittima l’esistenza, in simbiosi con la parte introdotta precedentemente.

Un aspetto prettamente incisivo attiene la dichiarazione in merito alla realizzazione
congiunta degli interventi trainati con gli interventi trainati, in merito al quale si
rammenta i “trainati” debbano, obbligatoriamente essere realizzati nell’arco temporale
durante il quale effettuati i “trainanti”.

Il tecnico è chiamato a “riconfermare” l’edificio interessato dalle opere di
efficientamento energetico sia dotato di impianto di riscaldamento, quale condizione
fondamentale per l’accesso all’agevolazione potenziata del 110%.
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In ultimo il professionista dovrà dichiarare la propria volontà nel voler ricevere ogni
comunicazione, anche con valore legale, anche ai fini della contestazione di cui al c.2
dell’art.6 del Decreto Asseverazioni, inserendo la pec, verso la quale saranno indirizzate
le sopra citate.

La dichiarazione permette al professionista inserire eventuali note e si chiude con
l’introduzione del luogo ove compitale la medesima.

Le modifiche all’asseverazione e la documentazione da allegare
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Ultimata la procedura il sistema richiede inserire la documentazione a “corredo”, o
meglio, quale parte integrante e sostanziale dell’asseverazione, tale documentazione
comprende l’Attestato di Prestazione Energetica ante e post lavori, il computo metrico e
le fatture emesse dall’impresa.

Lo stesso Portale Enea rende disponibili le schede A.P.E. pre e post lavori convenzionali,
che, compilati e stampati, corredati di firma e timbro, verranno digitalizzati e trasmessi
attraverso lo stesso portale.

I dati della polizza assicurativa: condizione fondamentale per procedere alla
compilazione dell’asseverazione

Effettuata la registrazione nel Portale Enea tra i primi dati da inserire, pena
l’improcedibilità della asseverazione, vi sono quelli riguardanti la polizza professionale:
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Espressamente prevista dal Decreto Rilancio:

art. 119 c. 14: “[…] I soggetti di cui al primo periodo stipulano una polizza di
assicurazione della responsabilità civile, con massimale adeguato al numero delle
attestazioni o asseverazioni rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle
predette attestazioni o asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, al fine
di garantire ai propri clienti e al bilancio dello Stato il risarcimento dei danni
eventualmente provocati dall’attività prestata. L’obbligo di sottoscrizione della polizza
si considera rispettato qualora i soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni
abbiano già sottoscritto una polizza assicurativa per danni derivanti da attività
professionale ai sensi dell’articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 7 agosto 2012, n.137, purché questa:
a) non preveda esclusioni relative ad attività di asseverazione;
b) preveda un massimale non inferiore a 500.000 euro, specifico per il rischio di
asseverazione di cui al presente comma, da integrare a cura del professionista ove si
renda necessario;
c) garantisca, se in operatività di claims made, un’ultra attività pari ad almeno cinque
anni in caso di cessazione di attività e una retroattività pari anch’essa ad almeno
cinque anni a garanzia di asseverazioni effettuate negli anni precedenti. In alternativa
il professionista può optare per una polizza dedicata alle attività di cui al presente
articolo con un massimale adeguato al numero delle attestazioni o asseverazioni
rilasciate e agli importi degli interventi oggetto delle predette attestazioni o
asseverazioni e, comunque, non inferiore a 500.000 euro, senza interferenze con la
polizza di responsabilità civile di cui alla lettera a). […]”.
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1 ottobre 2021

Superbonus 110%, SCIA, CILAS e varianti: come fare
per...

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-scia-cilas-varianti-come-fare-per-26684

Le semplificazioni previste dal Decreto Legge n. 77/2021 agli interventi di superbonus
110% senza demolizione e ricostruzione, benché certamente interessanti, fanno nascere
molti dubbi. Soprattutto quando l'intervento è di natura strutturale e necessita, oltre che
della presentazione della CILAS (Comunicazione di Inizio Lavori Asseverata per il
Superbonus), anche del via libera da parte del Genio Civile.

Superbonus 110%: la domanda alla posta di LavoriPubblici.it

Leggere le norme non è sempre semplice e "calarle" nella realtà è ancora più complicato.
Come nel caso sottoposto alla posta di LavoriPubblici.it dall'ing. Pasquale M. che ci
chiede:

Ho presentato la SCIA per un intervento di sismabonus a maggio 2021. Adesso mi sto
trovando a dover fare una variante sostanziale che ha già ottenuto il via libera del
genio civile, come e quando lo devo comunicare dal punto di vista edilizio? devo
presentare un'integrazione alla SCIA? devo presentare una nuova CILAS ad integrare
la SCIA? lo posso fare subito o lo devo fare a fine lavori?

Una domanda molto interessante che abbiamo sottoposto al nostro esperto di
Sismabonus, l'ing. Cristian Angeli, che propone la sua soluzione.

Superbonus 110% e varianti: la risposta dell'esperto di
Sismabonus

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-scia-cilas-varianti-come-fare-per-26684
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Il gentile lettore riferisce di aver presentato a maggio 2021 (quindi prima dell'entrata in
vigore del Dl 77/2021, avvenuta il 1° giugno 2021), una SCIA per un intervento di
Sismabonus e di dover presentare ora una variante "sostanziale" per la quale è stata già
ottenuta l'autorizzazione sismica.

Non viene specificato nel quesito la natura delle opere descritte nella SCIA, pertanto si
farà riferimento al caso di un miglioramento strutturale e non di una demolizione e
ricostruzione.

Ciò premesso, trattandosi di modifiche "sostanziali", il nuovo titolo edilizio che andrà a
legittimarle dovrà essere presentato necessariamente in corso d'opera e prima
dell'esecuzione dei lavori oggetto di modifiche, non certo in fase di chiusura del cantiere.

Pertanto, a parere dello scrivente, per legittimare la variante sarà necessario procedere
con la presentazione di una CILAS integrativa della SCIA originaria, nella quale si darà
atto dei titoli precedenti e si dovrà allegare anche un nuovo modulo B di asseverazione,
con gli importi dei lavori e i parametri sismici aggiornati.

La nuova CILAS costituirà quindi il titolo abilitativo (integrativo) degli interventi di
variante per i quali si è già ottenuto il nulla osta del Genio Civile.

Si precisa che, ripresentando la Cilas, l'intervento edilizio dovrà seguire le norme
introdotte dal decreto semplificazioni-bis e quindi non sarà possibile presentare ulteriori
varianti prima della fine dei lavori, per i motivi descritti nell'articolo "Superbonus 110%
e varianti in corso d'opera: che confusione!".

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-varianti-in-corso-opera-che-confusione-26659
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Abusi edilizi: il diritto alla casa blocca la demolizione?
lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-diritto-casa-blocca-demolizione-26689

È legittima la presentazione di un'istanza di inefficacia dell'ordine di demolizione di
opere abusive, richiesta per il rispetto del diritto alla casa di cui all'art. 8 della
Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU)? Posta così la risposta è sempre la
stessa: dipende.

Abusi edilizi, demolizione e diritto alla casa: nuova sentenza della
Cassazione

Una domanda a cui ha provato a dare risposta la giurisprudenza di Cassazione con
diverse pronunce tra le quali:

la sentenza n. 844 del 13 gennaio 2020, intervenuta sull'argomento rigettando il
ricorso per l'annullamento di un ordine di demolizione sulla base di una necessità
degli occupanti l'abitazione;
la sentenza n. 2282 del 20 gennaio 2021, con la quale si afferma che, in tema di
reati edilizi, non sussiste alcun diritto assoluto alla inviolabilità del domicilio, tale
da precludere l'esecuzione dell'ordine di demolizione di un immobile abusivo
finalizzato a ristabilire l'ordine giuridico violato.

Registriamo un nuovo interessante intervento della Corte di Cassazione che con la
sentenza n. 34607 del 17 settembre 2021 ci fornisce nuovi spunti di approfondimento.

Nel caso di specie, infatti, viene proposto ricorso per la riforma della decisione del
Tribunale di dichiarare inammissibile l'istanza di nullità e/o inefficacia dell'ingiunzione
a demolire emessa dalla Procura della Repubblica. Secondo il ricorrente, il Tribunale

https://www.lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-diritto-casa-blocca-demolizione-26689
https://www.lavoripubblici.it/news/Abusi-edilizi-di-necessita-e-diritto-all-abitazione-e-possibile-revocare-l-ordine-di-demolizione-23089
https://www.lavoripubblici.it/news/Abusi-condono-edilizio-e-diritti-dell-uomo-nuovo-intervento-della-Cassazione-25170
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210917/Sentenza-Corte-di-Cassazione-17-settembre-2021-n-34607-23634.html


non avrebbe valutato correttamente il caso in cui si era eccepita l'illegittimità
dell'esecuzione della demolizione per violazione degli artt. 8 e 6 della CEDU, in
considerazione del fatto che il fabbricato è necessario alle esigenze abitative del
ricorrente, che ha subito alcuni ictus ed è stato dichiarato inabile al lavoro.

Abusi edilizi, demolizione e diritto alla casa: valutare la
proporzionalità

Viene chiesto di valutare la proporzionalità della demolizione rispetto allo scopo. Ed è
proprio quello che fa la Cassazione che ricorda come il giudice, nel dare attuazione
all'ordine di demolizione di un immobile abusivo adibito ad abituale abitazione di una
persona, è tenuto a rispettare il principio di proporzionalità come elaborato dalla
giurisprudenza convenzionale nelle sentenze Corte EDU, 21/04/2016, Ivanova e
Cherkezov c. Bulgaria, e Corte EDU, 04/08/2020, Kaminskas c. Lituania, considerando
l'esigenza di garantire il rispetto della vita privata e familiare e del domicilio, di cui
all'art. 8 della CEDU, e valutando, nel contempo, la eventuale consapevolezza della
violazione della legge da parte dell'interessato, per non incoraggiare azioni illegali in
contrasto con la protezione dell'ambiente, nonché i tempi a disposizione del medesimo,
dopo l'irrevocabilità della sentenza di condanna, per conseguire, se possibile, la
sanatoria dell'immobile ovvero per risolvere le proprie esigenze abitative.

Non è legittimo invocare:

un assoluto diritto alla casa (che avrebbe un carattere così ampio ed assorbente da
superare sempre e comunque - vanificandola del tutto - ogni prescrizione
amministrativa o penale in punto di edificabilità dei suoli e tutela del territorio);
un generico diritto ad una vita sana;
un diritto alla vita privata e familiare.

Ovvero, posizioni giuridiche soggettive che pur trovando espressione nell'art. 8 CEDU
(Ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo domicilio e
della sua corrispondenza), così come negli artt. 14-15 Cost., non afferiscono affatto al
caso di specie, nel quale l'ordinamento non intende violare in astratto il diritto
individuale di un soggetto a vivere nel proprio domicilio legittimo, ma intende affermare
in concreto il diritto collettivo a rimuovere la lesione di un bene (del pari)
costituzionalmente tutelato, il territorio, eliminando le conseguenze dell'abuso
riscontrato e così ripristinando quell'equilibrio già sopra richiamato.

Ed è per questo motivo che gli ermellini hanno accolto il ricorso, annullato l'ordinanza di
inammissibilità e rinviato al Giudice per le indagini preliminari per nuovo esame sul
merito di quanto nella stessa prospettato alla luce dei menzionati principi di diritto.
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1 ottobre 2021

Abusi edilizi e ordine demolizione: si può sanare dopo
90 giorni?

lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-ordine-demolizione-sanare-dopo-90-giorni-26686

La normativa edilizia (il d.P.R. n. 380/2001) prevede un iter molto preciso per gli
interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con
variazioni essenziali. Un percorso denso di problematiche connesse (purtroppo) anche
all'inerzia della pubblica amministrazione e agli eventi che possono accadere a seguito di
una ordinanza di demolizione. Come ad esempio la presentazione di un'istanza di
permesso di costruire in sanatoria.

Abusi edilizi e ordine demolizione: interviene la Cassazione

Ne parliamo attraverso un'interessante pronuncia della Corte di Cassazione che con la
sentenza n. 35484/2021 ci consente di approfondire non solo l'iter previsto all'art. 31 del
d.P.R. n. 380 del 2001 (Testo Unico Edilizia) ma anche gli effetti generati dal comma 3
con il quale viene previsto cosa accade se entro 90 giorni dall'ordinanza il proprietario
non provvede autonomamente alla demolizione dell'abuso.

Per comprendere il percorso della sentenza di Cassazione, è utile ripercorrere
cronologicamente la vicenda:

03/06/2008 - con ordinanza notificata il 06/06/2008, l'amministrazione ingiunge
alla demolizione dell'opera realizzata in assenza di permesso di costruire;
21/07/2009 - il proprietario chiede il rilascio del permesso di costruire in
sanatoria;

https://www.lavoripubblici.it/news/abusi-edilizi-ordine-demolizione-sanare-dopo-90-giorni-26686
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210927/Sentenza-Corte-di-Cassazione-27-settembre-2021-n-35484-23631.html
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03/11/2009 - la sentenza del Tribunale condanna il proprietario e ordina la
demolizione entro sessanta giorni dalla irrevocabilità della sentenza;
19/06/2012 - la richiesta di sanatoria viene respinta;
26/05/2017 - la medesima amministrazione rilascia il permesso di costruire in
sanatoria per la realizzazione di un sottotetto non abitabile.
07/10/2019 - il ricorrente chiede la revoca della condanna o comunque della "pena
accessoria" con contestuale riconoscimento del beneficio della sospensione
condizionale della pena in conseguenza del sopravvenuto conseguimento della
concessione in sanatoria con la opportuna rideterminazione della pena.

Ordinanza di demolizione e Sanatoria edilizia

Sugli effetti della richiesta di sanatoria edilizia la giurisprudenza si è espressa molte
volte. Il caso in questione, però, è molto diverso e lo analizza bene la Corte di Cassazione.

Gli ermellini, infatti, hanno rilevato che il permesso di costruire in sanatoria risultava
illegittimo in quanto emesso a favore di un soggetto che non era più titolare del bene,
spettando al Comune di stabilire se mantenere o demolire l'opera. Nel caso di specie il
Giudice dell'esecuzione ha ritenuto che il permesso di costruire in sanatoria non potesse
essere rilasciato dal Comune a favore di persona non più titolare del bene siccome
acquisito al patrimonio comunale a seguito dell'inottemperanza all'ordine di
demolizione.

L'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione dell'opera abusiva ed alla
rimessione in pristino dello stato dei luoghi entro novanta giorni dalla notifica
dell'ingiunzione a demolire emessa dall'Autorità amministrativa determina l'automatica
acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera e dell'area pertinente. L'effetto
acquisitivo si verifica senza che sia necessaria né la notifica all'interessato
dell'accertamento dell'inottemperanza né la trascrizione, in quanto il primo atto ha solo
funzione certificativa dell'avvenuto trasferimento del diritto di proprietà, costituendo
titolo per l'immissione in possesso, mentre la trascrizione serve a rendere opponibile il
trasferimento ai terzi a norma dell'art. 2644 del codice civile.

Il permesso di costruire in sanatoria: entro quando richiederlo

Nel caso oggetto della sentenza, il ricorrente non solo non aveva ottemperato all'ordine
di demolizione ma non aveva nemmeno presentato domanda di sanatoria nei novanta
giorni successivi alla notificazione dell'ordine stesso (effettuata il 06/06/2008). Solo
il 21/07/2009 aveva presentato domanda, peraltro respinta.

L'art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001 stabilisce che il permesso di costruire in
sanatoria può essere richiesto fino alla scadenza dei termini di cui agli artt. 31, comma 3,
33, comma 1, e 34, comma 1, stesso decreto e, comunque fino all'irrogazione delle
sanzioni amministrative.
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La presentazione della domanda di accertamento di conformità successiva alla
emanazione dell'ordinanza di demolizione comporta che l'Amministrazione non può che
constatare che l'istanza è stata presentata da chi non sia più proprietario, se essa è stata
proposta dopo l'acquisizione ipso iure della proprietà ai sensi dell'art. 31, comma 3, del
testo unico edilizia, per il decorso del termine di novanta giorni.

I limiti temporali posti dall'art. 36, comma 1, d.P.R. n. 380 del 2001, alla facoltà del
responsabile dell'abuso o dell'attuale proprietario del bene di chiedere il rilascio del
permesso di costruire entro il termine di cui all'art. 31, comma 3, d.P.R. n. 309 del 1990,
sono coerenti con le conseguenze dell'inutile spirare di tale termine, privando di
legittimazione alla domanda il loro inutile decorso chi non è più proprietario del bene
stesso.

Una volta acquisita al patrimonio comunale, solo il Comune può stabilire, con
deliberazione consiliare, l'esistenza di prevalenti interessi pubblici sempre che l'opera
non contrasti con rilevanti interessi urbanistici ed ambientali. La spoliazione di diritto
della proprietà del bene sottrae sostanza giuridica all'interesse vantato nei suoi confronti
dal precedente proprietario degradandolo a mero interesse di fatto che, privandolo della
legittimazione ad agire in difesa del bene stesso, impedisce persino la restituzione in suo
favore caso di dissequestro.

Ne consegue, che il rilascio di concessione o permesso in sanatoria ex art. 36 del d.P.R. 6
giugno 2001, n. 380, non presuppone, quale atto implicito, la rinuncia da parte del
Comune al diritto di proprietà sull'opera abusiva già acquisita al suo patrimonio a
seguito del decorso del termine di 90 giorni dalla notifica dell'ordine di demolizione, non
essendovi coincidenza, sul piano della competenza, tra l'organo adottante l'atto
presupponente (permesso in sanatoria) - ufficio tecnico comunale - e l'organo
competente alla adozione dell'atto presupposto implicito (rinuncia al diritto di
proprietà), da individuarsi in distinti e superiori organi comunali.

L'iter della demolizione

Appare utile ricordare che per gli interventi eseguiti in assenza di permesso di
costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, l'art. 31 del testo unico
edilizia prevede:

ordinanza di demolizione con indicazione dell'area;
se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello
stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area
di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche,
alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto
gratuitamente al patrimonio del comune;
l'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di 90
giorni, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel
possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita
gratuitamente;
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l'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione
amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro,
salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti;
i proventi delle sanzioni spettano al Comune e sono destinati esclusivamente alla
demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e all'acquisizione e
attrezzatura di aree destinate a verde pubblico;
l'opera acquisita è demolita con ordinanza del dirigente o del responsabile del
competente ufficio comunale a spese dei responsabili dell'abuso, salvo che con
deliberazione consiliare non si dichiari l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e
sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici, ambientali o di
rispetto dell'assetto idrogeologico;
il segretario comunale redige e pubblica mensilmente, mediante affissione
nell'albo comunale, i dati relativi agli immobili e alle opere realizzati
abusivamente, oggetto dei rapporti degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria e
delle relative ordinanze di sospensione e trasmette i dati anzidetti all'autorità
giudiziaria competente, al presidente della giunta regionale e, tramite l'ufficio
territoriale del governo, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti;
per le opere abusive, il giudice, con la sentenza di condanna per il reato di cui
all'articolo 44, ordina la demolizione delle opere stesse se ancora non sia stata
altrimenti eseguita.
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30 settembre 2021

Agevolazione prima casa: quando decade?
lavoripubblici.it/news/Agevolazione-prima-casa-quando-decade-26688

Agevolazione prima casa: uno dei dubbi più frequenti nell’ambito della
compravendita immobiliare riguarda proprio l’utilizzo di questo beneficio fiscale e se
esistono delle circostanze che lo mettono a rischio o, peggio, lo fanno perdere.

È questo il tema affrontato nella risposta n. 634/2021 fornita dalla Direzione Centrale
dell’Agenzia delle Entrate a una contribuente che ha fruito dell’agevolazione prima
casa in regime di comunione dei beni con il marito e che dopo la separazione legale
meno di un anno dopo dall’acquisto, desidera comprare un altro immobile.

Acquisto seconda abitazione: perdita agevolazione prima casa

Ed ecco il dubbio: acquistando una seconda abitazione, decade il beneficio utilizzato
sulla prima, dato che l’ex marito non è interessato all’acquisto della metà dell’immobile
su cui è stata utilizzata l’agevolazione prima casa e che l’alienazione della propria quota
entro il primo anno dall’acquisto diventa improbabile?

Agevolazione prima casa: le condizioni

Come stabilito dalla Nota IIbis, posta in calce all'articolo 1 della Tariffa, Parte I, allegata
al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (TUR), le agevolazioni per l'acquisto della 'prima casa'
prevedono l'applicazione dell'imposta di registro nella misura del 2 per cento per i
trasferimenti e la costituzione di diritti reali di godimento che hanno per oggetto case di
abitazione, ad eccezione di quelle di categoria catastale A/1, A/8 e A/9.

https://www.lavoripubblici.it/news/Agevolazione-prima-casa-quando-decade-26688
https://www.lavoripubblici.it/normativa/20210930/Risposta-Agenzia-delle-Entrate-30-settembre-2021-n-634-23633.html
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In particolare, la lettera c) dell’articolo citato stabilisce che l'acquirente deve dichiarare
nell'atto di acquisto «di non essere titolare, neppure per quote, anche in regime di
comunione legale su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso,
abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o
dal coniuge con le agevolazioni». 

Pertanto, l'agevolazione 'prima casa', è subordinata alla impossidenza su tutto il
territorio nazionale di altra casa di abitazione, acquistata con le agevolazioni in esame.

Deroghe a decadenza agevolazione prima casa

L’unica deroga concessa per non perdere il beneficio e per utilizzarlo su un secondo
immobile è che la prima casa venga alienata entro un anno dalla data dell'atto.
Diversamente, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura
ordinaria, nonché una sanzione pari al 30 per cento delle stesse imposte e gli
interessi. 

Nel caso in cui quindi la contribuente non riesca a vendere la propria quota
dell’immobile e ne acquisti un altro, perderà il beneficio fiscale e dovrà applicare le
procedure indicate nelle risoluzioni n. 105/E del 2011 e n. 112/E del 2012 per evitare
l'applicazione della sanzione amministrativa oppure corrisponderla in misura
ridotta.
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Ricostruzione post-sisma Centro Italia, in arrivo 1,78
miliardi di euro

edilportale.com/news/2021/10/lavori-pubblici/ricostruzione-post-sisma-centro-italia-in-arrivo-1-78-miliardi-di-
euro_84990_11.html

01/10/2021 - Un miliardo e 780 milioni di euro sono stati assegnati alle regioni del
Centro Italia per ricostruire e rivitalizzare le aree colpite dai terremoti del 2009 e del
2016/2017.

La Cabina di coordinamento integrata per la gestione della Ricostruzione ha approvato
ieri il Pacchetto Sisma con i programmi unitari di intervento per l’utilizzo dei fondi
stanziati che dovranno perseguire obiettivi di transizione energetica e sostenibilità
ambientale, puntando sulla formazione del capitale umano e la valorizzazione delle
risorse del territorio.

I fondi, ripartiti in base alla percentuale dei danni subiti nel corso dei due eventi, sono
aggiuntivirispetto a quelli previstidal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) da 191 miliardi di euro finanziato con il Recovery Fund europeo, che riguarda
l’intero territorio nazionale.

Il Pacchetto Sisma prevede due linee di azione:

https://www.edilportale.com/news/2021/10/lavori-pubblici/ricostruzione-post-sisma-centro-italia-in-arrivo-1-78-miliardi-di-euro_84990_11.html
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- il programma “Città e paesi sicuri, sostenibili e connessi” da 1.080 milioni di
euro che prevede interventi di progettazione urbana (illuminazione sostenibile, impianti
per il recupero dell’acqua, strade ecocompatibili, sistemi verdi), efficienza energetica degli
edifici pubblici ed in particolare delle scuole, piani integrati di mobilità e trasporto
sostenibile, “smart cities”, telemedicina, teleassistenza, sostegno alla prevenzione dei
rischi, promozione delle infrastrutture digitali;

- il programma “Rilancio economico e sociale” da 700 milioni di euro che finanzia
l’economia ed i settori produttivi locali, attraverso la valorizzazione delle vocazioni
territoriali, delle risorse ambientali, del sistema agroalimentare, e il rafforzamento della
formazione tecnica, il sostegno alle imprese culturali, turistiche e creative.

  È prevista anche la realizzazione di quattro centri di alta formazione
universitaria, un centro per la formazione della pubblica amministrazione, lo sviluppo
delle attività di volontariato, la creazione di nuove associazioni fondiarie per lo sviluppo
della filiera del legno.
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Catasto, cosa prevede l’ipotesi di riforma
edilportale.com/news/2021/10/normativa/catasto-cosa-prevede-l-ipotesi-di-riforma_84988_15.html

01/10/2021 - Dopo il nulla di fatto degli anni scorsi, il Governo torna a parlare di riforma
del Catasto. Argomento che desta preoccupazione tra i proprietari di immobili, che non
vogliono trovarsi a dover pagare tasse maggiori a fronte di una complessiva revisione dei
parametri di valutazione degli immobili.

Alle preoccupazioni ha cercato di dare risposta il presidente del Consiglio, Mario Draghi,
durante la conferenza stampa che ha avuto luogo mercoledì scorso dopo il Consiglio dei
Ministri che ha approvato la NADEF 2021. 

Ad ogni modo, il percorso della riforma del Catasto non sarà breve. In primo luogo è
necessario approvare una legge delega con i princìpi della riforma fiscale. Solo in un
secondo momento il Governo metterà a punto i decreti dedicati, tra cui quello per la
revisione del Catasto.

Riforma Catasto, Draghi: ‘non si pagherà né più né meno’

L’impegno assunto dal Governo è non tassare la prima casa e non pagare né più né meno,
ma rivedere le rendite e i moltiplicatori. La tassazione sugli immobili, ha spiegato
Draghi, si ottiene moltiplicando la rendita per 160, un’altra cifra assunta in modo

https://www.edilportale.com/news/2021/10/normativa/catasto-cosa-prevede-l-ipotesi-di-riforma_84988_15.html
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convenzionale. Si tratta, a suo avviso, di cifre che non hanno senso e che devono essere
riviste.

Ma se rendite e moltiplicatore cambieranno, come sarà possibile non pagare né più né
meno? A tal proposito, anche il Senatore Pd, Tommaso Nannicini, dal suo profilo
Twitter ha commentato “Ma che senso ha dire che nessuno pagherà di più o di meno? Il
gettito deve restare immutato, ma se la riforma non rimuove le iniquità esistenti che la
facciamo a fare, per cambiare i numeri su un foglio?”

A raggiungere questo risultato ci penseranno i decreti delegati, con cui sarà attuata la
riforma fiscale complessiva, ma Draghi ha avvisato che ci vogliono anni, spiegando che la
legge delega preparerà il contesto. Nell’immediato, quindi, non dovrebbe cambiare nulla.

Riforma Catasto, Draghi: ‘serve operazione trasparenza’

La riforma comporterà l’emersione degli immobili fantasma. Draghi ha spiegato che
“l’Italia geografica è più grande dell’Italia catastale” e che serve un’operazione
trasparenza.

