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Cava di monte Tondo
In settimana lo studio
sarà reso pubblico
Gli speleologi avvertono:
«Pronti a mobilitarci
se il documento
non sarà consegnato»

CASOLA LSE IO
MICHELE DONATI

Potrebbe essere questa la setti-
mana della verità per la cava di
monte Tondo: lo studio commis-
sionato a inizio anno dalla Regio-
ne per valutare la possibilità di e-
spandere l'area estrattiva - richie-
sta presentata dalla multinazio-
nale Saint-Gobain - è terminato
da alcune settimane e dovrebbe
essere reso pubblico a giorni.
La notizia fa slittare anche il

presidio annunciato alcuni giorni
fa dalla Federazione speleologica
regionale e inizialmente pro-
grammato proprio per questa set-
timana: «Abbiamo deciso di ri-

manere in attesa della pubblica-
zione dello studio — spiega il pre-
sidente Massimo Ercolani — ma,
se non dovesse essere consegnato
nemmeno entro domenica, con-
fermiamo la nostra mobilitazio-
ne con tanto di presidio davanti
alla sede dell'assessorato regio-
nale all'ambiente».
Con mobilitazione Ercolani in-

tende «un'iniziativa pubblica in
cui spiegare le nostre preoccupa-
zioni e le nostre posizioni». Posi-
zioni che ormai da tempo risulta-
no inconciliabili con l'ipotesi di
ampliamento dell'area estrattiva
del gesso: la Fsrha infatti ribadito
più volte come l'attività indu-
striale abbia arrecato danni irre-
parabili ad ambiente e paesaggio
del monte Tondo, chiedendo il ri-
spetto dei vari vincoli di tutela.
Ercolani ritiene «incomprensi-

bile che uno studio, che in origine
doveva essere presentato alla fine

di giugno, non sia ancora stato
consegnato a tutti i soggetti in-
teressati».
Qualunque sia l'esito del do-

cumento, lo speleologo è con-
vinto che solo programmando
una cessazione delle attività e-
strattive sia possibile protegge-
re quel che resta dell'area.

«Il piano—prosegue Ercolani—
deve prevedere una serie dipos-
sibili scenari di sviluppo. Per noi
l'unico credibile è uno "scenario
zero". Non si capisce perché si
debba concedere un amplia-
mento ora, quando ci sono stati
vent'anni di tempo per avviare
la riconversione prevista nel
2000. Se ciò non è avvenuto è
per precise responsabilità della
amministrazioni».
Un'opinione, questa, condivi-

sa anche con Gian Battista Vai,
decano dei geologi italiani, che
in una lettera inviata nello scor-
so agosto al presidente della Re-
gione Stefano Bonaccini attac-
cava «gli Enti pubblici preposti»
che «hanno omesso di vigilare»
sulla «necessità di tutela del ter-
ritorio e dell'ambiente».
«La Regione — conclude Erco-

lani — deve rispettare gli impe-
gni e i vincoli di tutela: siamo di
fronte a una realtà protetta che
non può essere distrutta».
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Orari, verifiche e responsabilità: nella Pa riassetto in tempi
stretti
di Gianni Trovati

Personale 12 Ottobre 2021

Da definire in pochi giorni fasce flessibili di dipendenti e sportelli, piani di mobilità fra casa e lavoro, controlli a campione e
a regime i responsabili dei controlli, da delegare per iscritto

La sfida che la Pa deve affrontare per gestire il ritorno generalizzato in presenza non è tanto nel numero dei dipendenti non

vaccinati. Ma in quello dei giorni, tre, entro i quali va riorganizzata la macchina, non solo per le verifiche sul Green Pass che

presto potrebbero essere regolate da un nuovo Dpcm rivolto sia al settore pubblico sia a quello privato. Il decreto di Funzione

Pubblica che insieme alle Linee guida sui controlli regola il ritorno in ufficio offre 15 giorni supplementari per «adottare le

misure organizzative necessarie per la piena attuazione» delle nuove regole. Ma è ovvio che per prevedere il ritorno in

presenza del personale dal 15 ottobre bisogna organizzarsi subito. Alcuni enti, dove già da tempo si lavora molto in ufficio,

sono più avanti, altri arrivano all’appuntamento con il fiato corto. Palazzo Vidoni avvierà un confronto sprint con i sindacati

sulla riorganizzazione: e mette a disposizione delle Pa l’helpdesk di linea amica, un numero verde gestito da Formez

(800254009), e una casella email dedicata (lavoropubblico@governo.it). I terreni più delicati sono tre.

Il primo è rappresentato dagli orari. L’esigenza di evitare affollamenti riguarda sia il personale sia gli utenti, e le nuove regole

promuovono quindi una duplice flessibilità: nelle fasce di entrata e uscita del personale, e negli orari di sportello e di

ricevimento dell’utenza. È ovvio che le due flessibilità sono intrecciate, perché sportelli e uffici aperti al pubblico hanno

bisogno dei dipendenti. I cui orari potranno muoversi «anche in deroga alle modalità previste dai contratti collettivi», ma «nel

rispetto del sistema di partecipazione sindacale». La corsa imbarca allora anche i sindacati, che per non sforare i tempi

dovranno chiudere il confronto decisamente più in fretta rispetto ai 30 giorni previsti dai contratti nazionali. Per il decreto la

riorganizzazione oraria andrebbe costruita «anche in relazione alla situazione del proprio ambito territoriale e tenuto conto

delle condizioni del trasporto pubblico locale»; su queste basi i «mobility manager» delle Pa previsti da un decreto firmato il 12

maggio dai ministri della Transizione ecologica e delle Infrastrutture dovrebbero elaborare i «piani degli spostamenti casa-

lavoro» (Pscl). L’ipotesi è parecchio ambiziosa

Secondo snodo chiave sono i controlli. A regime, in un orizzonte che appare destinato a superare il termine attuale dello stato

d’emergenza al 31 dicembre, le verifiche informatizzare all’ingresso dovranno essere la regola. Soprattutto nelle prime

settimane potranno però essere precedute da controlli a campione, meglio se al mattino, che dovranno riguardare almeno il

20% dei presenti in servizio. Per le Pa con più di mille dipendenti sarà possibile interagire con il portale del Green Pass

(dgc.gov.it), per quelle con più di 50 dipendenti sarà disponibile un servizio sul portale Inps e in generale gli enti che utilizzano

NoiPa potranno seguire quel canale. Per tutti ci sarà poi un pacchetto di sviluppo per applicazioni rilasciato dalla Salute con

licenza open source.

C’è poi la questione della responsabilità dei controlli. Tocca al «dirigente apicale», come il segretario generale nei ministeri o

quello comunale/provinciale negli enti locali. Il vertice amministrativo potrà però delegarla ad altri, mossa inevitabile nelle Pa

più grandi, con atto scritto. Il punto è delicato perché l’obbligo di Green Pass non riguarda solo i dipendenti, ma chiunque entri

per la propria attività negli uffici pubblici: una platea ampia che comprende sindaci, assessori, consiglieri, ma anche addetti

alle pulizie, alla manutenzione, alla ristorazione oltre a docenti e utenti dei corsi di formazione.

In breve
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Riscossione, cinque mesi in più per pagare le cartelle
di Marco Mobili e Giovanni Parente

Fisco e contabilità 12 Ottobre 2021

Dilazione dei tempi nel decreto fiscale - Rottamazione allo studio

Più tempo per pagare le cartelle. Il Parlamento chiede al Governo di consentire ai contribuenti che dal 1° settembre hanno già

iniziato a ricevere gli atti della riscossione di saldare il conto nei 150 giorni successivi alla notifica. È uno degli impegni nella

risoluzione che le commissioni Finanze di Camera e Senato, presiedute rispettivamente da Luigi Marattin (Iv) e Luciano

D’Alfonso (Pd), si apprestano oggi a votare sul documento relativo allo stato della riscossione depositato a metà luglio dal

ministro dell’Economia, Daniele Franco. Una serie di impegni che il Governo potrebbe in norma già nei prossimi giorni

all’interno del decreto fiscale collegato alla manovra. L’ipotesi di concedere più tempo ai contribuenti, infatti, è tra quelle

fortemente candidate a entrare subito in vigore, per dare una risposta alle tante sollecitazioni giunte in queste ultime

settimane dalla maggioranza sulla necessità di non travolgere con milioni di cartelle imprese e cittadini ancora alle prese con

la crisi economica conseguente alla pandemia.

A quanto risulta, l’Esecutivo non sarebbe contrario a questa dilazione dei termini di pagamento ma potrebbe valutare un

intervallo diverso, magari quattro mesi.

La possibilità di concedere più tempo potrebbe aprire la strada a una definizione agevolata dei ruoli. La richiesta di una

rottamazione quater soprattutto dall’ala destra della maggioranza (si veda «Il Sole-24 Ore» del 7 ottobre) è ancora sul tavolo

del Governo. Non entrerà nella risoluzione, ma non si esclude che l’istanza venga direttamente recepita sempre all’interno del

decreto fiscale collegato.

Un’altra richiesta delle Camere, che potrebbe essere accolta nel decreto fiscale, è quella di consentire ai contribuenti che non

hanno fatto in tempo a saldare le rate di rottamazione ter e saldo e stralcio di avere un margine piuttosto ampio per

recuperare. L’ipotesi del Parlamento è, infatti, di concedere 18 mesi per saldare il conto (lo stesso arco temporale della

sospensione per Covid ai piani di dilazione) e non perdere così il treno delle due definizioni agevolate.

Ma la risoluzione punta anche a introdurre regole a regime: evitare la decadenza immediata dalle rateizzazioni per chi non ha

saldato un numero sufficiente di tranche. In pratica dovrebbe essere agenzia delle Entrate-Riscossione (Ader) ad intimare al

debitore di rimettersi in carreggiata entro 60 giorno. E, solo qualora questo termine trascorresse inutilmente, si sarebbe fuori

dal piano di dilazione.

In breve

Riscossione e contrasto all’evasione viaggiano di pari di passo. Per questo le Camere chiedono un nuovo impegno al Governo

spingendo sul principio della tax compliance incentivando l’utilizzo delle dichiarazioni integrative, favorendo il ravvedimento

e rivedendo in modo più graduale le sanzioni in base alla violazione commessa, spingendosi fino all’abolizione delle penalità

per illeciti solo formali. Ma non è tutto, perché per riequilibrare i pesi si chiede al Governo di mettere nero su bianco una

disciplina per consentire un vero contraddittorio, con la partecipazione al procedimento di accertamento.
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Manutenzione antincendio, le indicazioni dei Vigili del Fuoco per
pianificare la formazione
di Mariagrazia Barletta

Progettazione 12 Ottobre 2021

Il documento spiega le novità del «Dm controlli» e i requisiti richiesti a docenti e luoghi dell'insegnamento

A pochi giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale del Dm cosiddetto «Controlli», che ha dato il via ad un percorso di

abilitazione e qualificazione obbligatorio per i tecnici manutentori di impianti, attrezzature e sistemi antincendio, arriva una

corposa circolare attuativa emanata dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco. La circolare entra nel merito delle novità, andando a

specificare quali requisiti sono richiesti ai docenti dei corsi per tecnici manutentori, quali caratteristiche devono avere le aule e

i luoghi in cui si svolge l'addestramento. Il documento individua, inoltre, i soggetti formatori e detta le regole per la

formazione a distanza (in modalità sincrona), possibile solo per le lezioni teoriche. Un apposito Osservatorio vigilerà

sull'applicazione uniforme delle nuove norme su tutto il territorio nazionale. 

Elenco dei manutentori qualificati su piattaforma dei Vigili del fuoco 

L'elenco dei manutentori qualificati sarà disponibile su un'apposita piattaforma gestita dal Corpo nazionale dei Vigili del

Fuoco. 

Il Dm non si applica alla manutenzione straordinaria  

La circolare precisa che il Dm Controlli (decreto interministeriale 1° settembre 2021) non si applica agli interventi di

manutenzione straordinaria degli impianti elencati dal Dm 37 del 2008 (articolo 1, comma 2), tra i quali ricadono gli impianti

di protezione antincendio. 

Requisiti dei docenti, parte teorica 

Rispetto al Dm Controlli, la circolare entra nel dettaglio e specifica qual è l'esperienza professionale richiesta ai docenti dei

corsi per manutentore. Per la parte teorica, oltre al possesso almeno di un diploma di scuola superiore, si richiede

documentata esperienza come docenti in corsi di formazione teorici per manutentori del settore antincendio. In più, occorre

aver maturato almeno 45 ore di docenza incentrate sullo specifico presidio antincendio rispetto al quale si intende continuare

l'attività di formatori. Vanno aggiunti almeno tre anni di esperienza pratica nel settore della manutenzione di impianti,

attrezzature e sistemi antincendio. Si ritengono qualificati, sempre per la parte teorica, anche i responsabili tecnici di imprese

abilitate ai sensi del Dm 37 del 2008 che svolgono manutenzione di presidi antincendio e i direttori tecnici o responsabili

tecnici di aziende di produzione, di produzione e manutenzione, o di installazione e manutenzione di presidi antincendio. I

responsabili tecnici e i direttori tecnici devono avere nel curriculum esperienza almeno triennale focalizzata sul tipo di

presidio rispetto al quale si intende esercitare l'attività di docente. Occorre, infine, aver accumulato almeno 45 ore di docenza.

Sono abilitati come insegnanti dei corsi teorici anche i progettisti di apparecchiature e sistemi, con almeno tre anni di

documentata esperienza maturati negli ultimi cinque anni, purché abbiano redatto almeno un progetto esecutivo

dell'impianto o dell'attrezzatura antincendio oggetto del corso per il quale intendono svolgere attività di formazione. I

progettisti devono inoltre avere nel curriculum 45 ore di formazione erogata sul presidio oggetto del corso. 

Requisiti dei docenti, parte pratica 

Possono trasferire conoscenze di tipo pratico coloro che hanno esperienza come formatori nell'ambito della manutenzione

dello specifico presidio antincendio oggetto del corso per il quale intendono svolgere attività di docenza. Più nel dettaglio, è

In breve
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necessario aver maturato un'esperienza continuativa di almeno 35 ore di docenza negli ultimi tre anni. Le stesse ore di

formazione, riferite all'ultimo triennio, sono richieste ai tecnici manutentori, con qualifica di operaio specializzato, operanti

nei settori della produzione o della produzione e manutenzione, oppure dell'installazione e manutenzione di presidi

antincendio. Almeno 35 ore di formazione erogate in tre anni sono richieste inoltre anche ai direttori tecnici o responsabili

tecnici di aziende di produzione, installazione e manutenzione di presidi antincendio. Per le attività pratiche occorre almeno

un docente ogni otto allievi. Gli aspiranti insegnanti, che non hanno maturato le ore di docenza richieste ai formatori delle

sezioni teoriche e pratiche, possono comunque tenere corsi per manutentori antincendio se seguono e superano un percorso

formativo in didattica di almeno 24 ore o se hanno all'attivo almeno 48 ore di affiancamento, maturate negli ultimi due anni, a

docenti di corsi per manutentori di impianti, attrezzature o sistemi antincendio. 

Qualificazione automatica con 35 ore di docenza all'anno 

I docenti che al 25 settembre 2022 (data di entrata in vigore del Dm Controlli) risultano avere alle spalle almeno 35 ore di

docenza all'anno o 90 ore di docenza nell'ultimo triennio, relativamente alla manutenzione di uno tra i tanti presidi

antincendio elencati nel decreto (rete di idranti, sprinkler, estintori, porte tagliafuoco, etc..), si considerano qualificati per il

corso relativo all'impianto o all'attrezzatura rispetto alla quale hanno maturato esperienza in qualità di formatori.  

Come dimostrare il possesso dei requisiti 

Per dimostrare di essere in possesso dei requisiti richiesti ai docenti, l'interessato deve allegare apposita documentazione

all'autocertificazione (resa ai sensi del Dpr 445 del 2000) da consegnare al soggetto formatore. Oltre alla documentazione (Cv,

attestati di corsi di formazione, etc..), che dimostri il possesso della richiesta esperienza professionale, è ritenuta valida anche

un'apposita attestazione del datore di lavoro sull'esperienza maturata. Tale documentazione deve essere custodita dal soggetto

formatore e fornita, su richiesta, all'organo di vigilanza. 

Obbligo di aggiornamento per i docenti  

Per i docenti dei corsi di formazione scatta l'obbligo di aggiornamento quinquennale. Le ore di formazione da accumulare in

cinque anni variano a seconda della tipologia di corso: si va da un massimo di quattro ore per i corsi di manutentori di

estintori, porte tagliafuoco e sistemi Evac (allarme vocale per scopi di emergenza) a un massimo di 12 ore per i docenti dei

corsi incentrati su sprinkler, sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso e sistemi per lo smaltimento di fumi e calore. 

Soggetti formatori 

Secondo il Dm, i soggetti che erogano corsi per manutentori di presidi antincendio possono essere pubblici o privati. Ora la

circolare li individua in maniera più precisa. Possono erogare i corsi le istituzioni scolastiche e le associazioni sindacali dei

datori di lavoro e dei lavoratori, organismi paritetici, nel settore degli impianti e attrezzature antincendio, direttamente o

avvalendosi di strutture formative di loro diretta ed esclusiva emanazione. La circolare individua tra i soggetti formatori,

inoltre, le associazioni operanti nel settore della produzione o installazione o manutenzione dei presidi antincendio con

esperienza documentata, almeno triennale, nel settore della formazione. Possono tenere corsi, infine, i soggetti formatori

accreditati presso la regione di competenza, con esperienza documentata nel settore della formazione dei tecnici manutentori

antincendio almeno triennale, maturata entro il 25 settembre 2022. 

Aule e attrezzature per la formazione 

Per erogare corsi per manutentori antincendio, la scuola deve essere dotata di aule e ambienti conformi alle norme sulla salute

e sicurezza sul lavoro e di aree idonee per le attività di addestramento, prive di materiali combustibili, infiammabili. Non

devono esserci, inoltre, impianti o strutture che possano interferire con le esercitazioni. Per le esercitazioni è richiesta la

presenza di parti di presidi antincendio funzionanti ed operative, adatte allo svolgimento delle prove pratiche. Per ogni corso

specifico (manutenzione di estintori, reti di idranti, porte resistenti al fuoco, sprinkler, impianti di rivelazione e allarme

incendio (Irai), sistemi di allarme vocale per la gestione delle emergenze, sistemi di spegnimento ad estinguente gassoso,

«water mist», sistemi per lo smaltimento di fumi e calore, sistemi a pressione differenziale, sistemi a schiuma, ad aerosol
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condensato e sistemi a riduzione di ossigeno) la circolare elenca le attrezzature e le apparecchiature che devono essere

presenti. È possibile effettuare l'addestramento su simulatori di impianti realmente funzionanti. Le sedi dei soggetti formatori,

se rispondenti a precisi requisiti, possono anche ospitare gli esami di idoneità, previa autorizzazione da parte della direzione

centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica o alla direzione regionale dei Vigili del fuoco 

Formazione a distanza 

Per i corsi teorici è ammesso il ricorso a strumenti informatici per la trasmissione di contenuti didattici (audio, presentazioni,

filmati, etc..), per la comunicazione tra docente e discente (anche tramite chat), per le operazioni di registrazione, per il

riconoscimento dei partecipanti, per l'erogazione di test di apprendimento e la verifica della presenza. 

Il modulo per l'esame di idoneità 

La circolare contiene in appendice il modulo, da inviare o alla direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica o alla

direzione regionale dei Vigili del fuoco, per richiedere l'ammissione all'esame di idoneità per il conseguimento della qualifica

di tecnico manutentore antincendio. Se l'esame non viene superato, viene specificato nella circolare, ci si può ripresentare

«senza particolari limitazioni» alle sessioni successive. Inoltre, «nelle more dell'espletamento delle procedure per lo

svolgimento dell'esame e/o per il rilascio degli attestati di idoneità, i manutentori potranno continuare a svolgere la propria

attività». 

Osservatorio per l'applicazione uniforme delle norme 

Presso la direzione centrale per la Prevenzione e la sicurezza tecnica sarà istituito un Osservatorio che effettuerà attività di

monitoraggio affinché le disposizioni del Dm Controlli siano applicate in modo uniforme sul territorio nazionale. Nuove

circolari andranno a delinearne le funzioni e a specificarne la composizione.
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Buia (Ance): Bonus edilizi decisivi per la crescita del Pil: avanti
così fino al 2023
di Giorgio Santilli

Urbanistica 12 Ottobre 2021

Il presidente dell'Ance: Il governo non danneggi imprese e famiglie. Il 110% ha ridotto la CO2 di 6mila condomini in un
anno, prima erano mille in sei anni

«L'assenza di chiarezza sulle intenzioni del governo di prorogare o meno i bonus edilizi danneggia gravemente le imprese che

non possono programmare e sono costrette a rinunciare a lavori o a concentrarli in spazi di tempo ristrettissimi, in una fase in

cui è già difficile trovare materie prime come per esempio l'acciaio per i ponteggi. L'incertezza rallenta i lavori programmati

dai cittadini e finirà per produrre un freno anche alla crescita del Pil, cui in questa fase sta dando un forte contributo attivo

anche l'edilizia. Servono risposte urgenti, non sappiamo se fra due mesi e mezzo si potrà ancora beneficiare delle agevolazioni

attuali, e vediamo invece una confusione che cresce, con posizioni e rapporti che arrivano da ambienti di governo e mettono

addirittura in discussione l'apporto positivo che il Superbonus sta dando agli obiettivi ambientali e all'abbattimento delle

emissioni».  

Il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, invoca da mesi una risposta del governo, chiara e netta, sul Superbonus, sul bonus

facciate e sugli altri crediti di imposta in favore dei cittadini che eseguono i lavori in casa o nei condomini. In discussione non

c'è solo il Superbonus, che comunque per il 2022 è già sostanzialmente prorogato. Il «bonus facciate», per esempio, pari a un

credito di imposta del 90% sui lavori di riverniciatura eseguiti, costituisce uno strumento potente e un'alternativa al

Superbonus soprattutto nei centri storici, dove i vincoli sono maggiori e il 110% spesso risulta inapplicabile: il 31 dicembre

scade e famiglie e imprese non sanno se avviare nuovi lavori o continuare quelli in corso perché dal 1° gennaio potrebbero

trovarsi senza copertura. 

«La nostra posizione - dice Buia - è che, per non rallentare la ripresa del settore, bisognerebbe confermare subito tutte le

agevolazioni fino al 2023 così come sono e discutere per tempo cosa lasciare e cosa togliere dal 2024. In questo modo

aiuteremmo le imprese, le famiglie, i condomini a programmare. Non siamo contrari a una selezione delle misure o anche a un

décalage dell'intensità degli aiuti per il futuro post 2023, ma chiediamo incentivi che restino stabili nel tempo e che si tenga

sempre conto di due priorità che anche il Pnrr rilancia: l'efficienza energetica dei condomini e gli incentivi alla demolizione e

ricostruzione per favorire la rigenerazione urbana, il rilancio delle nostre città».  

Buia vuole prendere posizione anche sulla discussione in corso, nel governo, al Mef, al Mite, all'Enea, sul valore del

Superbonus nella lotta alle emissioni di Co2. Ieri l'Enea ha smentito di aver elaborato un «rapporto riservato», come avevano

riportato alcuni giornali, ma ha confermato di aver inviato alcune elaborazioni statistiche aggiuntive a Mef e Mite. Ministeri

che già nei mesi scorsi avevano fatto trapelare una certa diffidenza verso il Superbonus. Due aspetti, in particolare, Buia vuole

evidenziare su questa vicenda: l'efficacia dello strumento ai fini dell'obiettivo prioritario di abbattere le emissioni; l'assenza di

speculazione da parte delle imprese che in questo momento sono semmai danneggiate dal rincaro dei materiali (spesso senza

la possibilità di riassorbirlo nei contratti già stipulati).  

Sul primo aspetto - dice Buia - «è paradossale che qualcuno rimpianga il vecchio incentivo al risparmio energetico che in sei

anni ha attivato lavori in mille condomini contro i seimila attivati in un anno dal Superbonus. Banalmente, il costo per euro

dell'abbattimento delle emissioni prodotto dal Superbonus è più alto perché l'aiuto pubblico è più alto. Ma questo non toglie
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che l'efficacia del Superbonus in termini di efficientamento energetico e di riduzione delle emissioni sia di gran lunga

maggiore dei vecchi incentivi. Vogliamo tornare a finanziare qualche caldaietta vecchio modello e gli infissi e pensiamo di fare

la lotta alle emissioni con questi strumenti? È ridicolo. È come rinunciare alle auto elettriche perché costano più del diesel. Se

vogliamo davvero abbattere le emissioni del 50% entro il 2030 dovremo comunque puntare sull'intensità dell'aiuto e sulla

velocità con cui gli incentivi dispiegano i loro effetti.  

Il Superbonus è di gran lunga più efficace dei vecchi incentivi e non possiamo far altro che continuare».Quanto alle «bolle

speculative» che qualcuno evoca per il rialzo dei prezzi, «vorrei ricordare che il rialzo dei prezzi è un fenomeno internazionale,

non italiano, che penalizza le nostre imprese, in molti casi rende difficile programmare l'attività e ordinare in tempi accettabili

i materiali che servono per fare lavori già concordati: i ponteggi, per esempio, oggi si riescono ad avere a 6-8 mesi dall'ordine

ed è diventata una specie di lotteria». Quindi «nessuna bolla speculativa, anche perché il Superbonus ha introdotto la verifica

con i prezzari Dei che non esisteva in precedenza e deve comunque rispettare un massimale per lo svolgimento dei

lavori».«Diverso è l'argomento - conclude Buia - che oggi sul mercato si stanno proponendo imprese appena nate, senza

alcuna qualificazione. Sono anni che noi chiediamo di superare una situazione per cui l'impresa edile si iscrive alla Camera di

commercio e lavora senza bisogno di nessuna competenza e qualificazione. Una situazione che non ha eguali in nessun altro

settore produttivo. Ben vengano, allora, norme che frenino questo fenomeno».
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Risorse e incentivi: le opportunità della settimana per
amministrazioni e imprese
di Maria Adele Cerizza

Appalti 12 Ottobre 2021

Bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, contributi regionali

Pubblichiamo la rassegna periodica delle più importanti opportunità di finanziamento a disposizione di pubbliche

amministrazioni e imprese private: bandi legati ai fondi strutturali europei, agevolazioni e incentivi statali, finanziamenti

diretti da Bruxelles, contributi regionali.

Toscana: cultura, 600mila euro a sostegno dei sistemi museali 

Avviato dalla Regione Toscana il bando "Sistemi Museali 2021" nell'ambito del quale saranno valutate le caratteristiche di

strutturazione e composizione dei sistemi museali, e le attività svolte e che si prevede di svolgere (anche online) direttamente

da parte dei sistemi museali a favore dei musei aderenti per il periodo dal 01 gennaio 2021 al 30 novembre 2021. Tantissime le

attività ammissibili tra cui: catalogazione, studio, digitalizzazione e comunicazione del patrimonio e delle attività di ricerca;

sviluppo di tecnologie e contenuti digitali per la comunicazione; formazione; visite guidate, laboratori, incontri con artisti ed

esperti on-line e on-site per cittadini e scuole; interventi di restauro su elementi del patrimonio museale conservato. Il totale

delle risorse previste per l'intervento ammonta complessivamente a 600 mila euro. Il contributo regionale è pari all'80 per

cento del costo complessivo delle attività finanziabili e delle spese ammissibili. Candidature entro le ore 23.59 del 22 ottobre

2021. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Emilia Romagna: edilizia, 27 milioni per la rigenerazione urbana nei piccoli Comuni  

Il bando della Regione Emilia Romagna finanzia interventi dedicati alla riqualificazione e ristrutturazione di edifici pubblici o

ad uso pubblico al fine di attuare progetti condivisi di rifunzionalizzazione secondo due possibili linee di intervento: a)

progetto di rigenerazione non compiutamente definito, ma che abbia una visione più ampia nel tempo, prevedendo un

processo di riuso temporaneo; b) progetto di rigenerazione chiaramente definito e strutturato attraverso un percorso

condiviso e che comporti un intervento di recupero edilizio e urbano. Possono partecipare al bando tutti i Comuni con

popolazione inferiore a 60mila abitanti, con particolare attenzione ai piccoli Comuni. Il budget stanziato è di 27 milioni di

euro. Il bando è rivolto ai Comuni o alle Unioni di Comuni che potranno presentare una sola istanza di contributo entro il 30

novembre 2021. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Veneto: territorio, 9,5 milioni per le infrastrutture viarie silvopastrali 

Il bando attivato dalla Regione Veneto (fa parte della misura 4 investimenti in immobilizzazioni materiali intervento 4.3.1 –

Infrastrutture viarie silvopastorali, ricomposizione e miglioramento fondiario e servizi in rete) mette a disposizione 9,5 milioni

di euro ed è rivolto ai soggetti proprietari e/o gestori di aree forestali, ossia i Comuni; Associazioni di Comuni; Unioni

Montane/Comunità Montane; Associazioni miste privati/Comuni. Il livello di aiuto è pari al 80 per cento della spesa

ammissibile. Sono finanziabili la costruzione di nuove strade silvopastorali, comprese tutte le opere e manufatti connessi

direttamente all'investimento e le opere accessorie di mitigazione degli impatti. Tra i manufatti connessi all'investimento

rientrano anche le opere volte al transito in condizioni di sicurezza. Scadenza 30 ottobre 2021. Maggiori informazioni

all'indirizzo web.

Veneto: 2,2 milioni per il recupero di boschi e foreste dannegiati 

Attivato dalla RegioneVeneto un bando per il risanamento e il ripristino delle foreste danneggiate da calamità naturali,

fitopatie, infestazioni parassitarie ed eventi climatici. Il bando sostiene anche la stabilizzazione/recupero di aree forestali in

cui si sono verificati fenomeni di dissesto idrogeologico (frane, smottamenti, erosioni superficiali). Non sono invece

ricompresi gli investimenti legati a danni da incendi boschivi. Il bando è rivolto a Comuni, Associazioni di Comuni, Unioni
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Montane/Comunità Montane, Associazioni miste privati/Comuni. Il budget è di 2,2 milioni di euro e la scadenza è il 30 ottobre

2021. Maggiori informazioni all'indirizzo web.

Commissione Europea: Premio Ue per la salute 2021  

Ritorna anche nel 2021, nel quadro del nuovo programma EU4Health, il Premio europeo sulla salute, un riconoscimento per

iniziative realizzate da autorità locali, organizzazioni della società civile e istituzioni di istruzione sui temi oggetto del premio.

Obiettivo del premio, oltre che celebrare un impegno concreto e i risultati che ne conseguono, è di aumentare la

consapevolezza del ruolo vitale che città, autorità locali, società civile e istituzioni educative svolgono nel rafforzare la

democrazia partecipativa e la cittadinanza attiva nella salute pubblica. Per quest'anno i temi scelti sono due e per ciascuno di

essi sono stabilite diverse categorie di premio che si differenziano per la tipologia di soggetto che ha messo in atto l'iniziativa

da candidare. I temi per il 2021 sono: prevenzione del cancro e salute mentale. Scadenza 30 novembre 2021. Maggiori

informazioni all'indirizzo web.
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Superbonus, esenti le cessioni da sconto in fattura
di Luca De Stefani

Urbanistica 12 Ottobre 2021

In caso di ulteriore cessione a terzi del credito ricevuto, il soggetto Iva effettua un'operazione esclusa dall'applicazione Iva

Se un soggetto Iva acquista un credito d'imposta generato da lavori edili, tramite cessione del credito o sconto in fattura

(ricevendo ad esempio un credito di 110 euro e «pagandolo» 100 euro), effettua un'operazione esente da Iva per l'importo pari

alla «commissione pattuita tra le parti per la cessione del credito» (nell'esempio, per 10 euro). In caso di ulteriore cessione a

terzi del credito ricevuto, il soggetto Iva effettua un'operazione esclusa dall'applicazione dell'Iva, in quanto si tratta di «cessioni

di crediti in denaro», in base all'articolo 2, comma 3, lettera a) del Dpr 633/72. Questi chiarimenti sono contenuti nella risposta

dell'agenzia delle Entrate del 24 maggio 2021, n. 369, riferita all'ecobonus o al sismabonus, ma sono estendibili anche al super

bonus del 110% e agli altri bonus edili.  

Pertanto, il «compenso per l'anticipo dell'importo del credito» (detto anche il corrispettivo o la commissione), «pari alla

differenza positiva da acquisto crediti» (cioè i 10 euro dell'esempio) concorre a formare il volume d'affari esente del soggetto

Iva che acquista il credito d'imposta e va registrato nei registri Iva vendite dello stesso.Per questa operazione, comunque, non

è obbligatoria l'emissione della fattura, se non è richiesta dal cliente non oltre il momento di effettuazione dell'operazione

(articolo 22, comma 1, n. 6 del Dpr 633/1972). Il soggetto che acquista il credito (il «cessionario»), comunque, ha la facoltà di

fatturare l'operazione esente.Non è obbligato neanche a certificare il corrispettivo (articolo 2, comma 1, lettera n), Dpr 21

dicembre 1996, n. 696). Il cedente del credito non deve emettere nessuna fattura (neanche se soggetto Iva), trattandosi di

un'operazione non finanziaria, cioè esclusa dal campo di applicazione dell'Iva, in quanto si tratta di «cessioni di crediti in

denaro» in base all'articolo 2, comma 3, lettera a) del Dpr 633/72. 

Lo sconto in fattura  

Per lo sconto in fattura, l'esenzione da Iva prevista dalla risposta a interpello 369/2021 è applicabile alla parte di credito

d'imposta trasferito dal contribuente che commissiona i lavori, che eccede lo sconto praticato. In questo caso, l'acquirente del

credito, se soggetto Iva, effettua un'operazione esente per l'importo del «guadagno» dell'operazione, pari alla differenza tra il

credito ricevuto (ad esempio, 110 euro) e lo sconto applicato (100 euro). Pertanto, l'impresa o il professionista, oltre alla fattura

imponibile per l'intervento o la consulenza, deve riportare nel registro Iva vendite questa operazione esente, pari a 10 euro (si

veda «Il Sole 24 Ore» del 13 luglio 2021). Nel registro Iva vendite, questo importo concorre a formare il volume d'affari esente

(senza peraltro concorrere al pro rata, in quanto accessorio a operazioni imponibili). Come nel caso della cessione del credito,

l'emissione della fattura non è obbligatoria, se non richiesta dal cliente. 

Imposta di registro  

Queste operazioni sono esenti da Iva, pertanto, grazie al principio di alternatività Iva-registro, il relativo atto di cessione è

soggetto a registrazione, in misura fissa, solo in caso d'uso, se redatto per scrittura privata non autenticata ovvero in termine

fisso se redatto tramite atto pubblico o scrittura privata autenticata (articolo 5 del Dpr 131/1986).
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Superbonus, sul credito ceduto a terzi l'impresa riaddebita i
costi come accessori
di Luca De Stefani

Urbanistica 12 Ottobre 2021

Gli oneri finanziari della seconda cessione riaddebitati al committente possono essere anche esenti Iva: dipende dal
contratto

Gli oneri finanziari che l'impresa riaddebita al committente, relativi ai costi sostenuti per l'ulteriore cessione a terzi del credito

ricevuto dal committente, a seguito della prima cessione del credito o dello sconto in fattura, a determinate condizioni,

potrebbero essere considerati oneri accessori all'operazione principale, relativa alla realizzazione dell'opera, seguendone il

relativo regime Iva. Naturalmente, si tratta di costi che non sono detraibili Irpef o Ires per il committente, in quanto non

ricompresi tra i costi accessori agevolati dai bonus edili. 