Questo significa che molti immobili non sono censiti e su di essi non si pagano tasse.
Sembra quindi che la revisione del Catasto sarà incentrata sull’attribuire una rendita agli
immobili non censiti. Operazione che produrrà probabilmente un aumento delle entrate.

Per capire se dal sistema dei vani si passerà ad una stima basata sui metri quadri e sulla
localizzazione degli immobili, per il momento è necessario attendere i contenuti della
delega.

Riforma del Catasto, i tentativi falliti

Ricordiamo che i tentativi di riformare il sistema del Catasto sono stati molteplici, ma mai
andati a buon fine. Nel 2014 è iniziato un processo per sostituire i vani con i metri
quadri. Dopo varie ipotesi sul sistema di riclassificazione degli immobili, la delega è
scaduta senza che i decreti attuativi fossero approvati.

Nel 2017 è stato presentato un altro disegno di legge, che si proponeva di valorizzare,
oltre alla riclassificazione del patrimonio immobiliare, anche un processo di
riqualificazione del patrimonio edilizio.

https://www.edilportale.com/news/2014/03/normativa/catasto-via-al-processo-di-riforma-i-metri-quadri-sostituiranno-i-vani_38400_15.html
https://www.edilportale.com/news/2017/04/normativa/riparte-la-riforma-del-catasto_57694_15.html
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Nel 2019 i tecnici hanno proposto una riforma dal basso, partecipata per allinearsi ai
valori di mercato. Alla fine dello stesso anno, nonostante le raccomandazioni dell’Unione
Europea, che chiedeva un processo di revisione, il Governo ha deciso di non riproporre
la riforma del Catasto perché non avrebbe saputo garantire l’invarianza di gettito.
Questo significa che su alcuni immobili, dopo la riforma, sarebbero state pagate tasse più
alte. Una difficoltà che la nuova riforma dell’intero sistema fiscale dovrà evitare.

Catasto, lo stock immobiliare

Secondo le rilevazioni condotte nel 2020, lo stock immobiliare consiste in 76,5 milioni
di immobili, di cui 66 milioni sono censiti nelle categorie catastali ordinarie e speciali,
con attribuzione di rendita, circa 3,6 milioni sono censiti nelle categorie catastali del
gruppo F, che rappresentano unità non idonee, anche se solo temporaneamente, a
produrre un reddito.

La maggior parte degli immobili produttivi di reddito è censita nel gruppo A (circa il 55%)
e nel gruppo C (oltre il 42%), dove sono compresi, oltre ad immobili commerciali (negozi,
magazzini e laboratori) anche le pertinenze delle abitazioni, ovvero soffitte, cantine, box e
posti auto. La restante parte dello stock, il 3%, è costituita da immobili censiti nei gruppi
a destinazione speciale (gruppo D: 2,5%), particolare (gruppo E: 0,2%) e d’uso collettivo
(gruppo B: 0,3%).

La rendita catastale complessiva attribuita allo stock immobiliare ammonta a quasi
38 miliardi di euro, di cui quasi il 61% relativo ad immobili di proprietà delle persone
fisiche (circa 23 miliardi di euro) ed il restante 39% circa (quasi 14,8 miliardi di euro)
detenuto dalle persone non fisiche (PNF).

Alle abitazioni corrisponde una rendita pari ad oltre 17 miliardi di euro. Per le
persone fisiche la rendita catastale complessiva ammonta a quasi 16 miliardi di euro, cioè
il 92,7% circa del totale. La rendita attribuita alle abitazioni delle persone non fisiche
(PNF) è pari a poco più di 1,2 miliardi.

  Il processo di riforma che il Governo intende intraprendere si muoverà in due direzioni:
da una parte potrà ridefinire le rendite, garantendo l’invarianza di gettito grazie alla
riforma fiscale complessiva, dall’altra individuerà gli immobili al momento sconosciuti.

https://www.edilportale.com/news/2019/04/normativa/catasto-i-tecnici-propongono-la-riforma-dal-basso_69891_15.html
https://www.edilportale.com/news/2019/10/estimo/catasto-la-riforma-non-sfonda-neanche-quest-anno_72583_8.html


1/3

1 ottobre 2021

Bonus idrico, a breve il via libera alle domande
edilportale.com/news/2021/10/risparmio-energetico/bonus-idrico-a-breve-il-via-libera-alle-

domande_84982_27.html

01/10/2021 - È in dirittura di arrivo il decreto del Ministero della Transizione Ecologica
attuativo del bonus idrico, il contributo finalizzato al risparmio delle risorse e alla
riduzione degli sprechi di acqua. Lo ha annunciato al Cersaie di Bologna la sottosegretaria
Vannia Gava.

Il provvedimento, atteso dai primi di marzo 2021, consentirà di richiedere il bonus di
1.000 euro per le spese sostenute dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, una tantum,
per un solo immobile, per interventi di efficientamento idrico fino ad esaurimento delle
risorse stanziate, pari a 20 milioni di euro per l’anno 2021.

Potranno beneficiare del bonus i titolari del diritto di proprietà o di altro diritto reale su
edifici esistenti, nonché di diritti personali di godimento su parti di edifici esistenti o
singole unità immobiliari, per interventi di sostituzione di vasi sanitari in ceramica
con nuovi apparecchi a scarico ridotto e di apparecchi di rubinetteria
sanitaria, soffioni doccia e colonne doccia esistenti con nuovi apparecchi a
limitazione di flusso d’acqua.

https://www.edilportale.com/news/2021/10/risparmio-energetico/bonus-idrico-a-breve-il-via-libera-alle-domande_84982_27.html
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In particolare, tra gli interventi per i quali sarà possibile chiedere il bonus, ci sono:
- la fornitura e la posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo di
scarico uguale o inferiore a 6 litri e relativi sistemi di scarico, compresi le opere idrauliche
e murarie collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti;
- la fornitura e l’installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina,
compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata uguale o inferiore a 6
litri al minuto, e di soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua
uguale o inferiore a 9 litri al minuto, compresi le eventuali opere idrauliche e murarie
collegate e lo smontaggio e la dismissione dei sistemi preesistenti.

Il bonus sarà emesso secondo l’ordine temporale di arrivo delle istanze fino ad
esaurimento delle risorse. Al fine di ottenere il rimborso, i beneficiari dovranno
presentare istanza registrandosi su una Piattaforma accessibile dal sito del Ministero
della Transizione Ecologica, autenticandosi con SPID o con Carta d’Identità Elettronica. Il
decreto attuativo del bonus idrico è in via di pubblicazione e la Piattaforma sta per essere
messa online sul sito del Ministero.

Assobagno e AVR: ‘bene il DM. Si prolunghi il bonus al 2022’

“Un’ottima notizia che premia il lavoro svolto in questi mesi insieme alle istituzioni e ai
colleghi di Confindustria Ceramica, affinché una misura semplice ma efficace portasse, a
regime, a un risparmio pari a 415 milioni di metri cubi di acqua potabile”.

Lo dichiarano in una nota congiunta il presidente di Assobagno, Elia Vismara, e il
Vice Presidente AVR, Associazione italiana costruttori valvole e rubinetti federata
Anima Confindustria, MaurizioBellosta, commentando quanto annunciato dal
sottosegretario Gava al Cersaie.

“Un traguardo importante - commenta Elia Vismara, presidente Assobagno - che deve
essere quanto prima messo a regime, motivo per cui riteniamo indispensabile che la
misura venga prolungata per il 2022 con la prossima legge di Bilancio. La ricerca e
l’innovazione su cui le aziende del settore arredobagno hanno investito in questi anni
hanno contribuito in maniera determinante a realizzare prodotti in grado di rispondere al
meglio ai requisiti di sostenibilità richiesti dal mercato e alle politiche di difesa
dell’ambiente che la stessa Europa ha messo al centro del PNRR”.

  “L’attuazione del Bonus Idrico permetterà una maggiore diffusione di tecnologie
green e sostenibili” dichiara Maurizio Bellosta, vicepresidente AVR, che prosegue
“ancora prima del decreto, AVR ha attivato con le aziende associate del comparto
sanitario una serie di tavoli di lavoro dedicati allo sviluppo di prodotti green a minore
consumo di acqua. L’attenzione per la salvaguardia della risorsa idrica risulta
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fondamentale oggi più che mai, all’estero così come in Italia. Ora ci auguriamo che gli
incentivi del Bonus Idrico possano diventare sistematici per i prossimi anni”.
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Detrazioni fiscali sui lavori in casa, quando è richiesta
l’asseverazione?

edilportale.com/news/2021/10/ristrutturazione/detrazioni-fiscali-sui-lavori-in-casa-quando-e-richiesta-l-
asseverazione_84962_21.html

01/10/2021 - Chi realizza interventi di ristrutturazione edilizia, agevolati con la
detrazione Irpef del 50%, non deve richiedere l’asseverazione del tecnico abilitato né il
visto di conformità.

Lo ha spiegato l’Agenzia delle Entrate, rispondendo alla domanda di un contribuente su
Fisco Oggi.

Bonus ristrutturazioni, è richiesta l’asseverazione?

Il contribuente sta realizzando, su un immobile di sua proprietà, lavori di ristrutturazione
edilizia che danno diritto alla detrazione Irpef del 50%.

Si è rivolto al Fisco per sapere se deve richiedere l’asseverazione del tecnico o il visto di
conformità anche nel caso in cui rinunci alla possibilità di cedere il credito corrispondente
alla detrazione.

https://www.edilportale.com/news/2021/10/ristrutturazione/detrazioni-fiscali-sui-lavori-in-casa-quando-e-richiesta-l-asseverazione_84962_21.html
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Bonus ristrutturazioni, non è richiesta l’asseverazione

L’Agenzia ha spiegato che, in presenza di lavori che danno diritto al bonus
ristrutturazioni, non è previsto l’obbligo di procurarsi l’asseverazione tecnica relativa agli
interventi effettuati né il visto di conformità.

    Questi documenti, si legge nella risposta, sono richiesti, in determinate situazioni, dalla
normativa che disciplina le regole per usufruire della detrazione del 110% (Superbonus) e,
in particolare, quando si sceglie l’opzione della cessione del credito d’imposta o si richiede
lo sconto in fattura.
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Condono edilizio: non implica per forza l’agibilità
ediltecnico.it/94135/condono-edilizio-non-implica-per-forza-lagibilita

Quando un immobile viene condonato, non diventa in automatico agibile. É necessario
che sia conforme e idoneo sia alle norme tecniche di abitabilità, sia alle leggi sanitarie.
Ecco un esempio

Di
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-
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Quando parliamo di condoni, abusi edilizi,
sanatorie e certificati di agibilità non
sempre c’è un giudizio unanime, poiché
accadono circostanze dove esistono più
interpretazioni della normativa. Questo lo
notiamo dalla continua uscita di molteplici
sentenze che possono interessare casi
specifici, in cui l’ambiguità della situazione
causa inevitabilmente scontri e criticità.

Infatti, ecco un caso pratico dove una volta
avuto il titolo edilizio in sanatoria, viene richiesto per l’immobile il certificato di agibilità.
Ma in questa situazione subentrano altri fattori che ne impediscono il rilascio.

Vediamo perché.

>> Parliamo di sanatorie, perché non continui a leggere anche: Abusi edilizi. L’elenco
di tutte le tipologie di abuso sanabile

Condono e agibilità: caso pratico

Caso pratico. Una società ha acquistato un complesso immobiliare dove erano presenti
dei locali seminterrati, ad uso complementare alla residenza. Una volta che questi piani
hanno ottenuto il condono, la società ha fatto domanda per il certificato di agibilità, in
modo da renderli residenziali.

 Ma, in seguito al sopralluogo, il Comune non li ha ritenuti idonei ad uso residenziale,
poiché violavano dei requisiti igienico-sanitari e ha annullato addirittura la sanatoria
edilizia per autotutelarsi.

Come difesa a tale diniego la società, seguendo la Legge 47/1985 (primo condono
edilizio), riteneva che la concessione del titolo edilizio in sanatoria doveva
determinare il rilascio del certificato di agibilità anche in deroga alla normativa

https://www.ediltecnico.it/94135/condono-edilizio-non-implica-per-forza-lagibilita/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/92951/abusi-edilizi-elenco-tipologie-abuso-sanabile/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/10/Legge-47-1985.pdf


regolamentare. Precisamente secondo il comma 19: “A seguito della concessione o
autorizzazione in sanatoria viene altresì rilasciato il certificato di abitabilità o agibilità
anche in deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari, qualora le opere sanate non
contrastino con le disposizioni vigenti in materia di sicurezza statica, attestata dal
certificato di idoneità di cui alla lettera b) del terzo comma e di prevenzione degli
incendi e degli infortuni“.

>> Leggi anche: Superbonus CILA e sanatoria abusi edilizi. Chiarimenti e novità
operative Semplificazioni

Con il condono non è automatica l’agibilità

La sentenza n. 6091/2021 del Consiglio di Stato riguarda quindi il rilascio di
un permesso di costruire in sanatoria che è stato richiesto ai sensi dell’art. 32 della
Legge n. 326/2003 (terzo condono edilizio) e della richiesta del certificato di
agibilità come previsto dall’art. 35, comma 19 della Legge n. 47/1985 (primo condono
edilizio).

Dai giudici è stata considerato illegittimo l’annullamento del permesso di costruire in
sanatoria, ma hanno voluto sottolineare che con il condono non si ha direttamente
l’agibilità.

Inoltre, dal sopralluogo è stato confermato che c’erano diversi fattori per cui l’immobile è
stato valutato non adatto ai fini residenziali, dal momento che era:

collocato al piano interrato dell’immobile e situato a circa 3 metri sotto il piano di 
campagna;
con precarie condizioni di umidità diffusa e infiltrazioni, difetti di aria e di luce;
distribuito internamente in maniera differente rispetto alle parti sanate con il
condono edilizio;
senza aerazione e senza illuminazione diretta essendoci finestre a “bocca di lupo”
con grigliato posto a livello del giardino, quindi non garantiva un adeguato flusso
d’aria.

Per cui è stato deciso che si usufruisse dei piani seminterrati solo a uso di servizio, come
cantine o magazzini.

>> Potrebbe interessarti: Superbonus 110% sanatoria abusi. Basta la domanda per
iniziare i lavori

Il condono non può essere soggetto a interpretazioni estensive

Inoltre, il Consiglio di Stato ha ribadito che il condono edilizio, per la sua natura
derogatoria ed eccezionale, non può essere soggetta a interpretazioni estensive e,
soprattutto, che possano incidere sul fondamentale principio della tutela della
salute, con evidenti riflessi sul piano della legittimità costituzionale.

https://www.ediltecnico.it/92426/superbonus-cila-sanatoria-abusi-edilizi-semplificazioni/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/10/Legge-326-2003.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/10/Legge-47-1985.pdf
https://www.ediltecnico.it/91337/superbonus-110-sanatoria-abusi-basta-domanda-per-iniziare-i-lavori/


Per confermare questa tesi, sono state riprese le affermazioni della Corte Costituzionale
che, grazie alla sentenza 256/1996, ha precisato che:

il condono non può derogare ai requisiti richiesti da disposizioni
legislative, ma solo ad autonome e autosufficienti disposizioni
regolamentari;
il condono edilizio con comporta l’automaticità del rilascio del certificato di
abitabilità di un immobile;
il Comune è tenuto a verificare sempre la conformità delle norme tecniche, delle
leggi sanitarie (condizioni di salubrità), di quelle in materia di servizi
essenziali e di abitabilità.

Tale principio è evidente, come abbiamo detto, nella sentenza 10 luglio 1996 n. 256
con la quale la Corte costituzionale ha affermato che la deroga sopra citata non riguarda i
requisiti richiesti da disposizioni legislative e deve, pertanto: “escludersi una
automaticità assoluta nel rilascio del certificato di abitabilità (….) a seguito di
concessione in sanatoria, dovendo invece il Comune verificare che al momento del
rilascio del certificato di abitabilità siano osservate non solo le disposizioni di cui all’art.
221 T.U. delle leggi sanitarie (rectius, di cui all’art. 4 del d.P.R. n. 425/94), ma, altresì
quelle previste da altre disposizioni di legge in materia di abitabilità e servizi essenziali
relativi e rispettiva normativa tecnica”, e che “permangono, infatti, in capo ai Comuni
tutti gli obblighi inerenti alla verifica delle condizioni igienico-sanitarie per l’abitabilità
degli edifici, con l’unica possibile deroga ai requisiti fissati da norme regolamentari”.

>> Scopri di più: Il Superbonus vale anche su abusi edilizi

Principio di tutela della salute

Ovviamente, con l’art. 35, comma 20, della Legge n. 47/1985 non si vuole derogare in
maniera indiscriminata rispetto le normative che regolano i titoli di abitabilità dei
fabbricati. Questo perché è inteso garantire a tutti i diritti della Costituzione, tra cui
quello della salute e quello del lavoro e dell’abitazione. Una deroga generale e
indiscriminata rispetto la norma che tutela la salute va contro sia ai principi dell’art. 32
della Costituzione, ma anche contro certi precetti che sono presenti all’interno della
stessa stessa Legge n. 47/1985.

Salubrità degli ambienti? Ecco un esempio con: Illuminazione e acustica: un sistema
integrato per creare luoghi salubri e funzionali

Ti consigliamo

Sei un progettista o il proprietario di un immobile da sanare? Ecco una serie di volumi,
pubblicati da Maggioli Editore, che possono aiutarti a riconoscere un abuso e poi
successivamente a sanarlo.

https://www.ediltecnico.it/88148/il-superbonus-vale-anche-su-abusi-edilizi/
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/10/Legge-47-1985.pdf
https://www.senato.it/istituzione/la-costituzione/parte-i/titolo-ii/articolo-32
https://www.ediltecnico.it/93864/illuminazione-e-acustica-un-sistema-integrato-per-creare-luoghi-salubri-e-funzionali/


30 settembre 2021

Bonus Idrico 2021: firmato il decreto. Guida alla nuova
agevolazione

ediltecnico.it/85347/bonus-idrico-2021-guida-nuova-detrazione

Il Ministro per la Transizione Ecologica Roberto Cingolani ha (finalmente) firmato il
decreto attuativo del Bonus Idrico. I dettagli dell'agevolazione da 1000 euro

Di

Redazione Tecnica
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Aggiornamento del 30 settembre 2021:
Dopo mesi finalmente è arrivata la notizia
che tutti stavamo aspettando: il decreto
attuativo del Bonus Idrico è stato
firmato dal Ministro per la Transizione
Ecologica (già dell’Ambiente) Roberto
Cingolani.

Come ormai sappiamo, l’agevolazione per
l’installazione di nuovi rubinetti, nuovi
impianti di scarico e nuove docce era
stata approvata dalla Legge di Bilancio 2021 e prevede un contributo di 1000 euro da
usare entro il 31 dicembre 2021 per sostituire sanitari e rubinetti con apparecchi a
limitazione di flusso d’acqua: lo scopo è quello di migliorare il risparmio idrico
dell’abitazione.

Attenzione però, perché nei giorni scorsi abbiamo visto che il Bonus Idrico non è
cumulabile con il Bonus Ristrutturazione né con altre agevolazioni utilizzate per gli
stessi interventi. Continua a leggere per i dettagli del bonus…

>>> Se oltre al Bonus Idrico vuoi approfondire anche tutte le altre agevolazioni per gli
interventi da realizzare a casa e negli spazi esterni ti potrebbero interessare gli ebook (in
pdf) I Bonus Casa 2021: guida alle agevolazioni e alle detrazioni in edilizia (con oltre 60
casi risolti) e Outdoor: le agevolazioni fiscali per le ristrutturazioni e gli interventi <<<

Bonus Idrico, interventi ammessi

Saranno ammessi all’agevolazione Bonus Idrico:

Fornitura e posa in opera di vasi sanitari in ceramica con volume massimo
di scarico non superiore a 6 litri (compresi i relativi sistemi di scarico);

https://www.ediltecnico.it/85347/bonus-idrico-2021-guida-nuova-detrazione/
https://www.ediltecnico.it/author/admin/
https://www.ediltecnico.it/83565/legge-bilancio-2021-bonus-edilizi/
https://www.ediltecnico.it/93873/bonus-idrico-cumulabile/
https://www.maggiolieditore.it/i-bonus-casa-2021-guida-alle-agevolazioni-e-alle-detrazioni-in-edilizia-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=bonus-idrico-2021-guida-nuova-detrazione&utm_term=8891649102&utm_content=url
https://www.maggiolieditore.it/outdoor-le-agevolazioni-fiscali-per-le-ristrutturazioni-e-gli-interventi-e-book-in-pdf.html?acc=eccbc87e4b5ce2fe28308fd9f2a7baf3&utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_campaign=bonus-idrico-2021-guida-nuova-detrazione&utm_term=8891651563&utm_content=url


Fornitura e installazione di rubinetti e miscelatori per bagno e cucina,
compresi i dispositivi per il controllo di flusso di acqua con portata non superiore
a 6 litri al minuto;
Soffioni doccia e colonne doccia con valori di portata di acqua uguale o
inferiore a 9 litri al minuto.

Rientrano nel massimale di spesa anche le opere idrauliche e murarie collegate e gli
oneri di smontaggio e dismissione dei sistemi preesistenti.

In ogni caso, sarà possibile beneficiare della detrazione facendo richiesta entro e non oltre
il 31 dicembre 2021. Si attendono ancora chiarimenti specifici sulle modalità per
ottenere il bonus.

Come richiedere il Bonus Idrico

Il MITE ha specificato che il Bonus Idrico sarà emesso secondo l’ordine temporale
di arrivo delle istanze, fino ad esaurimento delle risorse annuali. Gli interessati
dovranno presentare istanza registrandosi su una Piattaforma accessibile dal sito
del MITE, previa autenticazione accertata attraverso SPID o Carta d’Identità
Elettronica CIE.

La piattaforma è sviluppata da Sogei, quindi immaginiamo che, una volta pronta, sarà
poi accessibile anche da questa pagina.

Al momento della registrazione, sarà necessario fornire le dichiarazioni sostitutive di
autocertificazione:

nome, cognome, codice fiscale del beneficiario;
importo della spesa sostenuta per cui si richiede il rimborso;
quantità del bene e specifiche della posa in opera o installazione;
specifiche tecniche, per ogni bene sostituito da apparecchi a limitazione di flusso
d’acqua, oltre a specifica della portata massima d’acqua (in litri/minuto) del
prodotto acquistato;
identificativo catastale dell’immobile (Comune, Sezione, Sezione Urbana,
Foglio, Particella, Subalterno) per cui è stata presentata istanza di rimborso;
di non avere usufruito di altre agevolazioni fiscali per le medesime spese.

All’istanza di rimborso dovrà essere allegata copia della fattura o della
documentazione commerciale. Attendiamo l’attivazione della piattaforma.

Bonus Idrico, quali prodotti scegliere

In attesa dell’attivazione della piattaforma per la richiesta del Bonus Idrico da mille euro,
meglio verificare che i prodotti scelti per il nuovo bagno siano agevolabili e che le loro
caratteristiche siano conformi all’efficienza necessaria al raggiungimento del risparmio
idrico prescritto. Ecco alcuni consigli utili, dall’aeratore al miscelatore.

https://www.sogei.it/it/sogei-homepage/soluzioni/piattaforme-applicative-nazionali/piattaforma-bonus.html


>> Non perderti nessun articolo! Ricevi le nostre news

Rubinetti, 3 regole per la scelta

Va ricordato che un rubinetto è efficiente se:

1. ha un limitatore di apertura che blocca la leva a un primo step per erogare un minor
quantitativo di acqua;

 2. integra la cartuccia progressiva che regola portata e temperatura;
3. contiene un aeratore che miscela aria all’acqua.

Aeratore, quello che fa la differenza

L’aeratore è un piccolo dispositivo da installare sulla bocca del rubinetto, per il bagno o la
cucina. Svolge la funzione di aggiungere aria al getto, riducendo mediamente del 30%
in un anno il consumo di acqua.

In sintesi, mischia aria all’acqua prima che esca dal rubinetto, mantenendo la
pressione adeguata ma con un consumo di acqua minore.

Miscelatore, ecco i dettagli

Un miscelatore datato eroga almeno 11/12 litri d’acqua al minuto. Con i nuovi modelli,
invece, si può arrivare in media a 5 l/minuto.

Quelli particolarmente virtuosi possono erogare anche solo 1,9 l/m.

Doccia o vasca?

Ovviamente la doccia comporta meno consumo di acqua, ma quanto? In media, sono 5 i 
minuti di permanenza ideale sotto la doccia, con un consumo di 75/90 litri di acqua, 
contro i 130/160 litri di un bagno in vasca.

https://www.ediltecnico.it/iscrizione-newsletter/
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Proroga Superbonus e altri bonus edilizi e nuova
tracciabilità dei rifiuti: le promesse della NADEF 2021
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 30/09/2021 963

Il Consiglio dei Ministri del 29 settembre 2021 ha approvato la Nota di aggiornamento del
Documento di economia e finanza (NADEF) 2021, aprendo ad una proroga per gli incentivi
all'efficientamento energetico degli edifici.

Le scadenze, al momento, restano quelle recentemente riepilogate su Ingenio, in attesa che la
Legge di Bilancio 2022 o altri provvedimenti dedicati stabiliscano nuove date limite.

C'è che 'pensa' a fine 2022, altri addirittura a fine 2023. Quello che si può dire dopo
l'approvazione, da parte del Governo Draghi, della NADEF 2021 (Nota di aggiornamento al DEF),
propedeutica a una serie di misure 'omnibus' tra le quali, ovviamente, la Legge di Bilancio 2022, è
che i bonus edilizi 'classici' e il Superbonus 110% saranno verosimilmente prorogati.

Superbonus ed efficientamento energetico: scadenze attuali e
previste

Nell'introduzione alla NADEF (documento scaricabile in allegato) si legge testualmente: "Il
sentiero programmatico per il triennio 2022-2024 consente di coprire le esigenze per le
cosiddette politiche invariate e il rinnovo di numerose misure di rilievo economico e sociale,
tra cui quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di Garanzia per le PMI e agli incentivi
all'efficientamento energetico degli edifici e agli investimenti innovativi".

L'abbiamo già ricordato di recente, ma in ogni caso quel che più interessa in materia di
Superbonus sarebbe la proroga per le case unifamiliari (attualmente il limite ultimo è il
30.06.2022), in quanto per gli edifici fino a 4 unità immobliari con un unico proprietario la
scadenza è fissata al 30 giugno 2022,ma se entro tale data è stato realizzato più del 60% dei
lavori, la scadenza slitta al 31 dicembre 2022.

Per i condomini, invece, la scadenza attuale è già al 31.12.2022. Per gli edifici di proprietà degli ex
IACP si arriva al 30 giugno 2023, o il 31 dicembre 2023 se entro il 30 giugno 2023 è stato
realizzato più del 60% dei lavori.

Qui sotto riportiamo la nostra tabella riepilogativa sul Superbonus 110%.