Oneri accessori  

Spesso nel contratto di appalto per la realizzazione di lavori edili, detraibili fiscalmente e per i quali l'impresa di

ristrutturazione si impegna a ricevere il relativo credito tramite la sua cessione o lo sconto in fattura, è previsto anche il

riaddebito al committente degli oneri finanziari sostenuti dall'impresa edile per l'ulteriore opzione per la cessione del credito a

un istituto bancario. Si tratta, in particolare, dello sconto che quest'ultimo fa sul prezzo di acquisto del credito che gli viene

trasferito dall'impresa (ad esempio, pari a 8 euro se il credito di 110 euro viene ceduto a 102 euro).In base all'articolo 12 del Dpr

633/1972, le «prestazioni accessorie a una cessione di beni o ad una prestazione di servizi, effettuati direttamente dal cedente

o prestatore ovvero per suo conto e a sue spese, non sono soggetti autonomamente all'imposta nei rapporti fra le parti

dell'operazione principale. Se la cessione o prestazione principale è soggetta all'imposta, i corrispettivi delle cessioni o

prestazioni accessorie imponibili concorrono a formarne la base imponibile». 

L'accessorietà  

Una prestazione è considerata accessoria a una prestazione principale in particolare quando costituisce per la clientela non già

un fine a se stante, bensì il mezzo per fruire nelle migliori condizioni del servizio principale offerto dal prestatore (Corte di

Giustizia Ue del 18 gennaio 2018, causa C-463/16, 25 febbraio 1999 causa C-349/96, 19 luglio 2012, causa C-44/11; articolo 78,

paragrafo 1, lettera b, direttiva Iva). Si è in presenza di un'unica operazione quando due o più elementi o atti forniti dal

soggetto passivo sono strettamente connessi a tal punto da formare, oggettivamente, una sola prestazione economica

indissociabile la cui scomposizione avrebbe carattere artificioso (Corte di Giustizia Ue del 27 ottobre 2005 causa C-41/04). 

Prestazione accessoria  

Perché un'operazione possa essere qualificata come accessoria è necessario che la stessa presenti le seguenti caratteristiche:1

«deve integrare, completare o rendere possibile l'operazione principale»;2 deve essere resa direttamente dal medesimo

soggetto che effettua l'operazione principale ovvero da terzi, ma per suo conto e a sue spese;3 deve essere resa nei confronti

del medesimo soggetto (cessionario/committente) nei cui confronti è resa l'operazione principale (risoluzioni 367/E/2008,

337/E/2008, 230/E/ 2002 e 6//1998; risposte a interpelli 163/2020 e 56/2021). 

Il riaddebito degli oneri  

Se il riaddebito di questi oneri finanziari è considerato un'operazione autonoma rispetto a quella principale relativa alla

realizzazione dell'intervento, si ritiene che debba essere fatturata come un'operazione esente da Iva, in base all'articolo 10,
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comma 1, n. 1), del Dpr 633/1972. In alternativa, se il riaddebito è considerato accessorio rispetto all'operazione principale (la

realizzazione dell'intervento) segue lo stesso regime Iva di quest'ultima.Per considerare accessorio all'operazione principale

questo riaddebito al committente degli oneri finanziari sostenuti dell'impresa edile, è consigliabile:prevedere questo

riaddebito già all'interno del contratto di appalto stipulato tra il committente e l'impresa edile; condizionare i lavori edili non

solo all'applicazione dello sconto in fattura (o alla cessione del credito, come previsto dalla norma) da parte dell'impresa edile,

ma anche alla successiva cessione dello stesso da quest'ultima a terzi (ad esempio, la banca); solo così il riaddebito integra,

completa o rende possibile l'operazione principale. In caso contrario, se il riaddebito degli oneri relativi alla cessione del

credito d'imposta a terzi viene accordato tra l'impresa edile e il committente attraverso una scrittura privata separata rispetto

al contratto relativo alle opere e/o la relativa clausola concede la sola facoltà dell'impresa edile al riaddebito (senza

condizionare la cessione alla realizzazione delle opere), si tratta di un'operazione autonoma rispetto alla realizzazione

dell'intervento, pertanto, sarà applicabile l'esenzione da Iva, ai sensi dell'articolo 10, comma 1, n. 1), del Dpr

633/1972.Relativamente alla possibilità di applicare a questi oneri l'esclusione da Iva, in base all'articolo 15, comma 1, n. 3, del

Dpr 633/1972, come «somme dovute a titolo di rimborso delle anticipazioni fatte in nome e per conto della controparte, purché

regolarmente documentate», va segnalata la mancanza dell'intestazione al committente della documentazione bancaria o del

terzo cessionario.
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Subappalto, dal primo novembre salta il limite del 50%:
divieto possibile solo se motivato

ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/subappalto-primo-novembre-salta-limite-50percento-divieto-possibile-
solo-se-motivato-AEvx95o

Appalti11 Ottobre 2021

di Mauro Salerno

In breve

In un parere delle Infrastrutture le indicazioni sulla "liberalizzazione" dei subaffidamenti
dopo il decreto Semplificazioni

Restano pochi giorni di vita al limite generalizzato per i subappalti. La norma
temporanea, stabilita dall'ultimo decreto Semplificazioni (D l 77/2021) che impone un
tetto del 50% ai subaffidamenti, resterà in vita fino al 31 ottobre. Poi salterà ogni vincolo
e toccherà a ciascuna stazione appaltante indicare - gara per gara - la quota e il tipo di
lavorazioni che dovranno essere svolti in prima persona dall'impresa titolare
dell'appalto.

Questo significa che sarà possibile anche vietare il subappalto , imponendo al vincitore
della gara di eseguire in proprio tutte le lavorazioni previste dal progetto? A porsi il
quesito è stata una stazione appaltante che ha girato la domanda al Servizio di risposta a
quesiti gestito dal ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. Potrebbe
darsi dunque il caso che «nel predisporre una gara» la stazione appaltante «non
individui alcuna specifica prestazione e che quindi non vi sia subappalto?», chiede l'ente.
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Rispondendo alla domanda, con il parere n. 998/2021, il Mims chiarisce innanzitutto
che l'elimninazione del tetto al subappalto che scatterà il primo novembre non comporta
la possibilità di subappaltare completamente le opere da realizzare. Il ministero ricorda
che «vige il divieto di cessione dell'appalto». Per cui «il contratto non può essere ceduto,
non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni
oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni
relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di
manodopera». Dunque niente subappalto al 100%.

I tecnici del Mims si soffermano sull'obbligo per le stazioni appaltanti di individuare
gara per gara le prestazioni da rendere o meno subappaltabili. «Prima di affidare un
appalto - si legge nel parere - occorre necessariamente individuare la/le prestazioni, le
categorie per i lavori, indicando le prestazioni o le lavorazioni da eseguire direttamente a
cura dell'aggiudicatario».

Infine la risposta alla domanda principale del quesito. Cioè la possibilità di vietare in
tutto e per tutto i subaffidamenti. L'ipotesi di «prevedere l'eventuale divieto di
subappalto» è una possibilità, rispondono i tecnici. Ma il caso «deve essere
espressamente previsto nei documenti di gara e dovrà essere adeguatamente motivato».
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Palazzo Spada «blinda» la pertinenza urbanistico-edilizia
di Massimo Frontera

Urbanistica 11 Ottobre 2021

Deve verificarsi l'esistenza contestuale di: nesso, dimensione ridotta, nessun valore di mercato e nessun carico
urbanistico 

Alle pertinenze urbanistico-edilizie non si può applicare l'accezione più ampia che caratterizza la pertinenza in ambito

civilistico. Lo ribadisce il Consiglio di Stato, ricordando anche l'attuale orientamento della giurisprudenza, secondo cui le

circostanze che consentono di indicare un manufatto come pertinenza di un bene immobile, sono bene individuate e

definiscono la pertinenza stessa in modo circoscritto. Un'impostazione che viene riaffermata a fronte di interpretazioni in

senso contrario sostenute in giudizio da proprietari privati. Come nel caso che ha dato origine alla sentenza n.6438 del 23

settembre scorso, il cui appello è stato respinto dai giudici della Sesta Sezione del Consiglio di Stato (confermando il

precedente rigetto del ricorso da parte del Tar Lombardia - Brescia).  

Il fatto  

Una società immobiliare ha realizzato su una sua proprietà nel territorio del comune lombardo di Bagnolo Mella due portici di

notevoli dimensioni (oltre 120 mq il primo e oltre 769 mq il secondo), e un'autorimessa di 88 mq circa, sostenendo, tra le altre

cose, che «i "portici" avrebbero una finalità strumentale rispetto al fabbricato produttivo esistente, non avrebbero autonomo

valore commerciale e non inciderebbero sul carico urbanistico». I giudici del Consiglio di Stato hanno invece fatto osservare

che «la rilevante dimensione degli interventi edilizi effettuati ha inciso sul carico urbanistico, il che è sufficiente per escludere

la configurabilità di una pertinenza edilizia». Peraltro, le opere, «portici e autorimessa, devono essere valutate unitariamente,

risultando, nella specie, realizzato un complesso di interventi privi dei prescritti titoli abilitativi». 

Le caratteristiche della pertinenza  

Contestualmente il Consiglio di Stato ha richiamato i requisiti che rendono possibile parlare di pertinenze in ambito

urbanistico-edilizio, ricordando che «la giurisprudenza amministrativa è costante nel ritenere che l'accezione civilistica di

pertinenza sia più ampia di quella applicata nella materia urbanistico-edilizia». Più in particolare i giudici ricordano che

occorre una contestuale presenza dei due seguenti requisiti, già affermati con diverse pronunce del Consiglio di Stato. «La

pertinenza urbanistico-edilizia - si spiega definendo il primo requisito - è configurabile allorquando sussista un oggettivo

nesso che non consenta altro che la destinazione della cosa ad un uso servente durevole e sussista una dimensione ridotta e

modesta del manufatto rispetto alla cosa in cui esso inerisce». Inoltre, si aggiunge indicando il secondo requisito, «ai fini

edilizi il manufatto può essere considerato una pertinenza quando è non solo preordinato ad un'oggettiva esigenza

dell'edificio principale ed è funzionalmente inserito al suo servizio, ma anche allorquando è sfornito di un autonomo valore di

mercato e non comporta un cosiddetto "carico urbanistico" proprio in quanto esauriscono la loro finalità nel rapporto

funzionale con l'edificio principale». «I suddetti requisiti - concludono i giudici - devono sussistere contestualmente perché vi

sia una pertinenza». 

In breve
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Superbonus 110%, serve un orizzonte di 5 anni: occhio a non
smontare la misura che ha risollevato le costruzioni
di Edoardo Bianchi (*)

Il Commento Urbanistica 11 Ottobre 2021

Per la ripartenza del Paese, senza disattendere gli impegni con la Europa, è sempre più attuale il tema dell'atterraggio delle

risorse, siano esse italiche o comunitarie. È di qualche giorno or sono la relazione della Corte dei Conti che denuncia, di fatto,

il fallimento dell'utilizzo dei Fondi Eu 2007/2013. Nonostante 2 proroghe, la programmazione comunitaria è stata attuata solo

per il 60% con la conclusione di 34 progetti su 56; solo 9 dei 34 progetti conclusi hanno fatto affidamento esclusivamente su

risorse comunitarie. 

Non dissimili sono i dati relativi all'impiego del Fondo Coesione e Sviluppo 2014/2020 dove, nonostante le proroghe, a fronte

di 54 miliardi disponibili ne abbiamo impegnati circa 24 e spesi circa sei. Senza benevoli proroghe della Europa avremmo

perso rilevanti finanziamenti.

Sempre qualche giorno or sono abbiamo appreso la non eleggibilità, ai fini del Pnrr, dichiarata dal ministero dell'Agricoltura di

61 progetti per circa 422 milioni presentati dalla Regione Sicilia per "vizi procedimentali". Da anni i "contratti di programma"

delle principali stazioni appaltanti italiane non riescono a procedere, nella attuazione, di pari passo con le aspettative

previsionali perché vi sono sempre problemi di trasferimento ed impiego delle risorse.- Più in generale, è innegabile una

diffusa difficoltà nel tramutare in cantieri i progetti e le risorse stanziate; da oltre 15 anni il settore è in crisi e tutti i Governi

hanno sempre cercato di rilanciarlo appostando risorse nella legge di bilancio senza grande successi.

Nell'attesa che le riforme ipotizzate trovino attuazione e ci consegnino un Paese più efficiente, più equo e più sostenibile

merita attenzione individuare quale sarà il mercato dei prossimi anni, in una ottica per lo meno di medio periodo.Nel settore

delle opere di genio civile, intendendo sia le infrastrutture che la edilizia in senso più stretto, abbiamo aziende che per

superare la crisi di questi ultimi anni hanno affrontato sia il mercato pubblico che il mercato privato. Sono imprese qualificate

che avanzano una (la principale) prece al legislatore: conoscere con quale mercato e con quali regole dovranno confrontarsi,

quali sono le scelte concrete che la mano pubblica intende attuare per far ripartire il Paese.

Qualsiasi siano, queste opzioni hanno bisogno di strutturalità e durata nel tempo, non certo all'infinito, con un arco temporale

per lo meno quinquennale se non decennale. Gli obiettivi da perseguire sono ambiziosi e le aziende, aderendo alla visione del

decisore pubblico, debbono strutturarsi implementando la propria organizzazione.

Un progetto che sicuramente è riuscito a fare partire i cantieri ed atterrare le risorse è quello legato al "bonus 110"; soprattutto

a valle delle previsioni del decreto «Semplificazioni 2» stanno partendo i lavori relativi ai condomini. Il Cresme ha stimato che

negli ultimi 23 anni vi sono state circa 21 milioni di domande inerenti i crediti di imposta per la riqualificazione ed il risparmio

energetico di singole unità e/o condomini. Lo dicono i dati, gli interventi di riqualificazione edilizia hanno avuto successo e

non hanno risentito delle medesime patologie inibenti l'atterraggio delle risorse che hanno caratterizzato la spesa pubblica

negli ultimi decenni.

In questa sede non vogliamo ricordare la positività delle attività di riqualificazione edilizia in termini "numerari", ossia di

occupazione, gettito iva, Ires, tasse, tributi ma soprattutto in termini di minore inquinamento e minore consumo del suolo. Si,

anche minore consumo del territorio, perché l'efficientamento energetico si realizza sul già esistente rendendolo più

sostenibile in termini di resilienza.Vi è qualcosa da migliorare ? Interveniamo. È ipotizzabile un suo uso perenne ? Nessuno lo

pensa.

Sgomberiamo il campo da alcuni luoghi comuni prima di formulare proposte per il futuro.

Il "bonus 110" nulla ha rilevato, fino ad ora, con la speculazione dell'aumento dei prezzi non solo perché questi hanno subito

una impennata già dall'ultimo trimestre del 2020 ma anche perché solo nel mese di settembre (dati Enea) sono decollati i

primi lavori nei condomini. Il "bonus 110", così come le opere del Recovery, è ora in rampa di lancio e la esecuzione in tempi

Stampa
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ristrettissimi incide sulla dinamica dei prezzi. Si registrano speculazioni sui prezzi di alcune forniture (di cui le imprese ed i

condomini sono parte lesa) e le cui dinamiche dovrebbero essere poste sotto controllo da parte della Autorità sulla

Concorrenza, e non solo.

Il "bonus 110" nulla centra con la mancanza di manodopera in edilizia perché oltre 25 anni di demonizzazione di un settore ha

determinato questa fuga dal comparto edile. Il "bonus 110" non costituisce alcun regalo alla ditte esecutrici perché circa il

15/20% del bonus è di competenza delle banche nella attualizzazione del cassetto fiscale, diverso, a seconda dei bonus. Il

"bonus 110" non ha come finalità quella di riqualificare le aree disagiate della città. Per recuperare le ampie aree compromesse

occorre uno strumento diverso: quello della rigenerazione urbana. Perché fino ad oggi abbiamo registrato rari casi di

intervento della mano pubblica sul patrimonio pubblico? Cosa impediva/impedisce, la programmazione di un serio

programma di riqualificazione urbanistica? Non confondiamo gli strumenti della riqualificazione edilizia con quello della

riqualificazione urbanistica, soprattutto di parti vaste della città; peraltro l'uno non esclude l'altro.

Il "bonus 110" non costituisce la panacea dei mali che affliggono le nostre città con un patrimonio edilizio vecchio e non

performante; in questo contesto contribuisce, prevedendo un salto di almeno due classi energetiche, perché vi sia un valido

miglioramento ambientale in termini di minore energivorità degli edifici determinando una futura riduzione dei consumi. La

normazione degli ultimi anni (Ace – Ape – certificati bianchi – il concetto di nZEB – eco bonus – bonus casa) ha avuto come

finalità quella di migliorare la performance energetica degli edifici atteso che il settore residenziale, insieme a quello dei

trasporti, è quello che consuma più energia. Abbiamo una predominanza di edifici di bassa qualità energetica nello stock

immobiliare italiano dove solo il 10% degli immobili usati o da ristrutturare appartiene alla classe energetica da A a C.

D'altra parte, il miglioramento di almeno due classi comporta una riduzione media del fabbisogno e dei consumi di circa il

40/50%; se applicassimo questo dato al numero dei condomini avremmo un beneficio, in termini ambientali, assolutamente

rilevante.Sarebbe anzi opportuno rilanciare collegando in maniera più stretta la transizione ecologica e la trasformazione

digitale inserendo gli interventi per la banda larga tra le spese agevolabili favorendo gli interventi di cablaggio della fibra ottica

all'incentivo dell'efficientamento energetico. È poco ? Facciamo di più!

Negli ultimi anni il "bonus 110" è tra le poche misure che sta rispettando le aspettative, anzi sta andando oltre, di impiego. Non

è opportuno spegnere l'unico motore che ha funzionato ed affidare le speranze del Paese in altri strumenti che necessitano di

un più complessivo quadro di riforme per le quali occorrono tempi più lunghi. Si può fare meglio? Facciamolo!

Preliminarmente riteniamo che per mettere in sicurezza il patrimonio immobiliare e renderlo meno energivoro occorre

premiare chi investe su immobili "sicuri e performanti" uscendo dalla logica (perversa) delle proroghe annuali. Il

miglioramento della efficienza energetica, con la crescita della quota di energie rinnovabili unitamente alla messa in sicurezza

sotto un profilo sismico del patrimonio esistente deve rappresentare la bussola prioritaria del buon agire.Come Ance riteniamo

che occorra una nuova armonizzazione dei massimali delle varie lavorazioni, che occorra esaminare il "bonus 110" all'interno

di una più ampia visione della "politica della casa" (Imu, Catasto, Cedolare …), che solo imprese qualificate intercettino danari

pubblici e realizzino i lavori. Certamente occorre utilizzare (prevalentemente) la leva fiscale quale premio per "rinnovare " il

nostro patrimonio. Occorre, infine, fare ordine nella selva delle varie aliquote bonus; importante sarà la risposta al tema del

trattamento contabile della cessione del credito che costituisce ancora oggetto di confronto con l'Europa.

Bene, come Ance abbiamo tomi di proposte sul tema del mercato e restiamo sempre disponibili ad un confronto concreto

ritenendo che solo una visione ampia e di respiro, ma unitaria, possa consentire al Paese di tornare a volare.Qualsiasi

decisione il Parlamento adotterà è opportuno che siano rispettate alcune prerogative sul "bonus 110" che sovente è utilizzato in

compagnia del "bonus 50" e del "bonus 90".

È necessario un arco temporale per lo meno quinquennale, tale da consentire una visione idonea per programmare la crescita

delle aziende in termini di manodopera, tecnologie, attrezzature ed accesso al credito. È assolutamente indispensabile che i

crediti continuino a poter essere ceduti e che sia utilizzabile la procedura dello sconto in fattura. È fondamentale usufruire di

un cassetto fiscale di 5 anni perché quello decennale risulta eccessivamente oneroso; la funzione dell'accesso al credito è

essenziale per il decollo della iniziativa. Concentriamoci per fare funzionare le procedure che non riescono a fare atterrare le

risorse, ed abbiamo visto ve ne sono molte, senza smontare una tra le poche norme che ha dato ottima prova di

funzionamento; si lavori al suo efficientamento e razionalizzazione.

Perché tutto ciò sia realizzabile e non resti un libro dei sogni è necessario che sia identificato compiutamente il mercato dei

prossimi anni che dovrà connotarsi di regole stabili e programmi pluriennali duraturi tali da scongiurare che l'unico futuro per
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le imprese di Ance sia quello di subappaltatori di pochi General contractor (istituto che non ha dato ottima prova di se).

Negli ultimi mesi il Governo ha rivolto alle imprese di costruzione un invito a guardare al futuro, a fare un salto di qualità

verso una maggiore sostenibilità ed innovazione, una maggiore inclusione dei giovani e delle donne e, più in generale, verso il

raggiungimento dei 17 obiettivi della Agenda Onu sullo sviluppo sostenibile. Chi opera nel campo delle commesse finanziate

con danari pubblici è pronto ad accettare la nuova sfida che l'Europa ci presenta, vorremmo solo conoscere per tempo con

quali regole giocheremo. 

(*) Vicepresidente Ance con delega alle opere pubbliche 
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Nuovi affidamenti diretti emergenziali, il Mims conferma la
necessità dell'esperienza pregressa
di Stefano Usai

Appalti 11 Ottobre 2021

Conoscenza del settore e rispetto della rotazione alla base degli affidi diretti per importi fino ai 150mila euro

L'ufficio di consulenza del ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile è stato chiamato a fornire un chiarimento

(parere Mims n. 987/2021) sul nuovo affidamento diretto "veicolato/guidato" come disciplinato, oggi, dall'articolo 1, comma 2,

lettera a) della legge 120/2020.

La fattispecie, è stata fortemente modificata con la legge di conversione del DL 77/2021 ovvero con l'articolo 51 della legge

108/2021 (decreto Semplificazioni-bis).

A una fattispecie essenziale di affidamento diretto, come prevista nelle norme emergenziali originarie (e a ben vedere nello

stesso Codice dei contratti all'articolo 36, comma 2 lettera a), il legislatore ha sostituito una fattispecie maggiormente

articolata.

La norma, in particolare, ha previsto che le stazioni appaltanti nel periodo emergenziale (ora esteso fino al 30 giugno 2023)

procedano con l'«affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150mila euro e per servizi e forniture, ivi compresi i

servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 139mila euro».

In questi casi, prosegue il disposto normativo, ovvero nel range di importo predetto, rappresentando una novità rispetto alla

pregressa disposizione della legge 120/2020, «la stazione appaltante procede all'affidamento diretto, anche senza

consultazione di più operatori economici, fermi restando il rispetto dei princìpi di cui all'articolo 30 del codice dei contratti

pubblici di cui al decreto legislativo 50/2016, e l'esigenza che siano scelti soggetti in possesso di pregresse e documentate

esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti

dalla stazione appaltante, comunque nel rispetto del principio di rotazione».

In breve

In primo luogo, quindi, il legislatore ha previsto, ma non c'erano dubbi, che si è in presenza di un affidamento diretto "puro"

ovvero che può avvenire senza necessità di confronto tra preventivi/operatori.

Inoltre, in funzione di una maggiore tempestività di assegnazione dell'appalto, il legislatore dell'emergenza contingenta

l'ambito degli operatori che, sempre nel rispetto del principio della rotazione, possono essere "scelti" come affidatari diretti

privilegiando (e quindi veicolando/guidando l'assegnazione) operatori economici già in possesso di una esperienza, da

documentare, nel settore relativo dall'appalto da affidare.

Il quesito 

Una stazione appaltante, rivolgendosi all'ufficio di consulenza ha chiesto se il riferimento alle «esperienze analoghe a quelle

oggetto di affidamento» sarebbe «da intendersi» collegato «al possesso di una particolare capacità tecnica ai sensi dell'articolo

83 del Codice dei contratti».

Il Ministero ha risposto positivamente al quesito evidenziando che l'inciso normativo allude al requisito di capacità tecnica e

professionale previsto dall'articolo 83, comma 1 lettera c), del Codice.

All'ulteriore quesito se questo riferimento, e quindi l'esigenza che l'affidatario diretto sia in possesso del requisito della

pregressa esperienza, riguardi ogni fattispecie di affidamento diretto fino alla soglia dei 139mila euro (oppure per importi

compresi tra i 75mila euro, soglia pregressa, e quella attuale dei 139mila euro), ovviamente l'ufficio di consulenza ha risponto

che si riferisce a ogni affidamento diretto e quindi, per quanto riguarda i servizi e le forniture, per importo inferiore ai 150mila

euro).

Il Sole 24 ORE aderisce a 

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati 

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

 The Trust Project

Il Sole 24 ORE aderisce a 

P.I. 00777910159 © Copyright Il Sole 24 Ore Tutti i diritti riservati 

ISSN 2724-203X - Norme & Tributi plus Enti Locali & Edilizia [https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com]

 The Trust Project

https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/sez/appalti
https://i2.res.24o.it/pdf2010/Editrice/ILSOLE24ORE/QUOTIDIANI_VERTICALI/Online/_Oggetti_Embedded/Documenti/2021/10/03/parere_mims_987_2021.pdf
https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/
https://www.ilsole24ore.com/


L’
algoritmo fiscale de-
raglia sulla  priva-
cy. Il nuovo percor-
so di selezione dei 

contribuenti ad alto rischio di 
evasione.  L’anonimetro,  di  
anonimo avrà ben poco. Il pro-
cedimento posto all’attenzio-
ne dell’autorità garante priva-
cy da parte dell’agenzia delle 
entrate, a luglio 2021 e non 
più aggiornato, non convince. 
Si tratterebbe, secondo quan-
to ItaliaOggi è in grado di an-
ticipare, di creare una nuova 
banca dati anonima in cui ren-
dere a loro volta anonimi i pro-
fili dei contribuenti. Il proces-
so di anonimizzazione conste-
rebbe semplicemente nell’eli-
minare il codice fiscale. Una 
volta creata questa banca da-
ti doppione delle esistenti ma 
senza i codici fiscali dei contri-
buenti,  l’algoritmo  entra  in  
funzione  verificando  e  con-
frontando le informazioni, il 
lavoro si conclude con la mes-
sa in evidenza delle discrepan-
ze e il tirare fuori una lista di 
profili anonimi. Una procedu-
ra quanto meno tortuosa con-
siderato che se il fisco già cono-
sce nomi di possibili evasori 
potrebbe procedere in autono-
mia a verificare le anomalie, 
senza un ulteriore passaggio. 
Inoltre (si veda altro articolo 
in  pagina)  il  decreto  legge  
139/2021,  decreto  capienze,  
crea un corto circuito sulla cir-
colazione delle  informazioni  
dei  contribuenti  tra  pubbli-
che amministrazioni. Un cor-
to circuito reso ancora più pe-
ricoloso in seguito all’aumen-
to delle segnalazioni in que-
sto ultimo anno dei data brea-
ch (perdita di dati e attacchi 
informatici) ai danni proprio 
di importanti pubbliche am-
ministrazioni. E visto che il 
dato, e ancor di più il dato fi-
scale, è petrolio, avrà luogo og-
gi la prima riunione di un ta-
volo di lavoro a Palazzo Chigi 
tra tecnici  della  presidenza 
del consiglio e tecnici dell’au-
torità per la protezione dei da-
ti  personali  per  studiare  e,  
ove possibile, limitare gli ef-
fetti della norma introdotta 
con il decreto capienze. L’art. 
9 del dl 139/2021 cancella in-
fatti con un tratto di penna la 
determinazione  dell’art.  2,  
comma quinquedecies del co-
dice privacy. La disposizione 

abrogata affidava al garante 
privacy  la  possibilità,  con  
provvedimenti di carattere ge-
nerali, di prescrivere misure 
e accorgimenti a garanzia de-
gli interessati nel caso in cui i 
trattamenti svolti fossero per 
l’esecuzione di un compito di 
interesse pubblico che poteva 
presentare rischi elevati, tra 
cui la lotta all’evasione. Ora 
al Garante spetterà il compi-
to residuale e a posteriori di 
intervenire con verifiche e in 
caso di violazioni riscontrate 
ed emettere sanzioni. 

Si pensi ad esempio al trat-
tamento dati delle informazio-
ni che arrivano e sono gestite 
nelle fatture elettroniche o co-
munque tutti i dati e informa-
zioni fiscali che potranno esse-
re liberamente scambiati tra 
amministrazioni. 

Sul  punto,  non ascoltata,  

era intervenuta anche la com-
missione bicamerale di came-
ra  e  senato  sulla  riforma  
dell’Irpef. 

Nel documento conclusivo 
si  evidenziava che l’utilizzo  
delle  più  evolute  tecnologie  
dovesse avvenire sempre nel 
rispetto del diritto alla prote-
zione dei dati personali. E che 
l’interoperabilità  delle  ban-
che dati fiscali dovesse avveni-
re facendo salvo i principi che 
ponevano la materia fiscale 
tra gli importanti obiettivi di 
interesse  pubblico  (gli  artt.  
2-sexies e 2-undecies del dlgs 
196/2003, codice della priva-
cy), ponendo la questione di 
motivare gli atti di accerta-
mento al contribuente fornen-
do, in determinate circostan-
ze, la specifica sulla correttez-
za dell’incrocio dei dati. 

Il decreto legge 139/21 modifica le regole privacy con riflessi sui nuovi strumenti di verifica

L’algoritmo fiscale deraglia 

Privacy  addio.  In  nome  della  lotta  
all’evasione i dati dei contribuenti, an-
che i più sensibili, potranno essere uti-
lizzati liberamente e circolare all’inter-
no della pubblica amministrazione. Lo 
prevede, espressamente, l’articolo 9 del 
decreto legge 139/21, decreto legge ca-
pienze approvato dal Consiglio dei mini-
stri lo scorso 7 ottobre e pubblicato in 
Gazzetta  Ufficiale  n.241  dell’8/10/21  
(ItaliaOggi del 9 ottobre).

La questione non è affatto di po-
co conto visto anche l’enorme mole di in-
formazioni, molte delle quali altamente 
sensibili, delle quali l’amministrazione 
finanziaria viene costantemente in pos-
sesso per effetto della moltitudine di co-
municazioni telematiche da inoltrare a 
cadenza periodica. Le novità contenute 
nel suddetto decreto vengono da lonta-
no. Basta ricordare i commi da 681 a 
686  dell’articolo  1  della  legge  
n.160/2019 (legge di bilancio 2020) per 
capire che l’addio alla tutela della riser-
vatezza dei dati personali, almeno in 
chiave antievasione, era ormai cosa fat-
ta. In quel contesto il legislatore aveva 
infatti previsto che le attività di preven-
zione e contrasto all'evasione fiscale do-
vevano considerarsi di interesse pubbli-
co rilevante, con la possibilità, per la 
pubblica amministrazione di procedere 
al trattamento dei dati personali in de-
roga alle disposizioni del codice della 
privacy.

Quella  disposizione  introdotta  
dalla legge di bilancio 2020 era rimasta 

però inattuata perché era necessario 
prevedere, attraverso un apposito prov-
vedimento normativo, le finalità di tali 
trattamenti dei dati nonché le misure 
appropriate  e  specifiche  da  adottare  
per tutelare i diritti fondamentali e gli 
interessi degli interessati. Il decreto leg-
ge in commento sembra voler superare 
tale problematica disponendo esatta-
mente che la finalità del trattamento, 
se non espressamente prevista da una 
norma di legge o, nei casi previsti dalla 
legge, è indicata dall’amministrazione 
o dalla società a controllo pubblico o 
dall’organismo di  diritto pubblico, in 
coerenza al compito svolto o al potere 
esercitato. Viene inoltre abrogato l’arti-
colo 2-quinquiesdecies del codice della 
privacy (Dlgs. 196/2003) sulla base del 
quale per i trattamenti svolti per l'ese-
cuzione di un compito di interesse pub-
blico che possono presentare rischi ele-
vati, il Garante privacy poteva prescri-
vere misure e accorgimenti a garanzia 
dell'interessato, che il titolare del trat-
tamento era tenuto ad adottare.

Sulla base dello scenario sopra 
descritto potrà dunque accadere che 
l’Agenzia delle entrate, o altri enti fa-
centi comunque parte del perimetro del-
la pubblica amministrazione ai quali 
potrebbero essere appaltate tali attivi-
tà, potrà liberamente trattare tutte le 
informazioni relative ad un determina-
to contribuente o di intere categorie di 
contribuenti, senza doversi interfaccia-
re con il Garante della privacy. Fermo 
restando che in Italia la lotta all’evasio-

ne fiscale è davvero una priorità assolu-
ta, il quadro normativo che si delinea è 
veramente preoccupante, per almeno 
due ordini di motivi. Il primo riguarda 
il fatto che in anagrafe tributaria vi so-
no milioni di informazioni sensibili che 
non hanno alcuna utilità ai fini della lot-
ta all’evasione. Basta pensare a quale 
utilità antievasione possa avere la de-
scrizione  della  prestazione  sanitaria  
che un contribuente può avere ricevuto 
in una determinata struttura sanita-
ria. Ciò che rileva ai fini fiscali è l’emis-
sione della fattura, la data e gli importi 
della stessa. Il resto non serve (salvo a 
disvelare, seguendo l’esempio formula-
to, che tipo di patologia affligge quel con-
tribuente). 

Il secondo motivo è direttamente 
connesso alla quantità di enti e di sog-
getti che potranno trattare tali dati. Te-
nuto conto dell’ampiezza prevista nella 
disposizione  in  commento  possiamo  
tranquillamente pensare a diverse cen-
tinaia di migliaia di individui. Occorre 
dunque capire, con una certa urgenza 
visto che si parla di un decreto legge, 
quali garanzie saranno comunque assi-
curate ai contribuenti italiani in relazio-
ne ai trattamenti dei loro dati in chiave 
antievasione.

Andrea Bongi

Il testo del decreto su 
www.italiaoggi.it/docu-
menti-italiaoggi
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DI CRISTINA BARTELLI
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L’anonimato consiste nell’eliminazione del codice fiscale 
I dati dei contribuenti passeranno di mano in mano 
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Cartelle, notifica differita 
Notifiche delle cartelle, a validità differita fino a 150 
giorni dal ricevimento. E liquidità minima da versare 
al debitore moroso per poter mantenere i pagamenti 
degli stipendi e dei fornitori. Sono le due indicazioni 
contenute nella mozione sulla riforma della riscossio-
ne che saranno votate oggi da camera e senato e che po-
tranno essere recepite già nel decreto collegato alla leg-
ge  di  bilancio  in  via  di  ultimazione dal  ministero  
dell’economia. Per le notifiche è una mediazione con la 
richiesta di sospensione delle notifiche. In questo mo-
do l’attività della Riscossione riparte ma consentendo 
una entrata in vigore della cartella differenziata ri-
spetto al ricevimento. Sul tavolo del ministero dell’eco-
nomia in valutazione ci sono tre termini per l’entrata 
in vigore scaglionata della cartella, a 60, a 120 e a 150 
giorni. Dovesse cadere la scelta su quest’ultimo termi-
ne in pratica gli effetti del ruolo ci sarebbero dopo 5 me-
si dal ricevimento.

Cristina Bartelli 

IN EDICOLA 

E IN DIGITALE
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A settembre 2021 gli impegni di spesa per interventi 
con superbonus hanno raggiunto i 7,5 miliardi di euro 
(di cui 5,1 miliardi di lavori già conclusi). Si stima che 
questi impegni abbiano attivato nel sistema economi-
co una produzione aggiuntiva di 15,7 miliardi di euro e 
occupazione aggiuntiva per oltre 120 mila posti di lavo-
ro. Ad oggi tale spesa dovrebbe aver contribuito alla 
formazione del 4,6% degli investimenti fissi lordi totali 

previsti  nel  2021  
ed alla formazione 
di quasi 10 miliar-
di di Pil. Il 2021 po-
trebbe  chiudersi  
con impegni di spe-
sa  per  interventi  
con  superbonus  
per 9,3 miliardi di 
euro (è inclusa la 
spesa  per  ecobo-
nus e quella per il 
sismabonus). Que-
sti  i  risultati  di  
un’analisi elabora-
ta dal Centro studi 
del  Consiglio  na-
zionale  ingegneri  
(Cni). Uno degli in-
terrogativi più im-

portanti è se questa spesa sia sostenibile nel medio-lun-
go periodo. Il disavanzo netto per lo Stato attivato dai 
110% viene stimato in oltre 6 miliardi di euro per il 
2021. Tuttavia, questa cifra sarebbe più che compensa-
ta dalla formazione di valore aggiunto per 8,5 miliardi 
(il valore aggiunto contribuisce alla formazione del 
Pil). «Riteniamo», dice Armando Zambrano, presiden-
te Cni, «che la capacità dei superbonus di generare va-
lore e di avere affetti espansivi nel sistema economico 
nazionale siano particolarmente apprezzabili. Auspi-
chiamo che il Governo voglia prendere in considerazio-
ne lo spostamento della scadenza degli incentivi alme-
no al 2026 (con la conclusione del Pnrr), per attuare un 
vero piano di riqualificazione del patrimonio edilizio».

Armando Zambrano 

DI FABRIZIO G. POGGIANI

F
ruisce del superbonus 
del 110% l'installazio-
ne di  sistemi di  buil-
ding  automation  per  

gli impianti di condizionamen-
to estivo, di riscaldamento in-
vernale e di produzione di ac-
qua calda  sanitaria,  sempre  
nel rispetto dei requisiti indica-
ti dalle disposizioni vigenti. 

Così si è espressa l’Agenzia 
delle entrate con la recenteri-
sposta  a  interpello  n.  
672/2021. Il contribuente ha di-
chiarato di essere proprietario 
di una unità immobiliare abita-
tiva posta all’interno di un edi-
ficio composto da tre apparta-
menti, ognuno intestato a sog-
getto diverso, e di voler esegui-
re una serie di interventi che 
danno accesso al 110% compre-
sa l’installazione di impianti fo-
tovoltaici, con i relativi sistemi 
di accumulo, e alcuni sistemi 
di  building  automation  
(BACS).

Il contribuente, in aggiunta, 
evidenzia di essere in procinto 

di sostituire il vecchio genera-
tore, su cui ha ottenuto la de-
trazione  del  65% (ecobonus)  
con un nuovo modello e chiede 
se è possibile far convivere le 
due detrazioni (quella esisten-
te e quella nuova maggiorata 
del 110%)

L’Agenzia delle entrate, te-
nendo conto delle disposizioni 
vigenti, precisa che nell'ambi-
to degli interventi di efficienta-
mento, siano essi trainanti che 
trainati,  la  detrazione  del  
110% spetta anche per le spese 
sostenute entro il 31/12/2022 
per gli interventi eseguiti dai 
condomini, di cui alla lett. a), 
comma 9 del citato art. 119 a 
prescindere dal fatto che, alla 
data del  30/06/2022, siano o 
meno stati eseguiti interventi 
per il 60% di quelli complessi-
vi,  comprese  quelle  relative  
all'installazione di impianti fo-
tovoltaici con relativi sistemi 
di accumulo.

Stante la sostituzione di un 
vecchio generatore, per il qua-
le il contribuente sta benefi-
ciando dell’agevolazione per il 
risparmio  energetico  ordina-

rio,  di  cui  all’art.  14  del  dl  
63/2013, con uno nuovo model-
lo a condensazione o a sistema 
ibrido, l’agenzia conferma che 
è possibile continuare a benefi-
ciare dell'agevolazione ottenu-
ta sul vecchio modello ma an-
che iniziare a fruire della de-
trazione del 110% sul modello 
nuovo nel rispetto, inevitabil-
mente, di ogni condizione pre-
scritta dalle norme di riferi-
mento.

Si aggiunge, ulteriormente, 
che le spese relative alla rimo-
zione dell'amianto possono be-
neficiare del 110% se stretta-
mente collegate alla realizza-
zione degli interventi agevola-
bili come accertato da un tecni-
co abilitato e, infine, lo stesso 
contribuente può accedere al 
110% anche per l'installazione 
dei sistemi di building automa-
tion per gli impianti di condi-
zionamento estivo, di riscalda-
mento invernale e di produzio-
ne di  acqua calda sanitaria,  
sempre che siano rispettate le 
condizioni  previste  dal  dm  
6/08/2020 (decreto "Requisiti") 
e nei limiti di euro 15.000 (alle-

gato B - tabella 1).

Sismabonus
Con  altra  risposta  (n.  

674/2021), l’Agenzia delle en-
trate  ha  fornito  chiarimenti  
sul  sismabonus  precisando  
che, per effetto di quanto dispo-
sto dal comma 1-bis dell'art. 16 
del dl 63/2013, come modifica-
to dal comma 68 dell’art. 1 del-
la legge. 178/2020, l’agevolazio-
ne si ottiene per gli interventi 
le cui procedure autorizzatorie 
siano  iniziate  a  partire  
dall'1/01/2017 o per gli inter-
venti per i quali, a partire da 
detta ultima data, sia stato ri-
lasciato il titolo edilizio. Di con-
seguenza, nella fattispecie rap-
presentata, per le spese soste-
nute dall'1/01/2021, è possibile 
accedere al bonus indicato an-
che se il titolo abilitativo è sta-
to  rilasciato  a  partire  
dall'1/01/2017,  a  prescindere  
dalla data di inizio della proce-
dura autorizzatoria, stante le 
modifiche intervenute con la 
legge di bilancio 2021; nel caso 
in cui l'avvio delle procedure 
autorizzatorie o il rilascio del 

titolo abilitativo siano avvenu-
ti antecedentemente a tale ulti-
ma data non risulta possibile 
fruire, invece, del citato sisma-
bonus sia ordinario che poten-
ziato (110%).

Bonus facciate
Con risposta n. 673/2021 l'A-

genzia delle entrate è entrata 
nel merito della fruibilità del 
bonus facciate precisando che 
lo stesso spetta anche per le 
spese  relative  ai  parapetti,  
sempre che questi ultimi risul-
tino posizionati sull'involucro 
esterno  visibile  dell'edificio,  
mentre il detto bonus non può 
spettare per i lavori di rifaci-
mento delle tende avvolgibili, 
salvo gli stessi non siano inqua-
drabili come aggiuntivi dell’in-
tervento edilizio, e per l'instal-
lazione di un sistema di illumi-
nazione della facciata. 

Il testo del documen-
to su www.italiaog-
gi.it/documenti-ita-
liaoggi 

Una risposta a interpello dell’Agenzia delle entrate. Bonus facciate anche per i parapetti

Per beneficiare del sismabonus acqui-
sti l’asseverazione con cui il tecnico at-
testa la riduzione delle classi di rischio 
sismico può essere presentata al più 
tardi entro la data di stipula del rogito 
dell'immobile oggetto degli interventi. 
L'attestazione di conformità degli in-
terventi non deve necessariamente es-
sere depositata entro il rogito notarile. 

Così  l’Agenzia  nella  risposta  n.  
688/2021 che è intervenuta sull’agevola-
zione per l’acquisto di immobili ogget-
to di interventi antisismici, di cui al 
comma  1-septies  dell’art.  16  del  dl  
63/2013.

L’Agenzia delle entrate analizza la di-
sciplina richiamata e ribadisce che la 
previsione indicata dal contribuente, 
di cui al comma 1-septies dell’art. 16 del 
dl 63/2013, è stata inserita nel corpo del-
le norme che disciplinano il sismabo-
nus e che, in virtù della detta analogia, 
la detrazione non risulta condizionata 
alla cessione o assegnazione di tutte le 
unità immobiliari costituenti l’intero 
fabbricato, poiché ogni acquirente può 
beneficiare della relazione in virtù del 
proprio acquisto.

In secondo luogo, con riferimento al-
la redazione e presentazione dell’asse-
verazione  disposta  dal  comma  2,  
dell’art. 3 del dm 58/2017, posteriormen-
te al rilascio del permesso a costruire 
da parte del comune, l’agenzia osserva 
che con il citato provvedimento sono 
state definite le linee guida per la classi-
ficazione del rischio sismico delle co-
struzioni e le modalità di attestazione 
da parte dei tecnici, funzionali alla frui-
zione delle detrazioni, ricordando che 
è  già  stato  chiarito  (risoluzione  n.  
38/E/2020) che la detrazione in commen-
to spetta agli acquirenti delle unità im-
mobiliari, ubicate nelle zone sismiche 
2 e 3 e oggetto di interventi, le cui proce-

dure autorizzatorie sono iniziate dopo 
la  data  dell’1/01/2017  ma  prima  
dell’1/05/2019, anche se l’asseverazione 
non è stata presentata contestualmen-
te al titolo abilitativo; è stato precisato 
che, ai fini della fruizione del bonus, la 
detta asseverazione deve essere pre-
sentata dall’impresa entra la data di sti-
pula del rogito oggetto degli interventi 
antisismici.

Nella fattispecie esaminata, in ordi-
ne all’attestazione di conformità degli 
interventi eseguiti al progetto deposi-
tato, l’Agenzia evidenzia che non è ri-
chiesto che la stessa sia presentata en-
tro la data di stipula del rogito con la 
conseguenza che il contribuente, nel 
presupposto che abbia presentato l’as-
severazione, di cui al dm 58/2017, entro 
i  termini  indicati  nel  documento  di  
prassi (risoluzione n. 38/E/2020) può ac-
cedere assolutamente all’agevolazione 
in commento (sismabonus acquisti).

Pertanto, l’Agenzia delle entrate ri-
tiene di aver risposto compiutamente 
ai quesiti posti e ritiene assorbito, in 
particolare, quello sulla remissione in 
bonis che non appare necessaria nel ca-
so  di  specie,  stante  la  spettanza  
dell’agevolazione indicata; sul punto, 
però, è opportuno tenere presente il 
comma 1, dell'art. 2 del dl 16/2012 ai sen-
si del quale la fruizione di benefici fisca-
li non è preclusa se il contribuente ina-
dempiente, in possesso dei requisiti ri-
chiesti dalle norme, anche tardivamen-
te (ovvero entro il termine di presenta-
zione della prima dichiarazione utile) 
regolarizzi la presentazione. 

Fabrizio G. Poggiani

Il testo del documento su www.ita-
liaoggi.it/documenti-italiaoggi 
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Cni, con il superbonus
120 mila posti di lavoro

Building automation col 110% 
Sì agli impianti di condizionamento e produzione d’acqua

Sismabonus, asseverazione entro il rogito 
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Superbonus 110% e cessione credito: occhio al SAL di
fine anno

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cessione-credito-occhio-sal-fine-anno-26763

Una delle disposizioni più apprezzate del Decreto Rilancio è la possibilità di optare
per le opzioni alternative alla fruizione diretta del superbonus 110%: sconto in
fattura e cessione del credito.

Superbonus e opzioni alternative

L'art. 121 del Decreto Legge n. 34/2020 prevede, infatti, che per il triennio 2020-2022 i
contribuenti possano optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione spettante,
alternativamente:

per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo
massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato
gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di
importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del
credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari (c.d. sconto in fattura);
per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva
cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari (c.d. cessione del credito).

Il comma 1-bis del richiamato art. 121 prevede che le due opzioni possano essere
esercitate in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Gli stati di
avanzamento dei lavori non possono essere più di due per ciascun intervento

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cessione-credito-occhio-sal-fine-anno-26763
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complessivo e ciascuno stato di avanzamento deve riferirsi ad almeno il 30% del
medesimo intervento.

Superbonus, cessione del credito e SAL: la domanda alla posta
di LavoriPubblici.it

Riceviamo da Manuel P. la seguente domanda alla posta di LavoriPubblici.it:

Al 31 dicembre 2021 arriverò a completare il 20% dei lavori di superbonus per un
condominio, arriverò al 30% solo a gennaio 2022. Come mi devo comportare per la
cessione del credito visto che l'art. 121 prevede un minimo del 30% del SAL? Va bene
anche se i lavori sono a cavallo tra il 2021 e il 2022?

Abbiamo girato la domanda al nostro esperto di problemi di natura fiscale, l'Avv.
Angelo Pisciotta. Di seguito la sua risposta integrale.

Superbonus, cessione del credito e SAL: la risposta dell'esperto

L’art.121 del D.L. n. 34/2020 ha introdotto la possibilità, per il contribuente che sostiene
spese per interventi edilizi, di optare per uno sconto in fattura sul corrispettivo dovuto o,
in alternativa, per una cessione del relativo credito verso altri soggetti, inclusi gli istituti
di credito; fermo restando l’ordinaria possibilità di detrarre direttamente in
dichiarazione dei redditi l’importo della spesa sostenuta.

Il presupposto per il diritto alla detrazione è costituito dall’effettivo sostenimento della
spesa e, all’interno di un anno di imposta, la detrazione è calcolata sull’importo
sostenuto nell’anno. Nel caso in cui, il contribuente decida di optare per la cessione del
relativo credito, quest’ultima seguirà il medesimo criterio valido per la diretta
detrazione: sarà cedibile esclusivamente l’importo sostenuto.

Per gli interventi di superbonus, di cui all’art.119 del DL 34/2020, l’opzione può essere
effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori (c.d. SAL) che, con
riferimento ai soli interventi ammessi al superbonus, non possono essere più di due per
ciascun intervento complessivo. Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad
almeno il 30%.

Purtroppo, non sussiste la possibilità per i contribuenti di poter sommare gli importi
sostenuti a cavallo di due anni, al fine di poter raggiungere la percentuale richiesta dalla
norma e, in questo modo, procedere con la relativa cessione del credito.

Pertanto, se per le spese sostenute nell’anno 2021 non si arriva alla percentuale richiesta
dalla normativa (30%), l’unica soluzione per non perdere la quota sostenuta nell’anno è
la diretta detrazione in dichiarazione dei redditi. La cessione del credito potrà,
comunque, essere effettuata per il restante importo di spesa che verrà sostenuto
nell’anno 2022.
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Conclusioni

Per i lavori che al 31 dicembre 2021 non raggiungano almeno il 30% dell'importo
complessivo, i contribuenti non potranno optare per una delle due opzioni alternative
ma andare solo in detrazione diretta.
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Superbonus 110%: la cessione del credito a Poste
Italiane

lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cessione-credito-poste-italiane-26765

Poste Italiane figura tra gli istituti a cui cedere il credito di imposta per Superbonus
110% e per tutte le altre agevolazioni fiscali che prevedono questa opportunità. La
cessione del credito d'imposta alle Poste può essere effettuata direttamente online o in
Ufficio Postale, consentendo di ottenere la liquidità in un’unica soluzione su Conto
Corrente BancoPosta.

Cosa sono le opzioni alternative

Ricordiamo che l’art. 121, comma 1 del D.L. n. 34/2020 (il cosiddetto Decreto Rilancio)
ha stabilito i soggetti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per gli interventi
elencati al comma 2, e i soggetti che sostengono, nell’anno 2022, spese per gli interventi
individuati dall’articolo 119 dello stesso Decreto Legge possono optare, in luogo
dell’utilizzo diretto della detrazione spettante, alternativamente:

per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, fino a un importo
massimo pari al corrispettivo stesso, anticipato dai fornitori che hanno effettuato
gli interventi e da questi ultimi recuperato sotto forma di credito d’imposta, di
importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successiva cessione del
credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari (cd. “sconto in fattura”);

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-cessione-credito-poste-italiane-26765


per la cessione di un credito d’imposta di pari ammontare, con facoltà di successiva
cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari
finanziari.

Le disposizioni si applicano per le spese relative agli interventi di:

recupero del patrimonio edilizio di cui all’articolo 16 -bis, comma 1, lettere a) e b),
del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917;
efficienza energetica di cui all’articolo 14 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63,
convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90 e di cui ai commi1 e
2 dell’articolo 119;
adozione di misure antisismiche di cui all’articolo 16, commi da 1 -bis a 1 -septies
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 4 dell’articolo 119;
recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti, ivi inclusi quelli di sola
pulitura o tinteggiatura esterna, di cui all’articolo 1, commi 219 e 220, della legge
27 dicembre 2019, n. 160;
installazione di impianti fotovoltaici di cui all’articolo 16 -bis, comma 1, lettera h)
del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ivi compresi gli interventi di cui ai commi 5 e
6 dell’articolo 119 del presente decreto;
installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici di cui all’articolo 16 -ter
del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3
agosto 2013, n. 90, e di cui al comma 8 dell’articolo 119.

Chi può cedere il credito a Poste Italiane

L’accesso al servizio di cessione del credito d’imposta e la definizione degli importi
cedibili annui, per tipologia di credito sono verificati da Poste Italiane sulla base delle
caratteristiche del soggetto cedente, tra cui la sua natura giuridica. Poste Italiane
prevede dei servizi particolari per professionisti e imprese che hanno operato lo sconto
in fattura e vogliono successivamente cedere il credito fiscale.

In particolare:

i crediti oggetto di cessione devono essere strettamente attinenti all’attività di
impresa o professionale;
le imprese che intendono cedere il credito a Poste Italiane devono essere costituite
da almeno 18 mesi;
i soggetti o le imprese interessati devono essere titolari di un credito d'imposta
cedibile ai sensi del D.L. n. 34/2020 convertito con modifiche nella L. n. 77/2020;
i soggetti o le imprese interessati devono essere titolari di un Conto Corrente
BancoPosta e, per effettuare la richiesta online, essere abilitati all’Internet
Banking.



Come funziona

Questi i passaggi previsti per la cessione del credito d’imposta a poste Italiane:

1. Richiesta

Va compilata e sottosritta online tramite le credenziali di Internet Banking di Banco
Posta

Oppure effettuata in uno degli oltre 12.000 Uffici Postali sul territorio

2. Comunicazione cessione del credito all’Agenzia delle Entrate

La cessione del credito verso Poste Italiane va Comunicata ad Agenzia delle Entrate
secondo le modalità previste dal Fisco per le diverse tipologie di credito e opzioni di
cessione.

3. Iter on line

L’aggiornamento sullo stato della pratica può essere richiesto via mail. In caso di esito
positivo, il valore dei crediti ceduti verrà accreditato direttamente sul Conto Corrente
BancoPosta.

Quali Bonus Fiscali si possono cedere alle Poste

Superbonus 110%: credito d’imposta ai sensi dell’art.119 del Decreto Rilancio (DL
n. 34/2020), a fronte di specifici interventi in ambito efficienza energetica,
riduzione del rischio sismico, installazione di impianti fotovoltaici e di
infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici, eliminazione delle
barriere architettoniche, ripartito in 5 quote annuali o in 4 quote annuali per le
spese sostenute nel 2022. La quota utilizzabile nel 2021 non è cedibile a Poste
Italiane.

Bonus cedibili ai sensi dell’art. 121 del DL n. 34/2020:

Ecobonus ordinario (efficienza energetica e installazione di impianti fotovoltaici),
ai sensi dell’art. 14 del DL n. 63/2013 e dell’art.16-bis, comma 1, lettera h) del Tuir,
ripartito in 10 quote annuali;
Sismabonus ordinario (misure antisismiche), ai sensi dell’art. 16, commi da 1-bis a
1-septies del DL n. 63/2013, ripartito in 5 quote annuali;
Ristrutturazione (recupero patrimonio edilizio), ai sensi dell'art. 16-bis, comma 1,
lettere a) e b), del Tuir, ripartito in 10 quote annuali;
Recupero o restauro facciate, ai sensi art. 1, comma 219 e 220, della L. n. 160/2019,
ripartito in 10 quote annuali;
Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici, ai sensi dell’art.16-ter
del DL n. 63/2013, ripartito in 10 quote annuali. La quota utilizzabile nel 2021 non
è cedibile a Poste Italiane.
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Superbonus 110%: bolla speculativa o grande rilancio?
lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bolla-speculativa-grande-rilancio-26760

Dalla loro nascita ed entrata a regime, le detrazioni fiscali del 110% (superbonus) messe
a punto dal Decreto Legge n. 34/2020 (Decreto Rilancio) sono state al centro
dell'attenzione del settore delle costruzioni.

Superbonus 110%: dallo start up all'entrata a regime

Attenzione che è progressivamente cresciuta con le modifiche apportate alla norma di
rango primario che hanno affinato e semplificato la fruizione del superbonus 110% per
come lo conosciamo oggi. Dopo aver ampliato l'orizzonte temporale, la modifica più
importante è arrivata con il Decreto Legge n. 77/2021 (Decreto Semplificazioni-bis),
grazie al quale gli interventi di superbonus (eco, sisma, trainanti e trainati) senza
demolizione e ricostruzione dell'edificio godono di un sistema edilizio e fiscale
semplificato.

Con il comma 13-ter dell'art. 119 del Decreto Rilancio, il superbonus senza demolizione e
ricostruzione è considerato un intervento di manutenzione straordinaria che:

dal punto di vista edilizio necessita solo di una particolare CILA in cui non è
necessario attestare lo stato legittimo dell'immobile;
dal punto di vista fiscale non decade in presenza di abusi edilizi.

Superbonus 110%: le analisi del CNI

https://www.lavoripubblici.it/news/superbonus-110-bolla-speculativa-grande-rilancio-26760
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Semplificazione che ha cominciato a dispiegare i suoi effetti solo a partire da settembre
2021, come certificato dall'ultimo rapporto di Enea e dallo studio messo a punto dal
Centro Studi del Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) dal titolo “L’impatto sociale ed
economico dei Superbonus 110% per la ristrutturazione degli immobili: stime e scenari”.

Quest'ultima analisi ha preso in considerazioni gli effetti del superbonus sotto due
diversi aspetti:

da un lato l’impatto che una spesa così consistente può avere nel sistema
economico complessivo;
dall’altro la sua sostenibilità per il bilancio dello Stato.

Dalle stime del CNI "A settembre 2021 gli impegni di spesa per interventi con super
ecobonus hanno raggiunto i 7,5 miliardi di euro (di cui 5,1 miliardi di lavori già
conclusi). Si stima che questi impegni di abbia attivato nel sistema economico una
produzione aggiuntiva di 15,7 miliardi di euro e occupazione aggiuntiva per oltre
120.000 posti di lavoro. Ad oggi tale spesa dovrebbe aver contribuito alla formazione
del 4,6% degli investimenti fissi lordi totali previsti nel 2021 ed alla formazione di quasi
10 miliardi di Pil".

Secondo il centro studi degli Ingegneri italiani, il 2021 potrebbe chiudersi con impegni di
spesa per interventi con Superbonus per 9,3 miliardi di euro. Risorse che potrebbero
generare un livello di produzione aggiuntiva totale (all’interno della filiera delle
costruzioni, nel comparto dei servizi di ingegneria e architettura, nei settori dell’indotto
della filiera e in altri comparti) pari a 19,6 miliardi di euro, con occupazione diretta di
quasi 100.000 unità e indiretta per poco più di 54.000 unità, per un totale di oltre
153.000 occupati. In questo scenario, la spesa per Superbonus 110% contribuirebbe alla
formazione del 5,8% degli investimenti fissi lordi e contribuirebbe alla formazione del
Pil per 12,3 miliardi di euro.

"Naturalmente - continua il rapporto - uno degli interrogativi più importanti è se
questa spesa sia sostenibile nel medio-lungo periodo. Il disavanzo netto per lo Stato
attivato dai Superbonus 110% viene stimato in oltre 6 miliardi di euro per il 2021.
Tuttavia, questa cifra sarebbe più che compensata dalla formazione di valore aggiunto
per 8,5 miliardi (il valore aggiunto contribuisce alla formazione del Pil)".

Superbonus 110%: il commento del Presidente del CNI

“Riteniamo - commenta Armando Zambrano, Presidente CNI - che la capacità dei
Superbonus di generare valore e di avere affetti espansivi nel sistema economico
nazionale siano particolarmente apprezzabili. Un’analisi di questo tipo non può,
tuttavia, soffermarsi solo sugli aspetti economico-contabili. I Superbonus potrebbero
consentire di attivare un virtuoso processo di rigenerazione del patrimonio edilizio con
benefici sociali rilevanti. Minore insorgenza di malattie connesse ad ambienti malsani
ed a povertà energetica, minore consumo di suolo, riduzione dell’inquinamento, minori
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danni alle strutture in caso di eventi imprevisti, più sicurezza degli edifici generano in
modo sistematico un risparmio della spesa pubblica ed hanno un effetto espansivo sul
Pil, come cerchiamo di spiegare nello studio che abbiamo realizzato”.

“Invitiamo inoltre a riflettere - conclude Zambrano - in modo aperto sulla questione
della sostenibilità del debito pubblico generato da questa spesa. I Superbonus sono in
grado di attivare valore aggiunto e generare un contributo alla formazione del Pil tali
da compensare le minori entrate dello Stato. Auspichiamo che il Governo voglia
prendere in considerazione questo concetto di sostenibilità della spesa per Superbonus
nel medio periodo, spostando la scadenza degli incentivi almeno al 2026 (con la
conclusione del PNRR), un orizzonte temporale che consideriamo utile per dare
attuazione ad un vero piano di riqualificazione energetica e statica del patrimonio
edilizio, come l’Europa ci chiede, verificando alla scadenza la possibilità di ridefinire le
condizioni dell’incentivo in modo da renderlo strutturale, con particolare attenzione
alla parte sulla sicurezza sismica”.

Superbonus 110%: c'è uno studio riservato dell'Enea?

In questi giorni, un articolo del Corriere della Sera ha messo in dubbio tutto il sistema
superbonus parlando di un rapporto riservato dell’Enea da cui, confrontando i dati
del vecchio ecobonus con quello nuovo, si dedurrebbe una riduzione dell'efficacia
ambientale degli interventi, addirittura del 28%.

L'articolo del Corriere della Sera, parlando sempre di questo rapporto riservato,
evidenzia anche il lato speculativo del bonus. Dalla sua nascita, infatti, sarebbero
aumentati i costi di ogni singolo intervento (parete isolante, infissi, schermature solari,
impianti di riscaldamento. Costi che sarebbero raddoppiati e, in alcuni casi triplicati:

caldaie a condensazione + 286%;
schermature solari +225%;
infissi +208%.

Superbonus 110% tra verifica di congruità e caro materiali

Ricordiamo, infatti, che ai sensi dell'art. 119, comma 13-bis del Decreto Rilancio,
l'asseverazione degli interventi di riqualificazione energetica e di riduzione del rischio
sismico riguarda anche la congruità delle spese che viene verificata utilizzando (Allegato
A, punto 13.1 del Decreto MiSE 6 agosto 2021) alternativamente:

i prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome territorialmente
competenti;
i prezzi informativi dell’edilizia editi dalla casa editrice DEI – Tipografia del Genio
Civile.

Nel caso in cui i prezzari non riportino le voci relative agli interventi, o parte degli
interventi da eseguire, le analisi dei prezzi realizzate dal tecnico abilitato.

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20200806/Decreto-Ministero-dello-Sviluppo-economico-6-agosto-2020-20750.html
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In buona sostanza lo Stato ha affidato la verifica di congruità dei costi ad un prezzario
utilizzato per i lavori pubblici e un prezzario edito da una società privata senza alcun
controllo pubblico sulla loro veridicità.

Cosa è accaduto? Che i costo degli interventi che rientrano nel superbonus 110% si è
attestato sui valori massimi contenuti nei prezzari senza alcun ribasso. Perché tanto
"paga lo Stato".

A giustificare l'applicazione dei prezzi massimi presenti nei listini ufficiali è arrivato il
caro materiali che sta ha portato ad aumenti vertiginosi dei prezzi della materie prime.
Secondo una recente analisi condotta dall'Associazione Nazionale Costruttori Edili
(ANCE):

da novembre 2020 a luglio 2021 il costo del ferro (acciaio tondo per cemento
armato) sarebbe aumentato del 243,3%;
da novembre 2020 a giugno 2021 il costo del polietilene (LDPE) sarebbe
aumentato del 128%.

Un problema che il Governo sta a provando a risolvere per i contratti pubblici ma che
ancora (nonostante gli appelli) stenta a trovare una soluzione per i lavori privati.
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Sismabonus e asseverazione direttore lavori:
interviene il Fisco

lavoripubblici.it/news/sismabonus-asseverazione-direttore-lavori-interviene-fisco-26761

L'asseverazione del rischio sismico depositata successivamente alla richiesta del
permesso di costruire è causa da esclusione dalla fruizione del Sismabonus acquisti?

Sismabonus e asseverazione tardiva: l'interpello all'Agenzia delle
Entrate

La migliore risposta è come sempre "dipende". Ed in questo caso dipende da tanti fattori
che l'Agenzia delle Entrate prende in considerazione nella risposta n. 688/2021 che
ci consente di approfondire il tema legato alla fruizione delle agevolazioni fiscali
previste all'art. 16, comma 1-septies, del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63 (il c.d.
sismabonus acquisti).

Ecco la rappresentazione dei fatti sottoposta al giudizio di AdE:

intervento di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di un edificio
ad opera di una società di costruzioni;
immobile in zona sismica 3;
permesso di costruire rilasciato il 26 settembre 2018;
asseverazione di riduzione del rischio sismico depositata il 23 dicembre 2019;
atto di compravendita stipulato il 29 maggio 2020;
attestazione di conformità al progetto strutturale dei lavori eseguiti depositato dal
direttore dei lavori alla fine dell'intervento (il 26 agosto 2020).

https://www.lavoripubblici.it/news/sismabonus-asseverazione-direttore-lavori-interviene-fisco-26761
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L'art. 3, comma 3 del DM n. 58/2017 dispone l'obbligo di allegare il progetto degli
interventi per la riduzione del rischio sismico e l’asseverazione, alla segnalazione
certificata di inizio attività o alla richiesta di permesso di costruire, al momento della
presentazione allo sportello unico competente tempestivamente e comunque prima
dell’inizio dei lavori. La domanda è semplice: nel caso di specie il contribuente può
godere del sismabonus acquisti?

Asseverazione tardiva: i chiarimenti di luglio 2020

L'argomento è stato già oggetto di numerosi chiarimenti e risoluzioni dell'Agenzia delle
Entrate. Già a luglio 2020, la risoluzione n. 38/E aveva chiarito che i sismabonus
acquisti spetta agli acquirenti delle unità immobiliari ubicate nelle zone sismiche 2 e 3,
oggetto di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate dopo il 1° gennaio 2017
ma prima del 1° maggio 2019, data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, anche se
l'asseverazione di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei
trasporti 28 febbraio 2017, n. 58 non è stata presentata contestualmente alla richiesta
del titolo abilitativo.

In questa occasione AdE ha precisato che ai fini della detrazione è necessario che la
predetta asseverazione sia presentata dall'impresa entro la data di stipula del rogito
dell'immobile oggetto degli interventi di riduzione del rischio sismico.

Il caso in esame il contribuente parla di attestazione di conformità degli interventi
eseguiti al progetto dal direttore dei lavori. Sul quale l'articolo 3, comma 4, del DM n.
58/2017 stabilisce "Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato per
legge, all'atto dell'ultimazione dei lavori strutturali e del collaudo, attestano, per
quanto di rispettiva competenza, la conformità degli interventi eseguiti al progetto
depositato, come asseverato dal progettista".

Al successivo comma 5 dispone che "L'asseverazione di cui al comma 2 e le attestazioni
di cui al comma 4 sono depositate presso il suddetto sportello unico e consegnate in
copia al committente, per l'ottenimento dei benefici fiscali di cui all'articolo 16, comma
1-quater, del citato decreto-legge, n. 63 del 2013".

Ll'attestazione di conformità degli interventi eseguiti al progetto, a differenza di quanto
previsto per l'asseverazione attestante la riduzione delle classi di rischio sismico, non
richiede che la stessa sia presentata entro la entro la data di stipula del rogito.

Conclusioni

L'Agenzia delle Entrate conclude, quindi, che fermo restando il rispetto delle
disposizioni urbanistiche in materia e nel presupposto che abbia presentato al SUAP nei
termini massimi indicati dalla predetta risoluzione n. 38/E (entro la data del rogito)
l'asseverazione prevista dal citato decreto n. 58 del 2017, il contribuente può accedere
all'agevolazione del cd. "Sismabonus acquisti".
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1/3

11 ottobre 2021

Collegio consultivo tecnico: riforma al palo
lavoripubblici.it/news/mims-consiglio-consultivo-tecnico-provvedimento-linee-guida-26754

Successivamente alla predisposizione alla fine del 2020 da parte del Consiglio superiore
dei lavori pubblici delle "Linee guida per l’omogenea applicazione da parte delle stazioni
appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico di cui agli articoli 5 e 6 del d.l. 16
luglio 2020 n. 76, convertito in legge 11 settembre 2020, n. 120”, senza che la previsione
di tali linee guida fosse prevista all’interno della norma, il citato articolo 6 del decreto-
legge n. 76/2020 convertito dalla legge n. 120/2020 è stato modificato dal decreto-legge
31 maggio 2021, n. 77 convertito dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, aggiungendo allo
stesso il comma 8-bis che così recita: “Entro sessanta giorni dalla data di entrata in
vigore  della presente  disposizione,  con   provvedimento   del   Ministro   delle
infrastrutture e  della  mobilità  sostenibili,  previo  parere  del Consiglio superiore dei 
lavori  pubblici,  sono  approvate  apposite Linee guida volte a definire, nel rispetto di 
quanto  stabilito  dal presente  articolo,  i  requisiti   professionali   e   i   casi   di
incompatibilità dei membri e del Presidente del collegio  consultivo tecnico, i criteri
preferenziali per la loro scelta, i parametri  per la  determinazione  dei  compensi 
rapportati  al   valore   e   alla complessità  dell'opera,   nonché   all'entità   e   alla  
durata dell'impegno  richiesto  ed  al  numero   e   alla   qualità   delle determinazioni
assunte, le modalità di costituzione e  funzionamento del collegio e il coordinamento
con gli  altri  istituti  consultivi, deflativi e contenziosi esistenti. Con il medesimo
decreto, è istituito presso il Consiglio superiore dei lavori pubblici, senza nuovi o
maggiori oneri per la finanza pubblica, un Osservatorio permanente per assicurare il
monitoraggio dell'attività dei collegi consultivi tecnici. A tale fine, i Presidenti dei
collegi consultivi provvedono a trasmettere all'Osservatorio gli atti di costituzione del
collegio e le determinazioni assunte dal collegio, entro cinque giorni dalla loro
adozione.  Ai componenti dell'osservatorio non spettano indennità, gettoni di presenza,
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rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati. Al funzionamento
dell'Osservatorio si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie
del Consiglio superiore   dei   lavori   pubblici   disponibili   a legislazione vigente”.

Sistema deflattivo al palo

In pratica la disposizione contenuta nei citati commi dal 5 all’8-bis del decreto-legge n.
76/2020 non ha avuto, a tutt’oggi, attuazione ed un sistema che avrebbe potuto essere
deflattivo del contenzioso è rimasta al palo come tante altre disposizioni contenute nel
Codice dei contratti che sino ad oggi non sono mai state rese operatuve e,
probabilmente, non lo saranno mai.

Requisiti da inserire nelle linee guida

In fondo il citato comma 8-bis non dice nulla di eccezionale e basterebbe che il Ministero
dellle Infrastrutture e della mobilità sostenibili provveda a predisporre un
provvedimento con cui vengano approvate le Linee guida (da sottoporre
preventivamente al parere del Consiglio superiore dei Lavori pubblici) che definiscano:

I requisiti professionali e i casi di incompatibilità dei membri e del Presidente del
collegio consultivo tecnico:
i criteri preferenziali per la loro scelta;
i parametri  per la determinazione  dei  compensi  rapportati  al valore e alla
complessità dell'opera, nonché all'entità e alla durata dell'impegno  richiesto  ed 
al  numero e alla qualità delle determinazioni assunte;
le modalitaà di costituzione e funzionamento del collegio e il coordinamento con
gli  altri  istituti  consultivi, deflativi e contenziosi esistenti.

In verità basterebbe riesumare le linee guida predisposte dal Consiglio superiore dei
lavori pubblici alla fine del 2020 e porre le stesse alla base delle nuove linee guida per
cecare di predisporre un provvedimento la cui pubblicazione era prevista per la fine del
mese di settembre di quest’anno.