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
https://www.ingenio-web.it/32039-bonus-ristrutturazioni-eco-e-sismabonus-facciate-superbonus-e-altri-bonus-edilizi-riepilogo-delle-scadenze
https://www.ingenio-web.it/32039-bonus-ristrutturazioni-eco-e-sismabonus-facciate-superbonus-e-altri-bonus-edilizi-riepilogo-delle-scadenze
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Ponti, dissesto, tracciabilità rifiuti, ambiente, economia circolare

Non solo efficientamento energetico nel DEF.

La NADEF prevede infatti un certo numero di riforme settoriali basate su modifiche normative in
specifici ambiti o attività economiche per migliorarne il quadro regolatorio.

Tra questi interventi rientrano: la riduzione degli ostacoli alla diffusione dellʼidrogeno, le
misure contro il dissesto idrogeologico, la sicurezza dei ponti, il piano nazionale per la lotta al
lavoro sommerso e quello per la gestione dei rifiuti, la strategia nazionale per lʼeconomia
circolare ed i criteri ambientali per gli eventi culturali.

In relazione allʼeconomia circolare, agli investimenti previsti nel PNRR si aggiunge la nuova
Strategia nazionale per lʼeconomia circolare, in corso di elaborazione da parte di MiTE e MiSE (con
il supporto tecnico di ISPRA ed ENEA) che includerà misure volte ad aumentare il riciclaggio, il
riutilizzo e la riparazione dei materiali, tra le quali rientrano:

i) un nuovo sistema di tracciabilità digitale dei rifiuti;
ii) incentivi fiscali a sostegno delle attività di riciclo e utilizzo di materie prime secondarie;
iii) la revisione del sistema di tassazione ambientale sui rifiuti.

LA NADEF 2021 E' SCARICABILE IN ALLEGATO PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

TAGS Tutto su Sismabonus

https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=nadef-2021.pdf
https://www.ingenio-web.it/tag/eco-sisma-bonus
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Ecobonus, Bonus Casa, Sismabonus, Bonus Verde, Facciate,
Sismabonus e Superbonus 110%: poster aggiornato ENEA
Redazione INGENIO - 30/09/2021 644

L'ENEA ha aggiornato il poster riepilogativo che definisce le principali informazioni su Ecobonus, Bonus Casa,
Sismabonus, Bonus Verde, Bonus Facciate, Sismabonus, fino al recente Superbonus 110%.

Quasi in concomitanza con la 'promessa' del Governo, nella NADEF 2021, di prorogare i bonus edilizi per
l'efficientamento energetico - compreso il Superbonus 110% - oltre le scadenze attuali, l'ENEA ha aggiornato al 27
settembre 2021 l'utilissimo poster riepilogativo che definisce le principali informazioni su Ecobonus, Bonus Casa,
Sismabonus, Bonus Verde, Bonus Facciate, Sismabonus, fino al recente Superbonus 110%.

L'edizione del poster evidenzia caratteristiche e vantaggi delle detrazioni fiscali del settore edile:

percentuale di detrazione applicabile;
spesa massima;
orizzonte temporale;
definizione dell'intervento;
soggetti beneficiari;
spese ammissibili;
interventi ammissibili;
possibilità di sconto in fattura e cessione del credito;
scadenza.

NB - Il prospetto riepilogativo è stato realizzato dalla software house Logical Soft - già opinion leader nellʼambito della
Campagna Nazionale per la promozione e informazione sui temi dellʼefficienza energetica “Italia in Classe A” - ed è
stato supervisionato dagli esperti del Dipartimento Unità Efficienza Energetica dellʼENEA, Domenico Prisinzano e
Amalia Martelli.

Allegato

https://www.ingenio-web.it/autori/redazione-ingenio
https://webapi.ingenio-web.it/immagini/file/byname?name=detrazioni-fiscali-2021-poster-enea.pdf
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Giovedì 30 Settembre 2021

Agevolazione 'prima casa': ulteriori indicazioni dal
Fisco nella Risposta n. 634 del 30 settembre

casaeclima.com/italia/fisco/ar_46106__agevolazione-prima-casa-ulteriori-indicazioni-fisco-risposta-trenta-
settembre-duemila-ventuno.html

Seconda casa per il coniuge separato, se non vende la prima perde i benefici. Ha un
anno di tempo per alienare la quota della ex abitazione in cui conviveva con il marito, se
non vuole decadere dalle agevolazioni fruite con il successivo acquisto
Una contribuente che, a seguito della separazione e conseguente assegnazione al marito
dell’immobile condiviso, per il quale hanno fruito dei benefici “prima casa”, ha acquistato
un’altra abitazione, dovrà provvedere alla vendita della quota di sua proprietà della casa
originaria se non vuole incorrere nella decadenza dall'agevolazione fruita per il secondo
acquisto e pagare le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria,
oltre alla sanzione. È, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la
risposta n. 634 del 30 settembre 2021.

L’Agenzia ricorda che l’articolo 4-bis della Nota II-bis posta in calce all'articolo 1 della
Tariffa, Parte I, allegata al Dpr n. 131/1986 (Tur) consente di usufruire delle agevolazioni
“prima casa” per l'acquisto di un nuovo immobile, anche se il contribuente è già in
possesso di un’altra abitazione acquistata con lo stesso regime di favore, a condizione
che l'immobile pre-posseduto venga venduto entro un anno dal nuovo acquisto
agevolato. In mancanza di tale alienazione, il beneficio per il secondo acquisto decade e
saranno dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria,
nonché una sanzione pari al 30% delle stesse imposte e gli interessi.

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_46106__agevolazione-prima-casa-ulteriori-indicazioni-fisco-risposta-trenta-settembre-duemila-ventuno.html
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Pertanto, considerata la titolarità in capo all'istante del diritto di proprietà di altra casa di
abitazione acquistata con lo sconto in esame, la stessa dovrà procedere alla alienazione
della quota pre-posseduta, se non vuole perdere i benefici “prima casa” fruiti con il
secondo acquisto.

Il fatto, come sostenuto dall’istante, che al coniuge separato non debba in alcun modo
essere preclusa la possibilità di richiedere l'agevolazione per l'acquisto di un altro
immobile, considerato che, non essendo l’assegnatario della precedente abitazione, ha la
mera titolarità di una quota inutilizzata, non è un elemento rilevante, precisa l’Agenzia, a
impedire l’applicazione della norma. Questo perché le disposizioni contenute nel citato
articolo 4-bis hanno natura agevolativa e quindi non sono suscettibili di interpretazione
che ne estenda la portata applicativa.

L’istante quindi essendo titolare di una quota di altra abitazione acquistata con i benefici
“prima casa” dovrà procedere alla vendita di tale porzione di immobile per non incorrere
nella decadenza dall’agevolazione per il secondo acquisto. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Agevolazioni prima casa" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet

https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
https://twitter.com/share
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Mercoledì 29 Settembre 2021

Superbonus 110%, proroga al 2023 nella Nota di
aggiornamento del DEF

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46090__superbonus-centodieci-proroga-duemila-ventitre-nota-
aggiornamento-deldef.html

Miceli (CNAPPC): bene la proroga, ma occorre inserire l’Agenda Urbana tra le priorità del
Governo e definire politiche efficaci che abbiano al centro il futuro sostenibile delle città
C'è la proroga al 2023 del Superbonus 110% nella Nota di aggiornamento del Documento
di economia e finanza (NADEF) 2021, approvata oggi dal Consiglio dei ministri su
proposta del Presidente Mario Draghi e del Ministro dell’economia e delle finanze,
Daniele Franco.

“Il percorso programmatico per il triennio 2022-2024 consentirà di coprire le esigenze per
le ‘politiche invariate’ e il rinnovo di diverse misure di rilievo economico e sociale, fra
cui quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di Garanzia per le PMI,
all’efficientamento energetico degli edifici e agli investimenti innovativi”, si legge nel
comunicato di Palazzo Chigi.

MICELI (CNAPPC): “BENE PROROGA, MA AGENDA URBANA SIA TRA LE
PRIORITÀ DEL GOVERNO”. Positivo il commento del Consiglio Nazionale degli
Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori. Per il Presidente Francesco Miceli “il
provvedimento ha certamente consentito la ripresa del settore delle costruzioni colpito già
dal 2008 da una profonda crisi strutturale che è stata fortemente aggravata
dall’emergenza pandemica. A questo importante risultato economico non si è però

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46090__superbonus-centodieci-proroga-duemila-ventitre-nota-aggiornamento-deldef.html
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aggiunto un risultato altrettanto apprezzabile sul piano ambientale a causa dello stato del
nostro patrimonio edilizio, vecchio ed obsoleto, sul quale gli interventi sono stati
necessariamente poco incisivi”.

“Per realizzare quella svolta epocale in materia ambientale che tutti auspichiamo occorre
inserire l’Agenda Urbana tra le priorità del Governo e definire politiche efficaci che
abbiano al centro il futuro sostenibile delle città.

“Serve, quindi, che, nel tempo, il Superbonus diventi una misura strutturale all’interno di
nuove strategie, basate sulla rigenerazione urbana, puntando, non su interventi a pioggia
o episodici, ma su interventi integrati in ambito urbano, introducendo una sorta di
Superbonus urbano. Tutto ciò al fine di avviare azioni concrete verso la riqualificazione
urbana ed energetica delle periferie, la qualità degli spazi urbani, l’efficienza delle reti
tecnologiche urbane alimentate da energia rinnovabile, il potenziamento del verde, la
mobilità dolce”.

“Mettere in essere strategie innovative per la filiera delle costruzioni - conclude - ci
metterebbe anche al riparo dal riproporsi di una crisi strutturale da cui sarebbe difficile
venire fuori, tenuto conto che la crescita del settore - bisogna riconoscerlo - è figlia di una
bolla, indotta appunto dai cospicui incentivi fiscali, i cui effetti saranno limitati nel tempo”.

IL COMMENTO DELLA DEPUTATA MAZZETTI (FORZA ITALIA). “L’estensione del
Superbonus 110% al 2023 è un successo di Forza Italia”, commenta la deputata Erica
Mazzetti (Forza Italia). “Lo abbiamo chiesto e, finalmente, ottenuto grazie al nostro
costante lavoro parlamentare di emendamenti e question time, come i tanti che ho fatto,
e frutto di un dialogo costante con categorie economiche e aziende e di incontri come
quelli che sto conducendo sul territorio toscano (ieri Massarosa oggi Grosseto)". "Il
Superbonus - aggiunge Mazzetti - è un provvedimento estremamente utile ma c’erano
ancora delle criticità da sistemare, come quella dei tempi, che sono decisivi per le
aziende edili. Proprio queste ultime ci hanno chiesto a più riprese la sua estensione come
garanzia di programmabilità. Restano altri punti da risolvere: lo sblocco delle
compensazioni per i rincari delle materie prime, le difficoltà nel trovare manodopera,
alcuni procedimenti ancora troppo complessi. C’è la possibilità di utilizzare i fondi del
PNRR per l’efficientamento energico, come spesso già detto e come recepito dal Ministro
Cingolani, come c’è la possibilità di estendere lo stesso Superbonus al 2026.
Sicuramente c’è un’attenzione importante al settore che va rimarcata. A differenza del
precedente, con il governo Draghi – scelte come questa denotano la sua lungimiranza –
si stanno ricreando, finalmente, le condizioni per un rilancio duraturo e stabile del settore
dell’edilizia”.

Leggi anche: “Superbonus 110%, AiCARR: estenderlo oltre il 2023” 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Superbonus 110%" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
Tweet
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Giovedì 30 Settembre 2021

Bonus idrico da 1000 euro, Gava (MITE): “È finalmente
pronto il decreto attuativo”

casaeclima.com/ar_46094__bonus-idrico-damille-euro-gavamite-finalmente-pronto-decreto-attuativo.html

Potrà essere richiesto per un solo immobile, per interventi di efficientamento idrico fino ad
esaurimento delle risorse: 20 milioni di euro per il 2021
“Non solo il governo prorogherà fino al 2023 il Superbonus 110% con una manovra da 25
miliardi come abbiamo sempre chiesto al presidente Draghi: è finalmente pronto il
decreto attuativo del bonus idrico. Si tratta di una misura finalizzata a ridurre gli sprechi di
acqua". Lo ha annunciato la sottosegretaria alla Transizione ecologica, Vannia Gava,
intervenuta all'assemblea di Confindustria Ceramiche.

Previsto dalla Legge di Bilancio 2021, il decreto attuativo è stato firmato il 27 settembre
dal ministro per la Transizione ecologica, Roberto Cingolani.

"Sarà riconosciuto un bonus fino a 1000 euro per spese sostenute nell'anno in corso per
interventi di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria e per cucina, soffioni
doccia e colonne doccia esistenti, con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua, di
vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto. Potrà essere richiesto
per un solo immobile, per interventi di efficientamento idrico fino ad esaurimento delle
risorse: 20 milioni di euro per il 2021. Di questo risultato ringrazio Benedetta Fiorini
deputato della Lega che per prima ha proposto con un emendamento alla scorsa Legge
di Bilancio per sorreggere un settore che è eccellenza italiana”, ha detto Gava.

"Il decreto attuativo annunciato dalla sottosegretaria Vannia Gava che riguarda il bonus
idrico/rubinetti, nato da un emendamento di cui ero prima firmataria, è una misura
finalizzata a ridurre gli sprechi di acqua", ha sottolineato Benedetta Fiorini, segretario
della commissione Attività Produttive della Camera dei deputati. "Sarà, infatti,
riconosciuto un contributo fino a 1.000 euro per spese sostenute nell'anno in corso per

https://www.casaeclima.com/ar_46094__bonus-idrico-damille-euro-gavamite-finalmente-pronto-decreto-attuativo.html
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interventi di sostituzione di apparecchi di rubinetteria sanitaria e per cucina, soffioni
doccia e colonne doccia esistenti, con nuovi apparecchi a limitazione di flusso d'acqua,
vasi sanitari in ceramica con nuovi apparecchi a scarico ridotto. Oltre a ridare vita ad un
settore fortemente in crisi, la misura sarà anche di aiuto per l’ambiente. Si calcola, infatti,
un risparmio, a regime, di 415 milioni di metri cubi di acqua potabile: sono quelli che
finiscono in eccesso negli scarichi sanitari e che, calcolano gli industriali, coincidono con
la quantità d'acqua potabile del lago Trasimeno. Un risultato importante e molto atteso,
nato dal buon senso e dal lavoro di squadra. Ringrazio Il sottosegretario Gava per il suo
impegno e determinazione nel portare avanti questa battaglia e il gruppo della Lega che
ha contribuito al raggiungimento di questo obiettivo”. 
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Giovedì 30 Settembre 2021

Decreto Semplificazioni Bis, CILA e edilizia libera:
novità per i serramenti

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46105__decreto-semplificazioni-bis-cila-edilizia-libera-novita-
serramenti.html

Anche per le opere ricadenti nell’ambito dell’edilizia libera è necessaria la CILA
Leggendo con attenzione il Decreto Semplificazioni Bis, emergono importanti ricadute per
gli interventi classificati nell’ambito dell'edilizia libera. Lo segnala l'Associazione ANFIT in
un articolo che riportiamo.

“L’emanazione del Decreto Semplificazioni Bis è stata oggetto di ampia discussione, con
particolare riferimento alle ricadute sul Superbonus110% che questo testo ha portato con
sé. L’attenzione al tema del momento, come per altro spesso accade, ha però distolto
l’attenzione dagli effetti più generali (e concettualmente più rilevanti) del provvedimento.

La conversione in Legge 108/2021 del D.L. 77/2021 ha infatti introdotto un concetto in
aperto contrasto con tutta la legislazione edilizia precedente e che in futuro sarà
sicuramente fonte di ulteriori ingarbugliamenti per una materia già di per sé decisamente
intricata.

Ma andiamo con ordine. Il Decreto Semplificazioni Bis, tra le altre cose, ha aggiunto il
comma 13-quinquies all’articolo 119 del DL 34/2020, convertito nella Legge 77/2020.
Esso recita testualmente che:

In caso di opere già classificate come attività di edilizia libera, …., nella CILA è richiesta
la sola descrizione dell’intervento.

Questa frase sdogana con leggerezza un concetto di grande rilevanza, ovvero stabilisce
che anche per le opere ricadenti nell’ambito dell’edilizia libera è necessaria la CILA.

Ciò riguarda solo il campo di applicazione del Decreto Semplificazioni Bis, e quindi il
mondo del Superbonus110%, ma risulta comunque in aperto contrasto sia con l’articolo 6
del TUE, sia con il Decreto Ministeriale “SCIA 2” del 2 Marzo 2018 “Glossario per
l’edilizia”. Inoltre, tale indicazione comporta una seconda ricaduta di grande portata: lo
stesso intervento classificato in edilizia libera richiede la CILA se eseguito in ambito
Superbonus110%, mentre non la richiede se eseguito in condizioni “ordinarie”. Si apre,
quindi, a un doppio binario in cui la presenza o meno di incentivi fiscali va a incidere sulla
regolamentazione edilizia.

Queste considerazioni non hanno solo valenza generale, ma coinvolgono direttamente il
settore dei serramenti. Infatti, in base al TUE e al DM SCIA 2, la sostituzione di questi
prodotti è stata esplicitamente classificata come opera di edilizia libera (clicca qui). Come
tale, quindi, non necessita del deposito del titolo abitativo. A meno che l’intervento non
avvenga in ambito Superbonus110%……”

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46105__decreto-semplificazioni-bis-cila-edilizia-libera-novita-serramenti.html
http://www.anfit.it/news/semplificazioni-cila-edilizia-libera-serramenti
http://www.anfit.it/news/bonus-ristrutturazione-scia
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Draghi: la riforma del catasto si farà
casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46097__draghi-riforma-estimi-catasto-sifara-non-cambiera-carico-

fiscale.html

La riforma degli estimi è una necessaria “operazione trasparenza” che però “non
cambierà assolutamente il carico fiscale del catasto”, ha detto il premier. “L'impegno del
Governo è che non si pagherà né più né meno di quello che si paga ora”
La riforma del catasto si farà. La riforma degli estimi è una necessaria “operazione
trasparenza” che però “non cambierà assolutamente il carico fiscale del catasto”. Lo ha
dichiarato il presidente del Consiglio Mario Draghi nel corso della conferenza stampa di
presentazione della Nota di aggiornamento al Documento di Economia e Finanza,
approvata ieri dal Consiglio dei ministri (LEGGI TUTTO).

“L'impegno del Governo è che non si pagherà né più né meno di quello che si paga ora”,
ha precisato Draghi.

Ricordiamo che la viceministra dell’economia e delle finanze, Laura Castelli, rispondendo
il 22 settembre scorso in commissione Finanze della Camera all'interrogazione n. 5-
06700 Osnato, ha precisato che attualmente non è in corso alcun intervento di riforma del
catasto (LEGGI TUTTO). Castelli ha rammentato che con provvedimento del 26 gennaio
2021 il direttore dell’Agenzia delle Entrate ha disposto l’attivazione progressiva su tutto il
territorio nazionale del Sistema Integrato del Territorio – SIT, la nuova piattaforma digitale
dell’Agenzia delle Entrate nella quale saranno conservati gli atti e gli elaborati catastali. Si
tratta dell'unico intervento in corso in tale ambito.

La viceministra ha quindi confermato che ad oggi, sebbene diversamente riportato dalle
agenzie di stampa, non c'è alcun altro provvedimento avente ad oggetto la disciplina del
catasto. 

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46097__draghi-riforma-estimi-catasto-sifara-non-cambiera-carico-fiscale.html
https://www.casaeclima.com/ar_46090__superbonus-centodieci-proroga-duemila-ventitre-nota-aggiornamento-deldef.html
https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46035__castelli-mef-adoggi-nonein-corso-alcun-intervento-riforma-catasto.html
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Giovedì 30 Settembre 2021

GSE: al via il settimo bando per incentivare nuovi
impianti a fonti rinnovabili

casaeclima.com/rinnovabili/incentivi-e-regolamenti/ar_46100__gse-alvia-settimo-bando-incentivare-nuovi-impianti-
fonti-rinnovabili.html

A disposizione oltre 4.825 MW di potenza anche per i rifacimenti di impianti già in
esercizio. Per eolico e fotovoltaico previsti 3.572 MW. Oltre alla nuova, il bando prevede
di riallocare anche tutta la potenza non assegnata nelle precedenti gare. È possibile
inviare le istanze entro le ore 12 del 30 ottobre
Si apre oggi il settimo bando per gli incentivi alle fonti rinnovabili con il quale il Gestore
dei Servizi Energetici mette a disposizione degli operatori oltre 4.825 MW di potenza per
la costruzione di nuovi impianti. Per l'eolico e il fotovoltaico, il GSE mette a bando oltre
3.312 MW attraverso le Aste e 260 MW con i Registri, per un totale di oltre 3.572 MW.
Per i nuovi impianti idroelettrici, invece, il bando prevede 104 MW per le Aste e 20 MW
per i Registri, per un totale di 124 MW a disposizione degli Operatori.

Come di consueto, il bando prevede anche un sostegno per i rifacimenti degli impianti
eolici e idroelettrici già esistenti. Per questo tipo di incentivi, la potenza messa a bando è
di oltre 479 MW con le Aste e 110 MW attraverso i Registri, per un totale di 589 MW.

I contingenti messi a disposizione con il settimo bando, per il quale sarà possibile inviare
le istanze entro le ore 12 del 30 ottobre 2021, includono la potenza non assegnata nelle
precedenti gare, per un totale di 2.485 MW.

https://www.casaeclima.com/rinnovabili/incentivi-e-regolamenti/ar_46100__gse-alvia-settimo-bando-incentivare-nuovi-impianti-fonti-rinnovabili.html
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Inoltre, lo schema di Decreto legislativo di recepimento della Direttiva Europea, 
cosiddetta RED II, attualmente prevede che tutta la potenza non assegnata con i 
precedenti bandi, possa essere recuperata e riassegnata con l'introduzione di nuove 
procedure nel corso del 2022.

Tutta la documentazione di dettaglio è pubblicata nella specifica sezione del sito GSE, 
nella quale, entro il 28 gennaio 2022, saranno pubblicati anche gli esiti del settimo bando. 

Se vuoi rimanere aggiornato su 
"Incentivi alle rinnovabili" 
iscriviti alla newsletter di casaeclima.com!
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Bonus Ristrutturazioni, Agenzia delle entrate:
l’asseverazione non è obbligatoria

casaeclima.com/italia/fisco/ar_46098__bonus-ristrutturazioni-agenzia-delle-entrate-asseverazione-none-
obbligatoria.html

Tra i vari adempimenti necessari per richiedere la detrazione del 50% delle spese
sostenute per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio edilizio non è
previsto l’obbligo di procurarsi l’asseverazione tecnica relativa agli interventi effettuati e il
visto di conformità
Un contribuente sta realizzando sull’immobile di proprietà lavori di ristrutturazione edilizia
che danno diritto alla detrazione Irpef del 50%. Se rinuncia alla possibilità di cedere il
credito, deve comunque richiedere l’asseverazione del tecnico o il visto di conformità per
avere la detrazione?

risponde Fisco Oggi

La risposta è negativa. Tra i vari adempimenti necessari per richiedere la detrazione del
50% delle spese sostenute per la realizzazione degli interventi di recupero del patrimonio
edilizio non è previsto l’obbligo di procurarsi l’asseverazione tecnica relativa agli interventi
effettuati e il visto di conformità.

Questi documenti sono richiesti, in determinate situazioni, dalla normativa che disciplina
le regole per usufruire della detrazione del 110% (Superbonus) e, in particolare, quando
si sceglie l’opzione della cessione del credito d’imposta o si richiede lo sconto in fattura.

https://www.casaeclima.com/italia/fisco/ar_46098__bonus-ristrutturazioni-agenzia-delle-entrate-asseverazione-none-obbligatoria.html
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Giovedì 30 Settembre 2021

Sicurezza sul lavoro: pubblicata la tabella temporale
del Bando Isi 2020

casaeclima.com/italia/lavoro/ar_46104__sicurezza-lavoro-pubblicata-tabella-temporale-bandoisi-duemila-
venti.html

L'Inail ha pubblicato nella pagina informativa dedicata al Bando Isi 2020 il file “Tabella
temporale”
L'Inail ha pubblicato nella pagina informativa dedicata al Bando Isi 2020 il file “Tabella
temporale”.

A partire dal 14 ottobre, fino al 9 novembre 2021, le imprese che hanno raggiunto o
superato la soglia minima di ammissibilità prevista, salvato definitivamente la propria
domanda e acquisito il codice identificativo, possono accedere allo sportello informatico e
iniziare la procedura di registrazione.

Solo coloro che avranno portato a termine correttamente la fase di registrazione possono
effettuare l’inoltro della domanda, previsto per il giorno 11 novembre 2021 negli orari
stabiliti.

Bando Isi 2020

https://www.casaeclima.com/italia/lavoro/ar_46104__sicurezza-lavoro-pubblicata-tabella-temporale-bandoisi-duemila-venti.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/agevolazioni-e-finanziamenti/incentivi-alle-imprese/bando-isi-2020.html
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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La natura dell’Europa è sotto pressione ha urgentemente
bisogno di aiuto. Sfide e soluzioni
EEA Signals 2021: impollinatori e uccelli in declino, ambiente marino minacciato
[1 Ottobre 2021]

Il rapporto “EEA Signals 2021 — Europe’s nature” pubblicato dall’European Environment Agency (EEA)  fornisce
un’istantanea dello stato della natura europea, dei suoi habitat e delle sue specie ed apre una vera e propria
finestra sul mondo della conservazione, della raccolta di dati e delle strategie per ripristinare la biodiversità e gli
ecosistemi.

“EEA Signals 2021 — Europe’s nature”  contiene  interviste tematiche a:

James Vause, economista capo dell’United nations environment programme World conservation monitoring centre
(Unep-Wcmc), che ha collaborato alla Dasgupta review on the economics of biodiversity su come la contabilità
può aiutare a fermare la perdita di biodiversità.

Beate Jessel , presidente dell’Agenzia federale tedesca per la conservazione della natura, offre approfondimenti
sui legami tra biodiversità e cambiamento climatico e su cosa si potrebbe fare per aumentare la resilienza della
natura in un clima che cambia.

Petr Voříšek della Czech Society for Ornithology e membro del team di coordinamento dell’European Breeding
Bird Atlas 2, spiega come vengono messi insieme i dati sulle popolazioni di uccelli e quali sfide particolari devono

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/La-natura-dellEuropa-%C3%A8-sotto-pressione-1024x523.jpg
https://www.eea.europa.eu/signals/eea-signals-2021-europes-nature
https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/la-natura-delleuropa-e-sotto-pressione-ha-urgentemente-bisogno-di-aiuto-sfide-e-soluzioni/%E2%80%9CEEA%20Signals%202021%20%E2%80%94%20Europe%E2%80%99s%20nature%22
https://www.gov.uk/government/publications/final-report-the-economics-of-biodiversity-the-dasgupta-review
https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2021/articles/interview-protecting-nature-in
https://www.eea.europa.eu/signals/signals-2021/articles/interview-vital-role-of-bird-monitors
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affrontare oggi le popolazioni di uccelli in Europa.