Casi di obbligatorietà della costituzione del Collegio consultivo
tecnico

Ricordiamo che il comma 1 dell’articolo 6 definisce i casi di obbligatorietà della
costituzione del Collegio consultivo tecnico precisando quanto segue:

“Fino al 30 giugno 2023 per i lavori diretti alla realizzazione delle opere pubbliche di
importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile
2016 n.  50, è obbligatoria, presso ogni stazione appaltante, la costituzione di un
collegio consultivo tecnico, prima dell'avvio dell'esecuzione, o comunque non oltre dieci
giorni da tale data, con i compiti previsti dall'articolo 5 e con funzioni di assistenza per
la rapida risoluzione delle controversie o  delle dispute tecniche di ogni natura
suscettibili di insorgere nel corso dell'esecuzione  del contratto stesso. Per i contratti la

https://www.lavoripubblici.it/documenti2021/lvpb4/CSLPP_CCT.pdf
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cui esecuzione sia già iniziata alla data di entrata in vigore del presente decreto, il
collegio consultivo tecnico è nominato entro il termine di trenta giorni decorrenti dalla
medesima data”.
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11 ottobre 2021

Abolizione minimi tariffari: l'ha voluta l'Europa?
lavoripubblici.it/news/abolizione-minimi-tariffar-voluta-europa-26757

L'abolizione dei minimi tariffari per architetti e ingegneri "l'ha voluta
l'Europa". Chi come me si è laureato in ingegneria nei primi anni del 2000, si è
affacciato nel mondo del lavoro sentendoselo ripetere tante volte. Un mantra ripetuto
allo sfinimento, almeno fino a quando tutti abbiamo cominciato a crederci.

L'abolizione dei minimi tariffari: il Decreto Bersani

Era l'11 agosto 2006 quando sul Supplemento Ordinario n. 183 alla Gazzetta Ufficiale
n. 186 veniva completato il percorso di conversione il legge del Decreto-Legge 4
luglio 2006, n. 223, noto a tutti come Decreto o Legge Bersani.

Un provvedimento straordinario che, tra le altre cose, prevedeva (art. 2, comma 1, lettera
a)):

"In conformità al principio comunitario di libera concorrenza ed a quello di libertà di
circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti
un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle
prestazioni offerte sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto
sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con
riferimento alle attività libero professionali e intellettuali:
a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi
parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti;".

https://www.lavoripubblici.it/news/abolizione-minimi-tariffar-voluta-europa-26757
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L'abolizione dei minimi tariffari: la Direttiva UE

Una disposizione che ha sacrificato le tariffe professionali sull'altare del Direttiva
2006/123/CE. Ma cosa diceva realmente questa direttiva? Analizziamola insieme.

All'articolo 15 (Requisiti da valutare), comma 2, viene richiesto agli Stati membri
dell'Unione Europea di verificare se "il loro ordinamento giuridico subordina
l’accesso a un’attività di servizi o il suo esercizio al rispetto dei requisiti non
discriminatori seguenti:
....
g) tariffe obbligatorie minime e/o massime che il prestatore deve rispettare;
....

Il successivo comma 3 prevede:

Gli Stati membri verificano che i requisiti di cui al paragrafo 2 soddisfino le condizioni
seguenti:
a) non discriminazione: i requisiti non devono essere direttamente o indirettamente
discriminatori in funzione della cittadinanza o, per quanto riguarda le società,
dell’ubicazione della sede legale;
b) necessità: i requisiti sono giustificati da un motivo imperativo di interesse
generale;
c) proporzionalità: i requisiti devono essere tali da garantire la realizzazione
dell’obiettivo perseguito; essi non devono andare al di là di quanto è necessario per
raggiungere tale obiettivo; inoltre non deve essere possibile sostituire questi requisiti
con altre misure meno restrittive che permettono di conseguire lo stesso risultato.

Il considerando n. 94 della Direttiva recita:

Conformemente alle disposizioni del trattato in materia di libera circolazione dei
servizi, le discriminazioni fondate sulla cittadinanza o sulla residenza, a livello
nazionale o locale, del destinatario sono vietate. Tali discriminazioni potrebbero
assumere la forma di un obbligo, imposto soltanto ai cittadini di un altro Stato
membro, di fornire documenti originali, copie autenticate, un certificato di
cittadinanza o traduzioni ufficiali di documenti per poter fruire di un servizio o di
condizioni o tariffe più vantaggiose. Tuttavia, il divieto di applicare requisiti
discriminatori non dovrebbe ostare a che possano essere riservati a taluni
destinatari determinati vantaggi, soprattutto tariffari, se ciò avviene in
base a criteri oggettivi e legittimi.

L'abolizione dei minimi tariffari: la sentenza della Corte UE

Sull'argomento è intervenuta anche la Corte di Giustizia UE con la sentenza 4 luglio
2019, C-377/17 in cui viene condannata la Germania per aver mantenuto in vita i
tariffari per architetti e ingegneri (a proposito, non sono stati ancora aboliti!).

https://www.lavoripubblici.it/normativa/20190704/Sentenza-Corte-UE-4-luglio-2019-C-377-17-18731.html
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Questa sentenza va, però, letta bene e ci sono alcune parti che vanno prese e riviste alla
luce di quanto prevede la Direttiva 2006/123/CE che, se non lo avete ancora capito, non
ha mai previsto per gli Stati membri l'obbligo di eliminare le tariffe ma solo di farlo solo
dopo aver valutato che queste fossero state incompatibili con le condizioni di:

non discriminazione;
necessità;
proporzionalità.

La Commissione UE afferma che la Germania "avrebbe dovuto dimostrare che
l’abbandono delle tariffe minime portava a stabilire un livello di prezzo per dette
prestazioni che poteva generare incertezze circa la loro qualità".

Il giudizio della Corte UE è ancora più puntuale sulle 3 condizioni. Anche qui andiamo
con ordine citando esattamente quanto scritto nella sentenza.

"Per quanto riguarda la prima condizione prevista all’articolo 15, paragrafo 3, della
direttiva 2006/123, si deve constatare che i requisiti di cui al punto 66 della presente
sentenza non sono né direttamente né indirettamente discriminatori in funzione della
nazionalità o, per quanto riguarda le società, dell’ubicazione della loro sede legale, ai
sensi della lettera a) di tale disposizione, di modo che tale condizione è soddisfatta".

"Per quanto riguarda la seconda condizione, la Repubblica federale di Germania
indica che le tariffe minime mirano a raggiungere un obiettivo di qualità delle
prestazioni di progettazione, di tutela dei consumatori, di sicurezza delle costruzioni, di
salvaguardia della cultura architettonica e di costruzione ecologica. Quanto alle tariffe
massime, queste ultime sarebbero dirette a garantire la tutela dei consumatori
assicurando una trasparenza degli onorari in relazione alle prestazioni corrispondenti
e impedendo tariffe eccessive.
A tal riguardo, si deve constatare che gli obiettivi relativi alla qualità dei lavori e alla
tutela dei consumatori sono stati riconosciuti dalla Corte come motivi imperativi di
interesse generale".

"Per quanto riguarda gli obiettivi di salvaguardia della cultura architettonica e di
costruzione ecologica, essi possono essere ricollegati agli obiettivi più generali di
conservazione del patrimonio culturale e storico, nonché di protezione dell’ambiente, i
quali costituiscono parimenti motivi imperativi di interesse generale".

"Occorre peraltro sottolineare che il considerando 40 della direttiva 2006/123
conferma che la tutela dei destinatari di servizi, la protezione dell’ambiente e gli
obiettivi di politica culturale costituiscono motivi imperativi di interesse generale".

"Per quanto riguarda la terza condizione di cui all’articolo 15, paragrafo 3, della
direttiva 2006/123, essa presuppone il ricorrere di tre elementi, cioè che il requisito sia
idoneo a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito e non ecceda quanto è
necessario per raggiungerlo e che detto obiettivo non possa essere raggiunto da una
misura meno restrittiva.
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A tal riguardo, uno Stato membro che, come la Repubblica federale di Germania nel
caso di specie, deduce un motivo imperativo di interesse generale al fine di giustificare
una misura che ha adottato, deve presentare precisi elementi che consentono di
avvalorare il suo ragionamento.
In tale contesto, occorre sottolineare, in via preliminare, che, nei limiti in cui il rispetto
degli obiettivi di sicurezza delle costruzioni, della salvaguardia della cultura
architettonica e di costruzione ecologica sia direttamente connesso alla qualità dei
lavori di progettazione, tanto l’idoneità della HOAI a conseguire questi primi tre
obiettivi quanto la sua necessità a tale effetto dovranno essere riconosciute se è
dimostrato che essa è idonea e necessaria per garantire tale qualità".

La Corte ha dichiarato che non si può escludere a priori che la fissazione di una tariffa
minima consenta di evitare che i prestatori non siano indotti, in un contesto come
quello di un mercato caratterizzato dalla presenza di un numero estremamente elevato
di prestatori, a svolgere una concorrenza che possa tradursi nell’offerta di prestazioni
al ribasso, con il rischio di un peggioramento della qualità dei servizi forniti.

Ne consegue che la Repubblica federale di Germania ha sufficientemente dimostrato
che, alla luce delle peculiarità del mercato e dei servizi di cui trattasi, può esistere un
rischio che i prestatori di progettazione nel settore della costruzione che operano in tale
Stato membro svolgano una concorrenza che può tradursi nell’offerta di prestazioni al
ribasso, e, attraverso una selezione avversa, persino nell’eliminazione degli operatori
che offrono prestazioni di qualità.

In un siffatto contesto, l’imposizione di tariffe minime può essere idonea a contribuire a
limitare tale rischio, impedendo che le prestazioni siano offerte a prezzi insufficienti
per garantire, a lungo termine, la qualità delle stesse.

Dalle constatazioni effettuate ai punti da 75 a 87 della presente sentenza discende che
l’esistenza di tariffe minime per le prestazioni di progettazione è atta, in linea di
principio, in considerazione delle caratteristiche del mercato tedesco, a contribuire a
garantire un elevato livello di qualità delle prestazioni di progettazione e, di
conseguenza, a realizzare gli obiettivi perseguiti dalla Repubblica federale di
Germania.

L'abolizione dei minimi tariffari: le conclusioni della Corte UE

Dalla lettura delle suddette parti (che sono fatti e non interpretazioni del sottoscritto) vi
chiederete "allora dove sta il problema?". Per rispondere è sufficiente citare le ultime
parti della sentenza.

"Si deve rammentare che, conformemente a una giurisprudenza costante della Corte,
una normativa nazionale è idonea a garantire la realizzazione dell’obiettivo perseguito
solo se risponde realmente all’intento di raggiungerlo in modo coerente e sistematico".
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"Nel caso di specie, la Commissione sostiene, in sostanza, che la normativa tedesca non
persegue l’obiettivo consistente nell’assicurare un elevato livello di qualità delle
prestazioni di progettazione in modo coerente e sistematico, dato che l’esercizio stesso
delle attività di progettazione non è riservato, in Germania, a persone che svolgono
un’attività regolamentata, cosicché non esisterebbe, in ogni caso, nessuna garanzia che
le prestazioni di progettazione siano effettuate da prestatori che hanno dimostrato la
loro idoneità professionale a farlo".

"A tale riguardo, la Repubblica federale di Germania ha infatti indicato nelle sue
memorie che le prestazioni di progettazione non sono riservate a determinate
professioni soggette alla vigilanza obbligatoria in forza della legislazione professionale
o da parte degli ordini professionali e che anche altri prestatori di servizi che non siano
architetti e ingegneri, non soggetti a regolamentazioni professionali, possono fornire
tali prestazioni".

"Orbene, la circostanza che le prestazioni di progettazione possano essere fornite in
Germania da prestatori che non hanno dimostrato la loro idoneità professionale a tale
scopo comporta un’incoerenza nella normativa tedesca rispetto all’obiettivo di
preservare un livello di qualità elevato delle prestazioni di progettazione perseguito
dalle tariffe minime. Infatti, nonostante la constatazione effettuata al punto 88 della
presente sentenza, occorre constatare che siffatte tariffe minime non possono essere
idonee a raggiungere tale obiettivo se, come emerge dagli elementi sottoposti alla
Corte, l’esercizio delle prestazioni che vi sono assoggettate non è esso stesso
accompagnato da garanzie minime che consentano di garantire la qualità delle
suddette prestazioni".

"Pertanto, occorre constatare che la Repubblica federale di Germania non è riuscita a
dimostrare che le tariffe minime previste dalla HOAI sono idonee a garantire il
conseguimento dell’obiettivo consistente nel garantire un elevato livello di qualità delle
prestazioni di progettazione e ad assicurare la tutela dei consumatori".

L'abolizione dei minimi tariffari: la funzione degli ordini
professionali

In buona sostanza la Corte UE afferma che il sistema delle tariffe tedesche sarebbe stato
compatibile se la Germania avesse avuto un sistema ordinistico ad iscrizione
obbligatoria. Un sistema che in Italia esiste e che viene contestato da un ventennio.

Ad oggi l'Italia possiede tutte le caratteristiche per rimettere in piedi un sistema di
minimi tariffari ma non lo fa. Parliamo di equo compenso e applichiamo le tariffe
professionali previste per i lavori pubblici anche per i contenziosi in ambito privato.
Riconosciamo il valore delle prestazioni e leghiamo la qualità al costo, ma non abbiamo
alcuna tariffa di riferimento. Con la conclusione che in un mercato senza regole e in cui
da più parti viene svilito il ruolo del progettista a mero prestatore di firma, il
committente stesso comincia a mercanteggiare sul prezzo come fosse a Ballarò (mercato
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storico di Palermo dove si vende frutta, verdura, pesce, carne, salumi,...). Perché tanto
non esistendo più delle tariffe cui aggrapparsi ci sarà sempre qualche professionista che
riuscirà ad erogare la stessa identica prestazione ad un prezzo più basso.

Conclusioni

Forse è arrivato il momento che la coscienza collettiva di tutti noi professionisti si
risvegli facendo pressione sul sistema ordinistico affinché venga quanto meno
riconosciuto uno sbaglio. Il fatto che i minimi tariffari siano stati scorrettamente aboliti
non vuol dire che non possono essere ripristinati. E con questo non voglio mettermi a
sindacare sull'utilità delle tariffe, voglio solo riferirmi ad un evento (l'abolizione) che ha
preso tutti in contropiede e che si poggia su riferimenti completamente errati.

Tag:

PROFESSIONE Minimi tariffari

https://www.lavoripubblici.it/articoli-tecnici/categoria/20/PROFESSIONE
https://www.lavoripubblici.it/news/tags/Minimi-tariffari/96
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12 ottobre 2021

Superbonus, vale per la sostituzione dei decori sulla
facciata?

edilportale.com/news/2021/10/ristrutturazione/superbonus-vale-per-la-sostituzione-dei-decori-sulla-
facciata_85202_21.html

12/10/2021 - La sostituzione dei decori sulla facciata di un edificio, realizzata nell’ambito
di un intervento di coibentazione, può essere agevolata con il Superbonus? La spiegazione
è arrivata dall’Agenzia delle Entrate con la risposta 685/2021. 

Superbonus e decori sulla facciata, il caso

Un condominio si è rivolto all’Agenzia delle Entrate perché intenzionato a realizzare
la coibentazione a cappotto della facciata e del tetto dell'edificio.

Sulla facciata dell’edificio sono presenti elementi architettonici peculiari che, però, non gli
conferiscono alcun valore storico e culturale né lo sottopongono a vincoli storico-artistici
e paesaggistici.

L’isolamento termico della facciata presuppone, sul piano tecnico, dei lavori di rimozione
e sostituzione degli elementi architettonici con elementi a misura isolanti, che incidono in
modo significativo, anche sul piano economico, sulla realizzazione del cappotto termico
esterno. 

https://www.edilportale.com/news/2021/10/ristrutturazione/superbonus-vale-per-la-sostituzione-dei-decori-sulla-facciata_85202_21.html
https://www.edilportale.com/normativa/risposta/2021/685/agenzia-delle-entrate-superbonus-lavori-di-rimozione-demolizione-e-riposizionamento-degli-elementi-decorativi-della-facciata-articolo-119-del-decreto-legge-19-maggio-2020-n.-34_18162.html
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Il condominio ha quindi chiesto se la sostituzione dei decori con altri elementi isolanti
rientri tra le spese accessorie e sia agevolata con il Superbonus. 

Superbonus, quando è agevolata la sostituzione dei decori

L’Agenzia ha ricordato che il Superbonus spetta per i costi strettamente collegati alla
realizzazione e al completamento degli interventi agevolabili, a condizione che
l'intervento a cui si riferiscono sia effettivamente realizzato.

    L'individuazione delle spese connesse deve essere effettuata da un tecnico abilitato.
Se il tecnico abilitato attesta che la rimozione degli elementi decorativi, nonché il
successivo riposizionamento degli stessi, sono interventi correlati ai lavori di
coibentazione della facciata, le relative spese possono essere ammesse alla detrazione nei
limiti complessivi stabiliti dalla norma. 
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12 ottobre 2021

Prima casa, come mantenere le agevolazioni se ci sono
lavori in corso

edilportale.com/news/2021/10/normativa/prima-casa-come-mantenere-le-agevolazioni-se-ci-sono-lavori-in-
corso_85191_15.html

12/10/2021 - Entro quanto tempo dall’acquisto della prima casa bisogna trasferire la
residenza nel nuovo immobile per non perdere le agevolazioni? E cosa fare se sono ancora
in corso lavori di ruqualificazione? A questa domanda ha risposto l’Agenzia delle Entrate
sulla posta di Fisco Oggi.

Acquisto prima casa e lavori in corso

Un contribuente si è rivolto all’Agenzia perché ha acquistato la prima casa il 19 luglio
2019, ma sull’immobile sono ancora in corso dei lavori incentivati con il
Superbonus.

Il contribuente ha quindi chiesto entro quando deve dichiarare la residenza nel nuovo
immobile per non perdere l’agevolazione prima casa. 

Prima casa, i termini per non perdere l’agevolazione

https://www.edilportale.com/news/2021/10/normativa/prima-casa-come-mantenere-le-agevolazioni-se-ci-sono-lavori-in-corso_85191_15.html
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L’Agenzia ha ricordato che una delle condizioni per evitare la decadenza dai benefici
prima casa, è il trasferimento della residenza entro 18 mesi dall’acquisto nel Comune
in cui si trova l’abitazione, non necessariamente nell’immobile acquistato.

Per effetto dell’emergenza sanitaria causata dalla pandemia, i termini entro i quali
attuare gli adempimenti previsti dalla norma, per conservare le agevolazioni, sono
sospesi fino al 31 dicembre 2021 per effetto del DL 23/2020 e del DL 183/2020. 

  Questo significa, ha concluso l’agenzia, che per individuare il termine di scadenza dei 18
mesi per il trasferimento della residenza, il contribuente dovrà tener conto dei giorni
trascorsi tra il 19 luglio 2019 (data di acquisto dell’immobile) e il 23 febbraio 2020
(data della sospensione), per poi riprendere il calcolo a partire dal 1° gennaio 2022
(data dalla quale riprenderanno a decorrere i termini).
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Superbonus, CNI: nel 2021 creerà oltre 12 miliardi di
PIL

edilportale.com/news/2021/10/mercati/superbonus-cni-nel-2021-creera-oltre-12-miliardi-di-pil_85187_13.html

12/10/2021 - Nel 2021 il Superbonus contribuirà alla formazione di oltre 12 miliardi di
PIL e all’attivazione di 153mila unità di lavoro. Sono i dati emersi dallo
studio “L’impatto sociale ed economico dei Superbonus 110% per la
ristrutturazione degli immobili: stime e scenari”, elaborato dal Centro Studi del
Consiglio Nazionale degli Ingegneri (CNI). 

Superbonus, CNI: spesa sostenibile

Come spiegato dal CNI, la forte accelerazione degli investimenti con Superbonus 110%
negli ultimi mesi induce ad una riflessione su due aspetti: da un lato l’impatto che una
spesa così consistente può avere nel sistema economico complessivo e dall’altro la sua
sostenibilità per il bilancio dello Stato.

Lo studio evidenzia che a settembre 2021 gli impegni di spesa per interventi
con superecobonus hanno raggiunto i 7,5 miliardi di euro (di cui 5,1 miliardi di lavori
già conclusi). Si stima che questi impegni abbiano attivato nel sistema economico una
produzione aggiuntiva di 15,7 miliardi di euro e occupazione aggiuntiva per oltre 120.000
posti di lavoro. Ad oggi tale spesa dovrebbe aver contribuito alla formazione del 4,6%
degli investimenti fissi lordi totali previsti nel 2021 ed alla formazione di quasi 10 miliardi
di Pil.

https://www.edilportale.com/news/2021/10/mercati/superbonus-cni-nel-2021-creera-oltre-12-miliardi-di-pil_85187_13.html
https://www.casaportale.com/public/uploads/85187-pdf1.pdf


Il 2021 potrebbe chiudersi con impegni di spesa per interventi con Superbonus per 9,3
miliardi di euro (è inclusa la spesa per ecobonus e quella per il sismabonus). Il Centro
Studi CNI stima che queste risorse potrebbero generare un livello di produzione
aggiuntiva totale (all’interno della filiera delle costruzioni, nel comparto dei servizi di
ingegneria e architettura, nei settori dell’indotto della filiera e in altri comparti) pari a
19,6 miliardi di euro, con occupazione diretta di quasi 100.000 unità e indiretta per poco
più di 54.000 unità, per un totale di oltre 153.000 occupati. In questo scenario, la spesa
per Superbonus 110% contribuirebbe alla formazione del 5,8% degli investimenti fissi
lordi e contribuirebbe alla formazione del Pil per 12,3 miliardi di euro.

Uno degli interrogativi più importanti è se questa spesa sia sostenibile nel medio-lungo
periodo. Il disavanzo netto per lo Stato attivato dai Superbonus 110% viene stimato in
oltre 6 miliardi di euro per il 2021. Tuttavia, questa cifra sarebbe più
che compensata dalla formazione di valore aggiunto per 8,5 miliardi (il valore
aggiunto contribuisce alla formazione del Pil). 

Superbonus, Zambrano: ‘rigenerazione del patrimonio edilizio’

“Riteniamo – commenta Armando Zambrano, Presidente CNI - che la capacità dei
Superbonus di generare valore e di avere affetti espansivi nel sistema economico
nazionale siano particolarmente apprezzabili. Un’analisi di questo tipo non può, tuttavia,
soffermarsi solo sugli aspetti economico-contabili. I Superbonus potrebbero consentire di
attivare un virtuoso processo di rigenerazione del patrimonio edilizio con
benefici sociali rilevanti. Minore insorgenza di malattie connesse ad ambienti malsani ed
a povertà energetica, minore consumo di suolo, riduzione dell’inquinamento, minori
danni alle strutture in caso di eventi imprevisti, più sicurezza degli edifici generano in
modo sistematico un risparmio della spesa pubblica ed hanno un effetto
espansivo sul Pil, come cerchiamo di spiegare nello studio che abbiamo realizzato.” 

    “Invitiamo inoltre a riflettere – conclude Zambrano – in modo aperto sulla questione
della sostenibilità del debito pubblico generato da questa spesa. I Superbonus sono in
grado di attivare valore aggiunto e generare un contributo alla formazione del Pil tali da
compensare le minori entrate dello Stato. Auspichiamo che il Governo voglia prendere in
considerazione questo concetto di sostenibilità della spesa per Superbonus nel medio
periodo, spostando la scadenza degli incentivi almeno al 2026 (con la conclusione del
PNRR), un orizzonte temporale che consideriamo utile per dare attuazione ad un
vero piano di riqualificazione energetica e statica del patrimonio edilizio,
come l’Europa ci chiede, verificando alla scadenza la possibilità di ridefinire le condizioni
dell’incentivo in modo da renderlo strutturale, con particolare attenzione alla parte sulla
sicurezza sismica”.
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Ritardatari Superbonus? SAL al 30% entro fine anno,
altrimenti no cessione, no sconto

ediltecnico.it/94407/superbonus-sal-30-cessione-credito-sconto-in-fattura

Home Bonus Edilizia Ritardatari Superbonus? SAL al 30% entro fine anno, altrimenti no
cessione, no...
Inoltre in caso di lavori rientranti nel sismabonus e ecobonus è valida la regola del SAL al
30%, da applicare separatamente per ciascuno dei due bonus e relativi interventi

Di

Simona Conte
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Il chiarimento arriva dalla Direzione
regionale delle Entrate del Veneto (prot.
907-1595/2021): è necessario che entro il
31 dicembre 2021 le spese sostenute e lo
stato avanzamento lavori siano pari
almeno al 30% in uno stesso periodo
d’imposta, altrimenti non è possibile
cedere il credito o usufruire dello
sconto in fattura.

L’istante, che vorrebbe usufruire del
superbonus (eco + sisma) pone il quesito alla DRE Veneto e intende ricevere
chiarimenti su più questioni:

1. modalità di determinazione della percentuale del 30% del SAL;
2. spese sostenute in acconto e 30% dei SAL;
3. cessione/sconto del credito qualora non si ottenesse il 30% del SAL entro il 31

dicembre 2021;
4. applicazione del visto di conformità.

>> Tutto sul visto di conformità. Aggiornato il memorandum dell’Agenzia delle Entrate

Analizziamo nel dettaglio il punto 3) ovvero cosa accade in questo caso dove secondo
l’Istante:

il credito può essere ceduto mediante la presentazione della comunicazione
entro il 16 Marzo dell’anno successivo a quello in cui sono stati sostenute le spese
che danno diritto alla detrazione (provvedimento n. 283847/2020 del direttore
dell’Agenzia delle Entrate);

https://www.ediltecnico.it/94407/superbonus-sal-30-cessione-credito-sconto-in-fattura/
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il diritto alla detrazione sorge qualora per ciascun intervento complessivo sia
raggiunto almeno il 30% del medesimo intervento (comma I-bis del citato
articolo 121 del decreto Rilancio);
dunque qualora il 30% dell’intervento non sia raggiunto al 31 dicembre 2021 il
diritto alla detrazione scatterà nel 2022 al raggiungimento del predetto requisito,
con la conseguenza che la presentazione della comunicazione dovrà essere effettuata
entro il 16 Marzo del 2023.

Leggi anche: Superbonus 110%, pubblicata la Guida Entrate aggiornata

Superbonus SAL 30% entro fine anno

Dalla risposta delle Entrate si evince che nel caso in cui un contribuente dovesse avviare
un intervento di 110% ecobonus e nel 2021 pagare solo il 10% della spesa con i
lavori che si fermano al 10% del Sal, questi non può fare cessione né sconto in
fattura, ma deve usare la prima rata del 110% in dichiarazione dei redditi presentata nel
2022.

Questo perché entro il prossimo 31 dicembre 2021, dovranno essere realizzati i lavori per
almeno il 30% dell’intervento complessivo.

>> Superbonus a carico di un solo condomino? Si può, senza chiedere soldi agli altri
proprietari

Inoltre la cessione o lo sconto non sono garantiti nemmeno per coloro che
raggiungono la soglia del 30% dopo il 31 dicembre, ma prima del termine per comunicare
l’opzione alle Entrate, fissato al momento al 16 marzo.

Nella risposta della DRE Veneto si legge: “si ritiene che debbano coesistere entrambe
le condizioni (spese sostenute e importo del saldo pari al 30%) nel medesimo anno
d’imposta, per usufruire dell’opzione di cui all’articolo 121, in relazione agli interventi di
cui all’articolo 119 del DL n.34 del 2020”, inoltre “per il diritto all’esercizio dell’opzione,
in relazione agli interventi che godono della più elevata di aliquota di detrazione
previsto da superbonus, occorre che sia stato anche raggiunto il SAL pari al minimo del
30% dell’intervento complessivo.”

Non perderti: Superbonus, in un intervento con più bonus aumentano anche i SAL

In conclusione

Per la DRE in caso di lavori rientranti nel sismabonus e ecobonus è valida la regola del
SAL al 30%, da applicare separatamente per ciascuno dei due bonus e relativi
interventi.

https://www.ediltecnico.it/79348/superbonus-110-istruzioni-guida-entrate/
https://www.ediltecnico.it/94006/spese-superbonus-a-carico-di-un-solo-condomino/
https://www.ediltecnico.it/93998/superbonus-e-sal-plurinterventi-piu-aumentano/
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Il Sole 24 Ore fa un esempio di chiarimento: “nel caso in cui dovesse essere effettuata una
spesa pari a 1000 euro per ciascuno dei due interventi nel 2021 viene pagato 350 per il
super bonus sisma e solo 100 per quello eco, la cessione lo sconto in fattura è
possibile per il 110% sisma e non per quello eco (al contrario se il conteggio fosse
unico, non sarebbe possibile cedere nessuno dei due bonus, perché il 30% di 2000 è 600
e la spesa solo 450). La risposta delle entrate è coerente con il fatto che i due tipi di super
bonus richiedono asseverazioni diverse”.

>> Leggi anche: Cessione credito e sconto in fattura, 3 opzioni col bonifico parlante

Consigliamo

L’ebook, Superbonus 110. Come evitare e gestire il contenzioso, analizza quello
che potrà essere il contenzioso nascente dalle procedure di applicazione della normativa
sul Superbonus.

Vengono trattati non sono gli aspetti civilistici – in particolare in tema di responsabilità
delle diverse figure coinvolte – ma anche quelli tributari e penalistici.

https://www.ediltecnico.it/91028/cessione-credito-sconto-fattura-opzioni-bonifico-parlante/
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Riforma Catasto. Ecco perché non piace a tutti
ediltecnico.it/94450/riforma-catasto-perche-la-riforma-non-piace-a-tutti

Ma perché è così complicato avviare una riforma al sistema Catasto? Ecco alcune risposte
ai dubbi che girano intorno all'annunciata revisione del sistema prevista nel ddl delega
fiscale

Di

Simona Conte
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Riforma Catasto sì, riforma Catasto no… la
notizia sulla revisione del sistema sta
generando non poche critiche e dubbi
perché inizialmente annunciata, poi in
parte smentita e ora inserita nel ddl
delega fiscale >qui la bozza< approvato
dal Consiglio dei ministri il 5 ottobre 2021.

Il primo Ministro Mario Draghi ha spiegato
qualche giorno fa che fino al 1° gennaio
2026 gli immobili avranno un valore ai fini
tributari e un altro di mercato, e che per il momento la revisione in programma non
andrà ad impattare sui tributi.

>> Vorresti ricevere notizie come questa? Clicca qui, è gratis

L’articolo 7 del ddl delega fiscale è quello che ci interessa perché è lì che si parla della
mappatura degli immobili e della revisione del catasto. Anche il ministro
dell’Economia Daniele Franco, ha confermato che “la mappatura degli immobili non ci
serve per aumentare le tasse, ma per capire lo stato del patrimonio immobiliare”.

Quindi in poche parole al momento si andrà ad agire “solo sull’archivio” e tra cinque anni
quando sarà completamente disponibile la mappatura, spetterà al governo di turno
decidere che uso fare dei dati raccolti e quindi agire sulla tassazione degli immobili.

Per capire meglio cosa sta succedendo e cosa cambierà abbiamo intervistato il
Geom. Roberto Taucci di ValoriImmobiliari srl che fu audito in Senato nel 2014
durante il primo tentativo abortito di riforma, che ci ha raccontato di un percorso già
iniziato e mai concluso.

Leggi anche: Addio ai vani? Ecco cosa cambia con la riforma Catasto

https://www.ediltecnico.it/94450/riforma-catasto-perche-la-riforma-non-piace-a-tutti/
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https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/10/Bozza-disegno-di-legge-delega-fiscale-5-ottobre-2021.pdf
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Il Catasto e la riforma mai partita

Ma perché è così complicato avviare una riforma al sistema Catasto?

Abbiamo fatto qualche domanda al Geom. Roberto Taucci che ci ha spiegato: “come
ormai avviene da diversi anni la politica ravviva l’attenzione sulla riforma del Catasto
che dovrebbe rendere equa la tassazione degli immobili rapportandola al reale
valore degli stessi. Purtroppo sembra che si stia ripercorrendo il passato: se ne parla
tanto ma non si decide niente, eppure la soluzione al problema esiste già ed è stata
presentata in Senato già nel 2014 da parte dei tecnici di Valoriimmobiliari srl (qui il
resoconto seduta del 26 luglio 2014). In seguito, dalle varie commissioni e dalle proposte
legislative è stata ripercorsa ed ipotizzata, nella sostanza, la soluzione proposta e
predisposta da Valoriimmobiliari srl (qui il pdf del disegno di legge). Speriamo che sia
la volta buona e che i tecnici di Valoriimmobiliari srl, che hanno dimostrato di avere le
competenze tecniche perché hanno già praticamente messo in pratica, tramite
l’algoritmo ideato, la soluzione al problema siano coinvolti”.

Perché è oggetto di scontro la riforma del Catasto?

La riforma del Catasto, a mio avviso, è oggetto di scontro perché è un argomento
troppo pericoloso a forte rischio di consenso elettorale. Non posso pensare che il
Governo e gli addetti ai lavori non siano a conoscenza che in data 26 luglio 2014 in
audizione alla VI commissione Finanze e Tesoro del Senato noi di Valoriimmobiliari srl
abbiamo dimostrato concretamente che è possibile riformare il Catasto in tempi
brevissimi con equità fiscale e a gettito invariato. La Commissione stessa ha
concluso i propri lavori in linea con la nostra proposta. Stesse conclusioni anche da parte
della Commissione successiva.

Non perderti: Conformità edilizia, i casi particolari in cui utilizzare documentazione
alternativa

Inizialmente si è parlato del superamento dei vani catastali in favore dei metri
quadri, aspetti non più ripresi nel testo della delega, così come non compare
l’indicazione di un riequilibrio degli estimi tra centro e periferia delle città.
Cosa pensa a proposito?

Il passaggio da vani a metri quadrati è alla base di una corretta valutazione.

Un esempio semplicissimo: nella stessa zona, con caratteristiche identiche, con il
sistema attuale due stanze di 8 metri quadrati vengono considerati due vani; due stanze
di 21 metri quadrati vengono considerati sempre due vani. 16 metri quadrati non hanno
lo stesso valore che 42 metri quadrati giusto? Il ragionamento sulla superficie
convenzionale è l’indirizzo giusto. Per questo motivo il Catasto si “mosso” e nelle
visure catastali oggi leggiamo le superfici oltre che i vani.

Quindi un passaggio in avanti è stato fatto, la riforma era stata tracciata. Con il sistema
Docfa poi è possibile estrapolare moltissimi dati utili alla valutazione degli immobili.

https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/09/resocontoSedutaSenato.pdf
https://www.ediltecnico.it/wp-content/uploads/2021/09/ddl-47__345444.pdf
https://www.ediltecnico.it/90294/conformita-edilizia-casi-particolari/


Altro aspetto non secondario è l’ubicazione dell’unità immobiliare. Al momento non
è possibile comparare immobili in zone diverse della città. Ho detto al momento perché
noi sappiamo come poterlo fare perché il nostro algoritmo è modulabile.

Potrebbe interessarti: Documenti Catasto fabbricati DOCFA: ecco la guida operativa
aggiornata

Immobili fantasma, sono davvero un problema?

Direi un problema marginale, con le tecnologie che ci sono, non credo che ci siano
grandi quantità di unità immobiliari non dichiarate. Chiedetelo ai Sindaci.

Per ciascuna unità immobiliare, oltre alla rendita catastale, cosa cambierebbe
a seguito dell’attribuzione del relativo valore patrimoniale e una rendita
attualizzata in base ai valori normali espressi dal mercato.

Con il valore effettivo delle unità immobiliari si realizza l’auspicata riforma del Catasto.
Equità fiscale (paga di più chi ha l’immobile di più valore) a gettito invariato (se lo
Stato incassava 100 da due immobili con la stessa rendita dichiarata, dopo la riforma
incasserà la stessa cifra applicando una semplice proporzione).

Leggi anche: Catasto terreni, ecco le novità dell’aggiornamento Pregeo

L’integrazione dei dati degli estimi con quelli di mercato partirà solo dal 2026.
Perchè tutto questo tempo? Si tratta di tempi tecnici o politici?

Tempi tecnici non credo proprio perché, come dimostrato, la riforma è possibile
realizzarla in tempi strettissimi, i dati ci sono, basta incrociarli con ad esempio… un
algoritmo?

Consigliamo:

In attesa di nuovi aggiornamenti, consigliamo la lettura del volume Il nuovo Pregeo
10, edito da Maggioli Editore, un manuale attraverso il quale il lettore potrà risolvere
tutti i dubbi ed evitare dimenticanze per ottenere sempre e subito l’approvazione
automatica.

https://www.ediltecnico.it/88004/guida-documenti-catasto-fabbricati-docfa/
https://www.ediltecnico.it/89131/catasto-terreni-le-novita-dellaggiornamento-pregeo/
https://www.valoriimmobiliari.com/index.html
https://www.maggiolieditore.it/il-nuovo-pregeo-10.html?utm_source=ediltecnico.it&utm_medium=wpplugin&utm_term=8891644862&utm_content=manuale
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Superbonus per isolamento ambienti non riscaldati?
Ok se si eliminano i ponti termici

ediltecnico.it/94438/superbonus-isolamento-ambienti-non-riscaldati-ok-se-si-eliminano-i-ponti-termici

Home Bonus Edilizia Superbonus per isolamento ambienti non riscaldati? Ok se si
eliminano i ponti...
Per le Entrate, non c’è dubbio! Quando si tratta di interventi complementari e accessori al
fine di completare l'opera a regola d'arte anche le spese per le pareti “fredde” possono
rientrare nell’agevolazione

Di

Lisa De Simone
-

© RIPRODUZIONE RISERVATA
Coibentare le pareti del box interrato e/o il
pavimento dei balconi e far rientrare la
spesa nel Superbonus. Possibile? Sì,
possibile se questi interventi sono
necessari per eliminare i ponti
termici.

In questo caso la detrazione spetta, senza se
e senza ma. A ribadirlo l’Agenzia delle
Entrate che nella risposta 665 del 6 ottobre
scorso, conferma così quanto sostenuto
giusto un anno fa con la risoluzione 60/2020 che già aveva aperto a questa
possibilità.

>> Vorresti ricevere notizie come queste? Clicca qui

Secondo l’Agenzia, infatti, per valutare l’ammissibilità o meno delle spese bisogna
considerare il risultato finale e quindi anche gli interventi di isolamento esterno
degli ambienti non riscaldati necessari al miglioramento dei ponti termici degli
ambienti riscaldati possono godere della detrazione.

Leggi anche: Coibentazione tetto: sì al 110 se non si esegue anche quella del solaio
sottostante

Il caso analizzato dalle Entrate
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Ad interpellare le Entrate è stato un contribuente intenzionato ad eseguire una serie di
interventi di consolidamento e di risparmio energetico in un mini condominio
composto da due appartamenti al piano terra e al primo piano, e da due box nel
seminterrato.

I chiarimenti richiesti riguardavano, appunto, la possibilità di far rientrare anche la
coibentazione di queste ultime strutture nell’ambito dell’agevolazione, chiaramente dopo
aver realizzato il cappotto su una superficie superiore al 25% di quella a confine
con i vani riscaldati. Il tutto per per garantire un risultato ottimale.

>> Superbonus, su quanti immobili si può sfruttare?

In sostanza a parere del contribuente anche la coibentazione del box e dei
balconi dovrebbe essere oggetto di Superbonus quando serve ad evitare ponti
termici e quindi a contribuire al miglioramento complessivo della coibentazione
dell’edificio.

Una indicazione che ha trovato l’Agenzia del tutto d’accordo.

Non perderti: Cappotto termico condominio, soluzioni per non restringere i balconi
aggettanti

L’obbiettivo finale

Nella risposta, infatti, si sottolinea che oltre ai lavori che verranno eseguiti sulle facciate
esterne degli ambienti riscaldati (ovvero lungo il perimetro del piano rialzato e del piano
primo), l’Agenzia ritiene di poter dare il suo palcet alla detrazione anche per quelli
effettuati sulle facciate esterne degli ambienti non riscaldati (ovvero lungo il
perimetro del piano seminterrato e del piano sottotetto) nonché su alcuni elementi di
aggetto (gronda e balconi).

>> Superbonus isolamento soletta garage: spesa ripartita tra i condomini

La motivazione è chiara: il Superbonus è ammesso “qualora il rispetto ed il
miglioramento dei requisiti energetici previsti dalla normativa di riferimento venga
opportunamente certificato dal competente tecnico abilitato, in relazione alle
porzioni dell’isolamento esterno degli ambienti non riscaldati necessari al
miglioramento dei ponti termici degli ambienti riscaldati (ovvero le porzioni
di facciate delimitanti il sottotetto e l’autorimessa al piano seminterrato, lo sporto di
gronda e l’intradosso e/o estradosso dei balconi)”.

Potrebbe interessarti: Muffe e ponti termici: tipologie e normativa di riferimento per la
verifica

Agenzia ed ENEA su fronti opposti
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In sostanza, a parete delle Entrate, non c’è dubbio che quando si tratta di interventi
complementari e accessori al fine di completare l’opera a regola d’arte anche le
spese per le pareti “fredde” possono rientrare nell’agevolazione.

Un parere che cozza con quanto sostenuto da ENEA che continua ad escludere
questa possibilità.

A questo punto forse sarebbe il caso di un minimo di coordinamento.

Consigliamo



Demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di un
edificio: come si calcola il Superbonus?
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 11/10/2021 296

Agenzia delle Entrate: in caso di demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico, le spese di efficientamento
energetico da Superbonus sono solo quelle relative al volume preesistente.

Se c'è demolizione e ricostruzione con aumento volumetrico di un edificio, lʼintero manufatto risultante potrà fruire
del Superbonus 110% solo per le spese relative agli interventi di riduzione del rischio sismico (cioè
SuperSismabonus), mentre per quelle di efficientamento energetico (cioè SuperEcobonus) la detrazione non si applica
alla parte che eccede il volume preesistente.

Lo ha chiarito l'Agenzia delle Entrate nella recente risposta 684/2021 del 7 ottobre, inerente il caso di una demolizione e
ricostruzione su diverso sedime con un incremento del 20 per cento della superficie.

Incremento di volume per interventi di demolizione e ricostruzione: come funziona

Il Fisco richiama la nota del 2 febbraio 2021 R.U. 031615 del Consiglio superiore dei lavori pubblici, dove si era chiarito
che "a differenza del 'Supersismabonus' la detrazione fiscale legata al 'Super ecobonus' non si applica alla parte
eccedente il volume ante-operam".

In tal caso, quindi 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.

E il SuperEcobonus?

Per 'prendere' la detrazione delle spese sostenute per l'efficientamento energetico, aggiunge l'Agenzia, gli edifici su cui
effettuare gli interventi dovrebbero essere dotati di preesistenti impianti di riscaldamento. Per i casi particolari, lʼultima
legge di bilancio (art.1, comma 66, lettera c) ha stabilito che sono compresi, fra gli edifici che accedono al Superbonus,
anche quelli “privi di attestato di prestazione energetica perché sprovvisti di copertura, di uno o più muri perimetrali, o di
entrambi, purché al termine degli interventi, che devono comprendere anche quelli di cui alla lettera a) del comma 1
[dell'art. 119], anche in caso di demolizione e ricostruzione o di ricostruzione su sedime esistente, raggiungano una
classe energetica in fascia A”.

Per questi lavori, inoltre, deve 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.

LA RISPOSTA 684/2021 E' SCARICABILE IN FORMATO PDF PREVIA REGISTRAZIONE AL PORTALE

Allegato

https://www.ingenio-web.it/autori/peppucci-matteo
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Quando la piscina può essere considerata pertinenza?
Peppucci Matteo - Collaboratore INGENIO 11/10/2021 171

Tar Salerno: la piscina pertinenziale è compatibile con la destinazione agricola della zona laddove essa
costituisca una legittima pertinenza dellʼedificio residenziale principale.

Di norma, una piscina non è una pertinenza (abbiamo proprio di recente esaminato la questione) e per essa
non basta la SCIA, ma serve il permesso di costruire.

Ci sono però alcune situazioni 'particolari' nelle quali la piscina diventa 'pertinenziale': è il caso della
sentenza 2035/2021 del 29 settembre scorso del Tar Salerno, dove il ricorrente impugna il diniego di
autorizzazione paesaggistica di un comune per la posa stagionale di una piscina fuori terra delle dimensioni
di pianta di m. 4,20 x 8.70 x 1,35h, su un terrazzamento agricolo, pertinenziale ad un immobile.

Le ragioni del diniego risiedono nel fatto che lʼopera, benché temporanea (otto mesi lʼanno), comporta la
modifica permanente del suolo con perdita dellʼoriginaria vocazione a terrazzamento agricolo, che è parte
fondamentale di un quadro panoramico dʼinsieme sottoposto a particolare tutela.

Questa volta però il comune ha sbagliato. Perché?

L̓ installazione di una piscina fuori terra che non abbia dimensioni rilevanti (nel caso specifico, le dimensioni
di pianta erano di metri 4,20 x 8.70 x 1,35h), realizzata in una proprietà privata a corredo esclusivo della
stessa, deve considerarsi alla stregua di una pertinenza esclusiva dellʼimmobile esistente, essendo
destinata a servizio dello stesso (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 3 ottobre 2019, n. 6644 e Sez. V, 16 aprile 2014, n.
1951), dal che deriva il principio per cui la piscina pertinenziale è compatibile con la destinazione
agricola della zona, laddove essa costituisca una legittima pertinenza dellʼedificio residenziale principale
(cfr. T.A.R. Puglia, Lecce, Sez. I, sentenza n. 931/2018).
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L'AREA è un luogo di riflessioni, commenti, studi e proposte sullo stato dellʼarte dellʼEdilizia e dellʼUrbanistica
in cui ci proponiamo di dare sistematicità alle informazioni inerenti lʼevoluzione normativa e giurisprudenziale
che pubblichiamo giornalmente.

Nell'area di principi e modalità applicative delle norme dellʼUrbanistica e dellʼEdilizia facendo il punto critico
sulle tematiche che maggiormente si pongono allʼattenzione della legislazione e della giurisprudenza in un
momento in cui lʼevoluzione della materia appare confusa e, a volte, contraddittoria; per questo trattiamo gli
argomenti, per così dire, più attuali, interpretandoli ed inquadrandoli alla luce dei principi fondanti della
materia anchʼessi oggetto di evoluzione concettuale e dottrinaria.
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Superbonus 110%, studio CNI: nel 2021 contribuirà alla
formazione di oltre 12 miliardi di Pil e attiverà 153.000
unità di lavoro

casaeclima.com/italia/da-non-perdere/ar_46200__superbonus-studiocni-duemila-ventuno-contribuira-formazione-
oltre-dodici-miliardi-pil.html

La forte accelerazione degli investimenti con Superbonus 110% negli ultimi mesi induce
ad una riflessione su due aspetti: da un lato l’impatto che una spesa così consistente può
avere nel sistema economico complessivo e dall’altro la sua sostenibilità per il bilancio
dello Stato
La forte accelerazione degli investimenti con Superbonus 110% negli ultimi mesi induce
ad una riflessione su due aspetti: da un lato l’impatto che una spesa così consistente può
avere nel sistema economico complessivo e dall’altro la sua sostenibilità per il bilancio
dello Stato. Lo studio “L’impatto sociale ed economico dei Superbonus 110% per la
ristrutturazione degli immobili: stime e scenari” elaborato dal Centro Studi CNI
propone un primo step di analisi per fare il punto della situazione.

A settembre 2021 gli impegni di spesa per interventi con super ecobonus hanno
raggiunto i 7,5 miliardi di euro (di cui 5,1 miliardi di lavori già conclusi). Si stima che
questi impegni di abbia attivato nel sistema economico una produzione aggiuntiva di 15,7

https://www.casaeclima.com/italia/da-non-perdere/ar_46200__superbonus-studiocni-duemila-ventuno-contribuira-formazione-oltre-dodici-miliardi-pil.html


miliardi di euro e occupazione aggiuntiva per oltre 120.000 posti di lavoro. Ad oggi tale 
spesa dovrebbe aver contribuito alla formazione del 4,6% degli investimenti fissi lordi 
totali previsti nel 2021 ed alla formazione di quasi 10 miliardi di Pil.

Il 2021 potrebbe chiudersi con impegni di spesa per interventi con Superbonus per 9,3 
miliardi di euro (è inclusa la spesa per ecobonus e quella per il sismabonus). Il Centro 
Studi CNI stima che queste risorse potrebbero generare un livello di produzione 
aggiuntiva totale (all’interno della filiera delle costruzioni, nel comparto dei servizi di 
ingegneria e architettura, nei settori dell’indotto della filiera e in altri comparti) pari a 19,6 
miliardi di euro, con occupazione diretta di quasi 100.000 unità e indiretta per poco più di 
54.000 unità, per un totale di oltre 153.000 occupati. In questo scenario, la spesa per 
Superbonus 110% contribuirebbe alla formazione del 5,8% degli investimenti fissi lordi e 
contribuirebbe alla formazione del Pil per 12,3 miliardi di euro.

Naturalmente uno degli interrogativi più importanti è se questa spesa sia sostenibile nel 
medio-lungo periodo. Il disavanzo netto per lo Stato attivato dai Superbonus 110% viene 
stimato in oltre 6 miliardi di euro per il 2021. Tuttavia, questa cifra sarebbe più che 
compensata dalla formazione di valore aggiunto per 8,5 miliardi (il valore aggiunto 
contribuisce alla formazione del Pil).

Riteniamo – commenta Armando Zambrano, Presidente CNI - che la capacità dei 
Superbonus di generare valore e di avere affetti espansivi nel sistema economico 
nazionale siano particolarmente apprezzabili. Un’analisi di questo tipo non può, tuttavia, 
soffermarsi solo sugli aspetti economico-contabili. I Superbonus potrebbero consentire di 
attivare un virtuoso processo di rigenerazione del patrimonio edilizio con benefici sociali 
rilevanti. Minore insorgenza di malattie connesse ad ambienti malsani ed a povertà 
energetica, minore consumo di suolo, riduzione dell’inquinamento, minori danni alle 
strutture in caso di eventi imprevisti, più sicurezza degli edifici generano in modo 
sistematico un risparmio della spesa pubblica ed hanno un effetto espansivo sul Pil, 
come cerchiamo di spiegare nello studio che abbiamo realizzato.

Invitiamo inoltre a riflettere – conclude Zambrano – in modo aperto sulla questione della 
sostenibilità del debito pubblico generato da questa spesa. I Superbonus sono in grado di 
attivare valore aggiunto e generare un contributo alla formazione del Pil tali da 
compensare le minori entrate dello Stato. Auspichiamo che il Governo voglia prendere in 
considerazione questo concetto di sostenibilità della spesa per Superbonus nel medio 
periodo, spostando la scadenza degli incentivi almeno al 2026 (con la conclusione del 
PNRR), un orizzonte temporale che consideriamo utile per dare attuazione ad un vero 
piano di riqualificazione energetica e statica del patrimonio edilizio, come l’Europa ci 
chiede, verificando alla scadenza la possibilità di ridefinire le condizioni dell’incentivo in 
modo da renderlo strutturale, con particolare attenzione alla parte sulla sicurezza 
sismica.
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Enea: il Superbonus 110% crea bolle speculative e i
suoi benefici ambientali sono inferiori rispetto
all'Ecobonus 65%

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46193__enea-superbonus-crea-bolle-speculative-suoi-benefici-ambientali-
sono-inferiori-rispetto-ecobonus.html

Con il Superbonus, il costo per una parete isolante, per un infisso, schermatura solare o
impianto di riscaldamento di nuova generazione è raddoppiato o addirittura triplicato
rispetto all’Ecobonus
Secondo un recente rapporto riservato dell’Enea sul Superbonus 110%, si notano “i segni
di una bolla speculativa: alcuni stanno approfittando del fatto che si fa meno attenzione ai
costi, perché tanto pagherà il governo tramite il debito pubblico”. Lo scrive sul Corriere
della Sera Federico Fubini in un articolo del 9 ottobre 2021.

“Enea mostra – si legge nell'articolo - che il costo per ogni singola parete isolante, per
ogni singolo infisso, schermatura solare o impianto di riscaldamento di nuova
generazione è raddoppiato o addirittura triplicato con il Superbonus attuale rispetto
all’Ecobonus in vigore fino a metà del 2020. In parte ciò è senz’altro dovuto al forte
aumento di domanda. Forse però alcuni forzano sui prezzi e trovano poca resistenza,
perché il proprietario immobiliare sa che sarà del tutto indennizzato. Enea stima che
l’aumento medio sulle caldaie a condensazione è del 286%, sulle schermature solari è del
225% e sugli infissi del 208%”.

Il Superbonus 110% è finanziato dal Recovery con 13,9 miliardi di euro di fondi europei.
La Commissione europea “dovrà esaminare il dossier e potrebbe esitare a concedere il via
libera agli esborsi, se vedesse che i costi unitari degli interventi sono doppi o tripli rispetto
al resto d’Europa e l’impatto ambientale è tutt’altro che efficiente”. Secondo il rapporto
dell'Enea, infatti, l'Ecobonus al 65% “sembra essere stato più efficiente nel ridurre le
emissioni inquinanti” rispetto al Superbonus al 110%.

FRANCO (MEF): “RISCHIO DI BOLLE CON EFFETTI PESANTI SUI CONTI
PUBBLICI. IL SUPERBONUS NON PUÒ ESSERE STRUTTURALE”. Del rischio
di bolle ha parlato anche il ministro dell'Economia e delle Finanze, Daniele Franco, in
audizione dinanzi alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla Nota di
Aggiornamento al DEF (NADEF) 2021 (LEGGI TUTTO). Secondo Franco, nel confermare
il Superbonus bisogna tenere "a mente che il settore non può crescere a dismisura", in
quanto "come spesso accade si rischia poi di creare bolle. Il settore è stato sostenuto e va
sostenuto e avendo a mente che tutti questi interventi hanno un onere" e "non è
sostenibile alla lunga".

I Superbonus “sono molto importanti per far ripartire il settore delle costruzioni. Nella
Legge di Bilancio stiamo valutando in che modo possano essere prorogati tutto l'insieme
degli interventi, 50, 60 e 110%. Ma lo strumento" al 110% “non può essere strutturale in

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46193__enea-superbonus-crea-bolle-speculative-suoi-benefici-ambientali-sono-inferiori-rispetto-ecobonus.html
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quanto è molto costoso: se lo Stato paga ciascun italiano integralmente o anche più che
integralmente la spesa" per gli interventi, il rischio è “un effetto sui conti pubblici
stratosferico”, ha evidenziato il ministro Franco.

https://www.hoval.it/consulenza/una-consulenza-competente?utm_source=UG2&utm_medium=C%26C&utm_campaign=banner
https://promo2.casaeclima.com/iscriviti-alla-newsletter-di-casaeclima/
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Acquisto di case antisismiche e Superbonus 110%: da
AdE chiarimenti su asseverazione e modalità di
comunicazione della cessione del credito

casaeclima.com/ar_46197__acquisto-case-antisismiche-superbonus-agenzia-entrate-chiarimenti-asseverazione-
comunicazione-cessione-credito.html

Indicazioni nella nuova Risposta n. 697/2021 di oggi 11 ottobre dell'Agenzia delle entrate
Con la nuova Risposta n. 697/2021 di oggi 11 ottobre, l'Agenzia delle entrate fornisce
chiarimenti a un istante che, insieme al coniuge, in data 11 febbraio 2021, ha acquistato,
da una società di costruzioni, una unità immobiliare situata in zona sismica 3.

Tale società è subentrata al titolo edilizio presentato in data 14 marzo 2019 dai
precedenti proprietari. Contestualmente al titolo edilizio non sono state presentate le
asseverazioni obbligatorie previste per l'acquisto delle case antisismiche, in quanto, alla
data del 14 marzo 2019, la zona sismica non rientrava tra quelle ammesse alle
detrazioni. La stessa società dopo essere subentrata ai precedenti proprietari ha
predisposto l'asseverazione secondo il modello allegato B previsto dal decreto del
Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture n. 58 del 2017 nella versione ante modifiche
apportate dal DM n.329 del 2020.

L'Istante fa presente, altresì, di aver corrisposto i seguenti pagamenti:

- il 12 agosto 2019, la somma di euro 240.000,00, quale acconto;

- l'11 febbraio 2021, la somma di euro 48,080,00 quale saldo dell'importo complessivo
dovuto.

https://www.casaeclima.com/ar_46197__acquisto-case-antisismiche-superbonus-agenzia-entrate-chiarimenti-asseverazione-comunicazione-cessione-credito.html
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Ciò posto, chiede di conoscere se:

a) possa fruire delle detrazioni previste per l'acquisto di case antisismiche anche se è
stato presentato il titolo edilizio (in prima istanza dai precedenti proprietari), senza aver
prodotto le asseverazioni obbligatorie; ciò in quanto alla data del 14 marzo 2019, la zona
sismica non rientrava tra quelle ammesse e, successivamente, tale asseverazione è
stata integrata dalla società subentrante;

b) possa fruire delle detrazioni spettanti per l'acquisto dell'unità immobiliare antisismica
secondo le previsioni dettate dal decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
sulla quota parte relativa al saldo corrisposto in data 11 febbraio 2021, in considerazione
che è stato presentato il modello allegato B previsto dal decreto del Ministro delle
Infrastrutture e dei Trasporti n. 58 del 2017 dalla società subentrante nella versione
prevista prima delle modifiche apportate dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti n. 329 del 6 agosto 2020;

c) possa fruire delle predette detrazioni anche in relazione all'acquisto di un garage non
pertinenziale;

d) nell'ipotesi in cui l'Istante proceda alla cessione del credito ad un istituto bancario,
debba presentare anche il visto di conformità e con quali modalità.

Con documentazione integrativa, l'Istante ha dichiarato di rinunciare alla richiesta di cui al 
punto sub c) in relazione ai dubbi interpretativi in merito all'accesso al regime previsto dal 
decreto Rilancio per l'acquisto di un garage non pertinenziale; inoltre, fa presente di non 
aver fruito di alcuna detrazione prevista in materia di acquisto di case antisismiche.

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

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


1/3

Lunedì 11 Ottobre 2021

Concorsi di architettura: in tre anni quasi 3mila i
progetti per oltre 760 milioni di euro di opere. Il 65%
riguarda iniziative di riuso

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46195__concorsi-architettura-treanni-quasi-tremila-progetti-sessanta-
cinque-riguarda-iniziative-riuso.html

Database del Cnappc: sono 60 i concorsi conclusi al primo grado in tre anni, 30 previsti
nel 2021 con una concentrazione al Centro (36,92%), ma numeri importanti anche al Sud
(26,15%). I concorsi hanno riguardato per il 52% edifici, per il 32% aree urbane e per il
16% infrastrutture
Aperto, trasparente, anonimo e vantaggioso. Il concorso di architettura restituisce
centralità al progetto nei processi di trasformazione del territorio, garantendone qualità e
meritocrazia. Si tratta di un valore culturale giunto oggi a numeri importanti grazie
all’impegno, costante e vigoroso, di alcuni Ordini territoriali lungimiranti.

Dal database della piattaforma del Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori,
paesaggisti e conservatori (Cnappc), risulta che sono 60 i concorsi conclusi al primo
grado in tre anni, 30 previsti nel 2021 con una concentrazione al Centro (36,92%), ma
numeri importanti anche al Sud (26,15%): un percorso innovativo di partecipazione ma
anche un deterrente alla corruzione. Quasi 3mila i progetti per oltre 760 milioni di euro di
opere (il cui 65% riguarda iniziative di riuso). Complessivamente i concorsi hanno
riguardato per il 52% edifici, per il 32% aree urbane e per il 16% infrastrutture. In
generale, ancora limitato l’utilizzo di questo strumento da parte dei privati. Sono solo
alcuni dei dati condivisi dalla vicepresidente del Cnappc, Tiziana Campus, che ricorda
come, visto il successo crescente

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46195__concorsi-architettura-treanni-quasi-tremila-progetti-sessanta-cinque-riguarda-iniziative-riuso.html


2/3

sia necessario, ora, implementare la nostra struttura, già nell’ultimo consiglio abbiamo
istituito una commissione dedicata, l’intensità dei concorsi che stanno arrivano al
Consiglio nazionale ha bisogno di capitale umano competente.

Un percorso che arriva da lontano, con alcuni pionieri nel panorama italiano. È del 2011
la prima piattaforma sui concorsi realizzata dall’Ordine di Bologna, a seguire nel 2013
quella di Milano, Concorrimi, fino al 2017 con la piattaforma nazionale del Cnappc.
L’obiettivo è che l’azione degli Ordini e delle diverse piattaforme sia armonica e
coordinata su tutto il territorio nazionale. Snellire, trasformare, semplificare, le parole
d’ordine, per portare ovunque uno strumento che dia le basi per costruire città belle e
giuste, nell’interesse di tutti.

«Un tema strategico - dichiara Francesco Miceli, presidente del Cnappc - soprattutto da
un punto di vista culturale. Una battaglia di valore, indispensabile per un Paese che sulla
centralità del progetto soffre gravosi ritardi. Oggi qualcosa si muove, nonostante la
battaglia sia difficile anche sulla base degli interessi in campo. Ci sono elementi di novità,
uno su tutto l’azione incalzante da parte del governo nazionale sul Pnrr e sui fondi
complementari che ha prodotto un’enorme quantità di iniziative organizzative e
legislative», spiega Miceli.

E i numeri danno ragione sulla trasformazione in atto, che ha una sua ricaduta a terra:
progetti vicini alle esigenze, perché l’architettura, intanto, è un servizio per la comunità,
una responsabilità nei confronti delle future generazioni che per questo deve sapere
interpretare la società e i suoi bisogni.

Il concorso dà linfa a quell’esigenza, messa in luce anche dal Piano nazionale di ripresa
e resilienza, di sostenere i giovani. È un’opportunità professionale, può essere un
ascensore, la media dei vincitori secondo la piattaforma Concorrimi (53 concorsi banditi
dal 2014, 9.400 partecipanti in tutto e 930 da paesi stranieri) è sotto i 40 anni. Favorisce
la crescita che arriva dal confronto e che vede i professionisti confrontarsi su temi
importanti. Storie di successo raccontano che i concorsi hanno determinato la storia
dell’architettura e declinato nuovi linguaggi.

«L’azione che ha portato i concorsi a questi numeri, è stata polimorfa e contradditoria, ma
è una ricchezza tipica delle azioni che partono dal basso. Soprattutto fare i concorsi è
vantaggioso per tutti», racconta Paolo Mazzoleni, presidente dell’Ordine degli Architetti di
Milano e Provincia. «Tutti sono convinti che la procedura del concorso è lenta, ma non è
così. I dati ci dicono che la media su 60 concorsi in tre anni è di 166 giorni. E tre concorsi
sono arrivati al traguardo in tre mesi», spiega la Campus.

E sui tempi ritorna Mazzoleni.

«Sono 53 i concorsi di Concorrimi, non senza fragilità. Rimane il fatto che il concorso
porta al centro il progetto e il principio meritocratico che in un Paese come il nostro
rimangono un obiettivo fondamentale. Ora dobbiamo proporre forme di concorso che
accolgano esigenze diverse: questo il passaggio futuro, anche per conquistare i privati.
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Inoltre, c’è il tema dell’appalto integrato, nemico della qualità nel nostro mercato non
abbastanza maturo per preservare la qualità nei processi misti (progetto – offerta
economica)». Molti sono i fronti aperti per l’innovazione: giurie, procedure, requisiti, ma la
priorità rimane quella del tempo, oggi che le risorse non mancano: «Sia garantita sempre,
in ogni bando di finanziamento, a partire dal Pnrr, la premialità in tempo in modo che le
PA scelgano lo strumento del concorso e lo svolgano con qualità», conclude Mazzoleni.

E tra i progetti aggiudicatari dei finanziamenti del bando Pinqua per la qualità dell’abitare,
promosso dal Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibile, non mancano
architetture nate dai concorsi come sono l’Ex Galateo di Lecce o la biblioteca di
Lorenteggio a Milano, a testimonianza che la buona progettazione può essere un plus
per le Pa per intercettare risorse economiche e passare dalla carta al cantiere. 
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"Architettura" 
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Intelligenza Artificiale, Miceli (Cnappc): “La
digitalizzazione per accrescere la qualità del progetto”

casaeclima.com/italia/professione/ar_46198__intelligenza-artificiale-miceli-cnappc-digitalizzazione-accrescere-
qualita-progetto.html

“Il New European Bauhaus, con il suo significativo riconoscimento del ruolo della nostra
professione, ci coinvolge direttamente nel progetto di riunificazione tra i 'saperi': quelli
della tecnologia e scienza da una parte e quello della cultura umanista e dell’arte
dall’altra”
“Il New European Bauhaus, con il suo significativo riconoscimento del ruolo della nostra
professione, ci coinvolge direttamente nel progetto di riunificazione tra i 'saperi': quelli
della tecnologia e scienza da una parte e quello della cultura umanista e dell’arte
dall’altra. Siamo convinti che la riunificazione dei 'saperi' sia una tappa importante per
accrescere la centralità del progetto e sperimentare nuove idee e nuovi strumenti, con
riferimento a quelli che derivano dall’innovazione tecnologica e dalla intelligenza
artificiale. L’innovazione tecnologica dovrà preservare la centralità dell’uomo e la sua
espressione creativa. Bisogna conciliare l’automazione e la digitalizzazione del progetto
con il processo intellettuale e creativo per rispondere alla necessità del salto di qualità
indispensabile per il raggiungimento degli obiettivi 2050 in cui l'Europa dovrà essere
neutra verso il clima, economicamente competitiva, socialmente inclusiva ed aver
compiuto la transizione digitale”.

Così Francesco Miceli, Presidente del Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori,
Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC), intervenendo a Venezia nel corso della
Conferenza internazionale “New Eu Bauhaus: high quality design vs high digit
design?”.
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Sui temi di più stretta attualità Miceli ha sottolineato che “il Next Generation EU e
l’Agenda europea assegnano un ruolo fondamentale alla cultura architettonica nel
prefigurare il futuro delle nostre città. L’architettura è parte integrante della vita di tutti per
il suo valore aggiunto in termini sociali e di interesse pubblico. Servono, quindi, regole e
procedure per sostenere la qualità del progetto senza la quale non potremo sviluppare
concretamente alcuna ipotesi sul futuro delle città, per la qualità dell’ambiente, la difesa
del paesaggio. In altri termini bisogna interrogarsi su come costruiremo comunità
resilienti e come la digitalizzazione e l’innovazione tecnologica possano aiutare a
costruire un futuro possibile”.

“Ritengo che nel nostro Paese - ha concluso - bisogna fare delle scelte coerenti in merito
alla centralità del progetto che non può essere garantita attraverso modalità non
rispondenti all’obiettivo che si vuole raggiungere. Riproporre, per esempio, l’appalto
integrato per la realizzazione del PNRR è una modalità sbagliata che non tiene conto del
valore e della centralità del progetto e non garantisce, né la qualità dell'esecuzione
dell'opera, né i tempi celeri di realizzazione. Riteniamo che nelle opere pubbliche a
valenza architettonica sia necessario mantenere la giusta separazione tra ruolo dei
progettisti e quello delle imprese per assicurare un risultato di qualità”.

La Conferenza “New Eu Bauhaus: high quality design vs high digit design?” è articolata
attraverso le Tavole rotonde “Economia della conoscenza, Filosofia della tecnologia”, “Il
progetto di qualità nell’era digitale: creatività dall’intelligenza artificiale”, “La Città(digitale)
da origine del problema a soluzione del problema” e “New EU Bauhaus ovvero creatività
sostenibilità inclusione vs progetto di qualità”, con la partecipazione di oltre trenta tra
esperti, studiosi, professionisti e rappresentanti delle istituzioni europee e internazionali
degli Architetti. 
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Lunedì 11 Ottobre 2021

Manutenzione straordinaria e l'efficientamento
energetico degli edifici scolastici: decreto in Gazzetta

casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46196__manutenzione-straordinaria-efficientamento-energetico-degli-
edifici-scolastici-decreto-gazzetta.html

Decreto di approvazione dei piani degli interventi relativi ad edifici scolastici di
competenza di Province, Città metropolitane ed enti di decentramento regionale
Sulla Gazzetta ufficiale n.241 del 8 ottobre è pubblicato il decreto 15 luglio 2021 del
Ministero dell'Istruzione, recante “Approvazione dei piani degli interventi per la
manutenzione straordinaria e l'efficientamento energetico degli edifici scolastici di
competenza di province, citta' metropolitane ed enti di decentramento regionale e
individuazione dei termini di aggiudicazione, nonche' delle modalita' di rendicontazione e
di monitoraggio”.

L'importo complessivo da assegnare agli enti locali, definito sulla base dei piani degli
interventi presentati da Province, Citta' metropolitane ed enti di decentramento regionale,
di cui all'allegato A, e' pari ad 1.120.253.066,24 euro.

La somma residua, pari ad euro 4.746.933,76 rispetto allo stanziamento complessivo di
1.125.000.000,00 euro e' assegnata con successivo decreto del Ministro dell'istruzione in
favore di ulteriori interventi individuati da Province, Citta' metropolitane ed enti di
decentramento regionale nei limiti delle risorse a ciascun ente assegnate con decreto del
Ministro dell'istruzione 10 marzo 2021, n. 62.

https://www.casaeclima.com/italia/ultime-notizie/ar_46196__manutenzione-straordinaria-efficientamento-energetico-degli-edifici-scolastici-decreto-gazzetta.html
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INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI E TERMINI DI AGGIUDICAZIONE DEI LAVORI.
Sono approvati i piani degli interventi proposti da Province, Citta' metropolitane ed enti di
decentramento regionale di cui all'allegato A.

Gli enti locali di cui all'allegato A sono autorizzati ad avviare le procedure di gara per
l'affidamento dei successivi livelli di progettazione e per l'esecuzione dei lavori.

Il termine entro il quale devono essere affidati i lavori e' stabilito:

a) per gli interventi il cui importo lavori e' inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria, di
cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro e non oltre il 31 agosto
2022;

b) per gli interventi di nuova costruzione o di importo pari o superiore alla soglia di
rilevanza comunitaria, di cui all'art. 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, entro e
non oltre il 31 dicembre 2022.

I suddetti termini si intendono rispettati con l'avvenuta proposta di aggiudicazione dei
lavori.

Gli enti locali dovranno rispettare anche i termini intermedi di avvio dei lavori e di
conclusione degli stessi definiti nell'ambito delle linee guida di cui all'art. 55 del decreto-
legge 31 maggio 2021, n. 77.

Non sono ammesse proroghe dei termini di cui ai commi 3 e 5, essendo gli interventi
inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.

Il decreto e il relativo allegato sono pubblicati sul sito del Ministero al seguente link:

https://www.istruzione.it/edilizia_scolastica/fin-province-citta-metropolitane.shtml 
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Acqua | Economia ecologica | Energia | Rifiuti e bonifiche

Le utilities per l’Agenda 2030: integrare sostenibilità e
finanza
Le linee guida per lo sviluppo di un nuovo “capex plan sostenibile” per le aziende del comparto nel
position paper di Utilitalia
[11 Ottobre 2021]

L’obiettivo del position paper “La finanza sostenibile e l’impatto sulle scelte di investimento delle utilities” messo a
punto da Utilitalia (la Federazione delle imprese di acqua ambiente e energia) in collaborazione con Pwc e
presentato oggi a Milano e è quello di «Analizzare l’integrazione dei principi della sostenibilità nel sistema
finanziario, ovvero come gli Esg goals dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite – environmental, social, government –
si muovono sia relativamente a prodotti tradizionali sia a forme alternative di funding, oltre ai principali e recenti
impatti normativi derivanti dalle regole sulla tassonomia europee (la Taxonomy regulation Ue che prova a fornire a
imprese e investitori una chiave per individuare le aree economiche da considerarsi sostenibili)».

Utilitalia  sotolinea che «Le aziende che si occupano dei servizi pubblici di acqua, rifiuti, luce e gas, già lo sono, ma
saranno sempre più al centro di sistemi economici essenziali per la mitigazione e l’adattamento ai cambiamenti
climatici. E per esempio saranno chiamati a tagliare, nell’ambito delle diverse attività, le emissioni di gas serra.
Come anche sarà fondamentale un impegno ambizioso sull’energia: partendo dalle rinnovabili per arrivare
all’idrogeno fino agli impianti di biogas e alle infrastrutture di reti “intelligenti” per la mobilità elettrica oppure sistemi
di accumulo come il grande capitolo delle batterie».