L’ultimo State of nature in the EU, il più completo check–up della natura mai effettuato nell’Unione europea, era
giunto alla terribile conclusione che «Sfortunatamente, secoli di sfruttamento hanno messo a dura prova la
biodiversità europea. La nostra natura è in uno stato povero, con la maggior parte delle numerose specie animali
europee, come il falco sacro e il salmone del Danubio, e gli habitat dalle praterie alle dune in tutta Europa che
affronteranno un futuro incerto, a meno che non vengano prese misure urgenti per invertire la situazione».

La buona notizia è che sta crescendo la consapevolezza dell’importanza della natura e della biodiversità e sono
già in atto misure per porre rimedio alla situazione. Il rapporto sullo stato della natura dellEES evidenzia sviluppi
positivi negli sforzi di conservazione: «Sia il numero che l’area dei siti protetti nell’ambito della rete Natura 2000
dell’Ue sono aumentati negli ultimi 6 anni e l’Ue ha raggiunto gli obiettivi globali, con circa il 18% della sua
superficie terrestre e quasi il 10% della sua area marina protetta». Ma complessivamente questi progressi non
sono stati sufficienti per raggiungere gli obiettivi della vecchia strategia dell’Ue sulla biodiversità per il 2020: «La
maggior parte degli habitat e delle specie protetti presenta uno stato di conservazione scadente o cattivo e molti
continuano a diminuire. Dei 3 gruppi principali studiati, gli habitat e gli uccelli sono rimasti particolarmente indietro,
mentre il gruppo di specie non avicole ha quasi raggiunto il suo obiettivo».

Secondo l’EEA, che conferma i risultati di altri studi, anche gli insetti, e in particolare le api, sono in declino. Per la
Lista Rossa Europea, nell’Ue circa il 9% delle api è minacciato di estinzione e il problema è che per la maggior
parte delle specie di api selvatiche non ci sono abbastanza informazioni scientifiche per valutarne il rischio di
estinzione.

L’EEA ha identificato che gli habitat più importanti degli impollinatori: praterie, boscaglie, paludi, torbiere  e foreste,
che spesso hanno uno stato di conservazione scadente soprattutto a causa dell’abbandono dei pascoli,
dell’espansione dei terreni agricoli e l’uso di fertilizzanti.

La situazione delle acque costiere europee, dal Mediterraneo al Baltico, è altrettanto allarmante. secondo
l’ultimo EEA report looking into Europe’s marine environment., «E’ necessaria un’azione urgente per riportare
gli ecosistemi marini europei in buone condizioni, dopo anni di grave sfruttamento eccessivo e abbandono»

EEA Signals 2021 conferma che «L’impatto delle attività umane sulla terra e sull’uso dei nostri mari ha comportato
cambiamenti nel numero e nella distribuzione delle specie e degli habitat marini e cambiamenti nella composizione
fisica e chimica complessiva dei mari. In aggiunta a ciò, i problemi causati dal cambiamento climatico stanno
peggiorando gli impatti delle altre minacce e sono destinati a modificare gli ecosistemi marini in modo
irreversibile». Però, grazie alle iniziative in corso per ridurre alcuni impatti, come quelli causati da contaminanti,
eutrofizzazione e pesca eccessiva, in alcune aree ci sono segni di ripresa.

EEA Signals 2021 fa una ricognizione delle misure prese per affrontare le sfide e sottolinea che «Nel complesso,
ora sono in atto piani più ambiziosi per affrontare le sfide, tra cui la nuova strategia dell’UE sulla biodiversità per il
2030, la strategia farm to fork  e la strategia Ue sull’adattamento ai cambiamenti climatici , che sono tutti elementi
fondamentali dell’European Green Deal. L’EEA ricorda che «La strategia sulla biodiversità ha lo scopo di invertire il
declino della biodiversità nel prossimo decennio. Mira a rafforzare e ampliare la rete delle aree protette, istituire
un piano di ripristino e garantire che gli ecosistemi siano sani, resilienti ai cambiamenti climatici e ricchi di
biodiversità e fornire la gamma di servizi essenziali per la prosperità e il benessere dei cittadini.»

Ma, nonostante questi sforzi, permangono dubbi sul fatto che questa azione arrivi troppo tardi: «La nostra natura in
Europa e in altre parti del mondo sta già affrontando una nuova, cosiddetta sesta ondata di estinzione di
massa che minaccerà anche la nostra stessa esistenza umana?» si chiede EEA Signals 2021. «Mentre scienziati
ed esperti sono divisi, cresce la preoccupazione che un simile evento di estinzione di massa sia già in corso da
alcuni anni. La perdita del rinoceronte nero dell’Africa occidentale in natura ha ricevuto titoli globali un decennio fa,
ma molte altre specie, anche in Europa, sono scomparse».

https://www.eea.europa.eu/highlights/latest-evaluation-shows-europes-nature
https://www.eea.europa.eu/publications/marine-messages-2
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Tra queste specie europee estinte ci sono l’houting, un coregone d’acqua dolce che viveva in Belgio, Danimarca,
Francia, Germania e Paesi Bassi e che questi paesi stanno ora cercando di reintrodurre. Altre 6 specie di uccelli,
tra cui la silvia del deserto e l’ibis calvo settentrionale, sono considerate estinte a livello regionale o totalmente
estinte. La Lista Rossa europea delle specie ritenute estinte comprende anche diverse specie di farfalle, molluschi
e piante.

Il rapporto “European environment — state and outlook 2020” (SOER 2020) dell’EEA  rileva che «Decenni di
attività sociale ed economica accelerata hanno trasformato il rapporto dell’umanità con l’ambiente. Oltre a fornire
molti benefici, tra cui alleviare la sofferenza e la povertà, hanno anche causato danni diffusi agli ecosistemi». E
anche i principali esperti dell’Onu hanno lanciato un drammatico allarme sull’impatto disastroso sulla nostra
biodiversità  che stanno avendo lo sfruttamento antropico della natura e l’inquinamento dell’aria e dell’acqua da
parte di una popolazione umana globale in crescita, il tutto acuito dal cambiamento climatico.

L’ultima valutazione globale dell’Intergovernmental Science-Policy Platform on Biodiversity and Ecosystem
Services (IPBES), pubblicata nel 2019 , ha stimato che  in tutto il mondo sono minacciate di estinzione 1 milione di
specie animali e vegetali, molte delle quali si pensa siano insetti. Il rapporto dice che, se ci muoviamo rapidamente
per ridurre le emissioni di gas serra, che alimentano il cambiamento climatico, e fermare lo sfruttamento delle
risorse naturali, non è troppo tardi per invertire la situazione.

Il problema è che finora ci siamo mossi molto lentamente o siamo stati addirittura fermi.

https://www.eea.europa.eu/soer/2020
https://ipbes.net/global-assessment
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Inserire nella prossima legge di Bilancio la cancellazione di tutti i sussidi
ambientalmente dannosi entro il 2030, roadmap di uscita dalle fossili che preveda
interventi entro il 2025

Nel 2020 l’Italia ha destinato 34,6 miliardi
di euro ai sussidi ambientalmente dannosi
I dati del nuovo report di Legambiente: Negli ultimi 10 anni 136,4 miliardi di
euro per SAD diretti e indiretti a danno dell’ambiente.
[30 Settembre 2021]

Dal nuovo report “Stop sussidi ambientalmente dannosi”, presentato oggi da
Legambiente emerge chiaramente che «Nonostante le tante parole di questi anni,
l’Italia continua a incentivare i sussidi ambientalmente dannosi (SAD) a scapito del
Pianeta. Anche nel 2020 pochissimi i tagli fatti e le azioni concrete messe in campo».

Secondo il report, «Nel 2020 ammonta a 34,6 miliardi di euro il costo totale dei sussidi
ambientalmente dannosi, suddivisi tra i settori energia, il più numeroso con 24 diversi

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/sussidi-ambientalmente-dannosi.jpg
https://www.legambiente.it/wp-content/uploads/2021/09/Stop-sussidi-ambientalmente-dannosi-2021.pdf
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sussidi per complessivi 12,86 miliardi di euro l’anno; il settore trasporti con 15 voci e
16,6 miliardi di euro di sussidi tra diretti e indiretti; il settore agricolo con 5 voci e 3,1
miliardi di euro; quello edile con 1,1 miliardi di euro l’anno distribuiti in 3 voci e quello
legato alle concessioni ambientali con 812,59 milioni di euro l’anno e 4 diverse voci da
attenzionare di sussidi indiretti».

Eppure, Legambiente fa notare che «Di questi 34,6 miliardi complessivi, 18,3 sono
eliminabili entro il 2025 cancellando i sussidi per il mondo delle trivellazioni, i fondi per
la ricerca su gas, carbone e petrolio; ma anche le agevolazioni fiscali per le auto
aziendali, il diverso trattamento fiscale tra benzina gasolio, gpl e metano. Senza
dimenticare il Capacity Market per le centrali a gas e l’accesso al superbonus per le
caldaie a gas. Tutte risorse che potrebbero essere rimesse in circolazione nel giro di
pochi anni a favore della transizione energetica: rinnovabili, reti, efficienza, mobilità,
bonifiche e molto altro anche per evitare il caro bollette. E sopperire ai versamenti
mancati a favore dei paesi poveri come previsto dal Protocollo di Kyoto».

Numeri e analisi presentati in cui prende il via la Pre-Cop Milano per lanciare un
messaggio diretto al Governo Draghi e al ministro della transizione ecologica Roberto
Cingolani: «E’ ora di invertire la rotta abbandonando le fonti fossili che pesano anche
sul rincaro bollette frutto della dipendenza del gas, incentivando sempre di più le
rinnovabili facendo decollare la transizione ecologica ed energetica».

A preoccupare il Cigno Verde è anche il dato complessivo sui sussidi stanziati negli
ultimi 10 anni: «Dal 2011 ad oggi, sono stati circa 136,4 i miliardi di euro stanziati tra
finanziamenti diretti a centrali che utilizzano petrolio, gas e carbone, che inquinano e
producono emissioni gas serra; ma anche sconti su tasse – accisa, iva e credito
d’imposta – per una lunga lista di utilizzi di benzina, gasolio, gas, ecc. – nei trasporti,
nel riscaldamento, nelle industrie. Sconti sui prezzi, esenzioni e differenti trattamenti
fiscali. In questi dieci anni sono, inoltre, pochissime le voci di sussidio che hanno
subito cambiamenti radicali. Tra questi il CIP6, il sistema ETS e i sussidi alle
trivellazioni diminuite negli anni a causa delle riduzioni delle estrazioni, ma anche a
grazie alle timide modifiche normative sui canoni e sulle esenzioni che comunque
hanno spostato qualche milione di euro. E non dimentichiamo che nell’ultimo anno,
sono subentrati anche nuovi sussidi come quello del Capacity Market (che prevede
per i prossimi 15 anni generosissimi incentivi per nuove centrali a gas), del sistema
ETS o l’accesso al superbonus, introdotto nel 2020, per la riqualificazione degli
immobili, che permette l’accesso alla detrazione fiscale del 110% anche alle caldaie a
gas per le caldaie a gas».
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Per questo l’associazione ambientalista lancia 5 proposte chiedendo: 1) di inserire
nella prossima legge di Bilancio la cancellazione di tutti i sussidi alle fonti fossili entro
il 2030; 2) di aggiornare annualmente il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi
e favorevoli, definendo una roadmap di uscita dai sussidi e mettendo in evidenza i
passi avanti fatti negli anni. 3) di eliminare subito i sussidi diretti alle fossili per lo
sfruttamento dei beni ambientali; 4) di rivedere la tassazione sui combustibili fossili
per portare trasparenza e legare la fiscalità alle emissioni di gas serra. 5) Inoltre è
importante che l’Italia faccia la sua parte in tema di aiuto ai Paesi poveri colmando
entro la fine del 2021 il miliardo di euro mancante, per adempiere agli impegni di
Parigi che prevede per il nostro Paese un impegno di 4 miliardi di dollari per il periodo
2015-2020.

Legambiente sottolinea: «Il nostro Paese, dunque, a partire dal prossimo, si impegni a
mobilitare almeno 4 miliardi l’anno per garantire la sua giusta quota dell’impegno
collettivo di 100 miliardi dei Paesi industrializzati. Le risorse necessarie possono
essere reperite facilmente attraverso il taglio dei sussidi alle fonti fossili».

Per Stefano Ciafani, presidente nazionale di Legambiente, «Non è più accettabile
continuare a rimandare un problema che rappresenta una criticità non solo
ambientale, ma anche sociale ed economica. Anche se il tema è entrato nel dibattito
politico, non bastano annunci e commissioni ad hoc, se il risultato è ancora quello di
vedere rimandato il tema del taglio e della rimodulazione dei sussidi a sfavore della
collettività e del bene comune. E’ importante che l’Italia definisca al più presto una
roadmap di uscita dalle fossili e dai sussidi che preveda interventi entro il 2025, anche
in vista della chiusura delle centrali a carbone che non può essere affrontata solo con
una semplice riconversione a gas condannando questo Paese alle importazioni di gas
fossile per ulteriori 20/30 anni. Inoltre per fronteggiare la crisi climatica, è importante
che l’Italia aggiorni al più presto il suo Piano Nazionale Integrato Energia e Clima
(PNIEC) per garantire una riduzione delle nostre emissioni climalteranti di almeno
il 65% entro il 2030, andando ben oltre l’obiettivo del 51% previsto dal PNRR e
confermando il phase-out del carbone entro il 2025 senza ricorrere a nuove centrali a
gas. Il nostro auspicio è che dalla Pre-Cop di Milano che si è aperta oggi possa
arrivare dal nostro Paese anche un impegno concreto di questo tipo».

Entrando nello specifico del report, per quanto riguarda il settore energia sono 24 le
voci di sussidi, tra diretti e indiretti, per 12,9 miliardi di eurocomplessivi arrivati al
settore Oil&Gas. Tra questi i 498,94 milioni di euro destinati alle trivellazioni e della
quale godono principalmente grandi aziende. Una cifra che negli ultimi 10 anni arriva
a ben 13,323 miliardi di euro di sussidi, dovuti all’inadeguatezza di royalties e canoni.
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Tra le altre voci del settore energia ci sono poi vecchie conoscenze come i CIP6 –
negli ultimi dieci anni stanziati 9,805 miliardi di euro – e poi agevolazioni IVA, riduzioni
di prezzi e fondi pubblici per la realizzazione di infrastrutture del settore. Così come
sussidi diretti alla ricerca per petrolio, gas e carbone. Tra le 24 voci di sussidi, almeno
13 voci sono subito eliminabili entro il 2025, per un valore pari a 6,1 miliardi di
euro. Gli altri 6,7 miliardi di euro di sussidi andrebbero, invece, rimodulati, in quanto
strettamente connessi con settori strategici produttivi o di consumo come quelli delle
isole minori, o delle aree geograficamente svantaggiate, o ancora la riduzione dell’iva
per imprese e utenti domestici.

Tra le altre voci, invece, rimodulabili ci sono i contributi e gli impianti in centrale (i cui
sussidi ammontano negli ultimi dieci anni a 9,977 miliardi di euro) e le esenzioni oneri
di sistema (i cui sussidi ammontano negli Ultimi dieci anni a 12,698 miliardi di
euro). Entrambi sono tra i costi coperti dagli utenti finali attraverso la bolletta elettrica.
Nel primo caso troviamo quelli relativi al dispacciamento, ovvero l’insieme di servizi
che garantiscono in ogni istante l’equilibrio tra l’energia immessa nel sistema e quella
prelevata. Nel secondo caso lo sconto sugli oneri di sistema alle cosiddette “aziende
energivore”, identificate – attraverso il Decreto del 5 aprile 2013 – come quelle
caratterizzate da un consumo annuo superiore ai 2,4 GWh di energia elettrica e da un
indice di intensità energetica superiore al 2%. Una voce che nel 2020 ha pesato sulle
bollette delle famiglie italiane per 1.661,65 milioni di euro.

Settore edilizia e detrazioni fiscali per l’acquisto di caldaie a condensazione:
Ammontano 1.147,8 i milioni di euro, in forma di sussidi indiretti, destinati al settore e
che impediscono o rallentano una vera innovazione del patrimonio edilizio. Nel caso
del superbonus che prevede l’accesso all’incentivo anche per le caldaie a
condensazione, l’associazione ambientalista ribadisce che è fondamentale non
incentivare le famiglie all’acquisto di caldaie e pompe di calore che utilizzano
combustibili fossili, come invece avviene attraverso il superbonus. Un sussidio,
indiretto, alle fonti fossili che Legambiente stima in almeno 528,8 milioni di euro per il
2019.

Settore trasporti: è tra i più impattanti sull’ambiente, contribuendo ad accelerare il
riscaldamento globale e aumentando sensibilmente l’inquinamento atmosferico nelle
aree urbane. Sono pari a 16.600 milioni di euro i sussidi rilevati da Legambiente
attraverso i dati della Ragioneria di Stato dove risultano 1.595,4 milioni di euro di
sussidi diretti e indiretti al settore, ma anche attraverso il Catalogo dei sussidi
ambientalmente dannosi e favorevoli, dove sono presenti ulteriori 14.044,6 milioni di
euro di voci destinate al settore dei trasporti. Tra i sussidi eliminabili, quelli legati
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all’uso di olio di palma e di soia nei biocarburanti. La nuova direttiva quadro sulle
energie rinnovabili

(REDII), prevede finalmente la progressiva esclusione dai biocarburanti da sussidiare
dell’olio di palma (considerato a rischio ILUC, cambiamento l’uso del suolo) al più tardi
entro il 2030. L’Italia dovrebbe decidere l’esclusione entro il 2023, la Francia già
dall’anno scorso. Tra quelli rimodulabili, i nuovi incentivi destinati alla rottamazione
auto decisi nel corso del 2020. Tale incentivo è dedicato sia alle auto elettriche che
alle auto con motore a benzina, diesel, metano e GPL con emissioni non superiori ai
135 grammi di CO2/km, quando l’obiettivo europeo è quello di cercare di non
superare i 95 grammi CO2/km. Con questo sistema, Legambiente stima che l’acquisto
di veicoli con motore a scoppio, nel solo 2020, sia stato incentivato con 400 milioni di
euro.  Si stima che tale sussidio supererà i 600 milioni di euro nel 2021.

Capacity Market: è il nuovo sussidio pensato per garantire la sicurezza del sistema
elettrico e l’approvvigionamento di energia attraverso impianti sempre disponibili per
coprire le punte di carico della rete ed evitare così blackout. Un sussidio che costerà
alla collettività circa 15 miliardi di euro per i prossimi 15 anni. È, invece, pari a 361,7
milioni di euro la spesa prevista per il biennio 2020 – 2021 e un costo che andrà
aumentando vedendo l’andamento delle aste per il 2022 e 2023.

Katiuscia Eroe, responsabile energia di Legambiente, conclude: «Intervenire sui
sussidi ambientalmente dannosi vuol dire liberare ingenti risorse, almeno 35 miliardi di
euro l’anno, a favore di interventi che permetterebbero di rilanciare investimenti in
innovazione ambientale in grado di portare non solo cambiamenti strutturali nei diversi
settori di intervento ma anche di creare benefici per le famiglie e per le imprese. Oggi
ci sono Comuni che grazie agli investimenti in modelli energetici sostenibili, fatti di
efficienza, rinnovabili e innovazione, hanno portato a riduzioni in bolletta fino al 40%,
o hanno risanato le casse comunali, ridotto tasse o avviato filiere a sostegno delle
famiglie più povere, abbattendo emissioni ed inquinati. È qui che possiamo e
dobbiamo guardare per il futuro del Pianeta, ma anche per portare benessere e
qualità».
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Le quattro richieste di Youth4Climate alla politica globale
Il documento finale approvato a Milano che verrà elaborato e presentato alla COP26 Unfccc
[30 Settembre 2021]

L’assemblea dei giovani della “Youth4Climate Driving Ambition” ha approvato i “key messages”, articolati su 4
argomenti fondamentali, che costituiranno l’innervatura di un documento articolato che sarà eleborato nelle
prossime settimane e consegnato alla COP26 Unfccc di Glasgow. 

Ecco il documento approvato:

Youth drivin ambition

RAPPORTEUR Martin Rabbia

KEY MESSAGES

Partecipazione significativa – Richiedere ai Paesi e alle istituzioni competenti di garantire urgentemente un
impegnoe un coinvolgimento significativi dei giovani in tutti i processi decisionali sui processi con implicazioni sul
cambiamento climatico e sulla pianificazione, progettazione, attuazione e valutazione delle politiche climatiche a
livello multilaterale, nazionale e locale con un ambiente favorevole.

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/quattro-richieste-di-Youth4Climate-1024x592.png
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Capacity Building – Richiedere ai Paesi di aumentare urgentemente il supporto finanziario, amministrativo e
logistico per promuovere l’impegno dei giovani a guidare efficacemente l’ambizione climatica e l’azione concreta.

Finanziamento: richiedere a Paesi, organizzazioni internazionali e istituzioni finanziarie pubbliche e private di
destinare urgentemente e rendere facilmente accessibili fondi per sostenere la partecipazione dei giovani ai
processi decisionali con implicazioni sui cambiamenti climatici

Soustainable Recovery

RAPPORTEUR Ernest Gibson

Chiediamo una transizione energetica urgente, olistiaca, diversificata e inclusiva entro il 2030, che dia priorità
all’efficienza energetica e all’energia sostenibile, mantenendo l’obiettivo +1.5° a portata di mano; finanziamenti per
lo sviluppo delle capacità, la ricerca e la condivisione di tecnologie per garantire una transizione con posti di lavoro
dignitosi, fornendo un sostegno adeguato alle comunità colpite e vulnerabili.   Chiediamo il rafforzamento di diversi
mezzi di attuazione da rendere immediatamente disponibili per misure di adattamento, resilienza e perdite e danni
di proprietà locale per garantire che soluzioni adeguate e continue raggiungano i gruppi e le regioni più vulnerabili.

Chiediamo che le soluzioni basate sulla natura abbiano la priorità come strategia chiave per affrontare la crisi
climatica che enfatizza anche la necessità di una società socialmente giusta ed equa, specialmente riconoscendo,
rappresentando, rispettando e proteggendo i diritti e il territorio delle popolazioni locali e indigene e la conoscenza
basata.

Esortiamo i decisori a tutti i livelli, nei settori pubblico e privato, a creare un sistema di finanziamento climatico
trasparente e responsabile con una solida regolamentazione delle emissioni di carbonio, eradicando la trappola
degli investimenti climatici nelle comunità più vulnerabili, garantendo al contempo pari opportunità per le persone
di tutti genere, età e provenienza, nonché l’eliminazione dello sfruttamento delle donne e del lavoro minorile.

Chiediamo, alla COP26, il riconoscimento della responsabilità del turismo nel raggiungere gli obiettivi climatici
globali e la sua vulnerabilità agli impatti del cambiamento climatico, in particolare per i Paesi dipendenti dal turismo
(es. SIDS). Chiediamo l’inclusione di tutti gli stakeholders (compresi i giovani, le donne, le comunità indigene e altri
gruppi emarginati), nel rafforzamento delle capacità, nel monitoraggio, negli investimenti e nei processi decisionali,
verso una ripresa resiliente del turismo blu e verde.

Non-State actors engagment

RAPPORTEUR Reem Al Saffar

Sostenere la partecipazione di giovani imprenditori, artisti, agricoltori e atleti, in particolare provenienti da
economie emergenti e gruppi emarginati (minoranze etniche, indigene, persone con disabilità, ecc.), nonché attiri
non statali già esistenti con pratiche etiche e sostenibili nello sviluppo sostenibile e nell’adozione delle soluzioni di
mitigazione e adattamento al cambiamento climatico, facilitando l’accesso ai finanziamenti pubblici e privati,
nonché lo sviluppo di infrastrutture critiche (incl. accesso a Internet). Richiedere agli stakeholder non parti, in
particolare il settore privato, di allineare le operazioni attuali e future e la loro catena di fornitura con emissioni net
zero. La transizione deve iniziare immediatamente e richiede una chiara rendicontazione dei piani e il
raggiungimento degli obiettivi intermedi, almeno su base annuale. Migliorare la trasparenza ambientale e la
responsabilità degli attori non statali richiedendo informative sul clima solide e annuali che includano dati di origine
sottostanti; Garantire che queste divulgazioni e dataset siano comprovati da un’entità pertinente;

L’abolizione dell’industria dei combustibili fossili deve iniziare rapidamente e immediatamente con un’eliminazione
totale entro il 2030 al più tardi e garantire una transizione decentrata, giusta progettata per e con le cooperative di
lavoratori, le comunità locali e indigene e le persone più colpite dalla crisi climatica e sfollamento. Tutti gli attori non
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statali, compresi gli organismi delle Nazioni Unite, la moda, lo sport, l’arte, l’imprenditorialità, gli enti agricoli ecc.
non devono accettare alcun investimento in combustibili fossili, nè l’influenza dell’attività di lobbying da questa
industria, specialmente in relazione ai negoziati internazionali.

Climate-Conscious society

RAPPORTEUR Marinel Ubaldo

Messaggi chiave Invito ai ministri dell’istruzione e dell’ambiente che partecipano alla COP26 a impegnarsi a
sostenere l’educazione ai cambiamenti climatici e l’emancipazione dei giovani nei seguenti modi:

4.1 Mostrare impatti e soluzioni. I decisori devono essere ritenuti responsabili nel lavorare con i giovani e le
comunità per affrontare il cambiamento climatico, riconoscere e sostenere le popolazioni vulnerabili, garantire
l’accesso a varie risorse come i servizi sanitari e amplificare le voci diverse. Devono supportare la creazione di
piattaforme e meccanismi multi-stakeholder per condividere informazioni e soluzioni sul clima e promuovere la
partecipazione negli spazi decisionali.

4.2 Educazione. Invitare i governi a garantire un’istruzione completa e universale sui cambiamenti climatici e
un’alfabetizzazione climatica per tutti e finanziamenti adeguati secondo le scadenze internazionali. L’obiettivo
principale è fornire alle persone di tutte le età le conoscenze, le abilità, i valori e le attitudini per affrontare il
cambiamento climatico. L’istruzione dovrebbe avere un approccio olistico, integrando la conoscenza indigena e
locale, la prospettiva di genere e promuovendo cambiamenti negli stili di vita, negli atteggiamenti e nei
comportamenti, garantendo la neutralità climatica e la resilienza climatica delle istituzioni educative. Le azioni
chiave includono: Integrare l’apprendimento del cambiamento climatico nei curricula a tutti i livelli introducendo
elementi del cambiamento climatico nelle materie esistenti, formare responsabili politici, insegnanti, bambini,
giovani, settore privato e comunità, integrare il cambiamento climatico nelle politiche educative e l’educazione sul
cambiamento climatico politiche tra cui NDC e piani di adattamento nazionali, garantendo la revisione delle
politiche di educazione al clima e il coordinamento tra i ministri dell’istruzione e dell’ambiente, promuovendo
l’istruzione formale, non formale e informale, l’apprendimento tra pari e le attività extracurriculari. I giovani
dovrebbero avere accesso ai finanziamenti per i progetti guidati dai giovani e un maggiore accesso a stage
retribuiti, scambi e attività di sviluppo delle capacità.

4.3 Consapevolezza pubblica e mobilitazione. Invitare i governi e altri attori rilevanti a sensibilizzare l’opinione
pubblica sull’adattamento e la mitigazione dei cambiamenti climatici per ogni persona nel mondo, dando risalto ai
rifugiati climatici, attraverso i media tradizionali e utilizzando campagne, arte, sport, intrattenimento, leader
comunitari, influencer e social. Dobbiamo consentire a ogni persona nel mondo di far parte della conoscenza e
delle soluzioni climatiche attraverso programmi di sviluppo delle capacità incentrati su advocacy e leadership,
nonché per garantire che tutti possano partecipare ai processi decisionali.

4.4 Media. Formare giornalisti e comunicatori per trasmettere l’urgenza e le implicazioni della crisi climatica in
modo trasparente, accessibile e colloquiale semplificando le scoperte scientifiche, facilitando la comprensione
delle politiche e sottolineando l’esistenza e la fattibilità delle soluzioni, regolamentando la pubblicità, definendo e
prevenire il greenwashing, evidenziare le disuguaglianze climatiche, combattere la disinformazione e utilizzare i
social media e i mezzi di comunicazione tradizionali.
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Clima, Draghi ai giovani: «Siamo consapevoli che
dobbiamo fare di più, molto di più»
Il Wwf apprezza e rilancia: l’Italia approvi una legge Quadro sul Clima
[30 Settembre 2021]

I 400 giovani delegati a Milano per la Youth4Climate hanno passato il testimone ai leader riuniti oggi per la Pre-
COP, il meeting preparatorio che precede di circa un mese la COP 26 che dovrebbe ridare vigore e velocità
all’azione contro il cambiamento climatico.

Intervenendio alla sessione conclusiva dello ‘Youth4Climate: Driving Ambition” di Milano il presidente del Consiglio,
Mario Draghi,ha ringraziato  «Tutti i giovani che negli ultimi mesi hanno lavorato con così tanto impegno,
soprattutto nel corso di questi tre giorni.

 Rappresentate la generazione di giovani più grande nella storia. Circa 3 miliardi di persone con meno di 25 anni, e
un aspetto molto importante è che la maggior parte vengono da paesi a basso e medio reddito. Questa
generazione, la vostra generazione, è la più minacciata dai cambiamenti climatici. Sapete fin troppo bene quali
sono le conseguenze drammatiche delle disuguaglianze globali in termini di povertà, malnutrizione, accesso a
servizi sanitari».

Draghi ha detto: «Avete ragione ad esigere una responsabilizzazione, ad esigere cambiamento.L’attuale
andamento ci dice che non stiamo riuscendo a mantenere la nostra promessa di contenere il riscaldamento
globale entro 1,5 gradi. La pandemia ed i cambiamenti climatici hanno contribuito a spingere quasi 100 milioni di
persone in povertà estrema, portando il totale a 730 milioni.

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/Draghi-ai-giovani-1024x597.jpg
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La crisi climatica, la crisi sanitaria e quella alimentare sono strettamente intrecciate. Per affrontare tutte queste
crisi, dobbiamo agire più velocemente – molto più velocemente – e con più efficacia. La transizione ecologica non
è una scelta – è una necessità. Abbiamo solo due possibilità. O affrontiamo adesso i costi di questa transizione o
agiamo dopo – il che vorrebbe dire pagare il prezzo molto più alto di un disastro climatico. La ripresa post-
pandemia ci dà l’occasione di portare avanti le nostre ambizioni in materia di clima, e di farlo in modo equo. Lo
Stato deve essere pronto ad aiutare le famiglie e le imprese a sostenere i costi a breve termine di questa
transizione».

Il Wwf «Apprezza i toni e l’impegno del Presidente del Consiglio e si augura che il Governo tutto e la diplomazia
italiana si senta investita della missione di fare del G20 italiano una tappa fondamentale per il successo della
COP26 di Glasgow». E il Panda si aspetta che, «A partire dal messaggio dei giovani, gli Stati inizino una vera e
propria corsa alla decarbonizzazione. In Italia questa corsa deve vedere finalmente l’approvazione di una legge
Quadro sul Clima – ce l’hanno già i maggiori stati europei – che permetta di definire un tetto alle emissioni per tutti
i settori (budget di carbonio) secondo la traiettoria di decarbonizzazione e trasformare l’economia».

Draghi però su questo sembra avere un’opinione diversa da quella del Wwf: secondo lui «L’Italia sta facendo tutto
il possibile per garantire che i vari Paesi si muovano nella giusta direzione – e rapidamente. Nell’ambito
dell’Unione europea abbiamo contribuito ad istituire il programma ‘Next Generation EU’ per assicurare una ripresa
equa e sostenibile. La transizione ecologica è uno dei tre pilastri di tale programma, assieme alla digitalizzazione e
l’inclusione sociale. L’Italia ha stanziato il 40% delle risorse nel nostro Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR) per la transizione ecologica. Il nostro obiettivo è quello di aumentare la quota dei rinnovabili nel nostro mix
energetico, rendere più sostenibile la mobilità, migliorare l’efficienza energetica dei nostri edifici e proteggere la
biodiversità. Come Presidenza del G20 e Co-Presidenza della COP26 con il Regno Unito, stiamo esigendo che i
Paesi rispettino i loro impegni climatici e, in certi casi, che siano pronti a prenderne di più audaci. Se vogliamo aver
successo, tutti i Paesi devono fare la loro parte, a partire da quelli del G20. I Paesi del G20 generano oltre l’80%
del PIL a livello mondiale e oltre 75% delle emissioni globali. Tutti i principali attori e emettitori ne fanno parte.
Nella loro riunione a giugno, i Ministri dell’Istruzione del G20 si sono impegnati a promuovere l’insegnamento in
materia di sviluppo sostenibile nei programmi didattici. A luglio, alla riunione ministeriale G20 su Energia e Clima a
Napoli, i Ministri si sono impegnati a dedicare una parte significante dei loro piani di ripresa alla transizione
ecologica».

Però Draghi ha anche evidenziato che «Ciononostante siamo consapevoli che dobbiamo fare di più – molto di più.
Questo sarà l’obiettivo del Vertice a Roma che si terrà alla fine di ottobre. A livello G20, vogliamo riuscire a
prendere un impegno per quanto riguarda la necessità di realizzare l’obiettivo di 1,5°C. E vogliamo sviluppare,
dobbiamo sviluppare, delle strategie a lungo termine che siano coerenti con quell’obiettivo del 1,5°C. Allo stesso
tempo dobbiamo rispettare il nostro impegno di donare 100 miliardi di dollari per sostenere i Paesi in via di
sviluppo. I Paesi a basso e medio reddito sono spesso più esposti agli effetti dei cambiamenti climatici. E’
inevitabile che le emissioni in una parte del mondo abbiano un impatto sul resto della Terra. Aiutare questi Paesi
con le loro transizioni risulta dunque essere sia un imperativo morale sia un bisogno urgente».

Rivolto ai giovani, il premier italiano ha concluso: «Noi adulti abbiamo imparato cosa dobbiamo fare: mitigare,
adattare e raccogliere fondi per aiutare i Paesi più poveri a fare lo stesso. Ma la cosa più importante è che
dobbiamo farlo adesso. Dobbiamo agire adesso. Sono convinto che abbiamo tanto da imparare dalle vostre idee, i
vostri suggerimenti e la vostra leadership.
E dalle vostre pressioni, che sono davvero benvenute. Dobbiamo essere chiamati all’azione. La vostra
mobilitazione è stata di grande impatto, e siate sicuri: vi stiamo ascoltando».
Ma, come fa nota re il Wwf, «Per i giovani, che chiedono di avere maggiori spazi di partecipazione, la totale
decarbonizzazione entro il 2030 non è derogabile, occorre finanziare le energie rinnovabili e l’efficienza energetica
tassando le emissioni di anidride carbonica e i Paesi devono agire con urgenza con azioni climatiche che siano
radicate nella giustizia sociale».
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Un’urgenza che il Wwf condivide pienamentee in occasione del summit Unfccc di Glasgow  ha preparato
il report  Ambition Red Lines – A WWF Climate Policy Manifesto for COP26” co 5 priorità:

1) Iniziare a decarbonizzare ora e velocemente, niente più scuse; 2) Agire sulle soluzioni basate sulla
natura. Fare cioè in modo che si proteggano, ripristinino e gestiscano in modo sostenibile gli ecosistemi terrestri e
oceanici ecosistemi come foreste, torbiere, zone umide, savane, barriere coralline e mangrovie, un aiuto molto
efficace per combattere il cambiamento climatico; 3) Aiutare la natura e le persone ad adattarsi. I governi
devono intensificare le loro azioni per aiutare urgentemente le persone più vulnerabili del mondo e molti ecosistemi
vitali ad adattarsi e costruire la resilienza ad un mondo che si sta rapidamente riscaldando. 4) Finanziare il
futuro. Non si può più tergiversare nel fornire finanziamenti per il clima a coloro che ne hanno bisogno per
sopravvivere. Le promesse di finanziamento sancite dall’accordo di Parigi – 100 miliardi di dollari all’anno – devono
essere mantenute. Un nuovo obiettivo post-2025 per finanziamento pubblico per il clima deve essere concordato
alla COP26. I flussi finanziari del settore privato devono essere allineati con gli obiettivi climatici internazionali, con
capitali diretto verso attività a bassa emissione di carbonio e non sui combustibili fossili. Dobbiamo eliminare
gradualmente i sussidi dannosi. 5) Passiamo finalmente all’attuazione. Per arrivare al carbonio zero entro la
metà del secolo, l’azione deve iniziare ora. I paesi devono fissare obiettivi più ambiziosi per le emissioni a breve
termine attraverso gli NDC aggiornati, e devono farlo prima o durante la COP26.  Per mantenere 1,5°C, gli obiettivi
a breve termine devono essere integrati da strategie a lungo termine, come richiesto dall’Accordo di Parigi. Il focus
primario deve essere sulla riduzione delle emissioni piuttosto che su compensazioni o tecnologie non sperimentate
o non dimostrate.

http://wgffjjb.emctrack.com/trk/click/@f*025j2F7ib38j2f2S1*3=0*81f9f9e5b5f6b*6,3*8efr2fbs9d3a9ffs0d1f9*f=0*542778b38321221*3,0*87f@fle3bif3bx6b3a84f*2=b*933091f5011493f80*5,2*7nbl8i2d2*1=390988f0f0e4b4f4b,6*3c8ifd2*b=993592f1061698f80,5*2l7ibd8*2=2619380488f5f6e2b,f*bk6U338LfI23bf9n3o93f*0=149-f
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Ronchi: «Subito una legge per la tutela del clima per non
lasciare ai giovani un debito climatico»
La Tutela del clima come diritto costituzionale. Fare tesoro della sentenza della Corte Costituzionale
tedesca
[30 Settembre 2021]

Intervenendo all’iniziativa di Italy for Climate “La tutela del clima come diritto costituzionale”, organizzato oggi dalla
Fondazione per lo sviluppo sostenibile in collaborazione con l’università Luigi Bocconi di Milano in occasione di
Youth4Climate e alla vigilia della pre-Cop26, Edo Ronchi, presidente della Fondazione Sviluppo sostenibile, ha
sottolineato che «C’è un modo concreto per non scaricare i maggiori costi della crisi climatica sulle spalle dei
giovani: accelerare e rendere più efficaci le misure per ridurre le emissioni di gas serra. Nel 2021, con il rimbalzo
dell’economia le emissioni di gas serra stanno, di nuovo, aumentando, e di molto: del 4,8% a livello mondiale per
effetto dell’aumento dell’uso dei combustibili fossili, di gas, di petrolio e di carbone. Anche in Italia le emissioni di
gas serra stanno aumentando: occorre rendere l’impegno per il clima più stabile e consistente per non scaricare
sui giovani i maggiori costi della grande crisi climatica. Anche in Italia dobbiamo avere una legge per la protezione
del clima. Anche in Italia serve una legge per la protezione del clima che fissi obiettivi vincolanti di riduzione di gas
serra per arrivare alla neutralità climatica entro il 2050 così da non lasciare alle future generazioni un “debito
climatico” e il peso di restrizioni che potrebbero mettere a rischio le loro libertà».

La Fondazione Sviluppo sostenibile ricorda che «La legge sul clima, che già vige in Francia, Germania, Spagna,
Regno Unito, dovrebbe  indicare le misure  e orientare le politiche per i principali settori economici (energia,
industria, trasporti , servizi, agricoltura e edifici), attivare gli strumenti economici e fiscali necessari e coordinati con

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/09/Subito-una-legge-per-la-tutela-del-Clima-1024x551.jpg
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le risorse mobilitate dal PNRR, coinvolgere attivamente le Regioni e i Comuni nel raggiungimento degli obiettivi
climatici  e istituire un organismo tecnico-scientifico indipendente per monitorare le misure e la loro efficacia per la
transizione alla neutralità climatica».

Ma la tutela del clima potrebbe essere rafforzata se avesse valore costituzionale come in Germania. Una sentenza
della Corte Costituzionale tedesca ha, infatti, censurato la legge tedesca sul clima in quanto lesiva dei diritti
fondamentali dei giovani, scaricando su di loro un impegno troppo gravoso di riduzione dei gas serra dopo il 2030.
«Praticamente ogni tipo di libertà – scrive la Corte – potrebbe essere condizionata da queste future riduzioni
obbligatorie, perché quasi tutti gli aspetti della vita umana sono ancora associati all’emissione di gas serra e quindi
sono minacciati dalle restrizioni drastiche che si dovranno fare dopo il 2030».

Ronchi ha concluso: «Questa sentenza è di grande rilievo perché, per la prima volta, attribuisce all’azione per la
tutela climatica un valore costituzionale, partendo dalla tutela dei diritti fondamentali delle giovani generazioni.
Faremmo bene, anche in Italia a far tesoro di questo pronunciamento».
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Lotta ai cambiamenti climatici: a che punto sono le
aziende italiane?
Rapporto Carbonsink e FEEM: la consapevolezza è in crescita ma il ritardo è grande
[30 Settembre 2021]

Durante le giornate della PreCOP26 Carbonsink e Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM)  hanno presentato a
Milano, nell’ambito dell’iniziativa All4Climate- Italy2021 promossa dal Ministero della Transizione Ecologica, la
terza edizione del rapporto “La percezione del rischio climatico delle società quotate al FTSE MIB e FTSE Italia
Mid Cap” che fotografa le iniziative adottate dalle prime 100 società italiane per capitalizzazione per affrontare le
tematiche legate al climate change e indaga il livello di consapevolezza e le policy aziendali in ambito climatico
delle principali società italiane.

Lo studio presentato oggi si basa su una serie di indicatori relativi a cinque aree: Governance, Strategy, Risk &
Opportunities, Metrics & Targets, Advocacy e dal rapporto emerge che «In termini generali la consapevolezza delle
imprese italiane rispetto alla sfida climatica è cresciuta negli ultimi anni: oltre il 90% delle società osservate infatti
riconosce che i cambiamenti climatici sono un tema rilevante e rendiconta la propria impronta carbonica Scope 1 e
2 (emissioni dirette e indirette derivanti dall’energia acquistata e utilizzata)».

Ma il margine di miglioramento per quanto riguarda obiettivi, strategie e strumenti operativi, soprattutto per le
aziende a minor capitalizzazione, è ancora ampio: «Per esempio solo il 7% delle imprese FTSE Mid Cap ricorre
all’analisi di scenario, strumento chiave per sviluppare una visione strategica dei rischi e delle opportunità associati
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al climate change. Tra le imprese quotate al FTSE MIB la quota sale al 36%.  Oltre il 60% delle società esaminate
descrive i rischi climatici ai quali è esposta, ma solo 1 su 10 dichiara di quantificarne gli impatti finanziari».

Tra le società MIB, raddoppiano quelle che dichiarano obiettivi climatici in linea con l’Accordo di Parigi, ma, fanno
notare Carbonsink e FEEM, «Con percentuali ancora basse rispetto all’urgenza della decarbonizzazione: tale
percentuale infatti cresce dal 12% rilevato nell’edizione 2020 al 26%. Rappresenta solo il 7% invece per il
segmento Mid Cap. Si registra una significativa differenza tra le società del FTSE MIB e quelle del FTSE Italia Mid
Cap anche per quanto riguarda l’adozione di sistemi di remunerazione degli amministratori connessi al
raggiungimento di obiettivi climatici: li prevede il 51% delle aziende MIB (contro il 44% dell’edizione 2020), solo il
12% tra le Mid Cap».

Per quanto riguarda le azioni più avanzate il rapporto evidenzia però che «Solo il 5% delle aziende analizzate
dichiara di adottare strumenti di carbon pricing interno, ovvero di dare un valore economico alla CO2 per
monitorare e adattare la propria strategia ai rischi ed opportunità legati alla transizione climatica. La percentuale
sale al 10% nel campione FTSE MIB».
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Il piano per la decarbonizzazione del Paese di Utilitalia.
Proposte e richieste delle aziende dei servizi pubblici
Nel 2019 le utilities hanno investito 450 milioni di euro nella decarbonizzazione, 8,2 euro per abitante
[30 Settembre 2021]

Dal Position Paper “Utilities protagoniste della transizione ecologica: la sfida della decarbonizzazione”, messo a
punto da Utilitalia (la Federazione delle imprese dei servizi pubblici di acqua, ambiente e energia), emerge che
«Per raggiungere i nuovi obiettivi europei sulla decarbonizzazione (-55% di emissioni di CO2 al 2030 rispetto ai
livelli del 1990) sarà necessario adeguare i target specifici per le rinnovabili, tra il 38% e il 40% dei consumi finali, e
l’efficienza energetica, con una riduzione compresa tra il -39% e il -41% dei consumi primari».

Utilitalia spiega che «Raggiungere questi target richiederà una trasformazione del sistema produttivo, a partire dai
modelli in cui le utilities sono attive».

Nel 2019 le utilities hanno investito 450 milioni di euro nella decarbonizzazione, 8,2 euro per abitante, quindi il
 capitolo decarbonizzazione è già oggi ritenuto fondamentale e ci sono già esempi concreti: dall’energia prodotta
da serre rinnovabili, agli oltre 5mila mezzi a basso impatto ambientale fino al 42% di energia prodotta da fonti
rinnovabili.

Guardando a livello nazionale, agli obiettivi per il 2030 stabiliti dal Piano nazionale integrato energia e clima
(Pniec), secondo il Position Paper, «Le sfide per le utilities sono principalmente tre. La prima, la crescita della
capacità rinnovabile: capacità eolica da 10.900 MW a 19.300 MW (di cui 900 MW offshore) e capacità fotovoltaica
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da 21.630 MW a 52.000 MW. La seconda, l’efficienza energetica: un risparmio addizionale di 9,35 Mtep/anno al
2030 (51,4 Mtep cumulati) rispetto alla media del triennio 2016-2018. La terza riguarda invece il settore trasporti:
riduzione delle emissioni di CO2 del 36,8% attraverso una crescita notevole dei biocarburanti, in particolare del
biometano (da 0 nel 2016 a 793 ktep nel 2030) e delle FER su strada (da 2 ktep a 379 ktep)».

Per Utilitalia <, «Gli scenari che si aprono messi in moto dalla decarbonizzazione, da un lato richiedono alle utilities
di modificare il proprio business lungo le filiere di attività, dall’altro creano anche delle nuove opportunità di
mercato».

Il documento fa alcuni esempi: filiera dell’elettricità con un incremento della fornitura rinnovabile tramite aste
e Power Purchase Agreement (PPA); la filiera del gas con offerta di gas rinnovabili per decarbonizzare i settori
hard-to-abate, come industria e trasporti pesanti, stoccaggio della produzione rinnovabile tramite power-to-gas e
servizi di flessibilità;  la filiera dell’acqua con offerta di energia rinnovabile ad altri settori, come elettricità e
biometano, e offerta di acqua depurata a settori come l’agricoltura e le industrie; la filiera dei rifiuti e ambientale
con l’introduzione di modelli di economia circolare avanzata con la preparazione al riuso, upcycling, refurbishment,
remanufacturing, e collaborazioni con produttori e attori industriali; la filiera della mobilità sostenibile con offerta di
servizi di mobilità (sharing, ricarica e gestione flotte) a cittadini e imprese; e la filiera dell’efficienza energetica con
l’offerta di riqualificazione ai condomini attraverso il superbonus al 110%, oltre a servizi di consulenza alle aziende
per l’efficientamento energetico dei processi industriali.

In sintesi, la proposta, in sintesi, è quella di «Semplificare le procedure di autorizzazione per gli impianti rinnovabili
e sviluppare un quadro di autorizzazione omogeneo. In un contesto del genere è necessario un quadro regolatorio
e di policy chiaro, cosa che favorirà il contributo delle utilities alla decarbonizzazione, dal momento che renderà più
semplici gli investimenti nella transizione ecologica. In quest’ottica è fondamentale la proposta sullo snellimento
delle procedure autorizzative, in particolare con riferimento agli impianti di fonti rinnovabili per sostenere la crescita
della generazione da FER e garantire il raggiungimento degli obiettivi al 2030».
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Sbancamenti nelle Gole di Fara San Martino, Tu.Vi.Va
attacca il Parco Nazionale della Majella
«Non si gestisce il patrimonio Geoparco Unesco per il turismo a forza di ruspe. Come abbattere le colonne
ai Fori Imperiali a Roma per far entrare più persone per evitare assembramenti»
[30 Settembre 2021]

Riceviamo e pubblichiamo

Il Coordinamento Tutela per le Vie Verdi d’Abruzzo, composto da diverse associazioni e operatori del turismo, si fa
portavoce dell’indignazione che sta montando per i clamorosi lavori di sbancamento in corso alle magiche Gole di
Fara San Martino (CH) in pieno Parco Nazionale della Majella, sito Natura2000 per la UE e Geoparco Unesco.

Le incredibili immagini dei mezzi meccanici che stanno demolendo speroni rocciosi in uno dei luoghi più noti
d’Abruzzo stanno scatenando reazioni sul web da parte degli amanti della montagna che vedono distruggere rocce
di milioni di anni per far posto ad una scalinata addossata alla parete rocciosa. Tanti i commenti durissimi sotto un
post del presidente del Parco Zazzara che difende i lavori sostenendo trattarsi di una “messa in sicurezza”
addossando alla parete rocciosa il percorso esistente per la questione della caduta massi.
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Praticamente come buttare giù le colonne dei Fori Imperiali per fare più spazio ai turisti ed evitare assembramenti
per il Covid! A questo punto anche il Corno Grande potrebbe essere capitozzato perché troppo impervio? Oppure
potremmo farci direttamente delle scale mobili, se passa questo concetto.

A parte il fatto che comunque il percorso resterà sotto una parete, così l’afflusso aumenterà anche con persone
non equipaggiate per la montagna, aggravando i rischi di un ennesimo e malaugurato incidente per via del
prevedibile maggiore afflusso di persone (senza contare che a questo punto gli enti saranno pienamente
responsabili avendo volontariamente indirizzato su quel tracciato i visitatori).

In ogni caso sfregiare il bene per permetterne la fruizione è incredibile. Ci chiediamo come sia possibile, anche per
l’impatto paesaggistico enorme di una dei più noti paesaggi appenninici, con le pareti bianche dello sbancamento
recente, che un tale intervento possa aver visto l’autorizzazione della Soprintendenza (se esiste).

Abbiamo anche cercato l’obbligatoria Valutazione di Incidenza Ambientale, di competenza comunale, ma sull’albo
pretorio del Comune non siamo riusciti a trovarla. Esiste?

Neanche il Parco la cita nel suo nulla osta nonostante la Valutazione, derivante addirittura da direttive comunitarie,
per granitica giurisprudenza debba ovviamente precedere qualsiasi decisione finale dell’ente.

Infine la Legge quadro sui Parchi vieta, senza possibilità di deroghe, l’alterazione del paesaggio e delle rocce di un
Parco nazionale. Nè il Piano del Parco, pure richiamato nel nulla osta dell’ente, potrebbe superare queste
sacrosante norme di tutela (a parte che non riusciamo a trovare un passaggio nel Piano del Parco che consenta
tutto ciò).

In generale, serve sensibilità per conservare integro il nostro paesaggio millenario e non certo svilirlo con interventi
così pesanti quando servirebbero servizi adeguati e una fruizione attenta e consapevole da parte di tutti, anche per
prevenire per quanto possibile eventuali incidenti.

di Coordinamento TU.VI.VA.



Sisma Centro Italia 2016: Approvato il pacchetto di
misure per il rilancio

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/sisma-centro-italia-2016-approvato-il-pacchetto-di-misure-per-il-rilancio

Il pacchetto degli interventi da 1 miliardo e 780 milioni di euro finanziati dal Fondo
complementare è stato definito oggi all’unanimità

Via libera ai fondi del PNRR per la ripresa e lo sviluppo economico delle aree del Centro
Italia colpite dai terremoti del 2009 e 2016-217. Il pacchetto degli interventi da 1
miliardo e 780 milioni di euro finanziati dal Fondo complementare, come anticipato
nei giorni scorsi, è stato definito oggi all’unanimità dalla Cabina di Coordinamento
Integrata, presieduta dal Commissario Straordinario per il sisma 2016, Giovanni
Legnini, e della quale fanno parte il Capo Dipartimento Casa Italia, Elisa Grande, il
titolare della Struttura di missione Aquila 2009, Carlo Presenti, i presidenti di Abruzzo,
Lazio, Marche e Umbria e i rappresentanti dei Comuni dei due crateri.

Le varie voci del pacchetto
 Il pacchetto si articola su due grandi direttrici, la prima dedicata a Città e paesi sicuri,

sostenibili e connessi, con una dotazione di 1.080 milioni di euro, la seconda al
Rilancio economico e sociale, con 700 milioni di fondi disponibili, tutte e due
articolate in quattro progetti specifici. Le risorse sono aggiuntive rispetto a quelle
trasversali previste dai progetti nazionali del PNRR e complementari rispetto a quelle già
stanziate per la ricostruzione pubblica e privata. Nel primo gruppo di misure rientrano
l’Innovazione digitale, che punta al potenziamento dell’infrastruttura nelle aree
interne, allo sviluppo di piattaforme di servizi con l’uso di nuove tecnologie
blockchain per il controllo e la gestione del territorio, il sostegno alle comunità
energetiche e alla rifunzionalizzazione degli edifici pubblici, la Rigenerazione urbana e
territoriale, dalla riqualificazione delle aree Sae, al miglioramento dell’accessibilità e
dell’accesso ai beni culturali, agli interventi sulle infrastrutture, compresi cammini e
ciclovie, nonché il progetto relativo alle Infrastrutture stradali e alla mobilità. Nella
seconda linea di interventi ci sono il Sostegno agli investimenti delle imprese, un
programma per la promozione di Cultura, turismo, sport e inclusione, uno per la
Valorizzazione ambientale, l’economica circolare e il ciclo delle macerie, e la
creazione e l’implementazione di Centri di ricerca ed alta formazione per
l’innovazione, e la realizzazione di due centri di alta formazione per la Pubblica
amministrazione e per il Servizio civile a L’Aquila.