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Le-utilities-per-l%E2%80%99Agenda-2030.jpg
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Lo scopo finale del documento è l’individuazione di alcune Linee guida per lo sviluppo di un nuovo “capex plan
sostenibile” per le aziende del comparto, nonché la definizione di un ruolo e la visione dell’associazione in un
contesto ormai maturo. Per Utilitalia, «La strada da intraprendere è legata alla conciliazione dei contenuti con
l’efficacia nella relazione tra determinati aspetti: il progresso tecnologico a supporto dalla transizione; gli strumenti
di funding disponibili; l’ampliamento degli strumenti a supporto della transizione; il quadro strategico regolatorio; la
definizione di un framework trasparente per gli strumenti di rating ESG».

Per questo individua cinque aree di intervento per il futuro della finanza sostenibile: «La prima è l’evoluzione e
l’implementazione della Transition Finance: “La Taxonomy Regulation  appare carente nell’identificare e nel dare il
giusto peso alle attività che, seppur ad oggi non sono considerate totalmente o parzialmente green, permettono la
transizione o comunque sono utili all’abilitazione di tecnologie coerenti con gli standard della tassonomia. Secondo
punto è lo stato dell’arte e l’evoluzione della Taxonomy regulation da cui traspare un gap tra ciò che è stato definito
congruo dalla tassonomia e lo stato dell’arte della tecnologia, i trend di mercato e il contesto di riferimento delle
utility; in questo caso sono simbolici la mancanza di armonizzazione tra gli obiettivi di decarbonizzazione ed il
progresso tecnologico e la disponibilità di gas low carbon. Terzo ambito è lo stato dell’arte degli strumenti e dei
canali di funding Esg: facendo specifico riferimento al settore delle utility di medie e piccole dimensioni, si denota
una prevalenza di adozione di finanziamenti tramite credito bancario e non mediante mercato dei capitali».

Il quarto punto riguarda la classificazione e rating delle metodologie Esg e degli investimenti che «Dovrebbero
poter disporre di una maggiore disclosure delle metodologie utilizzate e dei fattori chiave di valutazione per ogni
società di rating, così come di una maggiore armonizzazione nei criteri di valutazione utilizzati”. La condivisione di
una metodologia comune permetterebbe una maggiore comparabilità dei rating così come avviene nel mondo dei
rating finanziari».

Il quinto e ultimo pinto è l’evoluzione della regolamentazione: «E’ fondamentale che l’Arera avvii un’attività di
conciliazione della tassonomia con la regolamentazione attuale e futura, specialmente per il servizio idrico, la
distribuzione di energia legata ai processi di decarbonizzazione e la gestione della filiera ambientale, dove sono
richiesti importanti investimenti per la gestione, l’ottimizzazione e la qualità dei servizi offerti».
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Le prime attività umane hanno avuto un impatto sull'atmosfera terrestre maggiore di quanto si credesse

Gli uomini avevano cominciato a inquinare l’Antartide
già prima di scoprirla
L’aumento del black carbon nelle carote di ghiaccio antartico dovuto agli incendi appiccati dai Maori in
Nuova Zelanda più di 700 anni fa
[11 Ottobre 2021]

Diversi anni fa, mentre analizzavano campioni di carote di ghiaccio provenienti dall’isola di
James Ross in Antartide, gli statunitensi Joe McConnell e Nathan Chellman del Desert
Research Institute (DRI) e  e Robert Mulvaney  del British Antarctic Survey (BAS) ha notato

qualcosa di insolito: un sostanziale aumento dei livelli di black carbon iniziato intorno al 1300 e che è continuato
fino ai giorni nostri.

Al DRI  spiegano che «Il black carbon, comunemente indicato come fuliggine, è una particella che assorbe la luce
proveniente da fonti di combustione come la combustione di biomassa (ad es. incendi boschivi) e, più
recentemente, della combustione di combustibili fossili».

I tre scienziati, in collaborazione con un team internazionale di scienziati provenienti da Regno Unito, Austria,
Norvegia, Germania, Australia, Argentina e Stati Uniti, hanno cercato di scoprire le origini dell’inaspettato aumento
del black carbon intrappolato nel ghiaccio antartico.  Ne è venuto fuori lo studio “Hemispheric black carbon
increase after 13th C Māori arrival in New Zealand” pubblicato su Nature che indicano una fonte  che prima si
sarebbe ritenuta improbabile: «Le antiche pratiche di combustione del territorio dei Maori in Nuova Zelanda,

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/inquinare-l%E2%80%99Antartide-1-1024x793.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/inquinare-l%E2%80%99Antartide-2-1024x958.jpg
https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/inquinare-l%E2%80%99Antartide-.jpg
https://www.nature.com/articles/s41586-021-03858-9
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condotte su una scala che ha avuto un impatto sull’atmosfera in gran parte dell’emisfero australe e ha sminuito
altre emissioni preindustriali nella regione durante gli ultimi 2000 anni».

McConnell, che ha progettato e guidato lo studio, sottolinea che «L’idea che gli esseri umani in quel momento della
storia abbiano causato un cambiamento così significativo nel black carbon atmosferico attraverso le loro attività di
bonifica del suolo è piuttosto sorprendente. Pensavamo che se fossimo tornati indietro di qualche centinaio di anni
avremmo visto n mondo incontaminato, preindustriale, ma da questo studio è chiaro che gli esseri umani hanno
avuto un impatto sull’ambiente nell’Oceano Antartico e nella penisola antartica per almeno gli ultimi 700 anni».

Per identificare la fonte del black carbon, il team internazionale di ricercatori ha analizzato 6 carote di ghiaccio
raccolte sull’Isola di James Ross e nell’Antartide continentale utilizzando l’esclusivo ontinuous ice-core analytical
system del DRI. Il metodo utilizzato per analizzare il black carbon nel ghiaccio è stato sviluppato per la prima volta
nel laboratorio di McConnell nel 2007.

Mentre la carota di ghiaccio dell’isola di James Ross ha mostrato un notevole aumento del black carbon a partire
dal 1300, con livelli triplicati nei 700 anni successivi e con un picco durante il XVI  e XVII  secolo, durante lo stesso
periodo di tempo i livelli di black carbon nei siti dell’Antartide continentale sono rimasti relativamente stabile.

Uno degli autori dello studio, Andreas Stohl dell’Universität Wien, ha condotto simulazioni di modelli atmosferici del
trasporto e della deposizione di black carbon intorno all’emisfero australe che hanno supportato i risultati e dice
che «Dai nostri modelli e dal modello di deposizione sull’Antartide visto nel ghiaccio, è chiaro che Patagonia,
Tasmania e Nuova Zelanda erano i punti di origine più probabili dell’aumento delle emissioni di black carbon a
partire dal 1300 circa».

Dopo aver consultato i registri dei paleo-incendi di ciascuna delle tre regioni, è rimasta solo una possibilità
praticabile: «La Nuova Zelanda, dove i registri del carbone hanno mostrato un forte aumento dell’attività degli
incendi a partire dal 1300 – evidenziano i ricercatori –  Questa data coincideva anche con l’arrivo stimato dal
popolo Maori, la colonizzazione e il successivo incendio di gran parte delle aree boschive della Nuova Zelanda».

Data la superficie relativamente piccola della Nuova Zelanda e la distanza (quasi 4.500 miglia), che il fumo
avrebbe percorso per raggiungere il sito della carota di ghiaccio estratta sull’isola di James Ross, si tratta di una
conclusione sorprendente. Come fa notare Chellman, «Rispetto alla combustione naturale in luoghi come
l’Amazzonia, l’Africa meridionale o l’Australia, non ti aspetteresti che gli incendi dei Maori in Nuova Zelanda
abbiano un grande impatto, ma lo hanno avuto sull’Oceano Antartico e sulla penisola antartica. Essere in grado di
utilizzare i dati delle carote di ghiaccio per mostrare gli impatti sulla chimica atmosferica che hanno raggiunto
l’intero Oceano Antartico, ed essere in grado di attribuirlo all’arrivo e all’insediamento dei Maori in Nuova Zelanda
700 anni fa, è stato davvero sorprendente».

Secondo il DRI, i risultati dello studio sono importanti per una serie di motivi: «Innanzitutto, i risultati hanno
importanti implicazioni per la nostra comprensione dell’atmosfera e del clima della Terra. I modelli climatici moderni
si basano su informazioni accurate sul clima passato per fare proiezioni per il futuro, in particolare sulle emissioni e
sulle concentrazioni di black carbon che assorbe la luce legate all’equilibrio radiativo della Terra. Sebbene si
presuma spesso che gli impatti umani durante i tempi preindustriali fossero trascurabili rispetto all’incendi di fondo
o naturale, questo studio fornisce nuove prove del fatto che le emissioni dovute agli incendi causati dall’uomo
hanno avuto un impatto sull’atmosfera terrestre e forse sul suo clima molto prima, e su scale molto più grandi, di
quanto precedentemente immaginato. Secondo, le ricadute della combustione della biomassa sono ricche di
micronutrienti come il ferro. La crescita del fitoplancton in gran parte dell’Oceano Antartico è limitata dai nutrienti,
quindi l’aumento delle ricadute dovute agli incendi dei Māori ha probabilmente portato a secoli di maggiore crescita
del fitoplancton in vaste aree dell’emisfero australe. Terzo, i risultati perfezionano quel che è noto sui tempi
dell’arrivo dei Maori in Nuova Zelanda, uno degli ultimi luoghi abitabili sulla terra ad essere colonizzato dagli esseri
umani. Le date di arrivo dei Maori basate sulle date al radiocarbonio variano dal XIII al XIV secolo, ma la datazione
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più precisa resa possibile dai dati del nucleo di ghiaccio individua l’inizio degli incendi su vasta scala appiccati dai
primi Maori in Nuova Zelanda al 1297, con un’incertezza di 30 anni».

McConnell conclude: «Da questo studio e da altri lavori precedenti che il nostro team ha svolto, ad
esempio  sull’inquinamento da piombo di 2000 anni nell’Artico dall’antica Roma, è chiaro che le registrazioni delle
carote di ghiaccio sono molto preziose per conoscere i passati impatti umani sull’ambiente. In epoca preindustriale,
anche le parti più remote della Terra non erano necessariamente incontaminate».

https://www.dri.edu/lead-pollution-in-arctic-ice-shows-economic-impact-of-wars-plagues-famines-from-middle-ages-to-present/
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Trivelle e gas: il ministero della transizione ecologica
boccia il progetto Colle Santo in Abruzzo
Forum H2O e SOA: «Vittoria dell'intera comunità. Contributo alla lotta alla crisi climatica»
[11 Ottobre 2021]

Il ministero per la Transizione ecologica ha comunicato che nei giorni scorsi si è «Conclusa con esito “negativo”
(D.M. DM-2021-0000406 del 06/10/2021) la procedura di Valutazione Impatto Ambientale inerente il progetto
“Progetto di sviluppo concessione “Colle Santo””».che prevedeva  «La messa in produzione dei pozzi esistenti
Monte Pallano 1 e 2, la perforazione e completamento di due nuovi pozzi Monte Pallano 3 e 4 e l’eventuale
perforazione di un ulteriore pozzo Monte Pallano 5, la costruzione di un gasdotto di circa 21 km e di una centrale di
trattamento gas nell’area industriale del comune di Paglieta» nella provincia di Chieti, in un’area che interessa i
comuni di Perano, Roccascalegna, Atessa, Pennadomo, Paglieta, Torricella Peligna, Colledimezzo, Altino, Villa
Santa Maria, Archi, Bomba.

Una decisione accolta con grande soddisfazione da Forum H2O e Stazione Ornitologica Abruzzese (SOA):
«L’ennesima vittoria contro un progetto petrolifero in Abruzzo, quella relativa a quello che è stato definito “il più
grande giacimento” di gas in terraferma in Europa».

Le due associazioni ricordano che «Il Ministero della Transizione Ecologica, sommerso da osservazioni di comuni,
regione e associazioni, non ha potuto che esprimere un parere negativo su un progetto che era stato già
pesantemente censurato dalla V.I.A. regionale e dal Consiglio di Stato. Dobbiamo dire che il comportamento del

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Trivelle-e-gas-no-Abruzzo-1024x540.jpg
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Ministero è stato comunque grave visto che ha permesso di riaprire un procedimento che in realtà doveva essere
considerato chiuso».

Infatti, nel parere negativo della commissione VIA nazionale del marzo 2021 si leggeva: «Nonostante il tempo
avuto a disposizione e la numerosità ed abbondanza delle produzioni operate dal Proponente, dette criticità per le
ragioni sopra evidenziate, tutte qui richiamate, non sono state superate, in quanto è mancata l’analisi degli impatti,
diretti e indiretti, di cantiere, di realizzazione, di esercizio, di dismissione, sulle matrici rilevanti. Tra i più gravi, la
mancata adeguata valutazione della localizzazione dell’opera, definita anche nel corso dell’audizione tecnica del
19.3.2021, come “….il più grande giacimento di gas naturale onshore in Europa……” in corrispondenza di una
complessa situazione tettonica e a ridosso di una diga in terra battuta che sbarra un invaso di 4 milioni di metri
cubi di acqua, diga completata nel 1962 quando ancora non era stata rilevata la complessità geologica della
zona».

H2O e SOA avevano subito sottolineato nelle osservazioni i rischi per la presenza di faglie attive nell’area e di
terremoti indotti e ora concludono: «La comunità abruzzese tutta ha dato un altro contributo concreto
all’abbandono delle fossili. Per l’ennesima volta lottare porta a risultati concreti per il territorio e per l’ambiente».
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Wilderness Italia contro il Parco Nazionale della Majella
per i lavori nella riserva
Franco Zunino: «La Majella selvaggia, sempre più addomesticata per favorire il turismo!»
[11 Ottobre 2021]

Riceviamo e pubblichiamo

Se c’è una montagna in centro Italia resa famosa dalla sua selvaggità, questa è la Majella, mater per il popolo
abruzzese; ma oggi una Majella mater sempre più una prostituita al turismo! E, peggio ancora, questo succede da
quando è stata, si fa per dire, “protetta” con un Parco Nazionale!

Chi cinquant’anni or sono avesse frequentato l’allora selvaggio ed integro Vallone di Fara San Martino, quando era
ancora lungi la possibilità di un Parco Nazionale, avrebbe potuto fare una suggestiva esperienza che oggi non è
più possibile, un escursione in una natura assolutamente integra, affascinante proprio per la sua asprezza.
Iniziando dall’accesso al vallone mediante una quasi inverosimile stretta forra che consentiva il passaggio di una
sola persona alla volta; una porta di ingresso che era il suo fascino maggiore; una porta di ingresso che un Parco
Nazionale avrebbe dovuto avere il compito di preservare per sempre nella sua antichissima integrità; ma,
purtroppo per i manager e i politici locali, era anche una “porta” che impediva l’accesso a ruspe e mezzi meccanici,
proprio quei mezzi che i politici amano far muovere quando si tratta di spendere soldi per progetti quasi sempre più
o meno inutili: perché i soldi non girano se non girano i le ruote e i cingoli dei mezzi meccanici!

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/Parco-Nazionale-della-Majella.jpg
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Ecco, è quella strettoia la causa di tutto quello che è poi successo, con l’ultimo strascico di oggi. Era già da
qualche tempo che grazie alla lungimiranza di altri amministratori pubblici si era provveduto ad istituire la Riserva
Natura del Vallone di Fara San Martino. Poi si giunse infine al grande Parco Nazionale esteso a tutta la montagna,
ed il Parco Nazionale divenne fin da subito il grimaldello per progetti e relativi finanziamenti pubblici (altrimenti, a
che pro istituire un Parco, secondo la mentalità dei politici!?). E allora ecco che bisogna inventarsi delle
motivazioni, ed una delle prime fu proprio quella di “valorizzare” i ruderi di un antico eremo che le intemperie ed il
tempo avevano seppellito sotto montagne di detriti. Perché ovviamente la bellezza selvaggia del vallone, non
facendo girare soldi, per loro non era abbastanza “valorizzante”! Ecco, tutto ebbe inizio da lì.

Successe che qualche bell’anima pensò che riportare alla luce i ruderi dell’antico eremo di San Martino, all’interno
della valle, poteva essere un buon motivo; ovviamente facendo finta di ignorare che quei ruderi erano stati nei
secoli sommersi da rovinose alluvioni, e che presumibilmente la cosa si sarebbe prima o poi ripetuta anche in
futuro. Ovviamente con la speranza che ciò non debba succedere prima di un bel po’ di anni, il progetto fu
approvato ed i lavori di recupero iniziati. Ma non già provvedendo a portare sul luogo una piccola ruspa con un
elicottero, affinché non si dovesse fare scempio della strettoia e del sentiero di accesso ai ruderi. E allora
bisognava allargarla, quella benedetta “porta”: e così fu fatto, intaccando la sua integra bellezza e facendo
scempio del fascino che possedeva. E fu quello il primo danno commesso. Ma non solo, l’eremo è posto a qualche
distanza da quella porta, allora bisogna anche costruire una pista o strada per giungervi, e quindi anche la strada
fu realizzata spazzando via l’antica mulattiera modellata dalla natura. L’eremo fu poi riportato alla luce, adattato al
turismo e al turismo fatto conoscere. Sembrava che ciò fosse sufficiente, e invece no, oggi si scopre
(luttuosamente, purtroppo, come si dirà in seguito!) che la zona è pericolosa perché dall’alto delle pareti rupestri
possono staccarsi massi micidiali, e allora ecco scattare l’altra parolina magica per i progettisti e gestori dei Parchi:
“mettere in sicurezza”! E via ad altre opere e stanziamenti di fondi. E dato che, come dice il proverbio, l’appetito
vien mangiando, perché non provvedere ad un sentiero attrezzato e facilitato lungo la pista che porta all’eremo?
Quindi, migliorare l’itinerario che ha sostituito l’antica mulattiera, e realizzarvi anche una scalinata per facilitare la
salita e, perché no, anche un corrimano lungo la stessa: ecco, è così che si addomestica la natura selvaggia, per
prostituirla al Dio turismo!

Conclusione, oggi quell’un tempo affascinante luogo è stato se non rovinato, almeno svilito, banalizzato,
addomesticato, reso quello che proprio i frati che costruirono il convento mai avrebbero voluto! E che forse
neppure il loro Dio voleva, ma… il Dio turismo sì! “Sbancamenti per rendere più sicuro e agevole il percorso dei
turisti”, hanno scritto alcuni amanti del luogo.

E questo per mettere “in sicurezza” i dirigenti del Parco, che dovettero (o dovranno?) andare a giudizio dopo
l’avvenuta morte di una turista, colpita alla testa da un sasso staccatosi dalle alte pareti rupestri che caratterizzano
tutta il vallone. Ma chi ha sbagliato non è stata la magistratura, bensì l’Ente Parco che ha voluto a tutti i costi
rendere turistica una zona che avrebbe dovuto contare su un turismo sporadico e di qualità (magari a numero
chiuso per rispetto alla solitudine del luogo, che è un valore di per sé!) e non di massa. Si è invece voluto la massa
(perché i soldi stanno sempre dietro la quantità!): e allora che ne paghino lo scotto, moralmente quei funzionari a
che a suo tempo vollero a tutti i costi rendere turistico l’antico eremo, anziché dire: questo luogo era “wilderness”
per i frati e tale è rimasto per centinai o migliaia di anni, che tale continui a restare visto che proprio la sua
selvaggità è la maggiore caratteristica della Majella! E invece no, “uno scempio di enormi proporzioni” hanno
scritto. Ed il bello è che ora per evitare i guai di un giudizio le autorità del parco dovranno affrontarne un altro di
giudizio: quello degli ambientalisti locali che hanno deciso di denunciarli per mancate autorizzazioni ai lavori!

Parlino per tutti queste accorate parole di protesta diffusa dalla chietina Lilli Mandara:

«Non ci sono parole, mi hanno detto di non parlare, ma ho visto piangere tante persone in questi giorni, per amore
vero per la propria montagna, un legame corroborato da secoli di convivenza naturale». Lo dice da semplice
cittadina, Adele, ma le sue parole pesano come macigni. Praticamente come buttare giù le colonne dei Fori
imperiali per fare più spazio ai turisti ed evitare assembramenti, tuona il comitato locale “Tu Viva”. A questo punto

https://greenreport.it/news/aree-protette-e-biodiversita/sbancamenti-nelle-gole-di-fara-san-martino-tu-vi-va-attacca-il-parco-nazionale-della-majella/
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anche il Corno Grande del Gran Sasso potrebbe essere capitozzato perché troppo impervio? Oppure potremmo
farci direttamente delle scale mobili, se passa questo concetto».

Peccato che forse molti di questi oppositori di oggi, magari a suo tempo non criticarono quello che quindici anni fa
si fece per “valorizzare” l’Eremo! Un fatto che sta alla radice del misfatto di oggi!

In America furono iniziative come queste durante decine di anni dopo la costituzione dei primi Parchi Nazionali,
che finirono col portare al Wilderness Act, la legge che oggi sottrae ai manager dei Parchi i luoghi più selvaggi
onde evitare che per favorire il turismo li rendano fruibili con strade, alberghi, rifugi, zone pic nic, ponti, panchine,
funivie, dighe, muri, ecc. e trasferisce al Parlamento il potere di realizzare o meno queste opere!

Succederà mai in Italia? O continueranno i manager ad avere i pieni poteri su scelte che dovrebbero spettare al
popolo?

O dovremo perennemente continuare a combattere anche contro chi in teoria dovrebbe stare dalla nostra parte (e
di quella della Natura) ma che, acchiappato il potere, deve in qualche modo farlo rendere? E noi poi a godere di
vittorie di Pirro, a latte ormai versato?

Ora non ci resta che sperare, ed auspicare, che una delle tante “bombe d’acqua” che ultimamente stanno
colpendo la nostra bella Italia, provveda a rovesciarsi anche sul Vallone di Fara San Martino, affinché spazzi via
tutto il moderno realizzato e ripristini lo stato del luogo, sperando che possa rispettare solo gli antichi ruderi
dell’Eremo, questi sì degni di essere non tanto “valorizzati” quanto CONSERVATI nel loro antico scenario!

di Franco Zunino

 segretario generale Associazione Italiana per la Wilderness (AIW)
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Le attività umane sono le principali cause dell’erosione
dei suoli alpini italiani
Uno studio francese sullo spartiacque del Lago d’Iseo: ad alta quota incide di più il clima a quote più basse
le attività antropiche
[11 Ottobre 2021]

Lo studio “Quantitative evaluation of human and climate forcing on erosion in the alpine
Critical Zone over the last 2000 years”, pubblicato recentemente su Quaternacy Science
Reviews da un team di scienziati francesi delle università Savoie Mont Blanc (USMB),

Grenoble Alpes (UGA), Rouen Normandie (URN), del CNRS e dell’Institut de Physique du Globe de Paris
(IPGP) mostrano per la prima volta che « Gli esseri umani sono il principale fattore di erosione del suolo nelle Alpi
italiane negli ultimi due millenni. Lo sviluppo dell’agricoltura e della pastorizia ha portato a un duplice aumento dei
tassi di erosione».

All’USMB, che ha guidato lo studio, spiegano che «L’erosione è un processo geologico che causa il degrado del
suolo. Spostando la materia presente nei suoli e nelle rocce, l’erosione colpisce principalmente la zona critica,
definita come il sottile film superficiale della Terra e così chiamata perché luogo di sviluppo della maggior parte
delle forme di vita terrestri ma anche delle società umane. Nel corso dei secoli, l’intensità dell’erosione è cambiata
in base alle fluttuazioni climatiche e all’uso del suolo. L’Europa e le Nazioni Unite hanno classificato l’erosione e la
perdita del suolo come una delle principali minacce per l’umanità. In particolare, colpisce indirettamente la
produzione alimentare, la qualità dell’acqua e la biodiversità. E’ quindi essenziale comprendere e quantificare

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/erosione-dei-suoli-alpini-italiani.jpg
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l’impatto del clima e delle attività umane sull’erosione del suolo, al fine di migliorare la gestione di questa risorsa, in
particolare nelle aree montane dove il fenomeno dell’erosione è molto elevato».

Lo studio ha permesso di ricostruire i tassi di erosione nel nord Italia negli ultimi due millenni e la ricerca è stata
condotta utilizzando i sedimenti del Lago d’Iseo che è il punto di convergenza dei corsi d’acqua di uno spartiacque
montuoso di 1.777 km2.  I ricercatori francesi ricordano che «Durante l’erosione, piccole particelle si staccano dalle
rocce o dal suolo e rimangono sospese nell’acqua. Tutti i sedimenti spostati durante l’erosione dello spartiacque
nord italiano vengono poi depositati nel fondo del Lago d’Iseo».

Studiando i sedimenti presenti nel lago e utilizzando metodi geochimici e sedimentologici, il team francese è stato
in grado di separare il ruolo svolto dal clima da quello svolto dell’utilizzo del suolo da parte dell’uomo nell’aumento
dell’erosione nello spartiacque del lago.

All’USMB  concludono: «Semplificando lo spartiacque del Lago d’Iseo in due parti in base all’altitudine e al tipo di
roccia, gli scienziati sono stati in grado di separare l’effetto delle fluttuazioni climatiche e delle attività umane
sull’erosione. Infatti, nella parte d’alta quota, l’erosione è dovuta principalmente all’avanzare e al ritiro dei ghiacciai
e alle precipitazioni. Al contrario, nella parte di media e bassa quota, dove le società umane hanno sviluppato le
loro attività per millenni, sono i diversi usi del suolo e le precipitazioni che hanno influito sull’erosione».
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Risoluzione Onu: un ambiente sicuro, pulito, sano e
sostenibile è un diritto umano 
Bachelt: «Difendere difensori dei diritti umani ambientali». Andersen (Unep): «E un momento di svolta 
per la giustizia ambientale»
[11 Ottobre 2021]

Con 43 voti favorevoli (Italia compresa) e l’astensione di Cina, India, Giappone e Federazione Russa, l’United
Nations human rights council (Unhrc) ha approvato  una risoluzione sul diritto umano a un ambiente sicuro, pulito,
sano e sostenibile, adottata con 43 voti favorevoli con la quali «I Consiglio riconosce il diritto a un ambiente sicuro,
pulito, sano e sostenibile e incoraggia gli Stati ad adottare politiche per il godimento del diritto a un ambiente
sicuro, pulito, sano e sostenibile, se del caso, anche per quanto riguarda la biodiversità e gli ecosistemi, e invita
l’Assemblea Generale ad esaminare la questione». Allo stesso tempo, attraverso una seconda risoluzione (48/14),
il Consiglio ha anche aumentato la sua attenzione sugli impatti dei cambiamenti climatici sui diritti umani istituendo
un relatore speciale dedicato specificamente a tale questione.

Commentando l’approvazione della risoluzione, David Boyd, relatore speciale dell’Onu per i diritti umani e
ambiente ha detto che «Il futuro del mondo sembra un po’ più luminoso oggi. Le Nazioni Unite, in uno sviluppo
storico, hanno riconosciuto per la prima volta che tutti, ovunque, hanno il diritto umano di vivere in un ambiente
sicuro, pulito, sano e sostenibile. Questo ha il potenziale per cambiare la vita in un mondo in cui la crisi ambientale
globale provoca più di 9 milioni di morti premature ogni anno. nnescherà cambiamenti costituzionali e leggi
ambientali più forti, con implicazioni positive per la qualità dell’aria, l’acqua pulita, il suolo sano, il cibo prodotto in
modo sostenibile, l’energia verde, il cambiamento climatico, la biodiversità e l’uso di sostanze tossiche».

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/ambiente-diritto-umano-1024x766.jpg
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Boyd ha ringraziato Costa Rica, Maldive, Marocco, Slovenia e Svizzera per aver portato all’adozione dell’Unhrc la
risoluzione per la quale la società civile e le comunità, tra cui associazioni ambientaliste, ONG dei diritti umani,
giovani, donne e popolazioni indigene, avevano combattuto per 30 anni. Il riconoscimento di questo diritto era
sostenuto anche dal segretario generale dell’Onu António Guterres, dalla lto Commissario per i diritti umani
Michelle Bachelet, da 15 agenzie Onu e da giovani attivisti, gruppi imprenditoriali e più di 1.300 organizzazioni
della società civile di tutto il mondo.

All’inizio dell’attuale sessione dell’Unhrc, la Bachelet aveva  descritto la triplice minaccia planetaria del
cambiamento climatico, dell’inquinamento e della perdita della natura come «La più grande sfida per i diritti umani
della nostra epoca». Ora, la risoluzione su un ambiente sano riconosce i danni inflitti dal cambiamento climatico e
dalla distruzione ambientale a milioni di persone in tutto il mondo. Sottolinea inoltre che i segmenti più vulnerabili
della popolazione sono colpiti in modo più acuto. La questione passerà ora all’Assemblea generale dell’Onu per un
ulteriore esame.

Dopo la storica decisione, la Alto Commissario Onu per i diritti umani Michelle Bachelet ha invitato gli Stati a
«Intraprendere azioni coraggiose per dare un effetto immediato e reale al diritto a un ambiente sano, Il Consiglio
per i diritti umani ha riconosciuto oggi per la prima volta che avere un ambiente pulito, sano e sostenibile è davvero
un diritto umano, nella sua risoluzione 48/13. Il Consiglio ha invitato gli Stati a lavorare insieme, e con altri partner,
per attuare questo diritto recentemente riconosciuto. . L’azione decisiva del Consiglio per i diritti umani nel
riconoscere il diritto umano a un ambiente pulito, sano e sostenibile riguarda la protezione delle persone e del
pianeta: l’aria che respiriamo, l’acqua che beviamo, il cibo che mangiamo. Si tratta anche di proteggere i sistemi
naturali che sono precondizioni fondamentali per la vita e il sostentamento di tutte le persone, ovunque vivano.
Avendo chiesto a lungo un tale passo, sono lieta che l’azione del Consiglio riconosca chiaramente il degrado
ambientale e il cambiamento climatico come crisi interconnesse dei diritti umani. Ora è necessaria un’azione
coraggiosa per garantire che questa risoluzione sul diritto a un ambiente sano serva da trampolino di lancio per
promuovere politiche economiche, sociali e ambientali trasformative che proteggano le persone e la natura».

Secondo Inger Andersen, direttrice esecutiva dell’United Nations environment programme (Unep), «L’adozione
della risoluzione sul diritto a un ambiente pulito, sano e sostenibile da parte dell’United Nations human rights
council  è un momento di svolta per la giustizia ambientale. Questo diritto è radicato nella Dichiarazione di
Stoccolma del 1972 . 5 decenni dopo, è molto incoraggiante vederlo formalmente riconosciuto a livello globale
attraverso una risoluzione dell’United Nations human rights council.

La Andersen è convinta che la decisione presa a Ginevra dall’Unhrc «E’ uno scudo per individui e comunità contro
una pletora di rischi per la loro salute e i loro mezzi di sussistenza. Il riconoscimento del diritto a un ambiente sano
è un punto di riferimento storico per il nostro lavoro in corso per la giustizia sociale e ambientale. E’ un messaggio
per un miliardo di bambini ad altissimo rischio per gli impatti di un cambiamento climatico: un ambiente sano è un
vostro diritto. Nessuno può portarvi via la natura, l’aria e l’acqua pulite o un clima stabile. L’United Nations
environment programme lo considera un passo importante nella costruzione del pianeta come una casa sicura ed
equa per tutti».

Inoltre l’Unep ha elogiato «L’incessante difesa del diritto a un ambiente sano, supportata da oltre 13.000
organizzazioni della società civile e gruppi di popolazioni indigene, da più di 90.000 bambini di tutto il mondo, dalla
 Global Alliance of National Human Rights Institutions (GANHRI), e dagli stakeholders  del settore privato . Grazie
per aver contribuito allo slancio che ha reso possibile questa giornata».

Per Katharina Rose, rappresentante GANHRI a Ginevra, «Il riconoscimento formale a livello delle Nazioni Unite del
diritto a un ambiente sano come diritto umano universale ora rende chiarissimo che tutti gli Stati hanno l’obbligo di
proteggere, rispettare e soddisfare questo diritto. Questo rafforzerà il sostegno agli Stati a livello nazionale per
migliorare le loro performance sulle questioni ambientali, compresi quelli che non l’hanno ancora fatto per
riconoscere formalmente il diritto a un ambiente sano nella loro legislazione nazionale. Darà anche l’impulso tanto
necessario per un’azione continua basata sui diritti globali di fronte alla crisi ambientale e climatica».

https://wedocs.unep.org/bitstream/handle/20.500.11822/29567/ELGP1StockD.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ganhri.org/hrc48-statement-on-right-to-healthy-environment/
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La risoluzione sottolinea «I diritti alla vita, alla libertà e alla sicurezza dei difensori dei diritti umani che lavorano in
questioni ambientali, indicati come difensori dei diritti umani ambientali» e la Andersen ricorda che «Attacchi fisici,
detenzioni, arresti, azioni legali e campagne diffamatorie sono la realtà quotidiana per gruppi di cittadini,
popolazioni indigene e altri. Solo nel 2020 sono stati assassinati oltre 200 difensori dell’ambiente . Nei prossimi
mesi, l’Unep approfondirà il suo impegno a proteggere e promuovere i difensori dei diritti umani ambientali e lo
spazio civico. Ci aspettiamo che questa risoluzione incoraggi governi, legislatori, tribunali e gruppi di cittadini a
perseguire elementi sostanziali dell’Agenda comune per una rinnovata solidarietà, presentata il mese scorso dal
Segretario generale delle Nazioni Unite, nonché la  2020 Call to Action on Human Rights.  Non lasciare indietro
nessuno, mentre forgiamo un pianeta più sano con meno conflitti e più spazio per i giovani per essere
ascoltati. Sono loro che erediteranno questa Terra mentre affrontiamo una moltitudine di sfide complesse che
possono essere affrontate solo attraverso un approccio basato sui diritti e multilaterale. Incoraggiamo gli Stati
membri a prendere in considerazione una risoluzione simile all’Assemblea generale».

Anche per Boyd «Questa risoluzione è particolarmente importante per tutti i difensori dei diritti umani ambientali
che lavorano, spesso a grande rischio personale, per salvaguardare la terra, l’aria, l’acqua e gli ecosistemi da cui
tutti dipendiamo. E’ anche vitale per le persone e le comunità che subiscono impatti sproporzionati del degrado
ambientale, comprese donne, bambini, indigeni e altre popolazioni potenzialmente vulnerabili ed emarginate.
Esorto i governi a inserire il diritto a un ambiente sicuro, pulito, sano e sostenibile nelle loro Costituzioni e
legislazioni. Chiedo ai leader che si incontreranno alla Conferenza Onu sui cambiamenti climatici (COP26) a
Glasgow, nel Regno Unito, a partire dalla fine del mese, e alla conferenza Onu sulla biodiversità (COP15) iniziata a
Kunming, in Cina, a mettere l’uomo diritti al centro delle loro azioni. In un mondo che troppo spesso enfatizza le
differenze tra le persone, il diritto a un ambiente sano riflette una verità fondamentale che dovrebbe unirci tutti. La
salute e la qualità della vita di tutti dipendono da aria pulita, acqua sicura, cibo prodotto in modo sostenibile, un
clima stabile e biodiversità ed ecosistemi sani. Siamo tutti straordinariamente fortunati a vivere su questo pianeta
miracoloso e dobbiamo usare il diritto a un ambiente sano per garantire che governi, imprese e persone svolgano
un lavoro migliore nel prendersi cura della casa che tutti condividiamo».