Le schede delle linee di intervento sono consultabili qui.

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/sisma-centro-italia-2016-approvato-il-pacchetto-di-misure-per-il-rilancio
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(Fonte: Commissario sisma 2016)
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Liguria, difesa suolo: stanziati 500mila euro per manutenzione e
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Liguria, difesa suolo: stanziati 500mila euro per
manutenzione e prevenzione

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/liguria-difesa-suolo-stanziati-500mila-euro-per-manutenzione-e-
prevenzione

"Il nostro è un territorio fragile e dobbiamo lavorare sull’emergenza ma anche sulla
prevenzione"

Regione Liguria erogherà circa 500mila euro al Consorzio di bonifica e di irrigazione
del Canale Lunense per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria su
strutture arginali e difese spondali nei canali demaniali dei Comuni di Ameglia,
Castelnuovo Magra, Santo Stefano Magra e Sarzana. Lo ha annunciato l’assessore
regionale alla Difesa del Suolo Giacomo Giampedrone durante la conferenza stampa di
questa mattina, svoltasi nella sede dell’ente di bonifica a Sarzana, a cui ha partecipato
anche la presidente del Consorzio del Canale Lunense Francesca Tonelli.

Non solo manutenzione ma anche prevenzione
 I fondi sono stati assegnati a Regione Liguria con DPCM 18 giugno 2021 e verranno

impiegati per la messa in sicurezza da erosioni e dissesti spondali. Si tratta di una
richiesta di finanziamento avanzata a Regione Liguria da parte del Consorzio di bonifica
sarzanese, per cui lo stanziamento approvato di Regione Liguria è previsto entro la fine
del 2021. I lavori, che termineranno entro la fine del 2022, saranno eseguiti nei Comuni
di Ameglia, Castelnuovo Magra, Santo Stefano Magra e Sarzana e riguardano i principali
colatori di bonifica San Lazzaro, Tremola, Quadri, Gonfatelli, San Michele, Gora dei
Mulini, Acque Medie, Fossa Maestra e Manichetta. Le opere saranno di due tipologie e
saranno realizzate in base alle problematiche e alle caratteristiche del corso d’acqua:
posa in opera di pali in legno e geocomposito antierosione, posa in opera di
gabbioni metallici. Al termine degli interventi verrà ripristinata la funzionalità dei
colatori di bonifica e, allo stesso tempo, sarà garantito l’accesso in sicurezza ai mezzi del
Consorzio per effettuare le manutenzioni periodiche. “Il nostro è un territorio fragile e
dobbiamo lavorare sull’emergenza ma anche sulla prevenzione. Il nostro obiettivo è
proseguire coi fatti e con la politica di importanti interventi nei territori, in un’ottica più
ampia di prevenzione e manutenzione per quanto riguarda la difesa del suolo e il
contrasto al dissesto idrogeologico, così da rafforzare la resilienza dei nostri territori – ha
affermato l’assessore Giampedrone –. Per questo abbiamo accolto con favore la
richiesta pervenutaci dal Consorzio di Bonifica del Canale Lunense, perché va a
intervenire su situazioni al momento precarie che, in caso di eventi meteorologici
straordinari, potrebbero rappresentare un pericolo per la sicurezza urbana delle aree
attraversate dal Canale Lunense. Prosegue anche lo sviluppo del ruolo del Consorzio, che
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nella nostra ottica deve sempre più rappresentare un ente interessato alla prevenzione e
alla tutela dal dissesto idrogeologico delle aree che attraversa. Siamo soddisfatti di aver
centrato l’obiettivo. Grazie a Regione Liguria, che ha accolto la nostra richiesta per
l’utilizzo di risorse da destinarsi a interventi di ripristino di frane lungo i colatori delle
acque piovane all’interno del comprensorio di bonifica del Consorzio. Una sinergia che è
la dimostrazione, nei fatti, di una grande attenzione al tema della prevenzione e sicurezza
del territorio. Lavoriamo da subito per concretizzare l’investimento”, ha aggiunto
Francesca Tonelli, presidente del Consorzio di bonifica del Canale Lunense.

red/gp

(Fonte: Regione Liguria)
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Trentino, dopo Vaia la pineta Beldopian torna verde
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/trentino-dopo-vaia-la-pineta-beldopia-torna-verde

Le ceppaie divelte e la conseguente difficoltà a spostarsi all'interno di Bedolpian - là dove
c'era il bosco - sono il punto di partenza dal quale la Provincia autonoma di Trento ha
impostato la ricostruzione

Rinasce in Trentino la pineta Beldopia. Dopo la tempesta Vaia, in una delle zone
più colpite dalla pioggia di quei giorni dove la potenza del vento ha abbattuto quasi la
totalità delle piante di pino silvestre e larice. A distanza di tre anni legname è stato in
gran parte recuperato e i lavori di ripristino quasi completati.

La ricostruzione 
 Nell'area centrale di Bedolpian è ora presente un ampio parco verde: l'ideale per i pic

nic e le passeggiate all'aria aperta. In essa gli operatori si sono occupati di asportare le
ceppaie, modellare e fresare il suolo, piantare specie idonee provenienti dai vivai forestali
dell’Agenzia Provinciale per le Foreste Demaniali - Aprofod (Casteller – Trento e San
Giorgio - Borgo Valsugana), seminare in maniera meccanica per favorire la
creazione di un tappeto erboso. Lo specchio d'acqua presente, noto come laghetto
delle Rane, è stato oggetto di rifacimento e sistemazione delle sponde nonché pulizia del
fondo. Inoltre è stato realizzato un secondo bacino idrico con finalità turistico-
ricreative. Grazie all’impiego di un bioattivatore composto da elementi di origine
naturale, l’acqua del laghetto delle Rane diventerà più limpida ed i frequentatori della
zona potranno osservare gli esemplari di luccio che nuotano al suo interno. Negli spazi
più esterni è stata avviato il ripristino della vegetazione naturale attraverso un
rimboschimento a micro-collettivi di larice e altre specie idonee a questo
sito. Infine, nelle aree di collegamento tra superfici con diverse funzioni, il Servizio
foreste è intervenuto in maniera modulata e leggera sui residui vegetali con
l'obiettivo di agevolarne la percorrenza, semplificare eventuali interventi di
manutenzione e rimboschimento e favorire la rinaturalizzazione spontanea.

Ripartenza
 Per l'assessore all'agricoltura e alle foreste si tratta di un'altra ferita prodotta da Vaia che,

grazie al lavoro di tante realtà e tante persone, è stata guarita. "Dalla forza di volontà, ha
aggiunto, nascono operazioni come queste che permettono di superare eventi drammatici
come Vaia e di ripartire". Il sindaco ha evidenziato l'importanza del ripristino messo in
atto per tutta la comunità e per tutti coloro che frequentano Bedolpian. Una grande
soddisfazione per l’Assessorato alle Foreste e per l'omonimo Servizio guidato dal dirigente
Giovanni Giovannini. Una decina di ettari di quest'area hanno infatti subito una

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/trentino-dopo-vaia-la-pineta-beldopia-torna-verde
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vera trasformazione, grazie all'impegno degli operai del Servizio foreste e delle
imprese boschive intervenute. Sono state ricavate tre aree tematiche, ciascuna delle
quali caratterizzata da una diversa funzione di utilizzo. Le ceppaie divelte e la
conseguente difficoltà a spostarsi all'interno di Bedolpian - là dove c'era il bosco - sono il
punto di partenza dal quale la Provincia autonoma di Trento ha impostato la
ricostruzione. 

red/cb
(Fonte: Ufficio stampa Provincia autonoma di Trento)
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La Palma: le eruzioni (nel mondo) non finiscono mai
ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/news/4972-la-palma-le-eruzioni-nel-mondo-non-finiscono-mai

È online la nuova puntata di GEOSCIENZE News, il TG web dell’Istituto Nazionale di
Geofisica e Vulcanologia (INGV) realizzato in collaborazione con ANSA - Scienza &
Tecnica. 

 Nella prima parte dedicata all’approfondimento scientifico, il vulcanologo dell'INGV
Gianfilippo De Astis ci parla dell'eruzione del vulcano Cumbre Vieja (La Palma), in corso
alle Isole Canarie.  

 Nella seconda parte dedicata al bollettino sismico, la sismologa Lucia Margheriti fa un
quadro dei terremoti avvenuti dal 16 al 29 settembre. 

 Tutte le puntate di GEOSCIENZE News sono pubblicate sui canali social dell'INGV e sul
sito ANSA.it sul canale Scienza&Tecnica.

Watch Video At: https://youtu.be/V0N_GtxpfxU

https://www.ingv.it/it/stampa-e-urp/stampa/news/4972-la-palma-le-eruzioni-nel-mondo-non-finiscono-mai
https://youtu.be/V0N_GtxpfxU
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Draghi ai giovani: "Il nostro 'bla bla bla' serve per
capire la crisi climatica. Impegno per restare sotto
+1,5°"

repubblica.it/green-and-blue/dossier/cop26/2021/09/30/news/pre-cop26_draghi_incontra_greta_thunberg-
320064652

MILANO -"Vi ascolteremo, ve lo garantisco". È il messaggio che il premier Mario Draghi
rivolge a Greta, Vanessa e ai giovani di tutto il mondo impegnati nella battaglia sul clima.
La PreCop26 a Milano inizia con una piccola protesta di attivisti che interrompono le
parole del presidente del Consiglio. Poi Draghi continua il suo discorso, ringrazia i
presenti e i giovani, ricordando come la generazione dei ragazzi di oggi è quella che "ha
più da perdere con i cambiamenti climatici, in termini anche economici e di salute". Stessi
concetti espressi poco prima, in Prefettura, in un incontro con Greta Thunberg e
Vanessa Nakate che per Palazzo Chigi è andato "benissimo".

Pre-Cop26, Draghi: "I giovani hanno ragione, transizione ecologica
necessaria"

"Avete ragione a volere responsabilità e cambiamento - dice Draghi - Ancora le promesse
di abbassamento delle emissioni non sono state mantenute e oggi 730 milioni di persone
sono ancora in estrema povertà. Crisi climatica ed economica sono collegate. Dobbiamo
agire velocemente:  la transizione ecologica non è una scelta ma è necessità. O paghiamo
il prezzo ora, affrontandola, oppure dovremo pagarlo dopo in maniera più cara e grave.
Lo Stato deve essere pronto ad aiutare  famiglie e aziende e sostenerle nel pagare i costi
della transizione" Dobbiamo migliorare mobilità, efficienze energetica, sostenibilità, serve
sempre di più un mix di energie rinnovabili" dice il presidente.

Draghi spiega che bisogna aumentare i fondi. "Dobbiamo avere alla Cop26 obiettivi
ancora più coraggiosi. I maggiori emettitori sono nel G20. Dobbiamo fare di più, molto di
più. Dobbiamo sviluppare strategie a lungo termine in linea con l'obiettivo di rimanere
sotto 1,5 °C. Così come far fronte al piano di aiuti di 100miliardi di dollari per i Paesi in
via di sviluppo, i più vulnerabili al cambiamento climatico".

Clima, Cingolani: "I bla bla bla di Greta servono a riflettere"

https://www.repubblica.it/green-and-blue/dossier/cop26/2021/09/30/news/pre-cop26_draghi_incontra_greta_thunberg-320064652/


Poi si rivolge sempre di più ai ragazzi:  "Noi abbiamo imparato l'importanza di mitigare
ed adattarci alla crisi e trovare fondi per i Paesi poveri per poter fare lo stesso, ma
dobbiamo agire davvero: abbiamo molto da imparare dalle idee dei giovani, dai loro
suggerimenti, dalle pressioni che voi giovani esercitate. Dobbiamo essere stimolati ad
agire: la vostra mobilitazione è stata molto importante e vi garantisco che vi ascolteremo".

Fridays For Future Italia
@fffitalia

Basta BLA BLA BLA #ClimateAction

Destinazione Cop@destinazionecop

La contestazione dei giovani di Fridays alla #PreCOP26

11�06 AM · 30 set 2021
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Draghi ha poi  ripreso la parola dopo l'intervento del segretario Onu Antonio Guterres
e dei giovani di Youth4Climate per dare una risposta più precisa ai ragazzi, in particolare
a quei "bla bla", le parole vuote indicate da Greta.
"Quando ci accusate di fare solo del bla bla bla dovete capire che a volte è un modo per
nasconderci dietro alla nostra incapacità di certe azioni - dice Draghi a sorpresa - Ma a
volte è molto utile che ci sia bisogno di parole per convincere per esempio tutte le persone
che la questione di restare entro 1,5 °C non sono slogan creati da situazioni fittizie, ma
sono numeri che vengono dalla scienza. I cittadini devono essere convinti".

Youth4Climate, i giovani dalle Barbados al Cile: "L'acqua è il nostro grande
problema"

di Giacomo Talignani 29 Settembre 2021

"Magari sono troppo ottimista ma credo che i leader mondiali oggi
sono tutti convinti del bisogno che c'è di agire velocemente. Oggi i
leader condividono che la lotta per avere una risoluzione alla crisi
climatica sia basata sul concetto di più equa distribuzione".

E aggiunge parlando ai ragazzi di tutto il mondo: "Noi adulti
abbiamo creato questi problemi, non voi giovani. Miliardi di giovani vivono in Paesi
poveri con basse emissioni" dice accennando alle ingiustizie climatiche, "ma oggi va detto
che la  situazione è migliore rispetto a 2-3 anni fa. Non dimentichiamoci per esempio che
certi leader avevano abbandonato gli accordi di Parigi (gli Usa con Trump, ndr), ma oggi
la situazione è cambiata e dobbiamo ringraziare Joe Biden".

Verso Cop26

Il documento dei giovani del clima per i ministri: "Transizione ecologica entro il
2030 non sarà derogabile".

di Giacomo Talignani 30 Settembre 2021

E aggiunge parlando ai ragazzi di tutto il mondo: "Noi adulti
abbiamo creato questi problemi, non voi giovani. Miliardi di giovani
vivono in Paesi poveri con basse emissioni" dice accennando alle
ingiustizie climatiche, " ma oggi va detto che la  situazione è migliore
rispetto a 2-3 anni fa. Non dimentichiamoci per esempio che certi
leader avevano abbandonato gli accordi di Parigi (gli Usa con
Trump, ndr), ma oggi la situazione è cambiata e dobbiamo
ringraziare Joe Biden".

Promettendo di coinvolgere i giovani, spiega che "le vostre proteste, la mancanza di
fiducia, sono causate dal rallentamento del processo: troppi compromessi poco rapidi
sono stati fatti finora. Dobbiamo migliorare e voi giudicherete i nostri sforzi".

L'intervista

https://www.repubblica.it/esteri/2021/09/29/news/cop26_giovani_vertice_clima_youth4climate_acqua_emergenza-320005527/
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https://www.repubblica.it/green-and-blue/dossier/cop26/2021/09/30/news/documento_giovani_clima-320012656/


Vanessa Nakate: "Io ci spero, la Terra può salvarsi. Ma a scuola si insegni la
giustizia climatica"

di Giacomo Talignani 30 Settembre 2021

Infine, parla agli italiani sulle bollette. "Con l'aumento dei prezzi
delle energie tutti si chiedono se questa situazione sarà temporanea
o persistente: alcuni prezzi lo saranno, altri no. Ma una gigantesca
transizione lasciando la CO2 si fa sentire sul gas e questo significa
che i prezzi dell' energia rimarranno a quel livello per un po'. Per
questo ora dobbiamo riorganizzare la nostra società attorno a questa
prova da superare".

Oltre a Draghi, diversi gli interventi andati in scena a Milano: dal primo ministro
britannico Boris Johnson che in collegamento parla ai giovani dicendo che "Il futuro vi
viene rubato davanti agli occhi" e "avete il diritto di essere arrabbiati con i governanti che
non stanno facendo abbastanza per fermare tutto questo" sino all'intervento di Antonio
Guterres, segretario Onu.

Milano, manifestazione dei centri sociali al 'Youth4Climate': tafferugli con
la polizia

Prima, dopo e durante la conferenza del Pre-Cop26, all'esterno della zona Fiera di Milano
si sono registrate diverse proteste, con tensioni fra manifestati - tra cui gli attivisti di XR
Extinction Rebellion che hanno bloccato il traffico - e la polizia.

https://www.repubblica.it/green-and-blue/dossier/cop26/2021/09/30/news/vanessa_nakate_io_ci_spero_la_terra_puo_salvarsi_ma_a_scuola_si_insegni_la_giustizia_climatica_-320021069/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/dossier/cop26/2021/09/30/news/vanessa_nakate_io_ci_spero_la_terra_puo_salvarsi_ma_a_scuola_si_insegni_la_giustizia_climatica_-320021069/


di F. Q. 30 settembre 2021

PreCop 26, sette delegati internazionali contestano
Draghi: espulsi e identificati. Greta Thunberg per
solidarietà non parla alla stampa

ilfattoquotidiano.it/2021/09/30/precop-26-sette-delegati-internazionali-contestano-draghi-espulsi-e-identificati-
greta-thunberg-per-solidarieta-non-parla-alla-stampa/6338225

 Ambiente & Veleni

"Siamo stati mandati via dall'incontro con Draghi. Ora la sicurezza ci tiene fuori, ci hanno 
preso i passaporti e li hanno schedati, senza ridarli indietro ad alcuni di noi". I giovani 
partecipanti espulsi dal MiCo affidano la loro indignazione a Twitter. Poi si sono uniti alle 
manifestazioni di Fridays for Future all'esterno e hanno raccolto solidarietà 
internazionale sui social

“Siamo stati mandati via dall’incontro con Draghi. Ora la sicurezza ci tiene fuori, ci 
hanno preso i passaporti e li hanno schedati, senza ridarli indietro ad alcuni di noi”. 
È questo il racconto su Twitter dell’ambientalista irlandese Saoi Ó Chonchobhair, 
uno dei giovani delegati internazionali ONU alla della Youth4Climate – l’incontro 
della PreCop26 – di Milano. Insieme ad altri 6 colleghi, è stato infatti espulso dal 
MiCo – la sede dei dibatti sul clima – per aver contestato con cartelli e cori – “Basta 
greenwashing” e “Pueblo unido nunca serà vencido” – il discorso di Mario 
Draghi. Anche se ora l’incidente diplomatico sembra essersi risolto per il meglio – con la 
restituzione dei documenti e la riammissione, almeno formale, nella sala per gli incontri 
– è grande la delusione dei Fridays for Future. Greta Thumberg per protesta ha
disertato la conferenza stampa con i giornalisti: “Vengono ricevuti solo gli attivisti di
Serie A” ha dichiarato davanti ai giovani radunati fuori dall’edificio.

https://www.ilfattoquotidiano.it/2021/09/30/precop-26-sette-delegati-internazionali-contestano-draghi-espulsi-e-identificati-greta-thunberg-per-solidarieta-non-parla-alla-stampa/6338225/
https://www.ilfattoquotidiano.it/ambiente-veleni/


Fridays For Future di Milano. “Stanno bloccando qualsiasi tipo di azione radicale
sul clima – ha raccontato poi uno degli attivisti espulsi – quindi abbiamo protestato, poi
però è arrivata la polizia a portarci fuori“. “Mi hanno rubato il passaporto” ha
twittato Erik dall’Olanda, uno dei giovani identificati “Anche a me” ha risposto Dylan
Hamilton, 17 anni dalla Scozia. “L’Europa dovrebbe essere un continente di libertà
d’espressione” ha twittato invece Ivan Daniel Martinez. Nelle sue storie
Instagram, l’attivista messicano ha rassicurato i suoi follower e si è ripreso mentre
inneggiava alla libertà d’espressione e cantava, insieme agli altri attivisti, “Bella Ciao“,
con la scritta in sovraimpressione “Fuori tutto bene“.

Ivan Daniel 

Martínez 
@IvanIvandmp

Querían detener nuestros pasaportes solo por 

levantarnos y decir  "No más greenwashing".  Europa, el 
continente de la libertad de expresión

Saoi OʼConnor @saoi4climate
FFF walked out of the @PreCop26ITA plenary this morning while PM 
Draghi was speaking. Now we are being kept here by security, we had 
our passports taken and photographed and some have not been given 
back. Our message: THE PEOPLE UNITED WILL NEVER BE 
DEFEATED. Love from us

Ivan Daniel Martínez
@IvanIvandmp

Querían detener nuestros pasaportes solo por levantarnos y
decir "No más greenwashing".  Europa, el continente de la
libertad de expresión

Saoi OʼConnor@saoi4climate

FFF walked out of the @PreCop26ITA plenary this morning while PM
Draghi was speaking. Now we are being kept here by security, we had
our passports taken and photographed and some have not been given
back. Our message: THE PEOPLE UNITED WILL NEVER BE DEFEATED.
Love from us



Le forze dell’ordine non hanno permesso ai delegati – da quanto emerge dai racconti –
nemmeno di scattare un selfie liberatorio, dopo la spiacevole avventura: “Ci stanno
impedendo di fare foto e video” ha twittato Saoi Ó Chonchobhair, 18 anni –
“Ripeto che non abbiamo fatto nulla di illegale e che ci era permesso andarcene dalla
sala. Tutto quello che abbiamo fatto è urlare che vogliamo sentire la voce dei
giovani“.

· 30 set 2021Saoi OʼConnor@saoi4climate
In risposta a @saoi4climate

Not everyone is in this photo rip, had to be fast because they have
been trying to stop us from taking photos and filming

Saoi OʼConnor
@saoi4climate
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Le autorità hanno poi chiesto loro – “senza dirci perché” – di non spostarsi dal luogo
in cui erano stati portati ed erano sorvegliati – anche dopo la restituzione dei passaporti.
Inizialmente non sono riusciti a raggiungere i loro amici fuori, né a recuperare i loro
effetti personali rimasti nella sala. Solo dopo la conferenza stampa sono stati
condotti all’esterno dell’edificio: “Sono stato buttato fuori, e non posso rientrare se non
dopo le 12:30 (orario di inizio degli incontri del pomeriggio)” ha dovuto spiegare Dylan
Hamilton alla giornalista della Bbc Kirty Gardner, che gli aveva proposto un incontro
per spiegare l’accaduto. Ma successivamente, l’accesso al Mico è stato vietato a
chiunque non si trovasse già all’interno: “Non possiamo rientrare, i cancelli sono
chiusi“.

Dopo un pranzo rigorosamente vegano, i sette giovani – che sono stati nominati anche nel
discorso di Boris Johnson alla Precop 26 – hanno deciso di unirsi alle proteste fuori
dal MiCo, per “tirare fuori” ciò che hanno subito (“call out bullshit“). Poi hanno
raccolto la solidarietà di attivisti italiani e internazionali, tra cui anche Greta e
Vanessa Nakate – eloquente il gesto delle manette esibito durante i loro discorso ai
Fridays radunati insieme a loro -, e promettono di continuare a raccontare gli sviluppi
della vicenda. L’episodio segue gli scontri con la polizia, in seguito al tentativo di
blocco delle strade di stamattina, e l’arresto di uno degli attivisti di Extinction
Rebellion.

· 30 set 2021Kirsty Gardner@KirstyGardner
In risposta a @_DylanHamilton_

Iʼm by the entrance marked Spaces from 1 to 4.  Off the main hall
and behind one of the escalators.

Dylan Hamilton
@_DylanHamilton_

We canʼt get in, the gates are locked. They arenʼt letting
anybody in, sorry
12�35 PM · 30 set 2021

1 Copia link del Tweet

Twitta la tua risposta

· 30 set 2021Saoi OʼConnor@saoi4climate
In risposta a @saoi4climate

We came here to eat vegan croissants and call out bullshit and we
ran out of vegan croissants….

@KertuAnton@erikrvc@IvanIvandmp@VillarroyaNacho
@theocmouze

https://twitter.com/KirstyGardner?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1443524991136505858%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2021%2F09%2F30%2Fprecop-26-sette-delegati-internazionali-contestano-draghi-espulsi-e-identificati-greta-thunberg-per-solidarieta-non-parla-alla-stampa%2F6338225%2F
https://twitter.com/KirstyGardner/status/1443524894344495105?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1443524991136505858%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2021%2F09%2F30%2Fprecop-26-sette-delegati-internazionali-contestano-draghi-espulsi-e-identificati-greta-thunberg-per-solidarieta-non-parla-alla-stampa%2F6338225%2F
https://twitter.com/KirstyGardner?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1443524991136505858%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2021%2F09%2F30%2Fprecop-26-sette-delegati-internazionali-contestano-draghi-espulsi-e-identificati-greta-thunberg-per-solidarieta-non-parla-alla-stampa%2F6338225%2F
https://twitter.com/KirstyGardner/status/1443524894344495105?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1443524991136505858%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2021%2F09%2F30%2Fprecop-26-sette-delegati-internazionali-contestano-draghi-espulsi-e-identificati-greta-thunberg-per-solidarieta-non-parla-alla-stampa%2F6338225%2F
https://twitter.com/_DylanHamilton_/status/1443512591821811717?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1443524991136505858%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2021%2F09%2F30%2Fprecop-26-sette-delegati-internazionali-contestano-draghi-espulsi-e-identificati-greta-thunberg-per-solidarieta-non-parla-alla-stampa%2F6338225%2F
https://twitter.com/_DylanHamilton_?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1443524991136505858%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2021%2F09%2F30%2Fprecop-26-sette-delegati-internazionali-contestano-draghi-espulsi-e-identificati-greta-thunberg-per-solidarieta-non-parla-alla-stampa%2F6338225%2F
https://twitter.com/_DylanHamilton_?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1443524991136505858%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2021%2F09%2F30%2Fprecop-26-sette-delegati-internazionali-contestano-draghi-espulsi-e-identificati-greta-thunberg-per-solidarieta-non-parla-alla-stampa%2F6338225%2F
https://twitter.com/_DylanHamilton_/status/1443524991136505858?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1443524991136505858%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2021%2F09%2F30%2Fprecop-26-sette-delegati-internazionali-contestano-draghi-espulsi-e-identificati-greta-thunberg-per-solidarieta-non-parla-alla-stampa%2F6338225%2F
https://help.twitter.com/en/twitter-for-websites-ads-info-and-privacy
https://twitter.com/intent/like?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1443524991136505858%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2021%2F09%2F30%2Fprecop-26-sette-delegati-internazionali-contestano-draghi-espulsi-e-identificati-greta-thunberg-per-solidarieta-non-parla-alla-stampa%2F6338225%2F&tweet_id=1443524991136505858
https://twitter.com/_DylanHamilton_/status/1443524991136505858?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1443524991136505858%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2021%2F09%2F30%2Fprecop-26-sette-delegati-internazionali-contestano-draghi-espulsi-e-identificati-greta-thunberg-per-solidarieta-non-parla-alla-stampa%2F6338225%2F
https://twitter.com/intent/tweet?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1443524991136505858%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2021%2F09%2F30%2Fprecop-26-sette-delegati-internazionali-contestano-draghi-espulsi-e-identificati-greta-thunberg-per-solidarieta-non-parla-alla-stampa%2F6338225%2F&in_reply_to=1443524991136505858
https://twitter.com/saoi4climate?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1443546803291541509%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2021%2F09%2F30%2Fprecop-26-sette-delegati-internazionali-contestano-draghi-espulsi-e-identificati-greta-thunberg-per-solidarieta-non-parla-alla-stampa%2F6338225%2F
https://twitter.com/saoi4climate/status/1443537528674476034?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1443546803291541509%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2021%2F09%2F30%2Fprecop-26-sette-delegati-internazionali-contestano-draghi-espulsi-e-identificati-greta-thunberg-per-solidarieta-non-parla-alla-stampa%2F6338225%2F
https://twitter.com/saoi4climate?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1443546803291541509%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2021%2F09%2F30%2Fprecop-26-sette-delegati-internazionali-contestano-draghi-espulsi-e-identificati-greta-thunberg-per-solidarieta-non-parla-alla-stampa%2F6338225%2F
https://twitter.com/saoi4climate/status/1443537528674476034?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1443546803291541509%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2021%2F09%2F30%2Fprecop-26-sette-delegati-internazionali-contestano-draghi-espulsi-e-identificati-greta-thunberg-per-solidarieta-non-parla-alla-stampa%2F6338225%2F
https://twitter.com/saoi4climate/status/1443531142003580931?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1443546803291541509%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2021%2F09%2F30%2Fprecop-26-sette-delegati-internazionali-contestano-draghi-espulsi-e-identificati-greta-thunberg-per-solidarieta-non-parla-alla-stampa%2F6338225%2F
https://twitter.com/KertuAnton?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1443546803291541509%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2021%2F09%2F30%2Fprecop-26-sette-delegati-internazionali-contestano-draghi-espulsi-e-identificati-greta-thunberg-per-solidarieta-non-parla-alla-stampa%2F6338225%2F
https://twitter.com/erikrvc?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1443546803291541509%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2021%2F09%2F30%2Fprecop-26-sette-delegati-internazionali-contestano-draghi-espulsi-e-identificati-greta-thunberg-per-solidarieta-non-parla-alla-stampa%2F6338225%2F
https://twitter.com/IvanIvandmp?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1443546803291541509%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2021%2F09%2F30%2Fprecop-26-sette-delegati-internazionali-contestano-draghi-espulsi-e-identificati-greta-thunberg-per-solidarieta-non-parla-alla-stampa%2F6338225%2F
https://twitter.com/VillarroyaNacho?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1443546803291541509%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2021%2F09%2F30%2Fprecop-26-sette-delegati-internazionali-contestano-draghi-espulsi-e-identificati-greta-thunberg-per-solidarieta-non-parla-alla-stampa%2F6338225%2F
https://twitter.com/theocmouze?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1443546803291541509%7Ctwgr%5E%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.ilfattoquotidiano.it%2F2021%2F09%2F30%2Fprecop-26-sette-delegati-internazionali-contestano-draghi-espulsi-e-identificati-greta-thunberg-per-solidarieta-non-parla-alla-stampa%2F6338225%2F


30 settembre 2021

CAOS SULLA CERTIFICAZIONE UNICA
mondoprofessionisti.it/primo-piano/caos-sulla-certificazione-unica

Documenti errati, prima dall' Inps, poi da altri nella Pa

30 Settembre 2021
Primo Piano
Luigi Pio Berliri

“Dopo le Certificazioni uniche (Cu) errate dell’Inps comunicate ai diretti interessati prima
dell’estate, adesso è la volta delle altre amministrazioni pubbliche tra le quali il ministero
delle Finanze, il ministero dell’Istruzione e altre ancora, le cui Comunicazioni, alquanto
discutibili nel contenuto e nella forma, sulle nuove elaborazione delle Cu che
sostituiscono le precedenti e sono messe a disposizione sul portale NoiPa, proprio in

https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/caos-sulla-certificazione-unica/
https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/


questi giorni stanno arrivando a molti contribuenti”. Lo si legge nella nota dell’Anc
(Associazione nazionale commercialisti) presieduta da Marco Cuchel, secondo cui “si
vuole minimizzare ciò che costituisce un grave disservizio per i cittadini, ai quali
l’Amministrazione di fatto si limita semplicemente a comunicare che le Cu sulla base delle
quali gli stessi hanno dato seguito agli obblighi dichiarativi sono sbagliate e che si devono
quindi attivare per rettificare la dichiarazione già presentata.

Domani (oggi ndr)- va avanti il vertice del sindacato professionale – scade il termine per
la presentazione del 730, quindi è presumibile che i contribuenti, i quali tra l’altro
dovranno autonomamente scaricarsi anche la nuova Cu, saranno costretti a dover
presentare il Modello unico, considerato che la correzione comporterà, nella maggior
parte dei casi, una maggiore imposta o un minor credito, con il conseguente obbligo di
effettuare il pagamento con le maggiorazioni derivanti dal ravvedimento operoso”, va
avanti la nota. “L’assistenza fiscale è svolta, oltre che dai Caf, anche dai professionisti ed è
singolare che per rimediare ai suoi errori la Pa pretenda che siano altri a farsi carico
economicamente delle relative conseguenze. Le Cu rettificate – dice Cuchel – sono un
problema rispetto al quale è giunto il momento che la Pa cambi atteggiamento e si attivi
concretamente per soluzioni che, anche attraverso possibili meccanismi di conguaglio,
riducano al minimo il disagio dei cittadini”. In occasione della prossima riforma fiscale, “è
anche questo un aspetto – conclude la guida dell’Anc- che non può essere ignorato, se si
vuole fare in modo che il rapporto del fisco con i cittadini sia improntato al rispetto dei
principi costituzionali e dello Statuto del Contribuente”.

Iscriviti alla newsletter!Ricevi gli aggiornamenti settimanali delle notizie più
importanti tra cui: articoli, video, eventi, corsi di formazione e libri inerenti la tua
professione.
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Ance, Dl Infrastrutture: fronteggiare “caro materiali” e
maggior trasparenza nelle procedure di gara

teknoring.com/news/lavoro/ance-dl-infrastrutture-fronteggiare-caro-materiali-e-maggior-trasparenza-nelle-
procedure-di-gara

Adottare misure ad hoc contro il caro materiali nell’edilizia e maggiore pubblicità
e trasparenza nelle procedure di gara per la realizzazione dei principali programmi di
investimento dei prossimi anni.  A partire dal PNRR. Sono queste alcune delle richieste
che l’Ance, Associazione nazionale dei costruttori edili, ha ribadito nel corso
dell’audizione informale presso le Commissioni riunite Ambiente e Trasporti
della Camera dei Deputati. La videoconferenza, tenutasi lo scorso 27 settembre, ha
riguardato il disegno di legge di conversione del DL 121/2021 recante “disposizioni
urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della
circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità
sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la
sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” (DL 3278/C).

Le richieste di Ance

https://www.teknoring.com/news/lavoro/ance-dl-infrastrutture-fronteggiare-caro-materiali-e-maggior-trasparenza-nelle-procedure-di-gara/
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Il vicepresidente Ance per le opere pubbliche, Edoardo Bianchi, ha ricordato che il
provvedimento deve offrire soluzioni ad alcuni nodi rimasti irrisolti e che
potrebbero mettere a rischio la realizzazione del Piano Nazionale di Ripresa
e Resilienza (PNRR).

Tra gli interventi urgenti, dunque, bisogna:

adottare misure per fronteggiare la mancanza e l’aumento dei prezzi dei
materiali da costruzione nell’edilizia privata;
maggiore pubblicità, trasparenza e rotazione nelle procedure di gara per
la realizzazione dei programmi di investimento (PNRR, Piano complementare,
Fondi strutturali europei);
trovare una soluzione per il “caro materiali” nei lavori pubblici;
introdurre l’obbligo per la P.A. di suddividere gli appalti in lotti anche su
base quantitativa, per l’affidamento di opere “a rete”, di importo sopra soglia.
Tutto ciò, per garantire la partecipazione delle micro, piccole e medie imprese;
prevedere un sistema di garanzia “alla francese” negli appalti pubblici.

Dl Semplificazioni e governance del PNRR, cosa cambia per gli appalti? Riordino norme
sulle costruzioni, Ance: serve una riforma organica

Transizione digitale e divari territoriali

In merito alle disposizioni per gli investimenti pubblici previste nel decreto legge,
Bianchi ha ribadito come il PNRR, con i suoi 222 miliardi di euro, rappresenti
un’occasione unica per avviare una ripresa sostenuta dell’economica. Tra gli obiettivi da
raggiungere e non più rimandabili, favorire la transizione digitale ed ecologica e
la crescita sostenibile ed inclusiva. Affinché ciò avvenga è necessario che “gli
investimenti del Piano siano effettivamente aggiuntivi e non rallentino gli altri
investimenti ordinari, quelli a valere sul bilancio dello Stato, e quelli finanziati nell’ambito
dei fondi europei per il riequilibrio territoriale”. In questo senso, appaiono positive le
disposizioni del decreto finalizzate ad agevolare gli investimenti per ridurre i
divari infrastrutturali sul territorio italiano.

Sud e amministrazioni locali

Il Dl Infrastrutture interviene su una criticità da anni evidenziata da Ance: la carenza di
progetti e di personale qualificato nelle amministrazioni locali. Soprattutto
nel Mezzogiorno. La previsione di un “Fondo concorsi progettazione e idee per
la coesione territoriale” per i Comuni del Sud e per quelli delle aree interne,
consentirà di “potenziare la progettualità degli enti locali”. Contribuendo ad accelerare
l’utilizzo delle risorse del PNRR, del Fondo Sviluppo e coesione e dei Fondi
strutturali europei 2021-2027. Secondo le stime Ance, queste risorse, unite ai fondi
ordinari stanziati nel bilancio dello Stato, ammontano a circa 420 miliardi di euro, nei
prossimi 15 anni. Di questi, 180 miliardi (43%) destinati alla realizzazione di interventi
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nel settore delle costruzioni. Un’importante opportunità per “realizzare finalmente un
grande piano di investimenti su tutto il territorio nazionale e, in particolare, nel
Mezzogiorno”.

Le criticità del Fondo perequativo

Sul recupero dei divari infrastrutturali, arrivano importanti novità nell’articolo 15.
In primo luogo, ecco la semplificazione procedurale con il superamento dei DPCM
previsti dalla precedente disciplina. Oltre ad un maggiore coinvolgimento degli enti
territoriali nella fase di ricognizione della dotazione infrastrutturale esistente. Inoltre, la
norma conferma che al Fondo non si applica la cosiddetta clausola del 34%. Nella
ripartizione annuale delle risorse, si dovranno considerare le risorse previste dal PNRR e
dal Piano Complementare di cui al DL 59/2021. Così, le risorse del Fondo per le
perequazioni dotato di 4,6 miliardi di euro saranno destinate alle aree de
Paese che non usufruiscono del PNRR e del Piano Complementare. La criticità
deriva dall’istituzione del Fondo perequativo. Il quale “rischia di rappresentare
l’ennesima programmazione di risorse che si aggiunge alle procedure già previste
nell’ambito dei fondi nazionali ed europei per il riequilibrio territoriale”.

Lavori pubblici e Dl Infrastrutture

In merito alle regole di affidamento dei lavori pubblici, la conversione del Dl
Infrastrutture (n. 121/2021) deve rappresentare l’occasione per superare le criticità
connesse all’assenza di garanzie di pubblicità, trasparenza e rotazione, nello svolgimento
delle procedure negoziate (dl n. 77/2021), per l’affidamento degli interventi del PNRR, del
PNC, nonché dei programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell’Unione Europea.
Occorre infatti consentire, per l’affidamento di tali interventi, “la più ampia
partecipazione degli operatori economici, nonché rendere possibile il ricorso
all’istituto dei raggruppamenti temporanei d’impresa”. I principi dello Small
Business Act impongono di “favorire l’accesso al mercato da parte delle MPMI”.
Procedendo ad una loro adeguata divisione in lotti su base quantitativa. Così da garantire
la “massima partecipazione e la tutela del mercato, da tradurre in apposito precetto
normativo”.
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1 ottobre 2021

Superbonus per le OdV, si ai lavori nei locali del
Comune

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-per-le-odv-si-lavori-locali-comune

Superbonus per le OdV, come e quando?

L’Agenzia delle entrate ha pubblicato lo scorso 17 settembre la risposta n.610/2021 che
chiarisce la fruibilità del Superbonus nel caso di interventi realizzati da una
organizzazione di volontariato (ODV) su un immobile di proprietà del Comune.

Nello specifico l’Onlus priva di personalità giuridica vuol effettuare dei lavori di
efficientamento energetico e ritiene di poter fruire del Superbonus del 110% in
qualità di detentore del diritto reale di possesso dell’immobile – in base alla
“Convenzione” stipulata con il Comune, mediante scrittura privata – per gli
interventi svolti nel locale oggetto di tale convenzione.

L’Amministrazione validando il sistema di protocollazione adottato dal Comune – a
cui anche la struttura privata è stata sottoposta – ritiene che esso possa garantire all’ODV
la disponibilità “giuridica” dell’immobile dalla data di sottoscrizione della convenzione
citata e, dunque, prima del sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi
all’agevolazione, convalida l’accesso al Superbonus.

Superbonus per le OdV, la risposta del Fisco

La risposta all’interpello n.610/2021 individua quando e con quali limiti si accede al
Superbonus anche per i soggetti che operano nel “sociale”, come le
organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), le organizzazioni di volontariato
(OdV) e le associazioni di promozione sociale (APS). L’Agenzia chiarisce che il
Superbonus è fruibile dai predetti soggetti, proprietari o meri detentori dell’immobile in
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virtù di un titolo idoneo, ma ciò che rileva è il sostenimento delle spese, relative agli
interventi ammessi dalla normativa, al momento di avvio dei lavori o al momento del
sostenimento delle spese.

Quando il superbonus è fruibile da ODV

La questione è sottoposta da una organizzazione di volontariato (ODV) che, come Onlus
priva di personalità giuridica è riconosciuta dalla Regione e iscritta sull’apposito registro
regionale – iscrizione confermata anche dopo l’adeguamento dello statuto, ai sensi del
codice del Terzo settore (DLgs n.117/2017). L’ODV nello specifico ha sottoscritto con il
Comune, mediante scrittura privata, una convenzione, registrata nel protocollo dello
stesso Comune, che assume la forma del “Canone Ricognitivo”. I locali oggetto della
convenzione utilizzati dall’ODV istante, necessitano di sostanziali interventi atti a
migliorarne il consumo energetico mediante “cappotto” sulla superficie verticale e
orizzontale opaca, sostituzione della caldaia con tipo ibrido a condensazione, installazione
di pannelli fotovoltaici ad accumulo al servizio anche della detta caldaia e infine,
nell’ambito degli interventi

“trainati”, sostituzione dei serramenti (attualmente in vetro singolo) con altri a
doppi vetri e installazione di una colonnina per ricarica auto elettriche.

L’ODV istante chiede di poter beneficiare del Superbonus (DL n.34/2020) optando, tra
l’altro, vista la mancanza di capienza fiscale, per lo sconto in fattura.

Superbonus e cooperative sociali, accesso condizionato all'agevolazione Superbonus per
Onlus, nuovi chiarimenti dalle Entrate

Superbonus per le OdV: le condizioni

L’Agenzia in primo luogo richiama comma 9, lettera d-bis), dell’articolo 119 del decreto
Rilancio in cui sono individuati i soggetti ammessi al Superbonus.

Il Superbonus si applica anche agli interventi effettuati da:

organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS) di cui all’articolo 10 del DLgs
n.460/1997;
organizzazioni di volontariato (OdV) iscritte nei registri di cui alla L. 266/1991;
associazioni di promozione sociale (APS) iscritte nei registri nazionali, regionali e
delle provincie autonome di Trento e Bolzano previsti dall’articolo 7 della L.
383/2000.

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

per tutti gli interventi agevolabili, indipendentemente dalla categoria catastale,
fermo restando l’esclusione di cui al citato comma 15-bis dell’articolo 119;
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indipendentemente dalla circostanza che l’edificio sia o meno costituito in
condominio e, pertanto, anche con riferimento ad interventi realizzati su edifici
composti anche da più unità immobiliari di proprietà dei sopra richiamati soggetti.

Ciò che rileva sono le spese

Ciò premesso, l’Agenzia specificatamente per il caso in esame, richiama la circolare n.
24/E del 2020, e chiarisce che ai fini della applicazione del Superbonus ciò che rileva è
il sostenimento delle spese relative agli interventi ammessi dalla normativa
in esame da parte dei predetti soggetti, al momento di avvio dei lavori o al momento del
sostenimento delle spese.

La circolare 24/E  del 2020 specifica che il beneficiario può:
essere titolare di un diritto reale di godimento sull’immobile;
detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di
comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso
all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Per l’applicazione della citata disposizione fiscale relativa al Superbonus, l’Agenzia ritiene
che la “Convenzione” stipulata nella forma della scrittura privata possa
costituire titolo idoneo per consentire all’ODV l’accesso alla misura agevolativa. Ciò in
quanto il sistema di protocollazione adottato dal Comune è idoneo a garantire che
l’Istante abbia la disponibilità giuridica dell’immobile dalla data di sottoscrizione della
convenzione nella forma della scrittura privata, vale a dire prima del sostenimento delle
spese relative agli interventi ammessi all’agevolazione.

Inoltre, a conclusione l’Agenzia nel presupposto che l’ODV possegga redditi imponibili –
anche se si tratta esclusivamente di redditi assoggettati a tassazione separata o ad
imposta sostitutiva – ritiene che l’istante possa richiedere, in alternativa, alla detrazione
dall’imposta lorda lo sconto in fattura, ai sensi dell’articolo121 del decreto Rilancio.

Risposta 610/2021

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788714/Risposta_610_17.09.2021.pdf/c6f269cc-33e5-356f-3a7a-9764c76c5f6f
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1 ottobre 2021

Superbonus e unità immobiliari F/3, nessuna
agevolazione

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-unita-immobiliari-f-3-nessuna-agevolazione

L’Agenzia delle Entrate fornisce chiarimenti sul Superbonus per interventi su unità
residenziali ed un garage, con contestuale cambio di destinazione della pertinenza e suo
accorpamento ad una delle unità residenziale, e per interventi “trainanti” e
“trainati” su edificio condominiale composto da unità immobiliari F/3 e altre
categorie catastali di natura non residenziale.

Cambio di destinazione d’uso e accorpamento

La Risposta n. 608/2021 riguarda un fabbricato con corte perimetrale esterna, situato
in zona sismica 3, così composto:

al piano terra, una unità immobiliare di categoria A/2 ed un garage accatastato
come categoria C/6;
al primo piano, una unità immobiliare di categoria A/2.

Il comproprietario intende effettuare sull’edificio interventi di adeguamento sismico e
di efficientamento energetico. Contestualmente a tali interventi, verrà effettuato il
cambio di destinazione d’uso del garage (C/6) e l’accorpamento dello stesso
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all’unità abitativa A/2 situata al piano terra. La sua domanda riguarda i limiti di spesa
entro cui poter usufruire del Superbonus.

Le precisazioni del Fisco

L’Agenzia precisa che agli edifici posseduti da un unico proprietario o da più
comproprietari, si applicano, in generale, i chiarimenti di prassi forniti relativamente
agli edifici in “condominio”. Pertanto, con riguardo alla determinazione dei limiti di
spesa ammessi al Superbonus – al pari degli interventi effettuati sulle parti comuni di un
edificio in condominio – occorre tener conto del numero delle unità immobiliari
di cui l’edificio è composto censite in catasto all’inizio degli interventi edilizi,
incluse le pertinenze.

Per le persone fisiche, con riferimento agli interventi effettuati su edifici composti da
due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un
unico proprietario o in comproprietà da più persone fisiche, per i quali alla data del 30
giugno 2022 abbiano effettuato lavori per almeno il 60 per cento dell’intervento
complessivo, la detrazione del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il
31 dicembre 2022, mentre, per gli interventi effettuati dai condomìni, la detrazione
del 110 per cento spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022,
indipendentemente se, alla data del 30 giugno 2022, abbiano effettuato o meno interventi
per il 60 per cento di quelli complessivi.

I limiti di spesa e le tempistiche

Per l’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi trainanti devono
essere effettuate nell’arco temporale di vigenza dell’agevolazione, mentre le spese
per gli interventi trainati devono essere sostenute nel periodo di vigenza dell’agevolazione
e nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la
realizzazione degli interventi trainanti.

Con riferimento al caso specifico, in cui l’edificio è composto da tre unità immobiliari
accatastate separatamente, l’Agenzia ritiene che possa applicarsi il Superbonus,
considerando, per la verifica del limite di spesa sui cui calcolare la detrazione, le tre
unità immobiliari di cui si compone l’edificio risultanti al catasto all’inizio degli
interventi edilizi, inclusa la pertinenza.

Condominio allo stato di “grezzo avanzato”

Con la Risposta n. 609/2021, l’Agenzia esamina il caso di un condominio composto da
343 unità immobiliari, di cui ben oltre il 75 per cento della superficie delle unità
immobiliari sono destinate ad abitazione. In particolare, le unità censite nella
categoria catastale – F/3 (unità in corso di costruzione), si trovano attualmente allo stato
di “grezzo avanzato”, non ultimate, le stesse sono mancanti delle finiture, ovvero prive di
rivestimento dei pavimenti in ceramica/legno, porte interne, sanitari e rubinetterie.
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Il condominio è dotato di impianto di climatizzazione invernale ed estivo
centralizzato che si compone di n. 3 centrali termiche alimentate a gas metano per la
produzione di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento estivo. Tutte le unità
immobiliari, comprese quelle in corso di finitura, presenti nell’intero complesso edilizio
sono servite dal richiamato impianto di riscaldamento/raffrescamento centralizzato.

Gli interventi previsti

Il condominio intende realizzare come intervento trainante il miglioramento
energetico con nuove macchine in pompa di calore elettriche ad alta efficienza e
necessario adeguamento delle cabine elettriche; come interventi trainati, l‘installazione
di impianto fotovoltaico, di batterie di accumulo e di infrastrutture per la predisposizione
e l’alimentazione di n. 100 colonnine per la ricarica di veicoli elettrici. Tali interventi
consentono di perseguire il doppio salto di classe energetica dell’intero
condominio. Inoltre, i singoli condòmini intenderebbero realizzare sulle singole unità
immobiliari interventi “trainati” di installazione di schermature solari e infissi per
ogni unità immobiliare.

Ciò considerato, il condominio chiede se in relazione alla quantificazione della spesa
massima ammissibile agevolabile per gli interventi che si intendono effettuare sopra
descritti, possano essere conteggiate anche le unità immobiliari F/3, e ciò anche ai
fini delle cessione della totalità del credito d’imposta maturato; e se per gli interventi
“trainati” i proprietari delle unità residenziali “finite” e la società proprietaria delle
unità in corso di finitura possono beneficiare delle relative agevolazioni previste dal
decreto Rilancio.

Unità immobiliari F/3 e il principio di prevalenza delle funzione
residenziale

L’Agenzia ricorda che, in caso di interventi realizzati sulle parti comuni di un edificio, le
relative spese possono essere considerate per il calcolo della detrazione soltanto se
riguardano un edificio residenziale considerato nella sua interezza. Ciò
implica che, utilizzando un principio di “prevalenza” della funzione residenziale rispetto
all’intero edificio, qualora la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a
residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento, è possibile
ammettere al Superbonus  anche il proprietario e il detentore di unità
immobiliari non residenziali che sostengono spese, in qualità di condòmini, per interventi
sulle parti comuni di un edificio.

Interventi su parti comuni

Qualora, invece, la superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza
sia inferiore al 50 per cento, il Superbonus riferito alle spese per interventi realizzati
sulle parti comuni spetta solo ai possessori o detentori di unità immobiliari
destinate ad abitazione comprese nel medesimo edificio.
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Quindi, in sostanza, nel caso di:

1. edificio “residenziale nel suo complesso”, in quanto più del 50 per cento
della superficie complessiva delle unità immobiliari sono destinate a residenza, il
Superbonus per interventi realizzati sulle parti comuni spetta anche ai
possessori di unità immobiliari non residenziali (ad esempio, al
professionista che nel condominio ha lo studio oppure all’imprenditore che nel
condominio ha l’ufficio o il negozio). Tali soggetti, tuttavia, non potranno fruire
del Superbonus per interventi trainati realizzati sui propri immobili;

2. edificio “non residenziale nel suo complesso”, in quanto la superficie
complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza è minore del 50 per cento,
il Superbonus per interventi realizzati sulle parti comuni spetta solo ai possessori
di unità immobiliari residenziali che potranno, peraltro, fruire del Superbonus
anche per interventi trainati realizzati sui propri immobili, sempreché questi
ultimi non rientrino tra le categorie catastali escluse (A/1, A/8 e A/9).

Calcolo delle spese

Per il calcolo della superficie complessiva delle unità immobiliari destinate a residenza
vanno conteggiate tutte le unità immobiliari residenziali facenti parte dell’edificio
comprese quelle rientranti nelle predette categorie catastali escluse dal Superbonus.

In caso di interventi realizzati sulle parti comuni, inoltre, la detrazione spetta anche ai
possessori (o detentori) di sole pertinenze (come ad esempio box o cantine) che
abbiano sostenuto le spese relative a tali interventi.

Nel caso di interventi realizzati su parti comuni di edifici in condominio per i quali
il limite di spesa è calcolato in funzione del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio
è composto, l’ammontare di spesa così determinato costituisce il limite massimo di
spesa agevolabile riferito all’intero edificio e non quello riferito alle singole unità
che lo compongono. Ciascun condomino potrà calcolare la detrazione in funzione della
spesa a lui imputata in base ai millesimi di proprietà o ai diversi criteri applicabili, ed
effettivamente rimborsata al condominio.

Interventi trainati per il risparmio energetico

In caso di interventi “trainati” finalizzati al risparmio energetico realizzati
sulle singole unità immobiliari, il Superbonus spetta per le spese sostenute per
interventi realizzati su un massimo di due unità immobiliari; è, tuttavia, possibile
fruire del Superbonus per le spese sostenute per gli interventi realizzati sulle parti
comuni del condominio che danno diritto all’agevolazione con riferimento ai costi
imputati a ciascun condomino, indipendentemente dal numero delle unità
immobiliari possedute all’interno del condominio. Concorrono alla determinazione
della spesa massima anche eventuali pertinenze, indipendentemente dalla circostanza
che le stesse siano o meno servite dall’impianto termico.
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Per la fruizione del Superbonus, condizione indispensabile è che gli interventi siano
eseguiti su unità immobiliari e su edifici “esistenti” dotate di impianto di
climatizzazione invernale, di natura residenziale (ad esclusione delle unità
immobiliari appartenenti alle categorie catastali A/1, A/8 nonché alla categoria catastale
A/9 per le unità immobiliari non aperte al pubblico), non essendo agevolati gli interventi
realizzati in fase di nuova costruzione.