La Bachelet ha reso omaggio agli sforzi di moltissime organizzazioni della società civile, inclusi gruppi giovanili,
istituzioni nazionali per i diritti umani, organizzazioni delle popolazioni indigene, imprese e molti altri in tutto il
mondo che «Hanno sostenuto il pieno riconoscimento internazionale di questo diritto. Affinché il diritto umano a un
ambiente sano sia pienamente realizzato, è  importante che anche i diritti alla partecipazione, all’accesso
all’informazione e alla giustizia siano rispettati». Prendendo atto che «Un numero senza precedenti di difensori dei
diritti umani ambientali è stato dichiarato ucciso lo scorso anno» la Alto Commissario ha concluso esortando gli
Stati ad «Adottare misure ferme per proteggerli e responsabilizzarli. Dobbiamo sfruttare questo slancio per andare
oltre la falsa separazione tra azione ambientale e protezione dei diritti umani. E’ fin troppo chiaro che nessuno dei
due obiettivi può essere raggiunto senza l’altro e, a tal fine, deve essere garantito un approccio equilibrato e
basato sui diritti umani allo sviluppo sostenibile. Durante il periodo che precede l’incontro critico della COP-26 a
Glasgow e i negoziati sul post-2020 Global Biodiversity Framework, speriamo che le risoluzioni odierne del
Consiglio per i diritti umani stimoleranno una più ampia accettazione di tale approccio».

https://www.un.org/en/content/common-agenda-report/
https://www.un.org/en/content/action-for-human-rights/index.shtml
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In Tibet il parco eolico più in alto del mondo: tra i 4.850
e i 5.500 metri sopra il livello del mare
Ma la Cina apre 107 miniere di carbone a cielo aperto per dare energia fossile alla crescita post-Covid-19
[11 Ottobre 2021]

Nei giorni scorsi, con l’innalzamento di tutte le 10 pale eoliche decentralizzate a Drigu, in Tibet, la Cina ha
completato il progetto del parco eolico più in alto al mondo del mondo.

Si tratta di un progetto pilota per produrre energia eolica in alta quota e le torri eoliche sono state costruite tra i
4.850 e i 5.500 metri sopra il livello del mare, per una capacità totale installata di 22 MW.

Il governo cinese sottolinea che il progetto pilota «Fornisce il supporto sui dati di costruzione e di funzionamento
per la ricerca e lo sviluppo di energia eolica ad alta quota in Cina e promuove l’esplorazione tecnologica
dell’industria eolica in aree ad alta quota».

Ma, mentre continua a spingersi in sperimentazioni audaci sulle energie rinnovabili, la Cina foraggia con i
combustibili fossili più inquinanti la sua ripresa post-Covid-19.  Il quotidiano del Popolo informa che «Ordos, nella
regione autonoma della Mongolia interna, un importante centro di produzione di carbone, sta compiendo grossi
sforzi per aumentare la propria resa, per far fronte alla crescente domanda di energia del Paese nel prossimo
inverno e primavera. Per garantire l’approvvigionamento, i dipartimenti regionali dell’energia e delle risorse
territoriali hanno congiuntamente facilitato le procedure di approvazione per la produzione delle nuove miniere di
carbone».
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Insomma, la Cina che aveva promesso – cominciando a farlo rapidamente negli anni passati – di chiudere le
miniere di carbone più inquinanti e le centrali a carbone più obsolete, ci sta ripensando e, come sottolinea l’organo
ufficiale del Partito Comunista Cinese, «Fin da settembre la Cina ha adottato una serie di misure per far fronte
all’emergenza della carenza dell’approvvigionamento energetico. Ordos ha finora aumentato la sua produzione
giornaliera a oltre 2,1 milioni di tonnellate, raggiungendo il picco dall’inizio di quest’anno. La città ha recentemente
approvato l’uso temporaneo del suolo a 107 miniere di carbone a cielo aperto, con una capacità produttiva di 169
milioni di tonnellate. Fino a ottobre, la città contava 225 miniere in normale regime produttivo, con una capacità
produttiva annua totale di 640 milioni di tonnellate di carbone».

Secondo il Quotidiano del Popolo, «I blackout di settembre avevano interrotto le produzioni industriali e colpito le
abitazioni familiari di alcune regioni. L’energia termica assorbe ancora una grande quota della produzione
energetica della Cina, circa il 70% della produzione energetica del Paese».

Con queste cifre, al netto della propaganda, è difficile per il governo della Repubblica popolare cinese presentarsi
come un campione della difesa della biodiversità alla COP15 della Conventiion on Biological diversity che è iniziata
oggi a Kunming, nella provincia meridionale cinese dello Yunnan, e ancor di più come campione climatico alla
COP26 Unfccc che si terrà a Glasgow a novembre.

https://news.cop15-china.com.cn/api-content/cms/homepageen
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La Cina, il libro bianco la COP15 CBD e la conservazione
della biodiversità
Wwf International: «La Cina ha un ruolo fondamentale da svolgere nella protezione della biodiversità
globale»
[11 Ottobre 2021]

Oggi a Kunming, nella provincia meridionale cinese dello Yunnan, ha orsi il via la prima sessione della 15esima
conferenza delle parti della Convention on Biological Diversity (COP15 CBD) che l’8 ottobre è stata preceduta
dalla presentazione dell’Ufficio per l’informazione del Consiglio di Stato cinese (il governo centrale)  del libro
bianco “Biodiversity Conservation in China” dal quale emerge che «La Cina è uno dei paesi con la più ricca
biodiversità del mondo.

Il Quotidiano del Popolo, organo ufficiale del Partito Comunista Cinese (PCC)  ricorda che «Come una delle prime
parti contraenti a firmare e a ratificare la Convention on biological diversity, la Cina attribuisce sempre grande
importanza alla tutela della biodiversità, ed ha imboccato un percorso di tutela con le proprie caratteristiche».
Secondo il libro bianco «La Cina, insistendo sulla tutela nel corso dello sviluppo e sullo sviluppo nel corso della
tutela, ha ottenuto notevoli risultati nella tutela della biodiversità. La Cina ha elevato la tutela della biodiversità a
strategia nazionale, migliorando continuamente la propria capacità di governance in materia. Di fronte alla sfida
globale della perdita di biodiversità, tutti i Paesi formano una comunità dal futuro condiviso, accumunati dalle
stesse difficoltà che devono risolvere insieme. La Cina farà sempre da difensore, costruttore e contributore della
bellezza e dell’armonia della natura e lavorerà a stretto contatto con la comunità internazionale per costruire un
mondo ancora più bello».

https://greenreport.it/wp-content/uploads/2021/10/biodiversit%C3%A0-Cina-LIbro-BIanco.jpg
https://news.cop15-china.com.cn/api-content/cms/homepageen
https://news.cop15-china.com.cn/api-content/cms/channelnewsswdyxen/3327
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Non male per un Paese che negli ultimi 40 anni ha vissuto un tasso di sviluppo e di inquinamento e di perdita di
habitat e biodiversità acceleratissimo.

Nel libro bianco sono elencati i diversi metodi di successo adottati dal governo comunista cinese, «Come ad
esempio la sua ferma idea di sviluppo nel rispetto e nella protezione dell’ambiente ecologico, la creazione del
sistema dei parchi nazionali, l’introduzione della linea rossa per la protezione ecologica, l’elaborazione di un
programma a medio-lungo termine e un piano d’azione sulla tutela e la gestione della biodiversità, il rafforzamento
della supervisione e della implementazione di leggi per ostacolare e colpire gli atti che danneggiano il sistema
ecologico, le specie e le risorse biologiche, l’applicazione di un progetto sulla tutela e il recupero ecologico e il
controllo e il trattamento su vasta scala degli inquinamenti, l’accelerazione del processo di conversione dello
sviluppo economico e la promozione di uno stile di vita e di una produzione “low carbon”- scrive il Quotidiano del
Popolo – Attualmente la protezione efficace copre il 90% del sistema ecologico terrestre e il 71% delle specie di
animali e piante importanti con un continuo aumento degli esemplari di specie in via di estinzione come il panda,
l’ibis crestato e l’elefante asiatico. La superfice e la riserva dei boschi ha visto una crescita per 30 anni consecutivi.
Dal 2000 al 2017, circa il 25% della nuova superfice dei terreni verdi in tutto il mondo era situato in Cina a
conferma del primato del Paese nella proporzione dei nuovi territori verdi in tutto il mondo».

Allo stesso tempo, in quanto firmataria della CBD Onu, «La Cina cerca di adempiere ai doveri previsti dalla
Convenzione e dal suo protocollo, promuovendo l’entrata in vigore di convenzioni collaterali. Inoltre, sfruttando i
meccanismi multilaterali come la “Belt and Road Initiative” e la cooperazione Sud-Sud, la Cina punta ad offrire
aiuto ai Paesi in via di sviluppo per costruire un futuro condiviso per tutta la vita sulla Terra».

Il 30 settembre 2020, intervenendo all’United Nations Summit on Biodiversity, il presidente cinese Xi Jinping aveva
evidenziato che «Occorre partire da una posizione di risposta alle esigenze della civiltà umana e di esplorazione di
una strada di interdipendenza tra uomo e natura, per fare questo sarà necessario agire in sinergia nella
governance globale e migliorare la gestione dell’ambiente ecologico in tutto il mondo» e aveva una proposta in 4
punti basata su persistenza nel multilateralismo; ferma difesa ferma dell’ordine internazionale con al centro l’Onu;
salvaguardia della dignità e dell’autorevolezza delle regole internazionali; miglioramento della governance globale
in materia di ambiente ecologico.

Che non si tratti solo di propaganda ma di una svolta rispetto allo sfruttamento estensivo e indiscriminato della
natura che ha caratterizzato sia il tardo maoismo che il nuovo corso sintetizzabile nell’”arricchitevi” di Deng Xiaping
e nella feroce repressione delle proteste di Piazza Tienanmen nell’aprile del 1989 lo dice anche Lin Li, direttrice
global policy and advocacy del Wwf International, in un’intervista a Xinhua, l’agenzia ufficiale cinese. In Cina il Wwf
è attivo dal 1980, quando è stato invitato dal governo comunista cinese come prima ONG internazionale a lavorare
sulla conservazione della natura.

Secondo la LI, che fa parte della delegazione del Wwf a Kunming, « Siamo l’ultima generazione che può compiere
passi significativi per garantire il futuro del pianeta e dell’umanità. La COP15 a ottobre, e poi ad aprile del prossimo
anno, è un momento critico del processo decisionale che può determinare il nostro destino, non solo nel prossimo
decennio, ma nei prossimi secoli e millenni. In qualità di Paese ospitante della COP15, la Cina ha un ruolo vitale
da svolgere. Vediamo segnali incoraggianti delle azioni nazionali cinesi e della sua enfasi sul concetto di “civiltà
ecologica” nel mondo e nello sviluppo di politiche nazionali, che è coerente con l’idea di vivere in armonia con la
natura. Questo è un periodo critico e la Cina ha un ruolo essenziale da svolgere per la governance globale e per il
multilateralismo. Stiamo affrontando emergenze di portata senza precedenti e quindi abbiamo bisogno di
un’intensificazione della governance globale. Dobbiamo vedere tutti i Paesi fare la loro parte per proteggere i beni
comuni globali su cui tutti contiamo».

Anche la Li è convinta che il mondo abbia più che mai bisogno del multilateralismo per cercare di affrontare la
doppia crisi climatica e della biodiversità senza precedenti: «La gestione e la salvaguardia dei beni comuni globali
richiederanno il multilateralismo. Pertanto, la collaborazione, il multilateralismo, la governance globale per
proteggere i nostri beni comuni globali al fine di fornire il sistema praticabile per sostenerci sono essenziali».
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La LI ha concluso: «La Cina ha un ruolo essenziale da svolgere nel garantire che il mondo garantisca un post-
2020 global biodiversity framework più forte possibile in grado di proteggere il futuro delle persone e del nostro
pianeta. Deve dar prova di leadership incoraggiando i Paesi a trovare un terreno d’intesa. Lavorando
collettivamente con i leader mondiali, la Cina può aiutare a offrire un futuro che sia naturale, carbon neutral, equo e
sano».
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Reas 2021 passa il testimone alla Settimana della
Prociv

ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/reas-2021-passa-il-testimone-alla-settimana-della-prociv

La grande fiera dell'emergenza di Montichiari si è appena conclusa, oltre che un occasione
per conoscere innovazioni e strumenti per la prevenzione e il soccorso è stata anche il primo
atto della Settimana della Protezione Civile

Si è conclusa l'edizione 2021 di REAS, il Salone Internazionale dell’Emergenza
che ha richiamato a Montichiari oltre 23 mila presenze con operatori e volontari
provenienti da tutta Italia. Dopo la fase di sospensione data dalla pandemia il mondo
dell'emergenza è tornato a darsi appuntamento nella Fiera di Montichiari dal vivo. Una
"ripresa" che ha sottolineato anche il Capo della Protezione Civile, Fabrizio Curcio,
parlando di un ideale punto di ripartenza per il comparto e ringraziando
l’intero mondo del volontariato e degli operatori dell’emergenza che hanno
consentito al Paese di reagire alle difficoltà dell’ultimo anno. 

Il Dipartimento di Protezione Civile 
 Il Dipartimento della Protezione Civile ha preso parte al Salone dell'Emergenza con uno

stand istituzionale dal quale ha illustrato le sue attività sul territorio ed ha allestito un
simulatore di eventi sismici. In pratica nello stand è stata posizionata una piastra
semovente in grado di simulare terremoti, realizzata con la collaborazione di
Eucentre e il Centro Europeo di Formazione e Ricerca in Ingegneria Sismica di Pavia. In
questo modo chi voleva ha potuto vivere sulla sua pelle l'esperienza di un sisma,
un'occasione per comprendere che tipo di rischio è quello sismico e quanto sia
necessario adottare pratiche di prevenzione del rischio per limitare i danni post-
terremoto. Con la partecipazione a Reas il Dpc ha inaugurato l'inizio della Settimana della
Protezione civile che andrà dal 10 al 16 ottobre.

La collaborazione internazionale
 Oltre a mantenere un contatto diretto con le aziende espositrici da vent'anni a questa

parte, Reas è anche un nome di rilevanza a livello internazionale. Quest'anno, come
racconta Dirk Aschenbrenner, presidente dell’Associazione tedesca della
protezione antincendio (vfdb), è stato presentato il Centro tedesco della robotica
di soccorso (DRZ) che si occupa di ricerca e sviluppo di sistemi robotici mobili per la
sicurezza civile ed è intervenuto durante la recente catastrofe alluvionale in Germania. In
questo modo REAS ha potuto anticipare le innovazioni e le novità di prodotto che
saranno protagoniste l’anno prossimo ad Intershutz, la fiera quinquennale leader al

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/attualita/reas-2021-passa-il-testimone-alla-settimana-della-prociv
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/primopiano/dal-10-al-16-ottobre-torna-la-settimana-della-protezione-civile
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mondo per il settore safety che si terrà ad Hannover dal 20 al 25 giugno 2022. Fiera
alla quale è stato invitato anche il Capo Dipartimento della Protezione civile
Fabrizio Curcio.

I convegni
Tra i convegni più partecipati dell'edizione 2021 c'è stato sicuramente “Droni nelle
emergenze” promosso da Mediarkè che ha approfondito un ambito sempre più
strategico per la protezione civile in cui trovano applicazione importanti sviluppi
tecnologici. Grande interesse ha riscosso anche il convegno “La comunicazione in
emergenza” promosso da Anpas che ha toccato temi di stretta attualità grazie anche agli
interventi del Capo Dipartimento Protezione Civile, Fabrizio Curcio e del presidente
Anpas Fabrizio Pregliasco. Di alto profilo, come da tradizione, si è confermata la Tavola
rotonda A.I.B. promossa dalla rivista “La Protezione Civile Italiana” che, grazie alla
presenza di rappresentanti da tutte le regioni italiane, ha consentito di fare il punto
sull’antincendio boschivo nel nostro Paese sia sotto il profilo normativo che operativo,
elaborando nuove strategie dopo un’estate che si è rivelata purtroppo molto critica. 

red/cb
(Fonte: Reas)

Articolo precedente

Perché la COP26 rischia di fallire
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Scossa di magnitudo 3.4 nel potentino
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/scossa-di-magnitudo-34-nel-potentino

Al momento non si hanno notizie di danni a cose o persone

Un terremoto di magnitudo 3.4 è avvenuto a 4 km da Campomaggiore (PZ), alle
13:33 ora italiana. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica Ingv-Roma ad una
profondità di 36 km. Al momento non si rilevano segnalazioni di danni a cose o
persone.

red/cb

(Fonte: Ingv)

Articolo precedente

Ovada, la colonna mobile di Alessandria torna a casa

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/scossa-di-magnitudo-34-nel-potentino
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La Palma, allarme gas: 2500 persone confinate in casa
ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/la-palma-allarme-gas-2500-persone-confinate-in-casa

La decisione è stata presa dopo che la lava ha causato l'incendio di una fabbrica di cemento.
Sono ora in corso gli accertamenti sulla qualità dell'aria

Nuovo allarme a La Palma, sull'isola delle Canarie questa volta a far paura sono i gas
rilasciati nell'aria dall'eruzione del vulcano Cumbre Vieja. Per questo motivo oggi,
lunedì 11 ottobre, le autorità hanno dato ordine a 2500 abitanti dell'isola di
chiudersi in casa, con porte e finestre chiuse, per precauzione, dato che i gas
potrebbero essere pericolosi. La decisione è stata presa dopo che la lava del Cumbre Vieja
ha raggiunto una zona industriale ed ha provocato un incendio in una fabbrica di
cemento. Le emissioni potrebbero infatti essere nocive. Al momento sono in corso gli
accertamenti per valutare l'impatto sulla qualità dell'aria, in seguito ai quali verrà
deciso se mantenere o meno la popolazione confinata. L'area interessata dalla direttiva
delle autorità si trova nei comuni di El Paso e di Los Llanos de Aridane.

Red/cb

(Fonte: Ansa)

Articolo precedente

La nuova comunicazione e la rivoluzione digitale: PA Social e
Fondazione Italia Digitale all'Earth Technology Expo

https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/la-palma-allarme-gas-2500-persone-confinate-in-casa
https://www.ilgiornaledellaprotezionecivile.it/dal-territorio/canarie-la-lava-raggiunge-il-mare-timori-per-nubi-tossiche
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11 ottobre 2021

Il fisico Giorgio Parisi, “L’Umanità deve fare scelte
essenziali”

conosceregeologia.it/2021/10/11/geologia-e-dintorni/il-fisico-giorgio-parisi-lumanita-deve-fare-scelte-essenziali

Quest’anno il premio Nobel per gli studi sulla fisica dei sistemi
complessi è stato attribuito al ricercatore italiano prof. Giorgio
Parisi.

Il prof. Parisi ha contribuito con le sue ricerche ed i suoi studi ad
elevare il campo delle conoscenze in diverse materie, cui ha
applicato con successo le sue teorie.

Durante il suo recente intervento alla Camera dei Deputati, sul
clima ha affermato: “L’Umanità deve fare scelte essenziali”

Il premio Nobèl (nella sua corretta pronuncia in lingua svedese), è il prestigioso
riconoscimento, accademico ed economico, attribuito in vari campi scientifici, letterari e
sociali dalla Fondazione svedese Nobèl.

Quest’anno è stato attribuito, per gli studi sulla fisica dei sistemi complessi al ricercatore
italiano prof. Giorgio Parisi.

Giorgio Parisi, ricercatore e docente universitario, Università La Sapienza (Roma) è il
sesto fisico italiano insignito con il prestigioso riconoscimento dall’Assemblea dei Nobèl
al Karolinska Institutet di Stoccolma in Svezia.

Ecco chi lo ha preceduto:

Il primo Nobel per la Fisica ad un italiano è stato assegnato nel 1909
a Guglielmo Marconi. 

https://conosceregeologia.it/2021/10/11/geologia-e-dintorni/il-fisico-giorgio-parisi-lumanita-deve-fare-scelte-essenziali/
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Sen. Guglielmo Marconi

Prof. Enrico Fermi

Prof. Emilio Segrè

A lui si deve lo sviluppo di un efficace sistema di
telecomunicazione a distanza via onde radio, ovvero la
telegrafia senza fili o radiotelegrafo, che ebbe notevole
diffusione, la cui evoluzione portò allo sviluppo della radio e
della televisione e in generale di tutti i moderni sistemi e
metodi di radiocomunicazione che utilizzano le comunicazioni
senza fili, e che gli valse il premio Nobel per la fisica nel 1909
condiviso con Carl Ferdinand Braun, «in riconoscimento del
suo contributo allo sviluppo della telegrafia senza fili».

Il secondo premio Nobèl per la fisica fu assegnato nel 1938 ad Enrico
Fermi “per la sua dimostrazione dell’esistenza di nuovi elementi
radioattivi prodotti da irraggiamento neutronico, e per la relativa
scoperta delle reazioni nucleari indotte da neutroni lenti”.

In suo onore venne dato il nome a un elemento
della tavola periodica, il fermio (simbolo Fm), a un
sottomultiplo del metro comunemente usato in
fisica atomica e nucleare, il fermi, nonché a una
delle due classi di particelle della statistica
quantistica, i fermioni.

Nel 1959 è stato premiato Emilio Gino
Segrè con Owen Chamberlain “per la loro
scoperta dell’antiprotone”.

Nel dopoguerra le sue ricerche riguardarono
problemi di fisica nucleare e di fisica delle particelle
elementari. Nel 1955, lavorando con Owen Chamberlain
sulle interazioni protone-nucleone ad alta energia
all’acceleratore di particelle Bevatron di Berkeley, scoprì
l’antiprotone.

Per questa scoperta gli venne conferito il premio Nobel
per la fisica nel 1959. Nel 1974 venne chiamato a ricoprire
la cattedra di fisica nucleare all’Università di Roma.
Rimase un anno e poi, avendo raggiunto l’età obbligatoria
per la pensione, se ne tornò di nuovo in California.

Il Nobel viene poi assegnato nel 1984 a Carlo Rubbia ex equo con
l’olandese Simon van der Meer per il loro contributo decisivo al
grande progetto, che ha portato alla scoperta delle particelle W e Z,
comunicatori di interazione debole.
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Sen. Prof. Carlo Rubbia

Prof- Riccardo Giacconi

Per verificare la teoria elettrodebole di Abdus Salam
e Steven Weinberg, modifica l’acceleratore Super
Proton Synchrotron (SPS) in un collisionatore di
protoni e antiprotoni. Con questo esperimento, a
capo del gruppo di cento fisici noto con il nome di
UA1, scopre nel 1983 le particelle responsabili
dell’interazione debole, cioè i bosoni vettoriali W+,
W− e Z, confermando anche la teoria
dell’unificazione della forza elettromagnetica e della
interazione debole nella forza elettrodebole. Nel
1984, ad appena un anno dalla scoperta, riceve
insieme con l’olandese Simon van der Meer il
Premio Nobel per la fisica.

Nel 2002 a conquistare il Nobel è stato l’italo americano Riccardo
Giacconi, “per i contributi pionieristici all’astrofisica, che hanno
portato alla scoperta di sorgenti cosmiche di raggi X”.

Nel 1973 Giacconi diviene direttore
dell’Harvard Smithsonian Center for
Astrophysics, portando avanti il progetto
HEAO-2 di un telescopio raggi X in orbita,
quello che più avanti sarà battezzato
Osservatorio Einstein. Ha ricoperto
contemporaneamente le cariche di
professore di fisica e astronomia (1982-
1997) e di ricercatore (dal 1998) alla
Università Johns Hopkins. Dal 1993 al 1999
riveste l’incarico di Direttore generale del
European Southern Observatory (ESO).

Nel 1987 gli viene assegnato il prestigioso Premio Wolf per la fisica, “per la scoperta di
sorgenti di raggi X extra-solari e la spiegazione dei loro processi fisici”.

Nel 2002 viene insignito del Premio Nobel per la Fisica per i suoi contributi pionieristici
all’astrofisica nella zona non visibile dello spettro elettromagnetico, che hanno portato
alla scoperta delle prime sorgenti cosmiche in raggi X.

Giorgio Parisi (Roma, 4 agosto 1948) è un fisico e accademico
italiano, premio Nobel per la fisica nel 2021 per i suoi studi sui
sistemi complessi.

Nel 2021 gli viene anche conferito il premio Wolf per la fisica, “per le sue scoperte
pionieristiche nella teoria quantistica dei campi, in meccanica statistica e nei sistemi
complessi” ovvero “Per la scoperta dell’interazione tra disordine e fluttuazioni in sistemi
fisici da scale atomiche a scale planetarie”.
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Prof. Giorgio Parisi

Nato a Roma, ha origini per un quarto
umbre, un quarto piemontesi, un quarto
siciliane e un quarto romane da sette
generazioni.

Ha ottenuto la maturità scientifica presso
il Liceo “San Gabriele” di Roma nel 1966
per poi laurearsi in fisica all’Università La
Sapienza di Roma nel 1970, sotto la guida
di Nicola Cabibbo, con una tesi sul bosone
di Higgs.

È stato quindi ricercatore prima del CNR
poi dell’Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) presso i Laboratori nazionali di
Frascati, dal 1971 al 1981, quando ha conseguito l’ordinariato in fisica teorica.

Presentato da Sidney David Drell] a Tsung-Dao Lee, ha anche lavorato presso la
Columbia University (1973-1974) e, in seguito, presso l’Institut des Hautes Études
Scientifiques (1976-1977) e l’École Normale Superieure di Parigi (1977-1978), quindi è
ritornato in Italia in qualità di ricercatore dell’INFN.

Docente ordinario di fisica teorica dal 1981 all’Università di Tor Vergata, nel 1992 è
passato alla stessa cattedra de La Sapienza di Roma, dove ha tenuto diversi insegnamenti,
fra cui fisica teorica, teorie quantistiche, fisica statistica, probabilità. Ha partecipato
anche al progetto APE100 per lo studio delle teorie di gauge su reticolo.

Andato in quiescenza nel 2018, nello stesso anno è stato eletto presidente dell’Accademia
Nazionale dei Lincei, della quale era socio dal 1988, mantenendo la presidenza fino a
luglio 2021.

Nel febbraio 2021 ha vinto il Premio Wolf e nell’ottobre dello stesso anno si è aggiudicato
il Premio Nobel per la fisica.

Sposato e padre di due figli, è uno dei principali promotori della campagna “Salviamo la
ricerca italiana”, volta a far aumentare i fondi a disposizione della ricerca scientifica in
Italia.

Il prof. Parisi ha contribuito con le sue ricerche ed i suoi studi ad elevare
il campo delle conoscenze in diverse materie, cui ha applicato con
successo le sue teorie.

I risultati che lo hanno reso noto a livello internazionale riguardano principalmente la
fisica statistica, la teoria dei campi, i sistemi dinamici, la fisica matematica e la fisica
della materia condensata dove ha introdotto i cosiddetti vetri di spin (anche noti come
spin glass), una classe di modelli di meccanica statistica di cui lo stesso Parisi ha fornito
numerose applicazioni in teoria dell’ottimizzazione, biologia e medicina (immunologia,
in particolare). Inoltre, insieme a Ying-Sheung Wu, ha formulato la cosiddetta
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quantizzazione stocastica, ovvero un metodo funzionale di quantizzazione basato sulla
teoria delle fluttuazioni di Edward Nelson, attraverso cui un sistema fisico classico, in
dimensione n+1, soggetto a fluttuazioni, è reso formalmente equivalente ad un ben
preciso sistema fisico quantistico in dimensione n.

Ha apportato contributi anche nel campo della fisica delle particelle elementari, in
particolare in cromodinamica quantistica e teoria delle stringhe. Ha introdotto, insieme
a Guido Altarelli, le cosiddette equazioni di Dokshitzer–Gribov–Lipatov–Altarelli–Parisi
che, tra l’altro, forniscono delle correzioni di ordine superiore alla libertà asintotica.

Nel campo della fluidodinamica è noto per aver introdotto, assieme a Uriel Frisch, i
modelli multifrattali per descrivere il fenomeno dell’intermittenza nei flussi turbolenti.

Nell’ambito della biologia matematica, a lui si deve l’elaborazione di un’equazione
differenziale stocastica per i modelli di crescita per la random aggregation, che ha
portato al cosiddetto modello Kardar-Parisi-Zhang.

Sempre dal punto di vista dei sistemi complessi, si è occupato del moto
collettivo degli animali (come sciami e stormi).

Ha inoltre introdotto, assieme ad altri fisici italiani, il concetto di risonanza stocastica
nello studio dei cambiamenti climatici.

Indirettamente, i suoi studi hanno avuto un impatto rilevante in molti altri
campi del sapere, quali l’antropologia, le scienze cognitive, la finanza, la
biologia e le scienze sociali in genere, la qual cosa lo rende di fatto una
delle personalità più influenti del panorama scientifico internazionale.

Attivo in fisica teorica, soprattutto nel campo della fisica statistica e in teoria dei campi,
con Carlo Rubbia e Michele Parrinello è uno dei tre fisici italiani membri della National
Academy of Sciences degli Stati Uniti d’America.

Il prof. Parisi si prodiga altresì affinché venga efficacemente contrastato il
cambiamento climatico.

Noto è il suo recente intervento alla Camera dei Deputati durante la riunione di
preparazione in vista della Cop26 durante il quale Parisi ha affermato che “Sono
decenni che la scienza ci ha avvertiti della crisi climatica. Sfortunatamente le
azioni intraprese dai governi non sono state all’altezza della sfida e i
risultatimodesti”.

“Sappiamo tutti che il medico pietoso fece la piaga purulenta, voi avete il dovere di non
essere medici pietosi – ha aggiunto rivolgendosi ai parlamentari -”Le scienze sono i fari,
ma poi la responsabilità di non andare fuori strada è del guidatore, che deve anche
tener conto che i fari hannouna portata limitata” . 
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Come si vede da questo breve escursus della intensa attività scientifica del prof. Parisi,
docente oltre che prolifico ricercatore, il prestigioso riconoscimento ricevuto corona la
sua vita e lo pone tra le più illustri personalità scientifiche italiane di  tutti i tempi.

IMMAGINE IN EVIDENZA: DA
https://www.flickr.com/photos/sapienzaroma/51557040743
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ISPRA promuove e partecipa a diversi eventi di Earth Tecnology Expo

13/10/2021 — 16/10/2021 Firenze, Fortezza da Basso
Per la prima volta l’Italia mette in mostra la sua straordinaria capacità di saper creare,
innovare e utilizzare tecnologie per migliorare la qualità della vita delle persone,
dell’ambiente e delle città, per la sorveglianza dallo spazio del territorio, per la
conoscenza e il controllo del sottosuolo, suolo, mare, acque, aree boscate e ambienti
urbani.

Tutta la gamma di prodotti ad alta tecnologia realizzati e utilizzati, presentazione di
ricerche e invenzioni sorprendenti destinate ad una applicazione diffusa, soluzioni
intelligenti nella produzione e gestione dell’energia, nella gestione dei servizi pubblici e
dei servizi ai cittadini, per la qualità dell’abitare, la tutela dell’ambiente, la mitigazione
degli eventi meteo-climatici e degli effetti del riscaldamento globale, le smart city, la
telemedicina, la qualità del lavoro, l’economia circolare, la produzione agricola, la
gestione dei dati.

https://www.isprambiente.gov.it/it
https://www.isprambiente.gov.it/it/news/earth-tecnology-expo
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Ambiente, avanti con le navi green: col Gnl il 90% di
CO2 in meno

repubblica.it/green-and-
blue/2021/10/11/news/ambiente_avanti_con_le_navi_green_col_gnl_il_90_di_co2_in_meno-321216992

Transizione energetica

di Fabio Bogo

Costa Crociere - Toscana 

All'Expo 2020 di Dubai Costa Crociere annuncia l'aumento di offerta "verde". E
sull'alimentazione elettrica in banchina si arrende anche Glasgow

11 Ottobre 2021 1 minuti di lettura

Può una nave che è costata un miliardo di dollari, lunga 337 metri, che stazza 185mila
tonnellate e trasporta fino a 6554 passeggeri in 2612 cabine ed è spinta da 4 motori
Caterpillar essere considerata green? Costa Crociere scommette di sì. E così ad uno degli
ultimi giganti in servizio, la Smeralda, affianca un secondo colosso, la Toscana, che
entrerà a far parte operativamente della flotta a fine anno. Cosa hanno in comune?
entrambe sono alimentate a Gnl, gas naturale liquefatto: e con questa caratteristiche le
navi della flotta saranno presto complessivamente cinque su dodici. Dei progetti di Costa
Crociere ne parla a Dubai, all'interno dell'Expo 2020, Mario Alovisi, vice presidente
della divisione Revenue, Itinerary and Transportation. "Le navi - dice - sono destinate
ormai ad avere un futuro fatto di carburanti diversi e sempre meno inquinanti. Quelle da

https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/10/11/news/ambiente_avanti_con_le_navi_green_col_gnl_il_90_di_co2_in_meno-321216992/


crociera poi sono le più attente al problema, perché la clientela che sale a bordo vuole
comportamenti virtuosi ed è attenta all'ambiente. Ora il Gnl, che permette di abbattere le
emissioni di CO  del 90%, in futuro magari l'idrogeno".

Trasporto marittimo

Un piano italiano per le rotte navali green

di Massimo Minella 10 Marzo 2021

Una nave da crociera è una città galleggiante, c'è anche un
problema di spreco energetico ed alimentare.

 "Sul secondo fronte - dice Alovisi - stiamo facendo moltissimo.
Niente viene sprecato: ogni cosa è consumata e se non lo è viene
dirottata verso Ong o enti di assistenza, come la Comunità di
Sant'Egidio. Sul fronte dell'energia invece stiamo facendo passi avanti con l'installazione
di pannelli solari a bordo e nelle intese con i porti, che si attrezzano adesso con impianti
elettrici in gradi di rifornire di corrente la nave senza che questa debba tenere i motori
accesi. È un processo che accelera: da metà ottobre anche Glasgow, dove si tiene la
Cop26, avrà la sua banchina elettrificata. Ma ci sono ancora tanti problemi in paesi dove i
porti sono molto arretrati, soprattutto all'estero".

Emissioni

Navi "dimenticate" dagli accordi di Parigi, l'appello di 3 isole del Pacifico

di Mariella Bussolati 01 Settembre 2021

In concreto cosa fa una nave da crociera per l'ambiente?

"Molto di più di quanto possa possa sembrare. Intanto le nostre navi
e i comandati sono impegnati nella segnalazione di tutto quello che
incontrano e che ritengono ambientalmente scorretto, come ostacoli
e rifiuti. Poi le crociere aiutano la difesa del territorio interno: le
nostre crociere spingono il turismo verso l'entroterra. Crediamo nell'osmosi tra mare e
borghi"

Argomenti
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https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/03/10/news/il_piano_per_le_rotte_green_delle_navi-291047309/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/03/10/news/il_piano_per_le_rotte_green_delle_navi-291047309/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/09/01/news/navi_dimenticate_dagli_accordi_di_parigi_l_appello_di_3_isole_del_pacifico_zero_emissioni_entro_il_2050_o_scompariremo-315371977/
https://www.repubblica.it/green-and-blue/2021/09/01/news/navi_dimenticate_dagli_accordi_di_parigi_l_appello_di_3_isole_del_pacifico_zero_emissioni_entro_il_2050_o_scompariremo-315371977/
https://d.adagiof3.repubblica.it/ad/clk.jsp?x=459173.643926.1063.871701.-1.tag_Fabio%20Bogo^tag_trasporti^tag_tecnologia^tag_ambiente^tag_emissioni^tag_inquinamento^ksg_syopasrn7^ksg_wf0ntckxi^ksg_wdoy2wfed^ksg_wdoyy84nj^ksg_wdoyu9ke3^ksg_wdoyqudk8^ksg_v090onl5k^ksg_vnj88hi8r^ksg_sy4gg7y74^ksg_u0fb0xpro^ksg_vjpddjn37^ksg_v090onl5k^ksg_vnj88hi8r^ksg_sy4gg7y74^ksg_u0fb0xpro^ksg_vjpddjn37^ksg_syopasrn7^ksg_wf0ntckxi^ksg_wdoy2wfed^ksg_wdoyy84nj^https_www_repubblica_it_green_and_blue_2021_10_11_news_ambiente_avanti_con_le_navi_green_col_gnl_il_90_di_co2_in_meno_321216992_^taxonomy_repubblica-green-and-blue^pwpagetracked_false^pwuserauthorized_false^pwcounterlimit_0^pwuserlogged_false^pwuserconsumed_0^pwcounterexceed_false^pwauthinfo_freepageviews^pwcounterexceedeq_false^idwt_Np7tiqW^abtesting_57^device_desktop^panel_84.84.22.1.11142.1.-1.-1.-1..-1.9.%7CR%3A681%7CK%3Aksg_u0fb0xpro%7C..&link=https%3A%2F%2Fsmile.gedidigital.it%2F
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11 ottobre 2021

NON C’È UN EURO PER L’EQUO COMPENSO!.
mondoprofessionisti.it/primo-piano/non-ce-un-euro-per-lequo-compenso

Domani il testo va in Aula ma la legge rischia un altro stop

11 Ottobre 2021
Primo Piano
Luigi Pio Berliri

Dalle verifiche condotte con il Mef, risulta del tutto incapiente il Fondo per le esigenze
indifferibili, a cui il provvedimento collega le coperture per i maggiori oneri determinati a
carico dell’Agenzia delle entrate. Domani si va in Aula, ma in queste condizioni il parere
della commissione Bilancio rischia di essere sfavorevole, com’era già avvenuto a luglio.