Le unità immobiliari F3 non sono “esistenti”

Nel caso in esame, in relazione al primo quesito, l’Agenzia ritiene che le unità
immobiliari, iscritte nel Catasto Fabbricati con la categoria F/3 “unità in corso di
costruzione”, non siano definibili quali unità “esistenti” di natura
residenziale, in quanto sono ancora in corso di costruzione.

In particolare, in relazione all’attribuzione della categoria castale F/3, con la circolare n.
9/T del 26 novembre 2001, l’Agenzia del territorio ha precisato che tale
identificazione catastale è da ascrivere esclusivamente a categorie fittizie, ossia quelle
che, pur non previste nel quadro generale delle categorie (in quanto ad esse non è
associabile una rendita catastale), sono state necessariamente introdotte per poter
permettere la presentazione in Catasto di unità particolari (lastrici solari, corti urbane,
unità in via di costruzione ecc..) con la procedura informatica di aggiornamento Docfa”, in
quanto si tratta di categoria provvisoria, nella quale, su richiesta di parte e senza
attribuzione di alcuna rendita catastale, vengono inseriti gli immobili in attesa della
definitiva destinazione.

Ne consegue che la fruizione del Superbonus è preclusa per interventi eseguiti
su unità immobiliari F/3, in quanto trattasi di unità in via di costruzione e non di
unità immobiliari “esistenti”.

Le unità immobiliari F/3 non concorrono alla formazione della spesa
ammissibile

Nel caso in esame, quindi, le unità immobiliari facenti parte del condominio
accatastate in categoria F/3 “Fabbricati in corso di costruzione”, non possono
concorrere alla formazione della spesa massima ammissibile per fruire delle
agevolazioni previste per gli interventi trainanti poiché occorre tener conto del numero di
unità immobiliari esistenti all’inizio dei lavori. Né tali unità possono usufruire delle
detrazioni relative ad altri interventi trainati di efficientamento (peraltro, non collegate
ad un intervento trainante ammissibile).

Sì alle spese comuni

Tuttavia, la presenza delle 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
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pertinenze), nel presupposto che la superficie complessiva delle unità immobiliari
destinate a residenza ricomprese nell’edificio sia superiore al 50 per cento.

In tal caso 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 sostengano le
spese per le parti comuni.

Interventi trainati e trainanti

In definitiva, il condominio, nel presupposto che venga rispettato per gli interventi
descritti il raggiungimento del miglioramento di almeno due classi energetiche
dell’edificio condominiale, ovvero, se non possibile in quanto l’edificio o l’unità
immobiliare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe
energetica più alta, 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, censite quali unità
innobiliari F/3).

Con riferimento al secondo quesito, l’Agenzia rileva che l’esecuzione sulle parti
comuni dell’edificio in condominio di almeno un intervento “trainante”
consente, poi, a ciascun condomino (con esclusione della società proprietaria delle
unità immobiliari censite quali unità immobiliari F/3 che inoltre, non integrerebbe
neanche i requisiti soggettivi per fruire dell’agevolazione) di fruire del Superbonus,
effettuando sulla singola unità immobiliare gli interventi “trainati” (al massino due
unità) che rientrano nell’Ecobonus, compresi quelli prospettati dall’Istante.

Agenzia delle Entrate, Risposta n.608 del 17 settembre 2021

Agenzia delle Entrate, Risposta n.609 del 17 settembre 2021

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788714/Risposta_608_17.09.2021.pdf/6788aa0b-e531-00f5-16ce-e19817d8b681
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788714/Risposta_609_17.09.2021.pdf/1528f54e-c749-a958-7aa3-85e4f4561570
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1 ottobre 2021

Tettoia e istanza di sanatoria, serve la doppia
conformità

teknoring.com/news/pratiche-edilizie/tettoia-sanatoria-serve-doppia-conformita

Il Tar Sicilia, nella sentenza n. 2483 del 27 agosto 2021, tratta il requisito di doppia
conformità per l’ottenimento del permesso di costruire in sanatoria (art. 36 dpr n.
380/2001) per opere abusive tra cui una struttura in legno con cabina e tettoia,
stabilendo che non vale la conformità ex post, condizionata all’esecuzione di ulteriori
prescrizioni ed interventi e, quindi, non esistente né al momento della realizzazione delle
opere, né al tempo della presentazione della domanda di sanatoria.

Doppia conformità e il caso in esame

La sentenza respinge un ricorso che chiedeva l’annullamento dell’ordine di demolizione e
del rigetto dell’istanza di accertamento di conformità urbanistica per tre opere:

corpo di circa 70 mq, composto da una struttura in legno, con pilastri di
legno che sorreggono travi, poggiata su muretti su tre lati preesistenti in quanto
parapetti del terrazzo, chiusa con tavolato in legno e fronte principale chiuso con
infissi in legno e vetri, oltre che copertura in legno e guaina;
cabina di legno di dimensioni di circa mq. 2,70 con copertura a due falde
con altezza massima di circa m.2 poggiante sulla superficie calpestabile del terrazzo;

https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/tettoia-sanatoria-serve-doppia-conformita/
https://www.teknoring.com/news/pratiche-edilizie/accertamento-di-conformita-quali-effetti-sullordine-di-demolizione/


2/3

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

Secondo i ricorrenti, le opere dovevano essere considerate elemento di arredo, con
caratteristiche costruttive riconducibili ad un’opera prettamente precaria; inoltre,
evidenziavano la presentazione, presso il comune, di apposita istanza di accertamento
di conformità in sanatoria e, presso la Sovrintendenza dei Beni Culturali e
Ambientali, di istanza di accertamento di conformità paesaggistica.

Verificare nello specifico la natura pertinenziale della tettoia

Sul primo motivo di ricorso, il Tar Sicilia ricorda che non è possibile “affermare in
assoluto che la tettoia richiede, o non richiede, il titolo edilizio maggiore e assoggettarla, o
non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare come essa è realizzata”, ma è
necessario verificare nello specifico se essa possa rientrare nell’attività edilizia
libera quale “elemento di arredo delle aree pertinenziali degli edifici” o se, invece, essa
sia una “nuova costruzione” assoggettata, come tale, al regime del permesso di costruire.

La natura pertinenziale va riconosciuta alle sole opere che, per loro natura, risultino
funzionalmente ed esclusivamente inserite al servizio di un manufatto
principale, siano prive di autonomo valore di mercato e non siano valutabili in
termini di cubatura (o comunque dotate di volume minimo e trascurabile), in modo da
non poter essere utilizzate autonomamente e separatamente dal manufatto cui
accedono. La nozione di “pertinenza urbanistica”, infatti, è meno ampia di quella definita
dall’art. 817 c.c. e dunque non può consentire la realizzazione di opere di grande
consistenza soltanto perché destinate al servizio di un bene qualificato principale.

Quando la tettoia non necessita di permesso

Gli interventi consistenti nella installazione di tettoie o di altre strutture analoghe
che siano comunque apposte a parti di preesistenti edifici come strutture accessorie di
protezione o di riparo di spazi liberi, cioè non compresi entro coperture volumetriche
previste in un progetto assentito, possono ritenersi sottratti al regime del permesso
di costruire soltanto ove la loro conformazione e le loro ridotte dimensioni
rendono evidente e riconoscibile la loro finalità di arredo o di riparo e
protezione (anche da agenti atmosferici) dell’immobile cui accedono.

Tali strutture necessitano del permesso di costruire quando le loro dimensioni sono di
entità tale da arrecare una visibile alterazione all’edificio e alle parti dello stesso
su cui vengono inserite o, comunque, una durevole trasformazione del territorio
con correlativo aumento del carico urbanistico. A queste condizioni, la tettoia costituisce
una “nuova costruzione” assoggettata al regime del permesso di costruire.

Nel caso in esame, il corpo di fabbrica presenta, per estensione ed autonomia, i
caratteri della “nuova costruzione”, mentre la cabina in legno e la tettoia possono ritenersi
sottratti al regime del permesso di costruire in considerazione della loro dimensioni, la
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cui entità non appare tale da arrecare una visibile e durevole trasformazione del territorio
con conseguente aumento del carico urbanistico.

Serve la doppia conformità

Sul secondo motivo di ricorso, il Tar Sicilia ritiene che il Comune non avrebbe potuto non
rilevare che quanto dichiarato dal ricorrente nell’istanza di sanatoria si pone in
contrasto con il concetto stesso di “doppia conformità” non essendo ammissibile
il rilascio di un permesso di costruire in sanatoria subordinato all’esecuzione di opere
edilizie, anche se tali interventi siano finalizzati a ricondurre il manufatto nell’alveo della
legalità.

Ciò in quanto, in tale ipotesi, la “doppia conformità” delle opere abusive non
sussiste, evidentemente, al momento della presentazione della domanda ma
si configurerebbe come una sorta di conformità ex post, condizionata all’esecuzione di
ulteriori prescrizioni ed interventi e, quindi, non esistente né al momento della
realizzazione delle opere, né al tempo della presentazione della domanda di sanatoria.

Tar Sicilia, sentenza n. 2483 del 27 agosto 2021

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=tar_pa&nrg=201800150&nomeFile=202102483_01.html&subDir=Provvedimenti
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30 settembre 2021

Superbonus prorogato al 2023: la nota di
aggiornamento al DEF

teknoring.com/news/finanziamenti/superbonus-proroga-nadef-2023

Prorogato certamente al 2023 il Superbonus 110%. A prevederlo è la Nota di
aggiornamento al documento di economia e finanza (la NADEF), licenziato dal Consiglio
dei ministri nella giornata del 19 settembre 2021 su proposta del Presidente Mario Draghi
e del Ministro dell’economia e delle finanze Daniele Franco, ha approvato la Nota di
aggiornamento del Documento di economia e finanza (NADEF) 2021. Un atto
propedeutico alla redazione della Legge di Bilancio, che sarà lo strumento per dare corpo
normativo finale alla proroga delle detrazioni fiscali del Superbonus.

Superbonus prorogato, ma non solo: cosa prevede la NADEF

Il NADEF prende atto del miglioramento degli indicatori di crescita e deficit e definisce il
perimetro di finanza pubblica nel quale si iscriveranno le misure della prossima Legge di
Bilancio – ricorda la nota di Palazzo Chigi – che avrà come obiettivo quello di
sostenere la ripresa dell’economia italiana nel triennio 2022-2024, in stretta
coerenza con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza. La previsione di
aumento del prodotto interno lordo (PIL) per l’anno in corso sale al 6%, dal 4,5% previsto
nel DEF in aprile, mentre la previsione di indebitamento netto (deficit) scende dall’11,8%

https://www.teknoring.com/news/finanziamenti/superbonus-proroga-nadef-2023/
https://www.teknoring.com/news/tasse/legge-di-bilancio-2021-misure/
https://www.governo.it/it/articolo/comunicato-stampa-del-consiglio-dei-ministri-n-38/18065
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del PIL nel DEF al 9,4% della NADEF. Anche la stima per il rapporto debito/PIL è rivista
al ribasso rispetto al 159,8% previsto nel DEF; ciò implica una flessione dell’incidenza del
debito sul prodotto interno lordo al 153,5% già nel 2021.

Nella NADEF oltre al finanziamento per il Superbonus è previsto il rinnovo della cassa
integrazione d’emergenza e la proroga dei termini delle domande per l’assegno unico
per i figli fino al 31 ottobre 2021.

Superbonus nei Condomini misti: la procedura da seguire PNRR: assegnati 13,95 miliardi
di euro al Superbonus

Il dettaglio della NADEF

Per quanto riguarda la programmazione delle finanze pubbliche, per il 2022 la NADEF
fissa un obiettivo di deficit pari al 5,6% del PIL, che si confronta con un saldo a
legislazione vigente pari al 4,4%. La NADEF delinea inoltre una progressiva e significativa
riduzione dell’indebitamento netto, che si attesterà al 3,3% del PIL nel 2024.

Il percorso programmatico per il triennio 2022-2024 consentirà di coprire le esigenze
per le ‘politiche invariate’ e il rinnovo di diverse misure di rilievo economico
e sociale, fra cui quelle relative al sistema sanitario, al Fondo di Garanzia per le PMI,
all’efficientamento energetico degli edifici e agli investimenti innovativi. Si interverrà
sugli ammortizzatori sociali e sull’alleggerimento del carico fiscale. Sarà possibile gestire
ulteriori interventi di sostegno alla crescita economica del Paese.

In confronto al quadro tendenziale, l’andamento dell’indebitamento netto
programmatico è superiore di oltre un punto percentuale di PIL a partire dal
2022. Come risultato del relativo stimolo di bilancio, la crescita del PIL programmatico è
pari al 4,7% nel 2022, 2,8% nel 2023 e 1,9% nel 2024. La discesa del rapporto debito/PIL
proseguirà per raggiungere il 146,1% nel 2024.

SUPERBONUS – IL FOCUS DI TEKNORING

https://www.teknoring.com/guide/guide-fiscali/assegno-unico-figli-2021-come-ottenerlo/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-condomini-misti-procedura-da-seguire/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/pnrr-e-superbonus-decreto-13-95-miliardi/
https://www.teknoring.com/focus/superbonus-110/
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30 settembre 2021

Superbonus per edifici collabenti senza Ape, sì alla
detrazione

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-edifici-collabenti-senza-ape

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 593/2021, fornisce chiarimenti
sull’applicabilità del Superbonus a un fabbricato pericolante, composto da due unità
immobiliari di categoria (F/2) (cd. collabenti). L’edificio, che risulta attualmente
sprovvisto di Attestato di prestazione energetica (Ape), sarà oggetto di demolizione e
ricostruzione, con contestuale incremento volumetrico del fabbricato e
realizzazione di due immobili residenziali, di categoria diversa da A/1, A/8 o A/9. In
particolare saranno realizzati:

interventi di riduzione del rischio sismico;
interventi di efficientamento energetico;
gli impianti elettrico ed idraulico, un impianto di smaltimento reflui e un impianto
di adduzione d’acqua, per il recupero delle acque piovane e riutilizzo delle stesse per
le cassette di scarico dei servizi igienici delle unità abitative.

Superbonus edifici collabenti: non si applica alla parte eccedente
il volume iniziale

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-edifici-collabenti-senza-ape/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-demolizione-e-ricostruzione-edifici-collabenti/
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In merito alla possibilità di accedere al Superbonus per le spese relative all’incremento di
volume per interventi di demolizione e ricostruzione inquadrabili nella categoria della
“ristrutturazione edilizia”, il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ha chiarito che “a
differenza del ‘Supersismabonus‘ la detrazione fiscale legata al ‘Super ecobonus’ non si
applica alla parte eccedente il volume ante-operam“.

In tale caso il contribuente ha l’onere di mantenere distinte, in termini di
fatturazione, le due tipologie di intervento (ristrutturazione e ampliamento) o, in
alternativa, di essere in possesso di un’apposita attestazione che indichi gli importi
riferibili a ciascuna tipologia di intervento, rilasciata dall’impresa di costruzione o
ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori sotto la propria responsabilità, utilizzando
criteri oggettivi.

Sono ammessi al Superbonus anche le spese sostenute per interventi realizzati su
immobili che solo al termine degli stessi saranno destinati ad abitazione, a condizione che
nel provvedimento amministrativo che autorizza i lavori risulti chiaramente il cambio di
destinazione d’uso del fabbricato in origine non abitativo e che sussistano tutte le altre
condizioni e siano effettuati tutti gli adempimenti previsti dalla norma agevolativa.

Superbonus, due chiarimenti su unità collabenti ed enti equiparabili agli ex Iacp
Superbonus 110% anche per le unità cosiddette collabenti

Superbonus anche per edifici senza Ape

Riguardo alla detrazione delle spese sostenute per l’efficientamento energetico, sono
compresi fra gli edifici che accedono al Superbonus anche gli edifici privi di Ape
perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di entrambi, purché al
termine degli interventi, anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su
sedime esistente, raggiungano una classe energetica in fascia A.

Per gli interventi di efficientamento energetico (ad eccezione dell’installazione dei
collettori solari per produzione di acqua calda e dei generatori alimentati a biomassa)
deve altresì essere dimostrato, sulla base di una relazione tecnica, che nello stato iniziale
l’edificio era dotato di un impianto idoneo a riscaldare gli ambienti di cui era
costituito. In tale ipotesi, non sarà necessario produrre l’Ape iniziale.

In merito alla fruibilità del Superbonus per la realizzazione degli impianti, il Superbonus
spetta anche per gli altri eventuali costi strettamente collegati alla realizzazione
degli interventi agevolabili, a condizione, tuttavia, che l’intervento a cui si riferiscono
sia effettivamente realizzato. Nei limiti di spesa previsti dalla norma per ciascun
intervento, pertanto, il Superbonus spetta anche per i costi strettamente collegati alla
realizzazione e al completamento dell’intervento agevolato.

L’individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato. Per
accedere al Superbonus, infatti, anche gli interventi in questione sono asseverati da un
tecnico abilitato, che ne attesti non solo la rispondenza ai pertinenti requisiti

https://www.teknoring.com/news/urbanistica/superbonus-sismico-classificazione-ante-e-post-operam-cslp/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-chiarimenti-entrate-unita-collabenti-enti-equiparabili-ex-iacp/
https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/superbonus-110-unita-collabenti/
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richiesti nei casi e nelle modalità previste dal medesimo decreto, ma anche la congruità
delle spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Agenzia delle Entrate, Risposta n. 593/2021

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3788714/Risposta+all%27interpello+n.+593+del+16+settembre+2021.pdf/a3fe424b-a68e-16f2-086d-dfe59ddc0f31
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30 settembre 2021

Riforma del catasto, a che punto siamo? Si farà o non
si farà?

teknoring.com/news/catasto-ed-estimo/riforma-del-catasto-a-che-punto-siamo

La viceministra Castelli, rispondendo a un’interrogazione parlamentare in Commissione
Finanze della Camera, in merito all’ipotesi della riforma del catasto, ha smentito le
notizie riportate dalle Agenzie di stampa su provvedimenti – ad oggi
inesistenti – aventi ad oggetto la riforma del catasto. L’unico intervento in corso in tale
ambito, ha affermato l’esponente del Governo, è l’attivazione progressiva su tutto il
territorio nazionale – disposta con provvedimento del 26 gennaio 2021 dal direttore
dell’Agenzia delle Entrate – del Sistema Integrato del Territorio – Sit, la nuova
piattaforma digitale nella quale saranno conservati gli atti e gli elaborati catastali.

L’Anagrafe immobiliare integrata

Il Sit è uno dei due pilastri su cui si fonderà l’Anagrafe Immobiliare Integrata, introdotta
dal Dlgs n.78/2010. L’altro pilastro è costituito dall’Anagrafe dei Titolari (Adt), la
banca dati dove sono archiviati i titolari di diritti reali sugli immobili, che permetterà la
corretta identificazione degli intestatari di immobili mediante la ricerca degli atti
da cui hanno origine le intestazioni in catasto ed il loro confronto con i registri della
pubblicità immobiliare e l’archivio anagrafico, e in futuro anche con altri registri come il
registro imprese o il registro di stato civile.

Incrociando i dati l’Agenzia potrà “verificare” un patrimonio informativo riguardante
oltre 74 milioni di immobili urbani e 60 milioni di immobili rurali (terreni)
avendo “una corretta localizzazione sullo spazio geografico e una precisa descrizione delle

https://www.teknoring.com/news/catasto-ed-estimo/riforma-del-catasto-a-che-punto-siamo/
https://www.teknoring.com/news/catasto-ed-estimo/atti-catastali-sistema-integrato-del-territorio-sit/
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2010/07/30/10A09387/sg
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caratteristiche rilevanti ai fini fiscali di ciascun immobile censito in catasto, integrando
informazioni identificative, tecniche, censuarie, il relativo valore fiscale e utilizzando
anche informazioni provenienti da fonti esterne”. Si spera così di contrastare
l’evasione che sottrae al gettito Imu 4,8 miliardi di euro, alla Tasi 266 milioni e all’Irpef
695 milioni. L’Agenzia delle Entrate ha già individuato 2 milioni di particelle non
dichiarate ed 1,2 milioni di unità immobiliari in più.

La riforma degli estimi catastali

La Commissione di vigilanza sull’anagrafe tributaria (istituita con legge n. 60/1976) ha
indicato nel Documento conclusivo del 20 febbraio 2020 le misure urgenti da
adottare: la riforma degli estimi catastali (fermi al 1939), il contenimento del consumo del
suolo e il suo riuso per tutelare le aree agricole e favorire la rigenerazione urbana, la
semplificazione e l’incentivazione attraverso la previsione di interventi fiscali della
riqualificazione e dell’efficienza energetica degli immobili.

Il Documento evidenzia la necessità di determinare il valore catastale degli
immobili in base a nuovi criteri, come il metro quadro come unità di consistenza,
procedere a una revisione delle rendite (tenendo conto di nuovi parametri come
quello dell’affaccio) prevedere meccanismi di adeguamento periodico delle stesse,
riduzioni del valore patrimoniale per gli immobili di particolare interesse storico e
garantire una maggiore cooperazione tra Comuni e Agenzia delle Entrate. Il tutto
garantendo l’invarianza del gettito.

La Commissione ritiene molto importante, nel momento in cui si introducono nuovi
valori e nuove rendite, mantenere i vecchi estimi e l’attuale sistema fiscale per
avviare una fase di test per elaborare le stesse imposte, al fine di simulare le varie
situazioni possibili, per garantire che la pressione fiscale resti inalterata.

Nel Documento si indica anche la necessità di estendere la cedolare secca a tutto il
settore immobiliare commerciale, e alle abitazioni site nei Comuni non ad alta tensione
abitativa e a tutti i tipi di affitto, compresi quelli transitori. Occorre inoltre mantenere
nel tempo certe misure di fiscalità immobiliari, che si propongono di valorizzare il
patrimonio immobiliare, come il bonus facciate, le agevolazioni previste per le imprese
che acquistano fabbricati già esistenti, la deducibilità dell’Imu sui fabbricati che
rappresentano beni strumentali per l’impresa.

Valori di mercato e valori catastali

Da un “Documento conoscitivo” delle Commissioni riunite Finanze e Tesoro di Camera e
Senato, approvato il 30 giugno 2021 a conclusione dell’indagine sulla riforma del sistema
tributario, emerge che le attuali rendite catastali sono fondate su valori del 1989-
1990 aggiornati da inefficienti moltiplicatori, da due a tre volte inferiori alla
redditività effettiva riscontrabile sull’intero territorio nazionale; la distanza tra i valori
catastali e quelli di mercato non è omogenea non solo tra i diversi Comuni italiani, ma
addirittura tra le diverse aree dei medesimi Comuni che, al di là della datata
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distinzione tra aree centrali, intermedie e periferiche, sono state diversamente
interessate da processi di sviluppo e dalla localizzazione di servizi e infrastrutture
pubbliche.

E’ stato calcolato che il rapporto medio tra valori di mercato e valori catastali è
pari a 2 volte, che sale a 4 o 5 per gli immobili più datati (compresi quelli dei centri
storici), e scende a 1 per quelli nuovi, con differenze di valore che premiano i possessori di
immobili di pregio e i contribuenti più ricchi in termini di ricchezza abitativa posseduta.

Le innovazioni in materia catastale

A metà agosto 2021, il ministero dell’Economia ha inserito nell’atto di indirizzo alle
amministrazioni fiscali per il triennio 2021-2023 l’aggiornamento degli archivi
catastali. Il prossimo passo del Governo sarà inserire anche il tema della riforma
catastale nella legge delega per la riforma fiscale. Possibili innovazioni in materia
catastale potrebbero essere incentrate sulla modifica dell’unità di misura impiegata per
la determinazione del valore patrimoniale, con il passaggio dal parametro del numero di
vani a quello dei metri quadrati di superficie.

Il valore patrimoniale medio sarà stabilito in relazione al valore di mercato espresso
in metri quadri, e la rendita catastale (usata, ad esempio, per le imposte sui redditi)
sarà calcolata con metodologie analoghe a quelle per il valore patrimoniale, ma incentrate
sul valore locativo espresso in mq. Entrambi questi interventi dovrebbero garantire
maggiore equità nella determinazione delle rendite e, conseguentemente,
nell’imposizione fiscale sugli stessi immobili.

Più equità o più tasse?

Sul rischio che la riforma del catasto possa provocare un aumento delle tassazioni
dirette e indirette sulla casa, la sottosegretaria all’Economia Maria Cecilia Guerra ha
dichiarato che “non si prospettano aumenti ma solo una migliore distribuzione
dell’onere“, specificando che “le prime case restano esentate e chi pagherebbe di
più è solo perché possiede un immobile che ha acquisito maggior valore. L’obiettivo è di
prevedere imposte commisurate al valore del patrimonio, imposte giuste
parametrate alla base imponibile vera. Si può fare gradualmente senza cambiamenti
repentini: ma è un tema di equità e non certo di aumento generalizzato delle tasse”.

Secondo Luca Dondi, amministratore delegato di Nomisma, la riforma del catasto
“è assolutamente necessaria per assicurare equità”, perché “la sperequazione delle
basi imponibili porta a uno squilibrio del prelievo”. La riforma non si
configurerebbe come una nuova patrimoniale perché “l’imposta esiste già: si tratta di
compiere una redistribuzione. Il presupposto è la riduzione dei divari tra i diversi
territori, che non si può garantire a livello locale quanto invece a livello nazionale”.

Serve una riduzione della tassazione
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Il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa è di diverso parere: “le
iniquità esistono nel catasto così come in tanti altri comparti. Ma esistono anche
strumenti, attivabili dall’Agenzia delle entrate e dagli stessi Comuni, per correggerne
molte. Perché non li utilizzano? Se c’è un’urgenza in campo immobiliare non è certo la
riforma del catasto, bensì una netta riduzione della tassazione, specie quella di
natura patrimoniale; dal 2012, l’Imu pesa 12/13 miliardi in più, ogni anno,
rispetto all’Ici.”.

Il Gen. Antonino Maggiore, già Direttore dell’Agenzia delle Entrate, osserva
che “gli effetti sul gettito fiscale di una riforma del sistema estimativo dei fabbricati non
dipendono dalle scelte tecniche sulle modalità di determinazione di valori e rendite, bensì
dalle scelte di politica tributaria”.
Un generalizzato inasprimento impositivo potrebbe essere evitato da una parallela
riforma delle imposte immobiliari; ecco perché è auspicabile che l’entrata in vigore
della riforma del catasto avvenga contemporaneamente a quella della riforma della
tassazione sugli immobili.
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