Nel 2016 la scintilla da cui si sprigionò il forcing decisivo del Cnf per arrivare all’equo
compenso fu innescata proprio da una “rivolta” dell’avvocatura, quella napoletana in
particolare, per i compensi irrisori che l’Agente della riscossone intendeva imporre nella
convenzione per i servizi legali esterni. Da lì la massima istituzione dell’avvocatura avviò
una serie di interlocuzioni culminate nel “tavolo” con l’allora guardasigilli Andrea
Orlando, che elaborò la prima bozza di legge sull’equo compenso, approvata in
Parlamento a fine 2017 seppur con qualche modifica.

https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/non-ce-un-euro-per-lequo-compenso/
https://www.mondoprofessionisti.it/primo-piano/
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Ebbene, ci risiamo. Perché anche la nuova legge a tutela dei professionisti, e
dell’avvocatura innanzitutto, arriva a uno snodo critico proprio sugli incarichi esterni
dell’Agenzia delle entrate-riscossione. E al momento, il dato non è confortante: perché i
fondi previsti dal testo approvato mercoledì scorso in commissione Giustizia alla Camera
— e destinati a coprire appunto i maggiori oneri determinati a carico di Entrate-
riscossione — semplicemente, non ci sono. Zero euro.

È emerso da verifiche informali condotte, nelle ultime ore, dai partiti che più da vicino
hanno seguito l’iter della nuova legge: Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega. È bastato un
giro di telefonate con i deputati della commissione Bilancio e soprattutto con il ministero
dell’Economia per accertarsi che non c’è alcuna disponibilità, al momento, nel Fondo per
le esigenze indifferibili. Da quella riserva si era sperato di poter attingere i 150 milioni
necessari, attraverso l’emendamento di Carolina Varchi (FdI) approvato mercoledì
all’unanimità, e inserito nel testo sul quale è stato dato mandato alla relatrice Infrid Bisa
(Lega).

E quindi, proviamo a riordinare il quadro. Martedì prossimo la nuova legge sull’equo
compenso professionale andrà in Aula a Montecitorio. Si tratta di un testo a prima firma
della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, e cofirmato dal responsabile Professioni di
FI Andrea Mandelli (che è anche vicepresidente della Camera) e dal leghista Jacopo
Morrone (ex sottosegretario alla Giustizia). Nel provvedimento ci sono diverse novità: il
rispetto dell’equo compenso, per esempio, viene imposto non solo nell’ambito delle
convenzioni, cioè degli accordi multipli stipulati con avvocati, commercialisti, ingegneri o
altre categorie, ma anche a tutti gli altri accordi formali sottoposti a un professionista
esterno da un committente forte (banche, assicurazioni, imprese con più di 50 dipendenti
o ricavi annui superiori ai 10 milioni di euro).

Vengono meglio precisate le clausole vessatorie, e le modalità attraverso cui il giudice può
imporre al committente di riconoscere, al professionista incaricato, un compenso
conforme ai parametri ministeriali. Inoltre, cosa non trascurabile, si trasferisce in un
unico articolato la disciplina di fine 2017, che era disseminata in vari corpi normativi.

Fin qui tutto chiaro. Ma il più importante atto di giustizia compiuto dal testo approvato
mercoledì in commissione riguarda l’obbligo esteso anche alla Pubblica amministrazione
e a tutte le società controllate: che dovranno a loro volta pagare i professionisti esterni, a
cominciare dagli avvocati, senza scendere al di sotto dei parametri ministeriali. Ed è qui
che si è complicata la faccenda.

Già lo scorso 8 luglio il provvedimento era rimbalzato dal primo tentativo di approvazione
in Aula a un deludente ritorno in commissione. Motivo: il parere condizionato della
commissione Bilancio, che aveva espressamente chiesto di escludere dall’equo compenso
l’Agente della riscossione, le società deputate alle cartolarizzazioni e gli effetti retroattivi
delle nuove norme. Grazie all’instancabile forcing dell’onorevole Varchi, di Mandelli,
Morrone, e alla mediazione decisiva del sottosegretario Francesco Paolo Sisto, si è arrivati
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mercoledì scorso all’exit strategy: copertura da 150 milioni per l’Agenzia delle entrate-
riscossione (fabbisogno calcolato dal Mef e indicato in una lettera sollecitata da
Perantoni) e, come suggerito da Sisto, niente retroattività.

Sembrava tutto ok. Serviva solo il parere della commissione Bilancio. Che sarebbe
arrivato in extremis direttamente martedì in Aula. E così sarà, in effetti. Ma conterrà
quell’amara sorpresa: si tratterà di nuovo di un parere parzialmente negativo, per via dei
riscontri disarmanti arrivati dal Mef sull’incapienza del “Fondo per le esigenze
indifferibili”. Niente 150 milioni.

La Bilancio dirà: la legge può andare avanti solo se vengono sottratti, dal regime dell’equo
compenso, l’Agente della riscossione e le società deputate alle cartolarizzazioni.

E come finirà? Nessuno dei promotori della legge per ora si sbilancia. Si lavora sotto
traccia per rimediare in extremis. Tra i più attivi per arrivare a una soluzione c’è Andrea
Mandelli, che ribadisce la «priorità assegnata da Forza Italia alla tutela dei
professionisti». Eppure, non si può escludere che ci si possa accontentare di tenere sotto
l’ombrello della legge tutto il resto della Pa. E di rinunciare all’equo compenso per
“riscossori” e “cartolarizzatori”. Cioè i due ambiti in cui, obiettano gli avversari della
legge, i servizi legali, in particolare, si tradurrebbero nell’assistenza per un contenzioso
seriale. Una bella scusa per pagare gli avvocati a cifre fuori legge, sugli 80 euro a causa.
Vedremo se finirà così.

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.

ISCRIVITI
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“Case antismiche”, asseverazione anche con modello
non aggiornato

fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/case-antismiche-asseverazione-anche-modello-non-aggiornato

Normativa e prassi

11 Ottobre 2021

Il contribuente può optare per la cessione del credito in luogo dell'utilizzo
diretto della detrazione, senza bisogno di attestare la congruità delle
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati

Il contribuente che acquista l’abitazione ricostruita sulle macerie di un’abitazione
distrutta da un terremoto può beneficiare del Superbonus anche se l’asseverazione è
stata predisposta sul vecchio modello B. In tal caso, non occorre certificare la congruità
della spesa rispetto all’intervento realizzato.

 Con la risposta n. 697 dell’11 ottobre 2021, l’Agenzia delle entrate fornisce diversi
chiarimenti agli articolati quesiti sulle detrazioni previste per l'acquisto di Case
antisismiche e sulla presentazione dell’asseverazione dei tecnici necessaria per usufruire
di tali agevolazioni.

La vicenda da sbrogliare riguarda un contribuente che l’11 febbraio 2021 ha acquistato,
insieme al coniuge, da una società di costruzioni, un’unità immobiliare situata in zona
sismica 3.

 La società venditrice è subentrata al titolo edilizio presentato il 14 marzo 2019 dai
precedenti proprietari. In quel momento non sono state altresì presentate le asseverazioni
obbligatorie previste per l'acquisto delle case antisismiche, visto che a quella data, la zona
sismica non rientrava tra quelle ammesse alle detrazioni.

 L’impresa subentrata ha predisposto l'asseverazione secondo il modello B previsto dal
decreto n. 58/2017 del ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture nella versione in
vigore prima delle modifiche apportate dal Dm n. 329/2020.

 Il contribuente il 12 agosto 2019 ha versato, per l’acquisto della casa, un acconto pari a
240mila euro e l’11 febbraio 2021 il saldo pari a 48.080 euro, e chiede:

https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/case-antismiche-asseverazione-anche-modello-non-aggiornato
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844145/Risposta_697_11.10.2021.pdf/e9e3598d-2df4-1ba9-fce6-7e93facf2e6d
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se può usufruire delle detrazioni previste per l'acquisto di case antisismiche anche
se è stato presentato, in prima istanza, il titolo edilizio dai precedenti proprietari,
senza aver prodotto le asseverazioni obbligatorie perché all’epoca la zona sismica
non rientrava tra quelle ammesse all’agevolazione
se può beneficiare del Superbonus per la quota parte relativa al saldo corrisposto in
data 11 febbraio 2021, considerato che, la società subentrata, per l’asseverazione ha
utilizzato il modello B non aggiornato
se, nel caso di cessione del credito a un istituto bancario, debba presentare anche il
visto di conformità e con quali modalità.

L’agevolazione cui fa riferimento in prima battuta il contribuente, a prescindere dal
Superbonus subentrato soltanto successivamente come misura anti-Covid e richiamato
dall’istante soltanto in riferimento al pagamento del saldo, è l’articolo 16, comma 1-
septies, del Dl n. 63/2013.
La norma in questione estende, in pratica, le regole previste per le detrazioni a favore
delle imprese costruttrici che demoliscono e ricostruiscono, nelle zone a rischio sismico 1,
2 e 3, edifici residenziali, con lo scopo di ridurne i rischi in caso di terremoti, agli
acquirenti delle stesse unità immobiliari.
Per beneficiare dello sconto d’imposta, le ditte di costruzione o ristrutturazione
immobiliare che hanno realizzato l’intervento devono vendere il fabbricato entro 18 mesi
dall’ultimazione dei lavori.
In breve, si sta parlando del Sismabonus commi da 1-bis a 1-sexies.1 del medesimo
articolo 16) nel cui contesto va inserita anche la detrazione in esame, ma si differenzia da
quest'ultimo in quanto i beneficiari dell'agevolazione fiscale sono gli acquirenti delle
nuove unità immobiliari.
L’agevolazione è in vigore 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Il decreto “Rilancio”
(articolo 119, comma 4, Dl n. 34/2020) ha fatto di più, aprendo anche agli acquirenti delle
“Case antisismiche” il Superbonus per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno
2022.

Riguardo la redazione e la presentazione dell'asseverazione, dopo il rilascio del permesso
a costruire da parte del Comune, l'osservanza delle prescrizioni contenute nell’articolo 3,
comma 2, del decreto n. 58/2017 del ministro delle infrastrutture e dei trasporti è
funzionale alla fruizione delle detrazioni correlate agli interventi. Il decreto, infatti,
definisce le linee guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni e le
modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi
realizzati.
La risoluzione n. 38/2020 ha chiarito che il comma 1-septies, ovvero l’agevolazione
“ordinaria”, è applicabile per gli acquirenti delle abitazioni situate nelle zone sismiche 2 e
3, oggetto di interventi, le cui procedure autorizzatorie sono iniziate prima dell’1 maggio
2019 (data dell’entrate in vigore dell’agevolazione anche per le suddette zone) anche se
l’asseverazione non è stata presentata contestualmente al titolo autorizzativo.
L’asseverazione va presentata però dall’impresa entro la data di stipula del rogito
dell'immobile.

https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getAttoNormativoDetail.do?ACTION=getArticolo&id=%7b99463CA3-764B-414F-98AD-0966910B58C2%7d&codiceOrdinamento=200001600000000&articolo=Articolo%2016
https://def.finanze.it/DocTribFrontend/getArticoloDetailFromResultList.do?id=%7b0F1899F8-0E5C-4653-87E8-D8065681DB56%7d&codiceOrdinamento=200011900000000&idAttoNormativo=%7b83672E3A-FEE0-4C97-9D4F-87790B110751%7d
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Le linee guida per la redazione della asseverazione (e la successiva attestazione di minor
rischio sismico), come già accennato, sono state definite con il Dm n. 58/2017, che riporta
in allegato anche il modello B da utilizzare per la certificazione.
Con l’entrata in scena del Superbonus è stato però necessario adeguare decreto e modello.
In particolare il decreto n. 329/2020 (articolo 2) del ministro delle Infrastrutture e dei
Trasporti ha modificato l'allegato B al decreto n. 58/2017 per prevedere anche la
dichiarazione relativa alla congruità delle spese rispetto all’opera realizzata prevista
dall'articolo 119 del decreto “Rilancio”.

In ogni caso, osserva l’Agenzia, la detrazione prevista dal comma1-septies in esame è
rapportata al prezzo della singola unità immobiliare risultante nell’atto di compravendita
e non alle spese sostenute dall'impresa in relazione agli interventi agevolati. Di riflesso,
nel caso dell’interpello, ai fini del Superbonus non occorre attestare la congruità delle
spese sostenute in relazione agli interventi agevolati.

Dello stesso parere la Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del
Dm n. 58/2017 e del Superbonus per cui in caso di acquisto di “Case antisismiche”, come
nella vicenda in esame, non è necessario redigere il computo metrico estimativo dei lavori
e non deve essere compilata la sezione dell'asseverazione (allegato B al decreto n.
58/2017) ai fini della attestazione della congruità dei costi. Questo perché il beneficio è
commisurato al prezzo di acquisto della singola unità immobiliare, risultante nell'atto
pubblico di compravendita, e non al “costo complessivo dell'intervento” richiesto nel
modulo di asseverazione, da indicare negli altri casi di interventi strutturali eseguiti su
edifici esistenti.
Gli acquirenti di tali immobili, quindi, come l’istante, possono beneficiare della
detrazione del 110% anche se l’asseverazione è stata predisposta con il modello non
aggiornato.

Riguardo alla procedura amministrativa avviata per il permesso a costruire, l’Agenzia
evidenzia che, dalle informazioni fornite, la richiesta della voltura del titolo autorizzativo
non sembra rappresentare l'avvio di una nuova procedura quanto piuttosto il mero
subentro della società costruttrice nel permesso a costruire. Non trattandosi di una nuova
procedura autorizzatoria, in considerazione che è stata avviata prima del 1° maggio 2019,
data di entrata in vigore delle nuove disposizioni che hanno esteso l'agevolazione anche
agli immobili ubicati nei Comuni situati in zona sismica 2 e 3 dai precedenti proprietari,
la società costruttrice risulta legittimata, come precisato con la risoluzione n. 38/2020, a
presentare l'asseverazione prima della stipula del rogito al fine di consentire agli
acquirenti di beneficiare delle detrazioni
Il Superbonus, come prevede la norma, potrà essere applicato soltanto per le spese
effettuate successivamente alla data di entrata in vigore del decreto “Rilancio” e fino al
periodo di vigenza della misura (30 giugno 2022).

In conclusione, con riferimento al secondo quesito, l’istante, visto che la ditta ha
presentato il modello B prima del rogito, potrà usufruire della detrazione del 110% in
relazione al pagamento del saldo effettuato in data 11 febbraio 2021, mentre per le spese
sostenute prima del 1° luglio 2020 lo sconto dovrà essere applicato in base alle diverse
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misure di detrazione previste dal decreto legge n. 63/2013, modulate in base alla
diminuzione del rischio sismico ottenuto, calcolate su un limite di massimo di spesa pari
a 96mila.

L’ultimo chiarimento riguarda la possibilità di cedere il credito d’imposta come consente
l’articolo 121 del decreto “Rilancio”.
L’istante, considerato che non sarà necessario presentare un nuovo modello B, potrà
adottare tale opzione, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione spettante, presentando
due distinte comunicazioni:

una per la cessione della detrazione "ordinaria", nella quale non sarà necessario
indicare né il visto di conformità né gli estremi dell'asseverazione
l'altra per la cessione del Superbonus nella quale dovranno essere invece indicati,
tra l'altro, il visto di conformità e gli estremi dell'asseverazione. In tal caso, visto che
il modello utilizzato è quello non aggiornato nel campo "Codice identificativo
dell'asseverazione" del modello di comunicazione della cessione del credito dovrà
essere indicato il codice "....................", in cui le prime 8 cifre rappresentano i codici
Istat del comune dove è situato l'immobile (XXXXXXXX), le successive quattro cifre
l'anno di accesso all'agevolazione (2021) e le ultime sette cifre il foglio (XXX) e la
particella (XXXX) che identificano l'immobile in catasto.
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12 ottobre 2021

Detrazione per recupero del patrimonio edilizio, serve il
bonifico bancario

teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/detrazione-recupero-del-patrimonio-edilizio-serve-bonifico-bancario

L’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 659/2021, fornisce chiarimenti sulla
modalità di pagamento delle spese per fruire della detrazione per interventi di recupero
del patrimonio edilizio.

In un complesso immobiliare sono stati effettuati interventi di recupero del patrimonio
edilizio, che hanno determinato la realizzazione di quattro appartamenti per il
costo di 400 mila euro. Il pagamento è avvenuto, per 200 mila euro, tramite bonifici
bancari per usufruire delle detrazioni di cui all’articolo 16-bis del Tuir, mentre, per i
restanti 200 mila euro, mediante permuta di parte dell’immobile non interessato
dalla realizzazione dei quattro appartamenti. Il proprietario chiede se possa fruire della
detrazione anche per le spese di ristrutturazione sostenute mediante la permuta di parte
dell’immobile.

Limite di spesa e modalità di pagamento

L’Agenzia ricorda che:

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/detrazione-recupero-del-patrimonio-edilizio-serve-bonifico-bancario/
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la detrazione, ai fini Irpef, delle spese relative agli interventi di recupero del
patrimonio edilizio, prevista dall’articolo 16-bis, del testo unico delle imposte sui
redditi (Tuir, dpr n. 917/1986) nella misura del 36 per cento delle spese
documentate, fino ad un ammontare complessivo delle stesse non superiore a
48.000 euro, è stata in seguito elevata dalla legge n. 134 del 7 agosto 201 al 50 per
cento la percentuale di detrazione, con raddoppio del limite complessivo delle
spese a 96.000 euro per unità immobiliare;
nel caso di interventi che determinino l’accorpamento o la suddivisione in più
unità immobiliari, il limite di spesa ammesso in detrazione va calcolato con
riferimento al numero delle unità immobiliari censite in Catasto all’inizio
degli interventi edilizi e non quelle risultanti alla fine dei lavori. Tale limite è
annuale e riguarda il singolo immobile e, nel caso di prosecuzione degli interventi,
ai fini della determinazione del suddetto limite, occorre tener conto delle spese
sostenute negli anni precedenti;
il decreto interministeriale n. 41 del 18 febbraio 1998, all’articolo 1, comma 3,
prevede che il pagamento delle spese detraibili deve essere disposto mediante
bonifico bancario dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del
beneficiario della detrazione ed il numero di partita Iva ovvero il codice fiscale del
soggetto a favore del quale il bonifico è stato effettuato.

Nel caso di specie, pertanto, trova applicazione il limite di 96.000 euro. Ne consegue
che in base a quanto illustrato sopra, risulta già superato il limite di spesa ammesso
e quindi il quesito posto non assume rilievo ai fini della fruizione della detrazione in
esame.

Agenzia delle Entrate, Risposta n. 659 del 5 ottobre 2021

Approfondimenti

Commentario breve alle leggi in materia di edilizia e urbanistica

Rosario Ferrara, Giuseppe Franco Ferrari

https://www.teknoring.com/news/detrazioni-fiscali/ecobonus-interventi-recupero-cambio-destinazione-dus/
https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/3844145/Risposta_659_05.10.2021+%281%29.pdf/9c901ad8-a8e4-52c8-32dc-fb2aa7f00da9
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Secondo l’inconfondibile stile dei codici commentati CEDAM Breviairia Iuris, il
Commentario alle leggi in materia di edilizia e urbanistica raccoglie tutta la frammentaria
normativa in materia accompagnata dal commento sintetico - dottrinale e
giurisprudenziale - per fornire all'operatore un quadro completo di tutti i problemi
concernenti l'interpretazione.

Wolters Kluwer CEDAM Acquista su shop.wki.it

https://shop.wki.it/codici/commentario-breve-alle-leggi-in-materia-di-edilizia-e-urbanistica-s21768/


1/2

11 ottobre 2021

Gare di progettazione, il mercato torna a correre dopo
un’estate difficile

teknoring.com/news/lavoro/gare-di-progettazione-ripresa-settembre-2021-oice

Torna a correre il mercato pubblico delle gare di progettazione. Dopo una lenta
discesa fatta registrare a luglio e agosto, ora i numeri sono di nuovo positivi. Nei primi
nove mesi del 2021 sono stati pubblicati 2.719 bandi con un valore di 663,8 milioni di
euro, +20,8 in numero e +18% in valore sul 2020. È quanto emerge dalle anticipazioni
dell’Osservatorio Oice/Informatel sulle gare pubbliche di ingegneria e
architettura. Le anticipazioni dei dati di settembre fanno ben sperare: le gare di
sola progettazione sono state 166, per un valore di 48,7 milioni di euro. Un
balzo in avanti rispetto ad agosto del 4,4% in numero. Con un -2,2% in valore.
Estremamente positivo il confronto con settembre 2020: incremento dello 0,6% in
numero e addirittura dell’84,1% in valore. Ecco i dati più importanti che emergono dal
rapporto dell’Associazione delle organizzazioni di ingegneria e di architettura.

Gare di progettazione in crescita

Partiamo dai dati “internazionali”: le gare pubblicate sulla Gazzetta Europea sono
state 51. Solo in un caso, con un valore di 370.000 euro, il criterio di aggiudicazione
scelto è il massimo ribasso. Lo scorso agosto erano state 3. In totale gli accordi quadro

https://www.teknoring.com/news/lavoro/gare-di-progettazione-ripresa-settembre-2021-oice/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/gare-di-progettazione-oice-estate-2020/
https://www.oice.it/720493/comunicato-stampa-anticipazioni-osservatorio-oice-informatel-di-settembre-2021-a-settembre-il-valore-della-progettazione-sale-sul-2020-84-1-ma-cala-su-agosto-2-2
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per servizi di sola progettazione nel mese di settembre sono stati 14. Il valore
totale ammonta a 22,4 milioni di euro. Un bel balzo rispetto al mese precedente,
quando gli accordi firmati erano stati solo 7. Le manifestazioni di interesse per
l’affidamento di incarichi per progettazione sotto la soglia dei 140.000 euro
pubblicati a settembre, sono state 111. Il 66,9% del totale, con un valore stimato in
6,2 milioni di euro, pari al 12,7% del valore totale. Si ricorda però che con il
decreto Recovery da gennaio 2022 non si potrà più derogare al criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.

Gare di progettazione, frenata a luglio. Ma il mercato rimane positivo Gare di
progettazione, i numeri positivi che fanno bene

I bandi sotto soglia

Dati negativi arrivano dal mercato di tutti i servizi di architettura e ingegneria.
Evidente il rallentamento, rispetto alla sola progettazione. Ecco i numeri: nel mese di
settembre le gare sono state 323, con un valore di 106,8 milioni di euro. E’ vero, rispetto
ad agosto crescono del 17,5% nel numero e dell’1% nel valore. Ma il confronto con
settembre 2020 è complessivamente negativo: il numero scende del 22,4%,
anche se il valore sale del 3%. Nonostante tutto, sono ancora in campo positivo i dati
aggregati dell’anno. Nei nove mesi considerati, sono state 4.714 le gare per un valore di
1.547,1 milioni di euro. La crescita totale è del 3,7% nel numero e del 2,8% nel valore.
Sono ancora i bandi sotto soglia (+45% nel valore) a sostenere il mercato e farlo
crescere. Quelli sopra soglia, invece, calano nel valore: -5,3%.

Appalti integrati

Altro capitolo, i bandi per appalti integrati. Quelli rilevati a settembre sono stati 40,
con valore complessivo dei lavori di 1.027,7 milioni di euro e con un importo di
progettazione stimato in 36,3 milioni di euro. Un dato decisamente in calo rispetto ad
agosto, quando i bandi sono stati 48, con valore complessivo dei lavori di 1.472,3 milioni
di euro e con un importo dei servizi stimato in 25,2 milioni. In ogni caso, anche qui, il
trend è positivo: nei nove mesi del 2021 sono stati pubblicati 413 bandi, con un
valore complessivo di 5,4 miliardi di lavori circa. Rispetto al 2020, stiamo parlando di
un +31,1% in numero e +40,1% in valore, per un valore di progettazione pari a 141,3
milioni di euro, che cresce del 69,8% rispetto ai primi nove mesi dell’anno scorso.

https://www.teknoring.com/news/lavoro/gare-di-progettazione-oice-luglio/
https://www.teknoring.com/news/lavoro/gare-di-progettazione-oice-giugno-2021-numeri-positivi/
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Condono edilizio, l’agibilità non scatta
automaticamente

teknoring.com/news/sentenze/condono-edilizio-agibilita-non-scatta-automaticamente

Il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 6091 del 30 agosto 2021, interviene su
condono edilizio e agibilità, in un caso di rilascio di permesso di costruire in
sanatoria ai sensi dell’art. 32 della legge n. 326/2003 (terzo condono edilizio) e della
susseguente richiesta del certificato di agibilità, come previsto dall’art. 35, comma 19 della
legge n. 47/1985 (primo condono edilizio), per un complesso immobiliare con piani
seminterrati da adibire ad usi complementari alla residenza.

La società proprietaria aveva chiesto il certificato di agibilità per adibire i piani
seminterrati a residenza. Ma il Comune, dopo un sopralluogo, non aveva considerato
tali piani idonei all’utilizzo a fini residenziali e aveva inoltre annullato in autotutela la
sanatoria edilizia, per la violazione dei requisiti igienico sanitari.

La società ricorreva contro tale provvedimento sostenendo che, ai sensi della legge n.
47/1985 (primo condono edilizio), il rilascio del titolo edilizio in sanatoria implica
il rilascio del certificato di agibilità anche in deroga alla normativa regolamentare,
ma i giudici del consiglio di Stato, pur considerando illegittimo l’annullamento dei
provvedimenti di sanatoria edilizia, hanno chiarito che il condono non
comporta l’agibilità se sussistono fattori, come nel caso in esame, che rendono
l’immobile inadatto ad essere utilizzato a fini residenziali, ma solo come locale
di servizio, cantina e magazzino.

Nello specifico, i piani seminterrati a circa 3 metri sotto il circostante piano campagna,
erano privi di aerazione e di illuminazione diretta, con una distribuzione interna difforme
da quella sanata con condono edilizio, con manifeste condizioni di umidità diffusa e
infiltrazioni.

Certificato di agibilità, i requisiti e le condizioni per ottenerlo Agibilità: illegittimo il
diniego per motivi estranei alla salubrità degli edifici

Il condono non può derogare dai requisiti di legge

Il comma 19 dall’art. 35, legge n. 47/1985, prevede che “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 e di prevenzione degli incendi e degli infortuni”.

https://www.teknoring.com/news/sentenze/condono-edilizio-agibilita-non-scatta-automaticamente/
https://www.teknoring.com/news/appalti/terzo-condono-edilizio-quali-limiti-applicativi-del-d-l-n-269-2003/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/certificato-di-agibilita-requisiti-condizioni/
https://www.teknoring.com/news/sentenze/agibilita-illegittimo-diniego-motivi-estranei-salubrita/
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La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 256 del 10 luglio 1996, ha chiarito che il
condono non può derogare ai requisiti richiesti da disposizioni legislative, ma solo alle
disposizioni regolamentari, e pertanto è da “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 delle leggi sanitarie, 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”.

Ispirandosi a questa pronuncia, la sentenza stabilisce che il rilascio del certificato di
abitabilità di un fabbricato, conseguente al condono edilizio, può legittimamente avvenire
in deroga solo ad autonome e autosufficienti disposizioni regolamentari e
non anche quando siano carenti condizioni di salubrità richieste invece da fonti
normative di livello primario, poiché la disciplina del condono edilizio, per il suo carattere
eccezionale e derogatorio, non è suscettibile di interpretazioni estensive e,
soprattutto, tali da incidere sul fondamentale principio della tutela della salute.

Consiglio di Stato, sentenza n. 6091 del 30 agosto 2021

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=201408962&nomeFile=202106091_11.html&subDir=Provvedimenti


Terremoto in Basilicata, epicentro scossa tra Potenza e
Matera

adnkronos.com/terremoto-in-basilicata-epicentro-scossa-tra-potenza-e-matera_2EOYEJzkx1Gitp5Bc6Zuot

Di magnitudo 3.4, è stata registrata alle 13.33

Immagine di repertorio (Xinhua)

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.4 è stata registrata alle 13.33 dall'Ingv in
Basilicata, nell'area a cavallo tra le province di Potenza e Matera, nella zona delle
Dolomiti lucane. Il sisma è stato avvertito dalla popolazione. L'epicentro è stato
localizzato nel territorio di Campomaggiore (Potenza), entro i 10 chilometri l'area
interessata comprende anche Pietrapertosa, Castelmezzano, Albano di Lucania (Potenza),
Oliveto Lucano, Calciano, Tricarico, Accettura, Garaguso (Matera). Al momento non si
rilevano segnalazioni presso la sala operativa dei Vigili del fuoco di Potenza.

L'informazione continua con la newsletter

Vuoi restare informato? Iscriviti a e-news, la newsletter di Adnkronos inviata ogni giorno,
dal lunedì al venerdì, con le più importanti notizie della giornata

https://www.adnkronos.com/terremoto-in-basilicata-epicentro-scossa-tra-potenza-e-matera_2EOYEJzkx1Gitp5Bc6Zuot
https://www.adnkronos.com/adn-newsletter
https://www.adnkronos.com/adn-newsletter
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Terremoto a Potenza di 3.4, paura tra i cittadini anche a
Matera e Bari

ilmessaggero.it/italia/terremoto_potenza_bari_basilicata_puglia_oggi_11_ottobre_2021-6250161.html

1 Minuto di Lettura

Lunedì 11 Ottobre 2021, 13:41 - Ultimo aggiornamento: 17:08

358

Un forta scossa di terremoto è stata avvertita alle 13.33 in provincia di Potenza. l'Ingv
indica una magnitudo di 3.4 dopo aver fornito un primo dato provvisorio tra 3.2 e 3.7.
L'epicentro è stato Campomaggiore, la profondità rilevata di 36 chilometri. Molti i
commenti sui social network. La scossa è stata avvertita in una larga area, da Matera
sino a Bari e alla costa jonica. Per ora non ci sono segnalazioni di danni.

APPROFONDIMENTI

GIAPPONE
Terremoto a Tokyo, scossa di magnitudo 6.1 fa tremare la...

MONDO
Messico, terremoto ad Acapulco di magnitudo 7

MONDO
Terremoto Tokyo, la scossa nel famoso incrocio di Shibuya

GIAPPONE
Terremoto a Tokyo, scossa di magnitudo 6.1 fa tremare la...

Terremoto Tokyo, la scossa nel famoso incrocio di Shibuya
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Vulcani su Marte: in passato ci furono eruzioni
spaventose

focus.it/scienza/scienze/marte-vulcani-eruzioni-gigantesche

L’area di Arabia Terra scattata dalla fotocamera High Resolution Imaging Experiment di
MRO. NASA/JPL-Caltech/Università dell'Arizona

Alcuni vulcani possono produrre eruzioni violentissime, addirittura tali che i vapori e le
polveri eruttate possono fare da filtro alla luce solare e modificare il clima di un pianeta
per decenni: è successo più volte sulla Terra nel corso della sua lunga storia.

Ora un gruppo di ricercatori, studiando la topografia e la composizione mineralogica di
una porzione della regione marziana nota come Arabia Terra, che si trova nell'emisfero
settentrionale del Pianeta, ha trovato prove di migliaia di tali eruzioni, o "super eruzioni",
che sono tra le più violente tra quelle conosciute e che hanno interessato Marte per un
lungo periodo della sua storia.

Scienza Su quali altri pianeti si giocherebbe bene a palla?

Impatto sul clima. Le eruzioni hanno emesso vapore acqueo, anidride carbonica e
anidride solforosa in quantità tali da interessare la superficie marziana per un periodo di
500 milioni di anni, circa quattro miliardi di anni fa. Spiega Patrick Whelley, geologo del
Goddard Space Flight Center della NASA, che ha condotto lo studio pubblicato su
Geophysical Research Letters: «Ognuna di queste eruzioni ha avuto un impatto molto
importante sul clima: forse il gas rilasciato ha reso l'atmosfera più densa e forse,
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bloccando i raggi solari, l'ha resa più
fredda. Con questa nuova ricerca i
climatologi di Marte avranno del lavoro da
fare per cercare di capire l'impatto dei
vulcani sulla storia climatica del pianeta».

Scienza Cinque incredibili luoghi del
Sistema Solare

Un lavoro di equipe. I ricercatori sono
arrivati a scrivere questa pagina della storia
geologica del Pianeta Rosso dopo aver
capito che su Marte vi furono esplosioni tali
da emettere l'equivalente di 400 milioni di
piscine olimpioniche di magma e gas e di
aver sprigionato una spessa coltre di ceneri
che si sono depositate fino a migliaia di
chilometri dal luogo dell'eruzione, dando
poi vita a gigantesche caldere simili per
forma a quella dei Campi Flegrei. 

Le caldere terrestri sono note per avere
diametri anche di decine di chilometri. In
Arabia Terra ne sono state identificate sette
con dimensioni simili, in un'area ravvicinata, a testimoniare che nella zona furono
presenti vulcani in grado di dare vita a super eruzioni. Se un tempo tali depressioni erano
considerate crateri prodotti da asteroidi, attorno al 2013 alcuni geologi iniziarono a
cambiare idea e ad ipotizzare che fossero delle caldere. Notarono infatti, che non erano
perfettamente circolari, come lo sono la maggior parte dei crateri, ed  inoltre mostravano
segni di crollo e strutture a "strati" sulle pareti, tipiche delle caldere. 

Un aiuto. Whelley ha trovato segni dei depositi di ceneri che si dipartivano proprio da
questi "crater". «Non si può nascondere l'evidenza», ha detto. È stato così che Alexandra
Matiella Novak, vulcanologa del Johns Hopkins Applied Physics Laboratory nel
Maryland, che già stava cercando ceneri su Marte attraverso le rilevazioni mineralogiche
del Mars Reconnaissance Orbiter (MRO) della NASA, ha aiutato la nuova ricerca
portando un'importante conferma ai dati di Whelley.

Scienza Le eruzioni che hanno spostato i poli di Marte

Un altro gruppo di planetologi, dopo aver appreso che i bacini in quella regione potevano
essere caldere, ha calcolato dove si sarebbe depositata la cenere di possibili super eruzioni
dando modo così a tutti di poterla cercare. La ricerca è andata a buon fine in quanto
sovrapponendo i dati minerali alle mappe in tre dimensioni della zona, ottenute grazie
alle immagini della MRO, sono stati portati alla luce i depositi in cui gli strati di cenere
erano molto ben conservati e ben delineati. Tenendo poi conto delle dimensioni delle
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caldere e dello spessore delle ceneri che
erano state portate alla luce, si è cercato di
capire quanta cenere potrebbe essere stata
emessa, arrivando alla conclusione che ci
devono essere state migliaia di super
eruzioni.

Ancora mistero. Quello che ancora deve
essere spiegato è come vi possa essere una
tale concentrazione di caldere in un'area
relativamente ristretta. Sulla Terra infatti, i vulcani capaci di super eruzioni, sono sparsi
un po' in tutto il Pianeta là dove vi sono fenomeni geologici importanti, solitamente in
aree di scontro tra placche. Su Marte non sembra vi sia stata tettonica e dunque il tutto
deve ancora essere spiegato. Certo è che il Pianeta Rosso è molto più piccolo della Terra e
questo può aver causato un'evoluzione geologica diversa, con le super eruzioni che
potrebbero essersi concentrate in un'unica area.
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